
*Acquistando uno dei prodotti segnalati con il bollo in volantino, riceverai un buono ricarica per il tuo cellulare valido per tutti 
gli operatori telefonici o in alternativa un buono acquisto spendibile in tutti i negozi Supermedia dal 1 al 30 giugno 2013. 

Operazione valida dal 2 al 26 maggio. Regolamento completo disponibile a richiesta presso i punti vendita e su www.supermedia.it/news

www.supermedia.it

Più acquiSti, Più ti ricarichi.
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OffeRtA vAlidA dAl 2 Al 26 mAggiO

SmartPhone GaLaXY S3 mini
. display da 4” Super Amoled . S.O. Android 4.1 . processore 
1 gHz dual-core . 1gb di RAm . fotocamera posteriore da 5mp 
. fotocamera anteriore vgA (0,3mp) memoria 8gb espandibili 
fino a 32gb . modem Alta velocità HSPA . Bluetooth 4.0 . NfC 
. Wifi . gPS . glONASS . Radio fm 
disponibile nella versione Operatore

ideale per chi ama il design Galaxy, in versione compatta.

299€

OffErta

100€

in
 reGaLo*

di ricarica



www.supermedia.it

MoviMento

Più acquisti, Più ti ricarichi.

SMARTPHONE XPERIA Z
• Reality display full Hd da 5” con mobile Bravia® engine 2 • 
fotocamera 13mp con exmor RS™ •  Resiste all’acqua e alla 
polvere • funzione StAmiNA mode: batteria fino a 4 volte 
più lunga • 4g • disponibile nella versione Operatore

SMARTPHONE GALAXY S2
• display 4,3” 16 milioni di colori • Android 2.3. • 
fotocamera 8mp • google maps • Wi-fi • Bluetooth • micro 
Usb • memoria 16gb espandibile • Colori bianco o nero • 
disponibile nella versione Operatore

SMARTPHONE GALAXY S3
• display 4,8” Super amoled touch • Processore Quad core 
da 1,4ghz • Sistema operativo Android 4.0 • fotocamera 
8mp • google maps • Wi-fi • Bluetooth 4.0 • memoria 
espandibile 32gb • disponibile nella versione Operatore 

SMARTPHONE XPERIA P
• display 4” touch • Processore dual Core da 1ghz • 
Sistema operativo Android 2.3 agg 4.0 • fotocamera 
8mp • google maps • Wi-fi • Bluetooth • memoria da 
16gb • NfC • disponibile nella versione Operatore

SMARTPHONE LUMIA 820
• Smartphone con display 4.3” AmOled multi touch, 
Processore 2x1.50gHz • fotocamera 8.0mp • memoria 
interna 8gb • Quad-Band Umts • gPS, Wireless, 
Bluethooth, NfC • disponibile nella versione Operatore

SMARTPHONE OPTIMUS L9
• display 4,7” touch • Processore dual Core 1gHZ • 
Quadriband • Sistema Operativo Android 4.0 • fotocamera 
5mp • google maps • Wi-fi • Bluetooth • memoria 2gb esp. 
32gb • NfC • disponibile nella versione Operatore

€

649

€

399

€

499

€

349

€

449

€

299

80€
in

 reGaLo*

di ricarica
80€

in
 reGaLo*

di ricarica

70€

in
 reGaLo*

di ricarica

50€

in
 reGaLo*

di ricarica

70€

in
 reGaLo*

di ricarica
50€

in
 reGaLo*

di ricarica

€

699

30€

in
 reGaLo*

di ricarica

 
 

 
 

Smartphone e gestori telefonici
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MoviMento

OperaziOne valida dal 2 al 26 maggiO. 
vedi regolamento completo in negozio.

Per Abbonamento. Promo valida fino al 9/06/13 per nuovi clienti All Inclusive Unlimited Sim Edition. Dopo 5 anni 60€/mese. Oltre 2Gb velocità ridotta a max 32kbps. Wind Best Price aggiorna automaticamen-
te la promozione con il miglior prezzo tariffario eventualmente disponibile per il piano Unlimited sottoscritto. Traffico nazionale illimitato salvo uso contrario a buona fede e correttezza. Smartphone a 0 euro con 
All Inclusive Unlimited Full Edition a 45€/mese in promo per 5 anni. Per tutti i dettagli sulla promozione consulta i materiali o chiedi al Reparto Telefonia.

SMARTPHONE XPERIA J
• display 4” touch • Processore da 1ghz • Sistema 
operativo Android 4.0 • Quadriband • fotocamera 5mp • 
google maps • Wi-fi • Bluetooth • memoria da 4gB esp. 
32gb • disponibile nella versione Operatore

SMARTPHONE 9380 BLACKBERRY
• display 3,2” touch • UmtS • Quadriband • fotocamera 
da 5mp • disponibile nella versione Operatore

SMARTPHONE LUMIA 710
• Windows Phone • gPRS • edge • HSdPA e  HSUPA • 
dispaly touchscreen capacitivo • Wi-fi • Bluetooth • gPS • 
vivavoce • mmS e mail • fotocamera

SMARTPHONE XPERIA TIPO
• display 3,2” touch • Processore da 800mhz • Sistema 
operativo Android • Quadriband • fotocamera 3,2mp 
• google maps • Wi-fi • Bluetooth • memoria 2gb esp. 
32gb • disponibile nella versione Operatore

SMARTPHONE LUMIA 610
• display 3,7” touch 16ml colori • UmtS • Quadriband • 
Windows Phone • fotocamera 5mp • Wi-fi • Bluetooth 
• disponibile nella versione Operatore 

SMARTPHONE GALAXY ACE 2
• display 3,8” touch • Processore dual Core da 800mhz 
• Sistema operativo Android 2.3.6 • Quadriband • 
fotocamera 5mp • google maps • Wi-fi • Bluetooth • 
memoria 4gb esp. 32gb

€

249
€

239
€

219

€

149
€

199
€

199

50€
in

 reGaLo*

di ricarica

20€

in
 reGaLo*

di ricarica
30€

in
 reGaLo*

di ricarica
30€

in
 reGaLo*

di ricarica

50€

in
 reGaLo*

di ricarica
20€

in
 reGaLo*

di ricarica

noVitÀ

Smartphone e gestori telefonici
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MoviMento

Più acquisti, Più ti ricarichi.

FOTOCAMERA J1 DOPPIO KIT 10-30+30-110
• display 3” • Sensore Cmos 13,2 x8,8mm 10mpx • Zoom 
ottico • stabilizzatore • video full Hd • batteria litio

FOTOCAMERA X 20
• display 2,8” • Sensore Cmos-ii 12mp • Zoom 4x 
28-112 mm ottico • Stabilizzatore Ottico • diaframma 
f2,0-f.11 grandangolo e f2,8-f.11 tele • iSO 12800 • 

video full Hd • Batteria litio

FOTOCAMERA TZ 35
• display lCd da 3’’ • 16mpx • ottica grandangolare 
24mm lenti leiCA dC vARiO f=4,3 - 86 mm • Zoom 
ottico 20x elettronico 40x • 32x intelligent zoom • 
Power-OiS • filmati in Hd

FOTOCAMERA SL1000
• Sensore BSi-CmOS da 1/2,3” e 16 mil. di pixel • Zoom 
ottico 50x f/2,9-6,5 con stabilizzatore ottico e intelligent 
digital Zoom fino a 100x • display 3” • full Hd • Controllo 
manuale espositore • Batteria litio

€

599
€

549

€

279
€

369

FOTOCAMERA REFLEX D3100 18-55
• Sensore CmOS 14,2mp • iSO 100-3200 espandibile 
fino a 12800 • filmati full Hd • live view • lCd da 3” 
• Sistema Af a 11 punti

€

489
50€

in
 reGaLo*

di ricarica

30€

in
 reGaLo*

di ricarica
30€

in
 reGaLo*

di ricarica

50€

in
 reGaLo*

di ricarica

FOTOCAMERA REFLEX EOS 1100 D
• Sensore APS-C da 12mp • display 2,7” • video Hd • 
Sensibilità iSO 100-6400 • Sistema Af su area estesa a 
9 punti •  misurazione dell’esposizione

€

399
50€

in
 reGaLo*

di ricarica

50€

in
 reGaLo*

di ricarica

Per 
amatori

Fotocamere reflex  e obiettivi

SuPer 
Zoom

SuPer 
Zoom
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MoviMento

OperaziOne valida dal 2 al 26 maggiO. 
vedi regolamento completo in negozio.

GPS FORERUNNER 10
• gps da polso • Registra distanza, passo della corsa, calorie bruciate, 
controllo e pianificazione obiettivi • garmin connect per monitorare le 
attività

GPS SPORTWATCH
• SportWatch gPS con sensore • tecnologia tomtom®• memoria tempi 
intermedi e record personali • display personalizzato • capacità di 
monitoraggio gPS • ideale su strada, su terreni non asfaltati e sul 
tapis roulant (disponibile nella versione con sensore a 169 euro)

LETTORE MP3 SWIMSONIC
• mp3 acquatico creato da federica Pellegrini • fino a 4gb di memoria 
• 2 set di cuffie incluse

VIDEOCAMERA FOOLISH  CAM
• Sensore cmos da 8mp • Zoom ottico 4x • Uscita Hdmi • memoria interna 
40mb • supporto micro Sd • Custodia Stagna fiano a 60mt • Autonomia 
Batteria 150 min

VIDEOCAMERA HERO 3 SILVER
• Acquisizione video 1080p 30fps / 960p 48 fps 
/ 720p 60 fps • Acquisizione foto 11mp • Wi-fi 
integrato • Custodia impermeabilizzata fino a 
60m • Compatibile con tutti i supporti goPro per 
l’applicazione a equipaggiamento

NAVIGATORE NUVI 2545
• Navigatore satellitare • display 5” widescreen 
• immagini e foto realistiche degli svincoli • 
Navigazione pedonale avanzata • lettore audiolibri 
• Slot microSd • Autonomia 2,5 ore

NAVIGATORE XXL CLASSIC
• display 5”  touchscreen  16:9 iq Routes • mappa 
europa 23 paesi • Autovelox • indicatore corsia • 
map Share

AUTORADIO READY ON   RH 123
•  Autoradio • lettore Cd • mP3 • WmA • USB e Sd • 
ingresso front aux in • Radio fm • Controlli audio • 
4x45W • display digitale lCd • funzione anti-shock • 
Pannello frontale estraibile ribaltabile

€

349

€

169
€

139,90
€

69,99

€

119
€

99

€

249
€

159

10€

in
 reGaLo*

di ricarica
10€

in
 reGaLo*

di ricarica

10€

in
 reGaLo*

di ricarica 30€

in
 reGaLo*

di ricarica

10€

in
 reGaLo*

di ricarica
10€

in
 reGaLo*

di ricarica
20€

in
 reGaLo*

di ricarica

30€

in
 reGaLo*

di ricarica

apple iPhone 5 16GB. come averlo?

TOP SMART 400 0
euro

anticipo

29
euro/mese

canone mensile

100SmS nazionali
verso tutti

400
min/mese

chiamate nazionali
verso tutti

2
GB/mese

internet 
da Pc o Videofonino 
sotto rete 3

valida solo nei punti vendita 
di: Ospitaletto • Casei gerola 
• freccia Rossa • manerbio 
• merate • Como • Albavilla 
• Albino • Antegnate • Barzanò.

con toP Smart 400 Vendita a rate 3, attivi il tuo Piano abbonamento tutto incluso e acquisti il cellulare con 
la modalità Vendita a rate 3 in 30 mesi e pagamento tramite carta di credito. 
Le rate mensili sono incluse nel canone dell’abbonamento.

* nel canone mensile non è inclusa la tassa di concessione governativa pari a 5.16€e€per uso personale e 12.91€e per uso affari
* con Vendita a rate 3 carta di credito è previsto un ulteriore anticipo di 60 e che verrà restituito in fattura come sconto sui servizi distribuito in 30 mesi.

Navigatori, Mp3 e Gps
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Creatività

Più acquisti, Più ti ricarichi.

€

49,99
€

69,99
STAMPANTE MULTIFUNZIONE MP230
• Stampa, copia e scansiona • semplicità di 
configurazione e funzionamento • stampa 
rapida di foto e documenti • stampa 
da web semplice ed efficente

STAMPANTE LASER ML2165
• Risoluzione massima: 1200x1200 dPi • 
Ciclo massimo di funzionamento: 10000 
Pagine per mese • stampa laser. velocità 
di stampa: 20 ppm, velocità della prima 
stampa: 8.5 s

NOTEBOOK F55A-SX201H
• display 15,6” • Processore intel 
dual-core 1000m • Ram 4gb • Hard 
disk 500gb

TABLET B1
• display 7” 
multitouch • Android 
4.1  • memoria 8gb 
esp. fino a 32gb • 
Webcam

STAMPANTE MULTIFUNZIONE XP302
• stampa, scansione e copia convenienti ed è ideale per gli utenti privati che cercano 
i vantaggi aggiuntivi della connettività Wi-fi, della stampa mobile e del display lCd.

€

349

€

119,99
€

79,99

WindoWS

8

20€

in
 reGaLo*

di ricarica

10€

in
 reGaLo*

di ricarica
10€

in
 reGaLo*

di ricarica

* La promozione è valida nei punti vendita aderenti per l’acquisto di un Galaxy Note 10.1, Galaxy Tab 2 10.1 o Galaxy Tab 2 7.0 solo nelle versioni 3G o 4G 
commercializzati da Samsung Electronics Italia S.p.A.

Dal 15 Aprile al 31 Maggio 2013 acquista un Tablet 3G 
di Samsung Galaxy, hai subito €50 di sconto.*

Sistema Operativo Android™ Ice Cream 
Sandwich • Display 10.1” • Processore 
QuadCore da 1.4 GHz • Memoria interna 16 
GB esp.• 2Gb RAM • HSPA+ 21 Mbps 
Fotocamera 5Mpcon Flash LED

E499E549

A primavera c’è aria di saldi

15
,6”

€

429NOTEBOOK V5-531-1007
• display 15,6” • Processore intel 1007U 
• Ram 6gb • Hard disk 500gb

50€

in
 reGaLo*

di ricarica

15
,6”

Notebook e stampanti multifunzione
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Creatività

OperaziOne valida dal 2 al 26 maggiO. 
vedi regolamento completo in negozio.

€

549

€

29,99
€

69,99

€

349
3x2 2x1 €

199,99

€

299
€

99,99HARD DISK HX-M101TCB/G
• 1tb • Usb 3.0 • 2,5” • autoalimentato

CUSTODIE IPAD E BORSE PC
• Offerta su prodotti indicati in negozio

NUOVI MODEM ROUTER 

A partire daA partire da

CONSOLE WII U PREMIUM

GIOCHI NINTENDO 3DS 
CONSOLE PS3 
12GB+WONDERBOOK

TABLET ME301
• display 10,1” iPS multitouch • connettività 
Wifi • processore tegra3 Quad-core • 
memoria 16gb esp. • fotocamera 8mp

NOTEBOOK A56CB-XX248H
• display 15,6” • Processore intel i3-2370m • Ram 
4gb • Hard disk 500gb • Scheda video gt740m 2gb

NOTEBOOK V3-571G-73636G75
• display 15,6” • Processore intel i7-
3632Qm • Ram 6gb • Hard disk 750gb 
• Scheda video geforce 710m 2gb

TABLET XE500T1C-A01
• Smart Pc 11,6” • connettività Wifi+3g • processore 
intel Atom Z2760 • Ram 2gb • Hard disk 64gb • 
tastiera

€

699

€

699

WindoWS

8

WindoWS

8

WindoWS

8

50€

in
 reGaLo*

di ricarica

50€
in

 reGaLo*

di ricarica

70€

in
 reGaLo*

di ricarica

20€

in
 reGaLo*

di ricarica

20€

in
 reGaLo*

di ricarica

GIOCHI NINTENDO DS

15
,6”

15
,6”

11
,6”

10€

in
 reGaLo*

di ricarica

50€

in
 reGaLo*

di ricarica

noVitÀ

Tablet, notebook e console giochi



www.supermedia.it

Spettacolo

Più acquisti, Più ti ricarichi.

€

199
€

299
€

349

€

139

€

349

MONITOR TV SM-T22B300
• full Hd • luminosità 250 cd/m3 • 
Contrasto 1.000:1 • Hdmi • USB 

TV COLOR 26” LED 26EL933/L934
• Hd Ready • 50Hz • AmR100 • Slot Ci+ • 2 Hdmi 
• Scart (RgB) • USB • Component video • Hotel 
mode • disponibile anche nel colore bianco 

TV COLOR 32” LED 32PFL3008
• Hd Ready • 100HZ • tecnologia digital 
Crystal Clear • 2Hdmi • USB per la 
riproduzione di file multimediali

KIT LETTORE BLU RAY F-3DKIT02
• Bd-f5500 + 2 titoli Bd 3d + 8 titoli Bd 20th Century fox

SOUNDBAR 7.1 YAS-201
• Sistema Home theatre frontale • Potenza 160W • Suboofer Wireless con 
Advanced YSt ii • Univolume • Clear voice 

7.0 3G

IN REGALO

GRATIS 12 MESI
DI NAVIGAZIONE ADSL

6 MESI DI ABBONAMENTO

Paghi solo il canone

7.0 3G

IN REGALO

GRATIS 12 MESI
DI NAVIGAZIONE ADSL

6 MESI DI ABBONAMENTO

Paghi solo il canone

 SMART INTERACTION: gestisci il TV con la voce e  la mano  SMART ECOSYSTEM: funzione secondo TV con Galaxy smartphone e TAB 
 SMART CONTENT: le migliori apps in assoluto per l’Italia   SMART EVOLUTION: per 4 anni il tuo TV è sempre aggiornato  SKY 3D: un 

canale 3D in esclusiva  Connessione Wifi integrata   DUAL CORE per una gestione simultanea e più veloce delle funzioni Smart  Micro 
Dimming Ultimate per la migliore qualità d’immagine  800 HZ CMR per immagini precise e definite 

                              46” SERIE ES8000 €1699
 SMART INTERACTION: gestisci il TV con la voce e  la mano  SMART ECOSYSTEM: funzione secondo TV con Galaxy smartphone 

e TAB  SMART CONTENT: le migliori apps in assoluto per l’Italia   SMART EVOLUTION: per 4 anni il tuo TV è sempre aggiornato 
 SKY 3D: un canale 3D in esclusiva  Connessione Wifi integrata  DUAL CORE per una gestione simultanea e più veloce delle 

funzioni Smart  Micro Dimming per la migliore qualità d’immagine  800 HZ CMR per immagini precise e definite

                              55” SERIE ES7000 €2199

Operazione a premio valida dal 26 aprile 2013 al  31 maggio 2013 sull’acquisto di uno Smart Tv Samsung serie 7000, 8000 e 9000, presso i punti vendita aderenti all’iniziativa, che esporranno il relativo materiale promo pubblicitario ed i relativi siti internet. Il destinatario dovrà richiedere il Premio, consistente  in un Samsung Galaxy Tab 2 7.0 3G+Wi-Fi modello GT-P3100,  compilando il modulo disponibile 
sul sito internet www.samsung.it/smarttvpromo entro 15 giugno 2013 ed allegando copia della prova di acquisto. Regolamento completo su www.samsung.it/smarttvpromo. Operazione a premio, prorogata sino al 31 maggio 2013, rivolta ai consumatori che, nel periodo promozionale, acquistino uno Smart TV Samsung presso i punti vendita aderenti all’iniziativa. Sono esclusi dall’operazione i consumatori 
che, al 1 aprile 2013, siano già abbonati al servizio denominato “L’Abbonamento” Cubovision di Telecom Italia. Premio in palio per gli utenti già abbonati ad un servizio ADSL di Telecom di tipo flat: A) per i primi sei mesi è gratuito il costo del servizio “L’Abbonamento” Cubovision per un valore complessivo di euro 59,94. Premio per gli utenti non abbonati ad un servizio ADSL di Telecom di tipo flat: A) per i 
primi sei mesi è gratuito il costo del servizio, “l’Abbonamento” Cubovision per un valore complessivo di euro 59,94; B) per i primi dodici mesi sconto mensile di euro 21,26, del servizio Internet senza limiti di Telecom Italia, per un valore complessivo di euro 255,12. L’attivazione degli abbonamenti Telecom dovrà essere richiesta entro e non oltre il 31 maggio 2013 contattando il Numero Verde 800800385, 
oppure rivolgendosi al personale Telecom presente nei punti vendita aderenti. Si precisa che per gli acquisti effettuati presso i punti vendita Mediamarket la richiesta del premio potrà essere effettuata solo rivolgendosi al personale Telecom presente nei punti vendita aderenti. Restano a carico dell’utente il contributo di attivazione, una tantum, dell’Internet Senza Limiti pari a € 9,00 invece di € 79 e, anche 
durante i primi 12 mesi il costo della linea telefonica di base pari a € 16,64. Regolamento dell’operazione sul sito www.samsung.it/smarttvpromo. Per maggiori informazioni www.telecomitalia.it e www.cubovision.it.

B

noVitÀ

30€
in

 reGaLo*

di ricarica
40€

in
 reGaLo*

di ricarica
50€

in
 reGaLo*

di ricarica

50€

in
 reGaLo*

di ricarica

26
”Le

d

32
”Le

d

TV COLOR 42” LED UE-42F5000
• led tv full Hd • Slim design • 100Hz CmR• USB video • 
mega Contrasto dinamico • 2Hdmi • tuner Hd integrato • 
Slot CAm Ci+ 

€

599

noVitÀ

50€

in
 reGaLo*

di ricarica

42
”Le

d

22
”Lc

d

TV color, monitor e Hi-Fi
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Spettacolo

OperaziOne valida dal 2 al 26 maggiO. 
vedi regolamento completo in negozio.

TV COLOR 50” PLASMA 50PN6500 LG
• Plasma full Hd (1080p) • 600HZ (mCi) • 2 Hdmi • USB video

€

599

B

noVitÀ

50€

in
 reGaLo*

di ricarica

50
”PL

aS
ma

TV COLOR 46” LED KDL-46HX755
• full Hd 3d con dynamic edge led • X-Reality • motionflow 
XR 400Hz • Sintonizzatore t2 e satellitare incorporato 
• Wi-fi integrato e Sony internet tv

€

999

3d
Smart 
tV 100€

in
 reGaLo*

di ricarica

46
”Le

d

TV COLOR 42” LED TX-L42ET60
• Pannello iPS led • Retroilluminazione con scansione 
600HZ • my Home Screen • Swipe & Share 2.0 • vieRA 
Connect • 3d • Wireless lan • 3 Hdmi • 2 USB 

€

899

noVitÀ

3d
Smart 
tV 50€

in
 reGaLo*

di ricarica

42
”Le

d

TV COLOR 47” LED 47LM620S
• fUll Hd (1920x1080) • SmARt tv • Cinema 3d • Conversione da 
2d a 3d flicker-free • 3 USB con funzione mediaPlayer, funzione 
PvR • Smart Share, Social Center • 4 Hdmi • decoder dvB-t/S2

€

799

3d
Smart 
tV

47
”Le

d

€

999
TV COLOR 42” LED 42LA660S
• edge led • full Hd • Cinema 3d • SmARt tv • Wi-fi 
integrato • telecomando magic Remote incluso • 3 
Hdmi • 3 USB

noVitÀ

3d
Smart 
tV

50€

in
 reGaLo*

di ricarica

42
”Le

d

3d
Smart 
tV

60
”Le

d

€

2099
TV COLOR 60” LC60LE843E
• Pannello X-gen fUll Hd con tecnologia Quattron 
(1920x1080x4) • tecnologia 3d Ready • Retroilluminazione 
edge led Active motion 400 • decoder digitale terrestre 
(dvB-t) e Satellitare (dvB-S2) in Alta definizione

100€

in
 reGaLo*

di ricarica

100€

in
 reGaLo*

di ricarica

Smart TV, 3D e offerta ADSL
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Pulito

Più acquisti, Più ti ricarichi.

€

329
€

439

€

699
€

529

€

359
€

269

LAVATRICE OBLO’ DLC6020
• Consumi ridotti grazie al programma Supereco 
e alla funzione Rapido 30’ per i capi poco sporchi 
• programma dedicato alla lana certificato dal 
Woolmark institute per risultati perfetti

LAVATRICE OBLO’ WMG822BIT
• Regolazione della centrifuga • regolazione 
automatica dei consumi • programma stira 
facile • speciale programma Baby • Anty 
Allergy • H85xl59,5xP60,5

LAVASCIUGA AQD970F69
• Programma stira facile • regolazione 
automatica dei consumi • regolazione della 
temperatura • super silent • funzione ecotech 
per minori consumi e performance eccellenti  
• H85xl59,5xP61,6

LAVATRICE OBLO’ WAQ24321
• display led per visualizzare il tempo 
residuo • riconoscimento automatico del 
carico • cassetto detersivi autopulente • 
sicurezza bambini • sistema antiallagamento 
AQUAvigil • H84,8xl59,8xP55

LAVATRICE CARICA DALL’ALTO 
LTE6010
• Regolazione della centrifuga • display • Partenza 
ritardata • Opzione turbo per lavare anche grandi 
carichi in meno tempo • Programma ecointelligent 
ideale per bucati quotidiani e per chi cerca 
efficienza •  H90xl40xP62

CONGELATORE ORIZZONTALE 
ICF221AP
• funzione congelamento rapido • tecnologia 
Spazio+per un maggiore spazio interno 
e minor consumo di energia • termostato 
regolabile • Spia allarme temperatura • 
H86,5xl80,6xP64,8

FRIGORIFERO 2 PORTE 
TIAA12VSI
• ventilazione Pure Wind per 
garantire freschezza ai cibi • Ripiani 
in vetro • funzione Hygiene control 
contro la proliferazione dei batteri 
e delle muffe • l60xP65,5xH175

FRIGORIFERO INCASSO 
ART453
• 3 cassetti congelatore 
• 4 ripiani regolabili nello 
scomparto frigorifero in 
glass • cerniera porte 
reversibile • H177xl54xP54,5

€

429

€

529

6

1200 1200

8

-20%

VentiLato

Litri
305

Litri
207

Litri
281

1200

-20%

7

1600

7

6

1200

40€

in
 reGaLo*

di ricarica
50€

in
 reGaLo*

di ricarica

50€

in
 reGaLo*

di ricarica

30€

in
 reGaLo*

di ricarica

50€

in
 reGaLo*

di ricarica

30€

in
 reGaLo*

di ricarica

50€

in
 reGaLo*

di ricarica

50€

in
 reGaLo*

di ricarica

Lavatrici, frigoriferi e congelatori



Pulito

www.supermedia.itOperaziOne valida dal 2 al 26 maggiO. 
vedi regolamento completo in negozio.

www.supermedia.it

BENESSERE

dAl 4 Al 28 APRile

€

64,99
€

109
€

139,99

€

89

EPILATORE 3270
• 3 rulli massaggianti • sistema a 20 pinzette 
• Softlift tips solleva efficacemente anche 
i peli piatti e li guida verso le pinzette • 
luce smartlight per un’epilazione semplice 
illumina anche i peli più sottili

FORNO MICROONDE MH6349B LG
• 4 programmi automatici di grigliatura • 4 
programmi automatici di cottura • display soft 
touch • interno in smalto antibatterico 

FERRO DA STIRO 
FOREVER700
• Autonomia illimitata • pronto in soli 3 
min. • ferro professionale con piastra in 
alluminio • emissione vapore continuo 
con regolazione su 3 livelli fino a 90°/
min • spia pronto vapore

ASPIRAPOLVERE RO5253
• variatore elettronico della potenza • spazzola Parquet • tubo 
telescopico • indicatore sacco pieno • sacchetto Wonderbag 
Compact per filtrare il 96% delle particelle di polvere

CLIMATIZZATORE MONO SPLIT MSR2312 COMFEE
• tecnologia inverter • Sistema di autopulizia per evitare 
l’addensamento e sviluppo di batteri • riavvio automatico • 
timer • funzione sleep

€

479

Btu/h
12000

Per 
amBienti 
di 35 m2

PotenZa

800W

Litri
23

PotenZa

1250W

PotenZa

2000W

IN REGALO* 
cON LA GAmmA 
NAvIbOt® s

GT-P3110   7.0 del valore di 199€

vcR 8950 l3b

599€

Relax
assistance

2 ANNI

Gli aspirapolvere robot che ti premiano sempre

* Operazione a premi valida dal 2/5/2013 al 2/6/2013, presso i punti vendita aderenti all’iniziativa, sull’acquisto degli aspirapolvere robot della gamma    NaviBot®, modelli: VR10F71UCBC, 
VCR8980L3K, VCR8950L3B, VCR8940L3R, VCR8894L3R, VCR8874T3B. Regolamento e modulo di registrazione  disponibile su www.samsung.it/navibot-galaxy

SIlEnzIOSITà
60 db(A)

nAvIGAzIOnE
InTEllIGEnTE

SEnSORE
POlvERE

 GT-S6010  del valore di 149€ 

...E IN REGALO* 
cON NAvIbOt® sILENcIO
vcR8894L3R O vcR8874t3b 

30€

in
 reGaLo*

di ricarica

10€

in
 reGaLo*

di ricarica
20€

in
 reGaLo*

di ricarica
20€

in
 reGaLo*

di ricarica

CLIMATIZZATORE MONO SPLIT UE12PKEB
• tecnologia inverter • funzione di deumidificazione • 
eliminazione dei cattivi odori e filtro antimuffa • timer 
programmabile per accensione e spegnimento nelle 12 ore

€

699

Btu/h
12000

Per 
amBienti 
di 35 m2 60€

in
 reGaLo*

di ricarica

CLIMATIZZATORE DUAL SPLIT 
MU2M15+MS09SQ - +MS12SQ
• design compatto • tecnolgia dC inverter • pompa 
di calore • massima silenziosità solo 22dB

€

1399

Btu/h
9000
+

12000

Per 
amBienti 
di 20 m2

15€

in
 reGaLo*

di ricarica

Preparati al caldo estivo
Acquista ora un condizionatore e richiedi subito 
l’installazione chiavi in mano: 
• sopralluogo 
• intervento idraulico, elettrico e murario 
• collaudo 
• dichiarazione di conformità 
• assistenza e manutenzione 
  post vendita.
• garanzia sull’installazione

in collaborazione con

Climatizzatori e piccoli elettrodomestici

60€

in
 reGaLo*

di ricarica



Le foto sono puramente indicative. Tutte le promozioni sono valide fino a esaurimento scorte. Offerte non cumulabili con altre in corso. Tutti i prezzi sono IVA inclusa. Salvo errori ed omissioni. Lo sconto % comunicato sui singoli prodotti è arrotondato per difetto.
Supermedia declina ogni responsabilità per le eventuali variazioni apportate dalle case produttrici. I prezzi e le caratteristiche possono variare senza preavviso anche a causa di errori tipografici e/o omissioni. www.supermedia.it

BerGamo:  
. via camozzi 107, tel. 035 215922
lun 15.00-19.30, mar-sab 9.30-12.30 / 14.30-19.30
2 ore di parcheggio gratuito
. albino, via G. marconi 3, tel. 035 760073
lun 15.00-19.30, mar-sab 9.00-12.30 / 15.00-19.30
. antegnate, antegnate Shopping center, 
tel. 0363 1810041 lun-dom 9.00-21.00
. albano S. alessandro, c. c. Bennet, S.S. 42 del tonale 
e della mendola, tel. 035 4521378
lun-ven 9.00-20.30, sab 8.30-20.30, dom 9.00-20.00
BreScia:  
. c. c. Freccia rossa, tel. 030 2808553
lun-sab 9.00-22.00, dom 10.00-21.00
     Fermata Stazione FS
. via ducco 81, tel. 030 3385495
lun 15.00-19.30, mar-sab 9.00-12.30 / 15.00-19.30     
     Fermata ospedale
. v.le S. eufemia 108/e, tel. 030 3366555 
lun 15.00-19.30, mar-sab 9.00-12.30 / 15.00-19.30
     Fermata capolinea S.eufemia
. carpenedolo, c. c. italmark, tel. 030 9966585 

lun 15.00-19.30, mar-sab 9.30-12.30 / 15.00-19.30
. chiari, c. c. italmark, tel. 030 7002331 
lun 15.00-19.30, mar-sab 9.30-19.30
. manerbio, via cremona 95, tel. 030 9937651 
lun 15.00-19.30, mar-ven 9.00-12.00 / 15.00-19.30, 
sab 9.00-12.30 / 15.00-19.30
. moniga d/G, c. c. italmark, tel. 0365 503556 
lun 15.00-19.30, mar-sab 9.00-12.30 / 15.00-19.30
. orzinuovi, c. c. italmark, tel. 030 941712 
lun 15.00-19.30, mar-sab 9.00-12.30 / 15.00-19.30
. ospitaletto, c. c. italmark, tel. 030 6840758 
lun 15.00-19.30, mar-sab 9.00-12.30 / 15.00-19.30
. Palazzolo s/o, c. c. italmark, tel. 030 7402835 
lun 15.00-19.30, mar-sab 9.30-12.30 / 14.30-19.30
. Pisogne, c. c. italmark, tel. 0364 880868 
lun 14.00-19.30, mar-dom 9.30-19.30
. Sarezzo, p.le europa 3, tel. 030 8901344 
lun 15.00-19.30, mar-sab 9.00-12.30 / 15.00-19.30
. Sonico, c. c. italmark, tel. 0364 755044 
lun-dom 9.00-19.30
. Villanuova sul clisi, c. c. italmark, tel. 0365 373937 
lun 14.00-20.00, mar-sab 9.30-20.00, dom 9.30-19.30

como: 
. via G. Pasta 2/a, angolo via P. Paoli, tel. 031 338841 
dom e lun 15.00-19.30, mar-ven 9.30-12.30 / 15.00-19.30, 
sab 9.30-12.30 / 14.00-19.30
. albavilla, via delle Grigne 1, tel. 031 640613
lun 15.00-19.30, mar-ven 9.30-12.30 / 15.00-19.30, 
sab 9.30-12.30 / 14.30-19.30
cremona: 
. casalmaggiore, c. c. Padano, tel. 0375 200107
lun 14.30-20.00, mar-sab 9.00-20.00
. crema, via capergnanica 3, tel. 0373 203016 
lun 15.00-19.30, mar-sab 9.00-19.30
Lecco: 
. Barzanò, via iV novembre 1, tel. 039 9212043
lun 15.00-19.30, mar-sab 9.00-12.30 / 15.00-19.30
. merate, c. c. auchan, tel. 039 9908242
lun-sab 8.30-20.30, domenica 9.00-20.00
mantoVa: 
. asola, c. c. italmark, tel. 0376 720758
lun 15.00-19.30, mar-sab 9.00-12.30 / 15.00-19.30
. castel Goffredo, c. c. italmark, tel. 0376 778704
lun 15.00-19.30, mar-sab 9.00-12.30 / 15.00-19.30
. castiglione d/S, c. c. italmark, tel. 0376 670820

lun-sab 9.30-12.30 / 15.00-19.30
. ostiglia, via G. deledda 2, tel. 0386 31281
lun 15.00-19.30, mar-sab 9.00-12.30 / 15.00-19.30
. Suzzara, c. c. Pò, tel. 0376 521172
lun 15.00-20.00, mar-ven 9.00-12.30 / 15.00-20.00, 
sab 9.00-20.00
. Viadana, condominio il Parco, tel. 0375 785270 
lun 15.00-19.30, mar-sab 9.30-12.30 / 15.00-19.30
PaVia: 
. casei Gerola, c. c. Le cascine, tel. 0383 382100 
lun 15.00-19.30, mar-sab 9.30-12.30 / 15.00-19.30, 
dom 9.00-13.00
 VareSe: 
. Gavirate, c. c. campo dei Fiori, 
tel. 0332 747547 lun-dom 9.00-21.00

             ACQUISTA ORA,
           PAGHI  DA SETTEMBRE 2013
messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Offerta di credito finalizzato valida dal 02/05/2013 al 26/05/2013 come da esempio 
rappresentativo: Prezzo del bene € 750, spese istruttoria pratica € 45 tan fisso 0%  taeg 14,63%, in 12 rate da € 66,25 oltre le seguenti spese 
già incluse nel calcolo del taeg: spese incasso e gestione rata € 1,5 per ogni mensilità, imposta di bollo addebitata sulla prima rata € 14,62, 
spese per comunicazioni periodiche (almeno una all’anno) € 1,03 oltre € 1,81 per imposta di bollo. importo totale del credito € 795. importo 
totale dovuto dal Consumatore € 833,3. decorrenza media della prima rata a 120 giorni. Al fine di gestire le tue spese in modo responsabile e 
di conoscere eventuali altre offerte disponibili, findomestic ti ricorda, prima di sottoscrivere il contratto, di prendere visione di tutte le condizioni 
economiche e contrattuali, facendo riferimento alle informazioni europee di Base sul Credito ai Consumatori (ieBCC) presso il punto vendita. Salvo 
approvazione di findomestic Banca S.p.A.. Supermedia SpA opera quale intermediario del credito per findomestic Banca S.p.A., non in esclusiva.

finanziamento Senza interessi – tAN 0% tAeg più ricorrente 15,59% in 12, 18 e 24 mesi - prima rata a 120 giorni - importo finanziabile da € 
243,00 a € 5.000,00. esempio rappresentativo riferito alla casistica più ricorrente per il settore “beni di consumo” su un periodo di osservazione 
Ottobre 2011 - Aprile 2012: € 700,00 in 12 rate da € 62,42 - tAN fisso 0,01% tAeg 15,59% - importo totale del credito € 749,00. il tAeg 
rappresenta il costo totale del credito espresso in percentuale annua e include: interessi € 0,00, spese di istruttoria € 49,00, imposta di bollo su 
finanziamento € 14,62, bollo su rendiconto annuale e di fine rapporto € 1,81 (per importi superiori a € 77,47), spesa mensile gestione pratica 
€ 1,50 - importo totale dovuto (importo totale del credito + costo totale del credito) € 783,47. Offerta valida dal 02/05/2013 al 26/05/2013. 
messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le informazioni precontrattuali richiedere sul punto vendita il documento “informazioni 
europee di base sul credito ai consumatori” (SeCCi) e copia del testo contrattuale. Salvo approvazione Agos ducato. SUPeRmediA S.P.A opera 
quale intermediario del credito NON in esclusiva.

consegna a domicilio
Acquisti e aspetti 
comodamente a casa 
quando e dove vuoi.

Smaltimento
Alla consegna del nuovo 
elettrodomestico, il vecchio 
verrà ritirato gratis.

Stampa foto
Album e oggetti personalizzati 
con le tue foto preferite in 
modo pratico e veloce.

Finanziamento
Chiedi informazioni in 
negozio per ottenere un 
finanziamento su misura.

esperto
Assistenza tecnica 
specializzata prima, 
durante e dopo l’acquisto.

installazione
i nostri tecnici specializzati 
ti garantiscono un 
funzionamento perfetto.

Scopri di più e tutti gli altri servizi su www.supermedia.it/servizi

intervento
Serve aiuto? Supermedia ripara 
il tuo prodotto anche fuori 
garanzia, in tutta trasparenza.

Garanzia
Contro ogni imprevisto, 
proteggi la tua tecnologia, 
più a lungo.

BuONO rIcarIca

Operazione valida dal 2 al 26 maggio. Regolamento completo 
disponibile presso i pdv e  sul sito www.supermedia.it/news. 

Acquista i prodotti segnalati a volantino e nei punti vendita con il 
bollino, riceverai direttamente sul tuo scontrino un buono ricarica del 
valore indicato sul prodotto. dal 1 al 30 giugno 2013, puoi utilizzarlo 
sull’acquisto di una o più ricariche telefoniche degli operatori presenti 
o per l’acquisto di prodotti, comprese gift card, cofanetti regalo e in 
generale di tutti i servizi offerti in negozio.

Supermedia: più acquisti, più ti ricarichi.

*il buono è spendibile in più soluzioni, in qualsiasi negozio Supermedia, entro il periodo di validità 
(30/6/2013). Non sarà cumulabile con altri buoni sconto all’interno del medesimo acquisto. Potrà essere 
utilizzato per integrare pagamenti che superino l’importo del buono stesso. Non sarà convertibile in 
denaro, né durante né dopo la scadenza. il punto vendita non sarà responsabile in caso di furto, perdita, 
danneggiamento o non curanza nella custodia del buono.”

€499
                            1000

Sistema compatto con lenti 
intercambiabili i-Function
Wi-Fi integrato
Sensore CMOS APS-C 
20.3MP
Display 3.0” VGA LCD

Video Full HD
Foto Panoramiche e 3D
Incluso nella confezione:
Obiettivo 20-50mm II 
i-Function e Flash nG8

SAMSUNG TI REGALA 
L’ESTENSIONE

DELLA GARANZIA
DA 2 A 4 ANNI.

www.samsung.it/promonx

In REGAlO

Operazione a premio valida dal 1 aprile 2013 al 31 maggio 2013 sull’acquisto di una fotocamera Samsung NX in tutti i modelli in tutte le varianti colore, presso i punti vendita aderenti all’iniziativa, che esporranno il relativo 
materiale promo pubblicitario ed i relativi siti internet. Il destinatario dovrà richiedere il Premio, consistente in un Samsung Galaxy Tab 2 7.0 Wifi (P3110) compilando il modulo disponibile sul sito internet www.samsung.it/
promonx entro il 15 maggio 2013 ed allegando e/o inviando a mezzo raccomandata copia della prova di acquisto. Regolamento completo su www.samsung.it/promonx Operazione a premio “Samsung regala l’estensione 
di garanzia” prorogata sino al 31 dicembre 2013 presso i punti vendita aderenti all’iniziativa sull’acquisto di una Fotocamera Samsung NX in tutti i modelli in tutte le varianti colore. Il premio consiste nell’estensione gratuita 
del periodo di garanzia convenzionale riconosciuta da Samsung sui Prodotti promozionati da 2 anni a quattro 4 anni dalla data di acquisto. Per conoscere come attivare l’Estensione, da richiedere entro 30 giorni dalla data di 
acquisto e comunque non oltre il 31 gennaio 2014, prendi visione del regolamento completo disponibile ai seguenti indirizzi www.samsung.it/regolamenti e www.samsung.it/promonx.

cOMPRA UnA nX In REGAlO Un TAb 

QUAlITà 
PROFESSIOnAlE

In Un cORPO 
cOMPAT TO.


