Ci trovate su

manor.ch

Da lun. 5. 10 a dom. 25. 10. 2020

La felicità è tra le mura di casa!

–54 %

SPECIAL
PRICE

Brillante display Retina HD da
4.7" e Touch ID. È un iPhone
piccolo, ma con una potenza
gigante. Disponibile anche con
memoria da 128 GB: 499.–.

Sta per arrivare l’inverno, un periodo
in cui la casa è il luogo in cui ci si sente
più a proprio agio. E non c’è da stupirsi,
perché la casa diventa infatti il luogo
di tutte le possibilità: a casa, il mondo
è a portata di mano, si possono vivere le
esperienze più disparate e condividere
i momenti più belli con le persone che
si amano. Scoprite la nostra nuova
gamma di prodotti su queste pagine:
per creare a casa un’atmosfera
accogliente, scelta a proprio
piacimento e con gioia.

99.–

.–
399l’uno

APPLE IPHONE SE
64 GB

Home sweet home

invece di 219.–

+798

CASA & CASALINGHI P. 2

punti*

+198
punti*

Set di padelle Durado
3 pz.

20/24/28 cm, rivestimento antiaderente in ceramica, adatto per induzione.

BENESSERE E PROFUMERIA P. 5
APPARECCHI ELETTRICI P. 8
MULTIMEDIA P. 11
MODA PER BAMBINI E NEONATI P. 20

–50 %

12.45

invece di 24.90

Rinnovare la propria casa significa arredarla
con tutto ciò che la rende più confortevole
e invitante, trasformandola semplicemente
in un bellissimo spazio in cui vivere adatto
alle proprie esigenze.

–50 %
8.95

Federa Ornamento beige
50 x 70 cm,
8.95 invece di 17.90

9.95

punti*

Copripiumino 160 x 210 cm,
34.95 invece di 69.90. Disponibile in
diverse misure.

Federa Jacques grigio
50 x 70 cm,
9.95 invece di 19.90

punti*

+22

punti*

Cuscino di piume
semiduro a 3 camere
Dalama 50 x 70 cm
Disponibile in diverse misure.

punti*

11.90

+198

punti*

+28

SPECIAL
PRICE

invece di 159.–

+798

Federa Lisandro beige
50 x 70 cm,
14.95 invece di 29.90
Copripiumino 160 x 210 cm,
74.50 invece di 149.–.
Disponibile in diverse misure.

99.–

399.–

2| CASA & CASALINGHI

+18

–37 %

invece di 699.–

Disponibile in diverse misure.

14.95

invece di 29.90

Copripiumino 160 x 210 cm,
44.95 invece di 89.90.
Disponibile in diverse misure.

–42 %

Piumino di piume
4 stagioni doppio
Dalama 160 x 210 cm

–50 %

invece di 19.90

+16

punti*

Copripiumino 160 x 210 cm,
49.50 invece di 99.–.
Disponibile in diverse misure.

–50 %

invece di 17.90

+24

punti*

Asciugamano Eco
50 x 100 cm

100% cotone biologico, disponibile in
6 diversi colori e misure.

I prodotti raffigurati nel volantino sono disponibili nei principali grandi magazzini Manor. Con riserva di variazioni di prezzo, errori di testo e di stampa. Fino a esaurimento scorte. Prezzi in CHF.

Una casa da
sogno

FEDERA
ROLAND
GRIGIO
50 X 70 CM,
12.45 INVECE DI 24.90

* Numero di punti Manor in caso di pagamento con la Manor World Mastercard®. È possibile raccogliere punti anche con la carta fedeltà senza funzione di pagamento. Maggiori informazioni sulla raccolta punti sono disponibili su manor.ch/treue.

–19 %

–41 %

– 20 %

79.95

99.–

su tutto

Ci trovate su

manor.ch

invece di 99.85

invece di 169.–
l’assortimento

+158

+198

Set di stoviglie
Pisa 4 pz.

Include casseruola 16 cm,
pentole con coperchio
16/20/24 cm, adatte per
induzione.

–38 %

–55 %

+78

+38

punti*

punti*

Set latte macchiato
12 pz.

1,4/2,8/4,7 litri.

RACCOGLIERE PUNTI
CON OGNI ACQUISTO
E APPROFITTARE
ORDINARE ORA LA CARTA MANOR!
Punti, sconti, promozioni ed eventi – in
esclusiva con la Manor World Mastercard®
o con la carta fedeltá manor.

29.95

invece di 49.70

+58
punti*

0,6/1/1,5 litri, adatti a forno,
microonde, frigorifero e congelatore.

+50

punti*

Set di ciotole Bistro
3 pz.

–39 %

SET DI CONTENITORI IN
VETRO 3 PZ.

1,5/3/5 litri, rivestimento antiaderente, adatto
per induzione.

25.–

invece di 44.90

Set di coltelli e taglieri
Colori 6 pz.

Set di stoviglie
Enjoy 3 pz.

SPECIAL
PRICE

19.95

39.95

invece di 64.80

punti*

punti*

Fate attenzione al cerchio
nero! In esso è contenuto
il numero di punti che
ricevete in caso di
pagamento con la vostra
Manor World Mastercard®.

I vostri
punti
In caso di pagamento
con la Manor
Mastercard*

CASA & CASALINGHI | 3

– 30 %

–50 %

su tutti

gli articoli del nostro
assortimento.

9.95

invece di 19.90

+18
punti*

Tagliere

– 50 %

–50 %

su tutto

12.45

l’assortimento.

invece di 24.90

+24
punti*

–25 %

– 30 %

su tutti i quaderni A6

3.95

invece di 5.25

+6

punti*

Carta per fotocopie 80 g
4
4|| CARTOLERIA

* Numero di punti Manor in caso di pagamento con la Manor World Mastercard®.

Punzonatore

– 20 %
su tutto

l’assortimento.

Un’oasi di relax
a casa mia

Con questa selezione avete ogni giorno un
appuntamento di benessere a casa vostra, dove
potete fare qualcosa di buono per voi stessi
e concedervi una pausa corroborante.

–20 %

–20 %

–20.–

13.50

11.60

149.–

invece di 14.50

invece di 16.90

+26

punti*

Vitamina L

Una soluzione efficace per la terapia
della luce.

–20 %

–25 %

11.60 l’una

31.–

invece di 14.50

+14

invece di 41.80

+22

punti*

Gel detergente, 50 ml in omaggio.

+298

punti*

Bagno crema 400 ml e latte per
il corpo 175 ml.

7.90

Crema mani
ultra nutriente 50 ml

invece di 169.–

Set
dell’ora del benessere

SPECIAL
PRICE

manor.ch

+22

punti*

Good Bye Stress
Collection Set

Ci trovate su

+62

punti*

Sali da bagno 400 g,
Doccia crema relax
200 ml

punti*

Gel detergente pelli disidratate Rêve De Miel,
pacco doppio 2 x 400 ml

BENESSERE | 5

Gratis Advanced
Night Repair Intense
Reset Concentrate
Serum del valore di 99.–
con l’acquisto di 2

gratis

prodotti*.
Fino a esaurimento scorte.

Momenti di
leggerezza

Cosa c’è di paragonabile all’uscire all’aria aperta?
Respirare profumi seducenti che regalano
momenti di felicità.
* Compreso un siero riparatore Advance Night.

–20 %

–52 %

99.–

80.–

50.–

invece di 125.–

invece di 129.–

invece di 105.–

+160

+198

punti*

Black Opium Set
EDP 50 ml

+100

punti*

My Way EDP 50 ml

punti*

CK One EDT 200 ml

–33 %

–55 %

19.90

65.–

invece di 29.90

invece di 145.–

+130
Punkte*

+38
punti*

CANDY EDP 80 ML COLLECTOR SET
Kit SOS: Girls Night Glow
6| PROFUMERIA

* Numero di punti Manor in caso di pagamento con la Manor World Mastercard®.

–38 %

– 25 %

all’acquisto di almeno 2

– 40 %

prodotti.

Ci trovate su

manor.ch

all’acquisto di almeno
2 prodotti.

– 20 %

su una selezione di
confezioni da due

– 20 %
su una selezione di
confezioni da due

–33 %

– 25 %

su una selezione di
confezioni singole
e da due.

I PREZZI PIÙ BASSI
GARANTITI PER VOI

6.80

50 popolari prodotti di consumo quotidiano al prezzo
più basso. Se li trovate più economici altrove in
Svizzera, Manor vi rimborserà 2 volte la differenza.

invece di 10.20
/pack

+12
punti*

Su confezioni Palmolive da tre selezionate
PROFUMERIA | 7

Incl. scatola e custodia da viaggio. Asciugatura rapida,
senza calore estremo.

–19 %

89.90

Asciugacapelli D665CHE
Salon Air Brilliance

Flex con testa completamente flessibile.

–30 %

–40.–

89.90

59.90

189.–

invece di 129.–

+118

punti*

Novità: depilatore Silk
Épil SES 9002

Con funzione ionica.

SPECIAL
PRICE

+318

punti*

Piastra lisciante 482E
Straight & Curl

Incl. concentratore d’aria e diffusore.

invece di 229.–

+178

punti*

8| APPARECCHI ELETTRICI BEAUTY

invece di 189.–

+158

punti*

Lame a doppia affilatura per un taglio
2 volte più veloce.

159.–

invece di 99.–

+178

Tagliacapelli HC7650/15

–30.–

79.90

invece di 129.–

punti*

NOVITÀ: ASCIUGACAPELLI
338948-01 SUPERSONIC COPPER

È così bello poter delegare tutti i nostri compiti
quotidiani a casa a macchine sofisticate che
lavorano in modo efficiente in qualsiasi stanza.

–30 %

+898

449.–

+378

punti*

Novità: rasoio
5 50-B1200s

Sistema Easy Clean per una pulizia
facile e veloce senza dover rimuovere
la testina di rasatura.

punti*

Spazzolino da denti
sonico HX9911/09
Diamond Clean 9000

Rimuove fino a 10 volte in più di placca
per una pulizia accurata.

* Numero di punti Manor in caso di pagamento con la Manor World Mastercard®. È possibile raccogliere punti anche con la carta fedeltà senza funzione di pagamento. Maggiori informazioni sulla raccolta punti sono disponibili su manor.ch/treue.

I miei aiutanti
elettrici

SPECIAL
PRICE

699.–

Ci trovate su

manor.ch

+1398
punti*

V11 Absolute Extra

Fino a 60 minuti di funzionamento con 4,5 ore di ricarica.

–19 %
79.90

invece di 99.–

+598

+158

punti*

299.–

punti*

Novità: aspirapolvere BV71 BV20021

Novità: scopa elettrica a batteria S1 Special

700 W incl. bocchetta per tappeti, bocchetta universale per
pavimenti, bocchetta per parquet, bocchetta per fughe.

Fino a 50 minuti di funzionamento con 2,5 ore di ricarica.

–30.–
149.–

invece di 179.–

+198

+298

punti*

punti*

99.–
Umidificatore Oskar O-020

Incl. filtro (confezione da 2) del valore di 19.90.

Novità: sistema stirante CareStyle
CompactI IS 2056 BK

5 bar, stiratura più veloce grazie alla tecnologia DoubleSteam.
APPARECCHI ELETTRICI | 9

–30.–

169.–

invece di 199.–

+338
punti*

RACLETTE PER 8 CON SCALDAPATATE B02159
Piastra per grill con rivestimento antiaderente e scanalature per la griglia.

–29 %

–10.–

69.90

159.–

79.90

invece di 99.–

invece di 189.–

+318

+138

punti*

Raclette Duo
4 and more B02243

invece di 89.90

Macina sale e pepe
SG6BE

Rivestimento antiaderente, piano
inferiore per le padelline separato,
regolatore di temperatura.

5 tamburi di taglio intercambiabili.

BEST
SELLER

69.90

–50.–
399.–

A+

invece di 99.–

punti*

Grattugia elettrica multifunzione Slice & More,
tipo 8401 (921.06)

Ricaricab. Incl. docking station, grado
di macinazione regolabile: fine o grossolana.

–29 %

+158

punti*

invece di 449.–

A++
+138
punti*

Bollitore per tè B02118

1,5 l, colino per foglie di tè sollevabile
e abbassabile manualmente, 4 livelli di
temperatura: 70, 80, 90 e 100 °C.
10| APPARECCHI ELETTRICI

+658

329.–

Macchina Nespresso
Atelier XN8908
One-touch! 9 bevande da caldo
a freddo.

punti*

+798

Macchina Nespresso
Creatista Plus

Completamente in acciaio inossidabile,
display TFT intuitivo, 7 ricette di caffè:
Ristretto, Espresso, Lungo, Macchiato,
Cappuccino, Latte, Flat White.

punti*

* Numero di punti Manor in caso di pagamento con la Manor World Mastercard®.

–30.–

SPECIAL
PRICE

329.–

Aperti a nuove
esperienze

+658
punti*

Tutti i giochi e tutte le esperienze vi aspettano
qui, ora, a casa vostra. La tecnologia più recente
vi aspetta per mettervi in contatto con il mondo
e con i vostri cari.

Nintendo Switch

+128

+158

punti*

punti*

79.95

64.95

FIFA21

Super Mario 3D All-Stars

Disponibile anche per Xbox One 79.95, Nintendo Switch
59.95 e PC 69.95. PEGI 3.

PEGI 7.

PEGI: Pan European Game Information

La nuova console TV da usare a casa e fuori casa. Disponibile anche
in grigio.

–40.–

299.–

invece di 339.–

+158
punti*

79.95

Crash Bandicoot 4: It’s About Time

PS4 500 GB BLACK:
EA SPORTS FIFA 21-BUNDLE +598
punti
*

Solo fino ad esaurimento delle scorte. PEGI 3.

Disponibile anche per Xbox One 79.95. PEGI 7.

GAMING | 11

–150.–

–200.–

2199.–

1799.–

invece di 2349.–

invece di 1999.–

APPLE MACBOOK PRO 13"
512 GB, 2.0 GHZ

+3598
punti*

+4398

Il MacBook Pro porta il concetto di notebook a un livello
inedito per un massimo di potenza e mobilità. Con processori ad altissime prestazioni e 512 GB di memoria,
grafica avanzata e memoria super-veloce in un design
compatto e leggero. Disponibile nei colori grigio siderale e argento.

punti*

Apple MacBook Pro 16" 512 GB

Concepito per chi si spinge oltre i limiti e vuole cambiare il mondo,
il nuovo MacBook Pro è di gran lunga il notebook più potente che
Apple abbia mai realizzato. Disponibile nei colori grigio siderale
e argento.

–25 %

–100.–

699.–

invece di 799.–

599.–

invece di 799.–

15.6"

14"

+1198
punti*

+1398
punti*

Processore Intel® Core™ i5-1035G1 Quad-Core, Intel UHD
Graphics - UMA integrata, 8 GB di RAM, memoria SSD da 512 GB,
display Full HD (1920 x 1080) anti-glare da 15.6", lettore di
impronte digitali. Argento.

HP Pavilion x360 14-dw0301nz

Processore Intel® Core™ i3-1005G1 Dual-Core, Intel UHD Graphics
620, 8 GB di RAM, 256 GB di memoria flash, Bluetooth, display Full
HD 1920 x 1080, orientabile a 360°. Argento.

14"

ASSISTENZA
PER I CLIENTI.
CONSEGNA/INSTALLAZIONE. Consegniamo tutti gli apparecchi multimediali
di grandi dimensioni ovunque in Svizzera e ci occupiamo anche della corretta
installazione. Le informazioni su servizi e prezzi attuali vi saranno fornite dal nostro
personale di vendita. RIPARAZIONI. Il nostro servizio riparazioni sarà lieto di fornirvi
il suo aiuto. SMALTIMENTO. Provvediamo a smaltire correttamente per voi i vecchi
apparecchi.

+1498

749.–

Lenovo IdeaPad Flex 5 14ARE05

Processore Intel® Core™ i3-1005G1 Dual-Core, Intel UHD Graphics
620, 8 GB di RAM, 256 GB di memoria flash, Bluetooth, display Full
HD 1920 x 1080, orientabile a 360°. Argento.
12| COMPUTER

punti*

* Numero di punti Manor in caso di pagamento con la Manor World Mastercard®.

HP 15-dw2701nz

– 20 %

su tutti i notebook di

Ci trovate su

manor.ch

del nostro
assortimento.

–22 %

–250.–

1999.–

699.–

invece di 2249.–

invece di 899.–

23.8"

+1398

+3998

punti*

punti*

Apple iMac 27" 3.3 GHz, 512 GB SSD

Processore di ultima generazione, memoria più veloce, una grafica
straordinaria. E tutto questo sul display Retina da 5K e 27" più
brillante e nitido mai visto.

–50 %

HP All-in-One 24-dp0301nz

Processore Intel® Pentium® Gold G6400T Dual Core, 8 GB di RAM,
1 TB di memoria flash, Intel® UHD Graphics 610, display Full HD
integrato da 23.8". Argento.

– 20 %

19.95

su tutte le stampanti

invece di 39.95

del nostro
assortimento.

+38
punti*

EMTEC Neon 32 GB
confezione da 3
3 chiavette USB da 32 GB.

IT E PERIFERICHE | 13

–30 %
l’uno
299.–
invece di 429.–

+598
punti*

Apple iPad mini 64 GB Wi-Fi

iPad mini ha un design sottile, leggero e mobile che lo rende il compagno di viaggio perfetto. Pesa solo 300 g ed è
sottile 6,1 mm. Disponibile nei colori grigio siderale, argento e oro.

–60.–

–100.–

649.– l’uno

399.–

invece di 749.–

invece di 459.–

+798

+1298
punti*

punti*

Samsung Galaxy Watch 3, 45 mm
La perfetta quantità di tutto. Display Liquid Retina HD da 6.1".
Disponibile nei colori nero, bianco, rosso, verde, viola e giallo.

–20.–
179.–

invece di 199.–

+198

99.–

Xiaomi Redmi 9A

Display LCD HD da 6.53", Android, 4G, 32 GB, slot per microSD
(fino a 256 GB), fotocamera posteriore 13 MP, riconoscimento
facciale, Dual SIM, grigio carbone.
14| DISPOSITIVI CONNESSI

+358

punti*

punti*

Nokia 5.3

Display LCD HD da 6.55", Android, 4G, 64 GB, slot per microSD
(fino a 512 GB), fotocamera posteriore quad 13 MP + 2 MP + 5 MP +
2 MP, sensore di impronte digitali, Dual SIM. Disponibile nei colori
nero, sabbia e blu.

* Numero di punti Manor in caso di pagamento con la Manor World Mastercard®.

Classico e intelligente. Il Galaxy Watch 3 combina produttività
mobile e tecnologia fitness avanzata in un unico smartwatch.
Display AMOLED a colori 1.4" (34 mm), impermeabile fino a 50 m.
Disponibile nei colori nero e argento.

iPhone 11 64 GB

–30.–

–50.–

199.–

249.–

invece di 229.–

invece di 299.–

+498

+398
punti*

Galaxy Tab A7 10.4" Wi-Fi

Intrattenimento multimediale per tutta la famiglia. Il Galaxy Tab A7
offre un’esperienza visiva coinvolgente grazie a un display cristallino da 10.4" . Il tablet è leggero, maneggevole ed è comodissimo da
tenere in mano. Diffusore quadruplo con Dolby Atmos. Disponibile
nei colori grigio, argento e oro.

punti*

SAMSUNG GALAXY A41
Display Infinity-U sAMOLED da 6.1", Android, 4G, 64 GB,
slot per microSD (fino a 512 GB), fotocamera tripla da
48 MP, Dual SIM. Disponibile nei colori nero,

–50 %
Ci trovate su

manor.ch

9.95

invece di 19.95

Huawei Y5P
del valore di
99.–
in omaggio.

+18

+598

punti*

punti*

Samsung EVO+ microSDXC 100MB/s 64 GB

299.–

Huawei Watch GT 2 Pro Sport

Durata della batteria fino a 2 settimane, oltre 100 diverse modalità sport, display AMOLED a
colori da 1.39" (34 mm), impermeabile fino a 50 m, nero.

Estensione della memoria per smartphone e tablet. Disponibile anche
con 128 GB: 19.95.

LA MASCHERINA DI
PROTEZIONE È UN DOVERE
DEI TEMPI MODERNI –
MANTENETEVI SANI!

Prezzo
incl. 100.–
Samsung bonus
di rottamazione
+ premio.*

Da noi troverete un’ampia gamma di prodotti per proteggere
la bocca: oltre alle classiche mascherine protettive e igieniche,
molte mascherine in tessuto alla moda, anche di marche come
Calida, Sanetta, Mask-up, PAC. Potete ordinare comodamente
tutte le mascherine online su manor.ch

549.–*

Samsung Galaxy S20 FE

+1098
punti*

Schermo Full HD+ da 6.5", Android, 4G, 128 GB, slot per microSD
(fino a 1 TB), fotocamera posteriore tripla 12 MP + 12 MP + 8 MP,
fotocamera anteriore da 32 MP, sensore di impronte digitali a
ultrasuoni integrato nel display, Dual-SIM, impermeabile IP68.
Disponibile in diversi colori.
* Maggiori informazioni su www.galaxypromo.samsung.ch
DISPOSITIVI CONNESSI | 15

–40.–

–28 %

169.– l’uno

.– l’uno
199
invece di 279.–

invece di 209.–

+338
punti*

Solo 3

Cuffie on-ear wireless, incl. funzione vivavoce, fino a 40 ore di
ascolto.

–20.–
239.– l’uno

invece di 259.–

+398
punti*

+478

STUDIO 3

punti*

Powerbeats Pro

Cuffie over-ear wireless, con funzione Noise Cancelling,
controllo della musica e funzione vivavoce, fino a 22 ore di
ascolto.

–30.–

–26 %

299.–

139.– l’uno

invece di 329.–

invece di 189.–

+278

+598

punti*

punti*

Monitor II ANC

Sound leggendario ed esperienza di ascolto ergonomica in un
look classico, fino a 30 ore di ascolto con cancellazione attiva
del rumore.
16 | CUFFIE

Aeropex

Ascoltare la musica senza coprirsi le orecchie. Tecnologia
Bone Conduction per una maggiore sicurezza nello sport. Leggero,
impermeabile e fino a 8 ore di ascolto.

* Numero di punti Manor in caso di pagamento con la Manor World Mastercard®.

Gli auricolari in-ear offrono il totale controllo del volume e della
riproduzione musicale. Fino a 9 ore di ascolto, fino a 24 ore con la
custodia di ricarica. Per un sound potente e bilanciato durante
l’allenamento.

–20 %
Ci trovate su

l’uno
135.15
invece di 168.95

manor.ch

+
+270
punti*

Boom 3 incl. stazione di ricarica PowerUp

Altoparlante Bluetooth portatile, resistente agli urti e impermeabile, suono a 360°. Megaboom 3 incl. stazione
di ricarica PowerUp disponibile a 167.15 invece di 208.95. Valido per i colori disponibili esclusivamente da Manor
Seashell, Dusk e Moon.

–30.–

SPECIAL
PRICE

199.–

279.–

invece di 229.–

l’uno

+399
punti*

619.–

punti*

Five

Xtreme 2

Altoparlante Bluetooth portatile, suono
a 360°, resistente alle intemperie e alle
cadute, fino a 16 ore di ascolto.

–10.–

SPECIAL
PRICE

79.95 l’uno

199.–

invece di 89.95

l’uno

+398
punti*

Stream 218 DAB+

Radio DAB+ e altoparlante Bluetooth,
streaming da PC/MAC/NAS.

punti*

SL Revolve+

Un suono cristallino che riempie la
stanza per lo streaming di musica,
vinile e altro ancora. Comando semplice tramite app e Apple AirPlay 2.

Forte, robusto e impermeabile, fino a
15 ore di ascolto, incl. tracolla, funzione
vivavoce e funzione powerbank.

+558

+1238

169.–
Emberton

Robusto altoparlante Bluetooth dal
design iconico, impermeabile, suono
vero a 360°, fino a 20 ore di ascolto.

+338

+158

punti*

punti*

No Bounds Sport

Altoparlante Bluetooth impermeabile
con rifinitura sostenibile, fino a 12 ore
di ascolto.
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–70.–

BEST
SELLER

469.–

invece di 539.–

1 Fuji Instax
Mini Film in
omaggio.*

+938
punti*

EOS M200 15-45 mm

24 MP, video 4K, trasmissione di immagini e comando tramite
Wi-Fi e Bluetooth, touchscreen orientabile, incl. custodia e scheda
di memoria da 16 GB.

–23 %
49.95

invece di 64.95

INSTAX MINI 11

+178
punti*

+98

Più leggera e sottile della precedente Mini 9, ora con
modalità selfie e flash automatico. Per scattare foto Instax
in qualità ottimale, che ci si trovi all’aperto sotto il sole o a
lume di candela, di giorno e di sera. * Valido solo su confezioni singole (1x 10 foto).

punti*

Kit GorillaPod 1K incl. testa a sfera

Supporta in modo affidabile fotocamere, dispositivi flash, altoparlanti, luci video o qualsiasi altro dispositivo fino a 500 g con attacco
per treppiede da 1/4"-20.

I tuoi ricordi più belli in un
FOTOLIBRO CEWE

SPECIAL
PRICE

139.–

+278
punti

Now Everything Box

Fotocamera istantanea in look retrò, con autofocus e autoscatto,
incl. 2 pellicole. Disponibile anche in nero.
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*

Buono di CHF 10.–
sul tuo FOTOLIBRO CEWE*
Codice del buono: MAPACF5K
* Offerta valida fino al 08.11.2020 su tutte le varianti del
FOTOLIBRO CEWE, a partire da un importo minimo d’acquisto
di CHF 40.–, escluse eventuali spese di spedizione. Utilizzabile
solo sul sito internet del servizio foto o tramite software/app.
Il codice buono è valido per un solo indirizzo e-mail e ordine.
Una riscossione in contanti non è possibile. Il buono non è
cumulabile con altre promozioni.

Riscuoti ora:

foto.manor.ch

* Numero di punti Manor in caso di pagamento con la Manor World Mastercard®.

89.95 l’uno

Ci trovate su

manor.ch
+698
punti*

349.–

SENSE

Health & FitnessSmartwatch impermeabile con sensore HR integrato, GPS,
Google Assistant.

–30.–

–27 %

299.–

169.–

invece di 179.–

+598

Doorbell

invece di 199.–

+258

punti*

punti*

Stazione meteorologica

Campanello video intelligente,
riconosce le persone e i tentativi di
furto di giorno e di notte, altoparlante
integrato, telecamera Full HD.

–22 %

invece di 59.95

+138

punti*

punti*

ONE Bundle

4 keyfinder resistenti all’acqua con
Bluetooth e Social GPS per tutti i
dispositivi iOS e smartphone.

punti*

39.95

invece di 89.95

+598

Set di avviamento Valve

–33 %

69.95

299.–

invece di 319.–

+338
Termostato intelligente per radiatori,
per monitorare i consumi e pianificare le
fasi di riscaldamento. Per riscaldare solo
dove e quando è necessario. Il sensore
della finestra evita lo spreco di energia.

Misura la qualità, la temperatura, la
pressione, l’umidità e il contenuto di
CO2 dell’aria, all’interno e all’esterno.
Ti ricorda per tempo di aerare.

–20.–

Aprire e chiudere porte tramite smart
phone, anche da remoto. Si monta in
3 minuti, incl. FOB in omaggio (per
aprire senza smartphone).

–30.–

129.–

invece di 329.–

Combo 2.0
Doorlock + FOB

giroscopio e

Air

+78
punti*

Accettare pagamenti con carta in qual
siasi momento e ovunque: è sufficiente
collegare il terminale della carta a uno
smartphone o a un tablet tramite Blue
tooth. Supporta carte di credito e paga
menti contactless.
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– 20 %

sull’intero
assortimento moda

* Numero di punti Manor in caso di pagamento con la Manor World Mastercard®.

per bebé, accessori
compresi.

– 20 %

sull’intero assortimento
di abbigliamento
e accessori

per bambini.

Ci trovate su

manor.ch

