
PREPARAZIONE CIBI E BEVANDE

 

Sbattitore Prepmix Grigio e Bianco HM450B10

Potenza di assorbimento massima 450 Watt. Velocità selezionabile in 5 
modalità. Fruste di metallo, ganci metallici per impastare 

 

Sbattitore Bosch MFQ3030
Potenza di assorbimento massima 350 Watt. Velocità selezionabile in 4 modalità. 
Fruste standard in acciaio inox per sbattere e montare Ganci in acciaio inox per 
impastare

https://www.b2bires.com/sp/0363189


 

Tritatutto elettrico Bosch MMR08A1

Capacità massima di 0,8 L. Il contenitore è posizionato sotto. Numero di 
lame: 2 . Completo di lame in acciaio. Potenza di assorbimento massima 400 
W

Tritatutto elettrico Ariete Choppy 00C183600AR0

Capacità massima di 0,25 L. Il contenitore è posizionato sotto. Numero di 
lame: 2 . Completo di lame in acciaio. Potenza di assorbimento massima 1600
W

https://www.b2bires.com/sp/0719116
https://www.b2bires.com/sp/0179465


 

Moulinex MultiMoulinette Compact 1

Tritatutto in plastica con una capacità da 250 ml

•Coperchio 2 in 1: per un supporto antiscivolo e per chiudere ermeticamente
il contenitore con gli ingredienti
•Potenza: 350 W, per risultati rapidi

 

Tritatutto elettrico Moulinex La Moulinette new DPA141

Capacità massima di 0,33 L. Il contenitore è posizionato sopra. Numero di 
lame: 2 . Completo di lama in acciaio. Potenza di assorbimento massima 1000
W

https://www.b2bires.com/sp/0009504


  

Frullatore immersione Braun Multiquick 3 Mq 3000 Smoothie Bianco e 
blu 0X22111186 700 W

Velocità selezionabile in 2 modalità. Tasto pulse per brevi colpi di potenza. 
Completa di piede in abs, bicchiere graduato. Potenza di assorbimento 
massima 700 W

 

Bosch MSM64110 ErgomMixx Mixer a Immersione, 450 W, Acciaio Inox,
Bianco

Potenza: 450 Watt

•Funzione Turbo per prestazioni massime
•Lama a 4 ali
•Accessori inclusi: Bicchiere trasparente graduato

https://www.b2bires.com/sp/0663044
https://www.b2bires.com/sp/0663044


 

Frullatore immersione Bosch Bianco MSM66120 600 W

Velocità selezionabile in 2 modalità. Tasto pulse per brevi colpi di potenza. 
Completa di frullatore, piede in acciaio, bicchiere graduato. Potenza di 
assorbimento massima 600 W

 

BOSCH Il frullatore a immersione Bosch ErgoMixx Style offre grande potenza per frullare, 
miscelare, triturare o impastare grazie al motore da 600 W, a 12 velocità, alla funzione Turbo e ai tanti 
accessori

•La lama QuattroBlade, durevole ed estremamente affilata, assicura un'azione di taglio eccezionale 
per lavorare anche ingredienti di grandi dimensioni con risultati perfetti e in poco tempo
•Grande comfort: leggero, ergonomico e con un design AntiSplash che previene gli schizzi, il mixer 
ErgoMixx offre una presa comoda e antiscivolo grazie all'impugnatura soft touch e ai grandi tasti
•Il set include un minitritatutto con lame in acciaio inox per tritare piccole quantità, un accessorio per 
preparare purè e una frusta in acciaio inox per montare albumi e panna o lavorare impasti
•Articolo consegnato: 1x Bosch ErgoMixx Frullatore a Immersione, 600 W, 2x Coperchio, 1x 
Bicchiere Graduato con Coperchio, 1x Accessorio Purè, 1x Frusta, 1x Minitritatutto, 1x Piede Mixer 
Acciaio Inox

https://www.b2bires.com/sp/0182305


 

Grattugia elettrica Ariete Gratì 440 Rosso 00C0440A1AR0

Funzionamento a batterie ricaricabili

 

Philips hr2100/00 Frullatore

•Potenza: 400 W
•Tensione: 220 – 240 V
•Vasetto di Plastica da 1,5L
•Materiale lama: acciaio inox
•Due velocità e Turbo
•Lame di quattro fogli ProBlend
•Indicatore di blocco, pronto per usare

https://www.b2bires.com/sp/0001671


 

Moulinex JU3701 Centrifuga

• Ampia apertura per inserire pezzi di grandi dimensioni o frutti interi: 60 
mm
• Facile da pulire: componenti amovibili e lavabili in lavastoviglie
• Potenza: 350 W
• 2 comandi di velocità e funzione PULSE
• Raccoglitore di polpa da 950 ml che offre la capacità adatta per ogni 
occasione

Philips Daily Collection HD2583/00 

Tostapane con Pinza per Sandwich, 600 W 8 Livelli di Tostatura, Bianco

• Due fessure ampie per tostare le fette, con pinze termoisolanti
• Riscaldamento, scongelamento, 8 livelli di doratura e annulla - 4 Funzioni 
in 1
• Scongelamento, per tostare il pane congelato
• Per soddisfare proprio tutti i gusti - 8 livelli di doratura
• Pulizia facile: vassoio delle briciole a scorrimento



 

ARIETE Toast&Grill 1982 750 W Nero Per cene sfiziose: prepara in pochi 
minuti panini, hot dog e hamburger ma anche contorni gustosi come verdure

•Salvaspazio: grazie all avvolgicavo e alla posizione verticale, puoi riporlo 
ovunque
•Design compatto: semplice e funzionale con 2 piastra fisse antiaderenti

  

Gaggia GG2016 Macchina da Caffè Espresso Manuale, 1025 W, 1L, Nero

• Macchina da caffè manuale con portafiltro pressurizzato
• Prepara una o due tazze alla volta di caffè macinato
• Vaporizzatore in acciaio inox eroga vapore per emulsionare il latte oppure 
acqua calda per tè e tisane
• Design compatto ed ergonomico, serbatoio acqua e vassoio raccogligocce 
estraibili
• Compatibile con filtro per cialde, pannarello e griglia vassoio in inox (non 
inclusi)
• Prodotto destinato all'uso domestico



 

Barazzoni La Caffettiera Alluminio 3 Tazze. Prodotto certificato 
dall'Accademia Italiana Maestri del Caffè.

 

Laca Bilancia Cucina KS1050 Elettrica 5K Bianco blu, bianco

 

Beurer KS 19 Bilancia da cucina dal design colorato, con superficie in vetro facile da pulire

•Funzionamento moderno tramite sensori
•Display orizzontale, dimensione cifre: 20 mm
•Portata massima 5 kg, indicazione in: g, oz, lb:oz, ml, fl.oz
•Funzione tara, indicatore di sovraccarico, spegnimento automatico





CURA DELLA PERSONA

Imetec Bellissima BM 200

•Dimensione compatte, ottima da portare in 
borsa e in viaggio
•Ottima per lo styling di capelli lunghi, corti e 
per gestire la frangia
•Piastre riscaldate rivestite in ceramica per la 
protezione dei capelli
•La piastra per capelli raggiunge una 
temperatura di 200°C

€ . 27,34

SCONTO – 36 % 

€ . 17,50

 

Remington Piastra per Capelli Progettato per lunghe 
chiome

•Blocco della temperatura per evitare cambi accidentali
•Display digitale per la regolazione della temperatura 
da 150 °C a 230 °C
•Funzione Boost per raggiungere velocemente la 
temperatura massima
•Piastre oscillanti per una pressione uniforme sui 
capelli
•Custodia resistente al calore

€ . 47,10

SCONTO – 28%

€ . 33,90



 

Braun Satin Hair 1 Style&Go Asciugacapelli 
•Multitensione: per l'utilizzo sicuro in tutto il mondo
•Impugnatura ripiegabile per riporre e trasportare il prodotto 
compatto
•Riscaldamento a infrarossi per un'asciugatura veloce ed 
efficiente
•1200 Watt, 2 livelli di temperatura, beccuccio per lo styling
•Il beccuccio di precisione e i 2 livelli di temperatura offrono una
flessibilita ottimale per asciugatura e styling

€ . 24,67

SCONTO – 24 %

€ . 18,80

 

Imetec Power To Style  Asciugacapelli

•Funzione fast drying: per un'asciugatura 
efficace e rapida
•Potenza 2100 W
•3 Combinazioni flusso d'aria/temperatura
•Convogliatore direzionabile per uno styling 
preciso e definito
•Anello di aggancio, lunghezza cavo 1.8 m

€ . 20,70



 

Remington Asciugacapelli

€ . 34,90

SCONTO – 14 % 

 € . 30,00 

 

JOHNSON Prestige Asciuga capelli, 1500 W, 
Nero/Argento

€ . 38,90



  

Braun Silk-épil 5 

•Alimentazione senza interruzioni: depilatore donna 
con filo per un'alimentazione continua e un'epilazione 
ad elevate prestazioni in ogni momento
•Delicato: epilatore donna con impostazione della 
velocita per una rimozione dei peli extra delicata
•Linee precise: il bikini styler e progettato per ottenere 
linee, forme o contorni precisi
•Meno dolore: cappuccio massaggiante ad alta 
frequenza con vibrazioni pulsate attive per ridurre la 
sensazione di dolore
•Preciso: pinzette con tecnologia MicroGrip (28 
pinzette) che permette di rimuovere anche i peli piccoli 
come un granello di sabbia

€ . 118,50

SCONTO – 40% 

€ . 71,10

 

Philips Series Rifinitore All-in-One 9 in 1, Barba 
e Capelli, Nero

•9 accessori
•Lame in acciaio autoaffilanti
•Fino a 60 min di autonomia
•Accessori sciacquabili

€ . 64,48

SCONTO – 42 % 

€ . 37,40



 

Philips 

Series 3000 6 in 1, Barba 

 € . 44,90

SCONTO – 47 % 

€ . 23,80

 

Rowenta 

Lame in acciaio inossidabile di alta qualità, per 
performance di taglio perfette e durature

•La batteria NiMH da 40 minuti consente tre 
sessioni di taglio complete
•Un'impostazione di taglio ogni 1,5 mm
•Dispone di un supporto di conservazione

€ . 41,20

SCONTO – 24 %

€ . 31,30



 

Philips Tagliacapelli

•Pettine con tecnologia Trim-n-Flow per un taglio 
continuo senza intasamenti
•Tecnologia DualCut con lame auto-affilanti in acciaio 
inox
•13 lunghezze di taglio con blocco da 0,5 a 23 mm
•45 minuti di uso cordless dopo una ricarica di 8 ore
•Include: pettine rifinitore regolabile per capelli, pettine
regolabarba aggiuntivo, spazzolina per pulizia

 
€ . 39,46

SCONTO – 43 %

€ . 22,50

 

Panasonic 

Rasoio da uomo, 2 lame

•Lama interna Nano levigata a 30°
•Testa girevole, angolo di taglio a 60°
•Design ergonomico
•Tecnologia Wet & Dry (100% impermeabile)

€ . 62,50

SCONTO – 40 % 

€ . 37,50



  

Philips - Rasoio

-Alimentazione: CA/Batteria
-Ricaricabile: Sì
-Tecnologia batteria: Nichel-Metallo Idruro 
(NiMH)
-Tipo batteria: Batteria integrata
-Tempo di funzionamento: 40 min
-Tempo di ricarica: 8 h
-Tensione di ingresso AC: 100 - 240 V
-Senza filo: Sì 

€ . 51,40 

SCONTO - 14 % 

€ . 44,20

 

Philips, Serie Bodygroom, 

•Rasatura o rifinitura senza problemi per tutte le aree del 
corpo.
•Bordi arrotondati e una pellicola pellicola anallergica 
garantiscono una rasatura confortevole.
•Tre accessori per il taglio bidirezionale (3,5,7mm).
•Facile utilizzo e pulizia, in doccia e fuori.
•Durata di 60 minuti dopo 1 ora di ricarica.
•Contenuto della confezione:Philips, Serie Bodygroom 
3000 rasoio per corpo delicato sulla pelle.

€ . 78,00

SCONTO – 45 % 

€ . 42,90



 

Panasonic  

•DETTAGLI - Il Rifinitore Wet&Dry rimuove 
rapidamente e in modo sicuro tutti i peli del naso e 
dell'orecchio e offre una soluzione semplice e precisa 
per ottenere un aspetto pulito e curato
•PROTEGGE LA PELLE - Le doppie lame in acciaio 
inox sono ipoallergeniche e sono completamente 
protette, e garantiscono un taglio sicuro, impedendo 
ogni tipo di graffi e tagli
•SENZA FILI - Il regolapeli da uomo e donna 
Panasonic con una pratica batteria interna è 
particolarmente facile da usare e perfettamente adatto 
da portare in viaggio
•PRATICO – Facile e veloce da pulire: è sufficiente 
porlo sotto l'acqua, e l'azione delle lame rotanti 
permette di eliminare i peli residui. Le lame rotanti 
aspirano l’acqua e si risciacquano
•QUALITÀ – Grazie alle lame in acciaio e al design 
funzionale vengono rimossi i peli superflui del viso. 
Affidatevi alla pluriennale esperienza e alla alta qualità 
di Panasonic

€ . 24,68

SCONTO – 36 %

€ . 15,80



 

Laica Pesapersone Elettronica 

Peso : 2 Chilogrammi

Limite di peso : 150 Chilogrammi 

€ . 17,22

SCONTO – 28 %

€ . 12,40

 

Vaporella 2 H Professional 

•Ferro con piastra in alluminio
•Impugnatura in sughero isolante e traspirante
•Tappetino poggiaferro removibile in silicone 
antiscivolo
•Tasto per stiratura a secco
•Ampia caldaia al interno che permette fino a 2 
ore di stiratura
•Pressione vapore fino a 3 bar

€ . 198,16

SCONTO – 18 %

€ . 162,50



 

Imetec ZeroCalc 

Tecnologia anticalcare ZeroCalc: contribuisce a 
prolungare la vita del ferro da stiro

•Fino a 4 BAR di pressione alla pompa per una 
stiratura facile e veloce
•Tecnologia Imetec Eco a risparmio energetico
•Tecnologia NoStop: si rabbocca anche durante 
la stiratura; vapore pronto in un minuto
•Funzione Super Vapore per stirare agevolmente 
le pieghe più difficili, impugnatura in sughero
•Lunghezza cavo: 1.70 m

€ . 118,03

SCONTO – 34 % 

€ . 77,90

   

Imetec ZeroCalc  Ferro da Stiro

• Tripla protezione dal calcare Zerocalc: 
contribuisce a prolungare la vita del ferro

• Piastra in acciaio Inox multiforo ad alta 
scorrevolezza da 2400 W

• Potente colpo di vapore 150 g
• Tecnologia a risparmio energetico Imetec 

Eco: contribuisce a ridurre i consumi di 
corrente

• Funzione Calc-Clean: rimuove i residui di 
calcare dalla piastra, dispositivo antigoccia

€ . 55,98

SCONTO – 33 %

€ . 37,50



 

ROWENTA 
•Colpo vapore: 110 g
•Erogazione continua del vapore: 30 g
•Potenza: 2200 W
•Funzionalità intelligente di spegnimento 
automatico per una maggiore sicurezza
•Anticalcare Integrato

 

€ . 55,12

SCONTO – 16 %

€ . 43,30

PHILIPS FERRO DA STIRO 
•2.000 W. Potenza: per un riscaldamento rapido e una 
potenza potente
•Suola in ceramica: scorrimento delicato su tutti i 
tessuti, antiaderente, antigraffio e facile da pulire
•Sistema antigoccia per stirare senza problemi anche a 
basse temperature, senza gocce d'acqua e scolorimento
•30 g/min. Vapore continuo, fino a 140 g: vapore 
potente e costante che penetra in profondità anche nelle
pieghe più ostinate
•Regolatore di calcare cleaner: funzione di pulizia 
integrata che rimuove i depositi di calcio o calcare 
dall'acqua del rubinetto
•Vapore verticale: per rinfrescare anche da appendere 

€ . 31,90



direttamente alla gruccia senza asse da stiro

 

Tefal Access  

Ferro da Stiro a Vapore con Piastra in Ceramica, 
2100 W

•Prodotto creato per soddisfare tutte le esigenze
•Gamma affidabile
•Facile da utilizzare
•Ottimo prodotto
•Prodotto realizzato con cura e precisione

€ . 36,85

SCONTO – 27 %

€ . 26,90



 

ORAL-B Spazzolino Denti Elettrico Advanced 
Power

•Con lo spazzolino Oral B, ogni volta che lavi i denti, viene 
rimossa una quantità significativamente maggiore di placca 
rispetto a uno spazzolino manuale convenzionale e penetra 
persino in aree difficili da raggiungere.
•La testina è dotata di setole indicatrici che indicano lo 
scolorimento durante l'uso quando è necessario sostituire la 
testina.
•Le uniche setole più lunghe circondano il dente in modo 
ottimale, puliscono in profondità negli interstizi e lungo la 
linea gengivale.
•La consegna include due batterie Duracell.
•Senza funzione timer

€ . 14,50

TELEFONI CORDLESS E FISSI 

 

Gigaset  

•Display da 1.5" B/N illuminato a matrice
•Tastiera ergonomica
•Tempo di conversazione e tempo di attesa 
fino a 18 e 200 ore
•Eco Mode Plus zero radiazioni
•Il prodotto è progettato per l'uso su linea 

€ . 41,27 

SCONTO – 22 %



telefonica analogica
•Volume regolabile tramite menu con 10 
suonerie
•Dimensioni telefono A x L x P in mm 159 x
48 x 30
•Verifica la compatibilità con il tuo 
dispositivo sul sito del fabbricante prima del
acquisto

€ . 32,20

 

Panasonic 

Telefono Cordless

•Schermo LCD da 1,4'' con 
retroilluminazione schermo e tasti color 
ambra
•Risposta con qualsiasi tasto e Vivavoce
•Rubrica da 50 voci con nome e numero e 
memoria di riselezione fino a 10 numeri
•Sveglia e orologio
•Modalità Eco One Touch

€ . 43,82 

SCONTO – 11 % 

€ . 39,00



 

Panasonic 
•Display LCD a matrice di punti da 1,4 pollici, con pulsanti di 
grandi dimensioni facili da usare e un layout ben distanziato
•Nuisance call blocker consente di ridurre le chiamate indesiderate 
quando richiesto, mantenendo il tempo personale di essere interrotto
(richiede l'abbonamento ID chiamante offerto dal vostro fornitore 
telefonico)
•Il volume del ricevitore migliorato fornisce un suono chiaro e 
udibile fino al doppio rispetto ai telefoni standard, anche quando c'è 
rumore di sottofondo
•Il design moderno e funzionale si fonde con il tuo stile di vita 
confortevole e sofisticato e la finitura lucida della superficie integra 
il layout semplice dei tasti
•Resistente agli urti testato per resistere a cadute da un'altezza fino a
1,2 metri, in modo da poter utilizzare il portatile con sicurezza 
sapendo che non si romperà facilmente a causa di cadute 
accidentali.

€ . 27,44

SCONTO – 18 %

€ . 22,50



 

Gigaset  Telefono Portatile

•Display da 1.5" b/n illuminato a matrice
•Tastiera ergonomica
•Tempo di conversazione e tempo di attesa fino 
a 18 e 200 ore
•Eco mode plus zero radiazioni
•Il prodotto è progettato per l'uso su linea 
telefonica analogica
•Volume regolabile tramite menu con 10 
suonerie
•Dimensioni telefono A x L x P in mm 159 x 48
x 29
•Verifica la compatibilità con il tuo dispositivo 
sul sito del fabbricante prima del acquisto

€ . 25,00

 

Cask 

Telefono fisso Digitale, con Identificazione di 
chiamata e tasti grandi € . 17,50



OROLOGI E SVEGLIE

 

LOWELL Justaminute 00710 

OROLOGIO DA PARETE  
€ . 11,90



 

Trevi 

Orologio con Display Retroilluminato, 
Termometro, Calendario Multilingue, 
Funzione Snooze, Bianco

€ . 14,00



Trevi 
• Orologio al quarzo con sveglia, ampio 

quadrante e super retroilluminazione a LED 
con suoneria elettronica, movimento 
silenzioso SWEEP a secondi continui e tasto
Snooze

• Alimentazione: 1 batteria AA non inclusa
• Trevi è un marchio nato in Italia nel 1976, 

precisamente a Rimini in Emilia Romagna. 
Azienda locale che negli anni è diventata un 
punto di riferimento nel mercato 
dell'elettronica italiana , oggi vanta una forte
presenza nel mercato hi-tech europeo e 
garantisce una gamma di prodotti 
tecnologicamente all'avanguardia con 
un'elevata distribuzione su tutto il territorio.

€ . 13,90

BATTERIA

 INCLUSA



 

Trevi  Orologio

• Super retroilluminazione LED per una 
perfetta visione notturna

• Movimento silenzioso "Sweep" a 
secondi continui

• Tasto snooze/light
• Alimentazione: 1 batteria di tipo stilo 

"AA" (Non inclusa)

€ . 12,90

BATTERIA

INCLUSA

 

TREVI 

Sveglia al quarzo analogica con luce e 
movimento continuo silenzioso 

suoneria bip-bip 

Colori e forme assortite Fiorellino,Casetta e 
Stellina

€ . 10,90

SCONTO – 8 %

€ . 10,00

BATTERIA 

INCLUSA 



 

Trevi Orologio Digitale

•Due sveglie programmabili

•Funzione Snooze per interruzione 
momentanea della sveglia
•Funzione Dimmer controllo luminosità del 
display
•Alimentazione: 230V ~ 50Hz
•

€ . 18,00

 

EXPLORE SCIENTIFIC 

•Orologio a proiezione con visualizzazione 
radiocomandata dell'ora; la proiezione è ruotabile 
di 180 gradi con possibilità di flip 180°
•Allarme e datario Temperatura variabile e 
indicazione del giorno della settimana 
modificabili; visualizzazione della temperatura in 
con F; allarme con funzione snooze
•Visualizzazione dei giorni della settimana in 
cinque lingue
•Retroilluminazione blu
•Incluso adattatore A/C

€ . 27,90



Trevi 

•Orologio Digitale con Sveglia e display 
LCD di grandi dimensioni e funzione 
Snooze per interruzione momentanea della 
sveglia e retroilluminazione del quadrante
•Alimentazione: 2 batterie formato 'AA' 
(UM3) (non incluse)
• Trevi è un marchio nato in Italia nel 1976, 
precisamente a Rimini in Emilia Romagna. 
Azienda locale che negli anni è diventata un 
punto di riferimento nel mercato 
dell'elettronica italiana , oggi vanta una forte
presenza nel mercato hi-tech europeo e 
garantisce una gamma di prodotti 
tecnologicamente all'avanguardia con 
un'elevata distribuzione su tutto il territorio.

€ . 15,00



PULIZIA DELLA CASA

  

 

BLACK+DECKER  Aspirabriciole Senza 
Fili

Potenza: 7,2V

•Doppio sistema di filtraggio nel contenitore
(capacità fino a 385 ml) e facile 
svuotamento con un click
•Pratico supporto a muro per appendere e 
ricaricare l'apparecchio, design con 
impugnatura ergonomica
•Ricarica veloce ed intelligente
•Accessori: Supporto per la ricarica con 
indicatore di carica, bocchetta a lancia 
estensibile integrata

€ . 61,02

SCONTO – 21 %

€ . 48,20
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