
DAL 26 APRILE AL 3 MAGGIO 

FINANZIAMENTO TASSO ZERO in 10 MESI – prima rata a 30 gg - applicabile esclusivamente per i prodotti evidenziati in 
volantino – importo finanziabile da €299 a €5.000. Esempio: €700 (importo totale del credito) in 10 rate da €70 - TAN 
fisso 0% TAEG 0%. Il TAEG rappresenta il costo totale del credito espresso in percentuale annua e non include alcun 
costo a carico del cliente - importo totale dovuto €700. Offerta valida dal 26/04/2021 fino al 03/05/2021. 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 S.p.A. Unieuro spa opera quale intermediario del credito in esclusiva. Batte. Forte. Sempre.

439439,,9090• Rumorosità 46dB/C
• 6 programmi di lavaggio
• Comandi a scomparsa con  
 sensori a sfioramento Touch
• Aquastop
• Pannello porta non fornito

LAVASTOVIGLIE SLIM
45 CM DW50R4040BB

CONSUMO
ECO

78 kWh*
CONSUMO

ACQUA CICLO

9,5 LT
9

COPERTI

CLASSE

10 RATE DA 43,9910 RATE DA 43,99

-37%

699

439439,,9090



DAL 26 APRILE AL 3 MAGGIO 

FINANZIAMENTO TASSO ZERO in 10 MESI – prima rata a 30 gg - applicabile esclusivamente per i prodotti evidenziati in 
volantino – importo finanziabile da €299 a €5.000. Esempio: €700 (importo totale del credito) in 10 rate da €70 - TAN 
fisso 0% TAEG 0%. Il TAEG rappresenta il costo totale del credito espresso in percentuale annua e non include alcun 
costo a carico del cliente - importo totale dovuto €700. Offerta valida dal 26/04/2021 fino al 03/05/2021. 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 S.p.A. Unieuro spa opera quale intermediario del credito in esclusiva. Batte. Forte. Sempre.

186 cm

60 cm66 cm

FRIGORIFERO COMBINATO 
RB34T675DS9

CAPACITÀ
FRIGORIFERO

230 LT
CAPACITÀ
FREEZER

114 LT

CLASSE CONSUMO
ANNUO 

204 kW

• Total No Frost
• Rumorosità 38dB/C
• All Arond Colling: freddo 

uniforme
• Optimal Fresh +: Conserva 

la freschezza più a lungo
• Humidity Fresh +: per una 

freschezza a lunga durata
• Tecnologia SpaceMax™: Più 

spazio nello stesso spazio
• Finitura Metal Inox

10 RATE DA 64,99

-47%

1.249

649649,,9090

DAL 26 APRILE AL 3 MAGGIO 

FINANZIAMENTO TASSO ZERO in 10 MESI – prima rata a 30 gg - applicabile esclusivamente per i prodotti evidenziati in 
volantino – importo finanziabile da €299 a €5.000. Esempio: €700 (importo totale del credito) in 10 rate da €70 - TAN 
fisso 0% TAEG 0%. Il TAEG rappresenta il costo totale del credito espresso in percentuale annua e non include alcun 
costo a carico del cliente - importo totale dovuto €700. Offerta valida dal 26/04/2021 fino al 03/05/2021. 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 S.p.A. Unieuro spa opera quale intermediario del credito in esclusiva. Batte. Forte. Sempre.

183 cm

73 cm

70 cm70 cm

CLASSE CONSUMO
ANNUO 

307 kW

• Smart Cooling: 2 vani, 5 
configurazioni possibili

• All-around Cooling: 
temperatura uniforme e 
costante in ogni ripiano

• Twin Cooling Plus: cibi freschi
 2 volte più a lungo
• Finitura Inox

•  Disp. anche in finitura 
sabbia Cod. RT46K6645EFES

FRIGORIFERO DOPPIA PORTA 
RT46K6645SL

CAPACITÀ
FREEZER

113 LT
CAPACITÀ

FRIGORIFERO

342 LT

10 RATE DA 69,99

-33%

1.049

699699,,9090



DAL 26 APRILE AL 3 MAGGIO 

FINANZIAMENTO TASSO ZERO in 10 MESI – prima rata a 30 gg - applicabile esclusivamente per i prodotti evidenziati in 
volantino – importo finanziabile da €299 a €5.000. Esempio: €700 (importo totale del credito) in 10 rate da €70 - TAN 
fisso 0% TAEG 0%. Il TAEG rappresenta il costo totale del credito espresso in percentuale annua e non include alcun 
costo a carico del cliente - importo totale dovuto €700. Offerta valida dal 26/04/2021 fino al 03/05/2021. 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 S.p.A. Unieuro spa opera quale intermediario del credito in esclusiva. Batte. Forte. Sempre.

186 cm

60 cm66 cm

FRIGORIFERO COMBINATO 
RB34T675DS9

CAPACITÀ
FRIGORIFERO

230 LT
CAPACITÀ
FREEZER

114 LT

CLASSE CONSUMO
ANNUO 

204 kW

• Total No Frost
• Rumorosità 38dB/C
• All Arond Colling: freddo 

uniforme
• Optimal Fresh +: Conserva 

la freschezza più a lungo
• Humidity Fresh +: per una 

freschezza a lunga durata
• Tecnologia SpaceMax™: Più 

spazio nello stesso spazio
• Finitura Metal Inox

10 RATE DA 64,99

-47%

1.249

649649,,9090



DAL 26 APRILE AL 3 MAGGIO 

FINANZIAMENTO TASSO ZERO in 10 MESI – prima rata a 30 gg - applicabile esclusivamente per i prodotti evidenziati in 
volantino – importo finanziabile da €299 a €5.000. Esempio: €700 (importo totale del credito) in 10 rate da €70 - TAN 
fisso 0% TAEG 0%. Il TAEG rappresenta il costo totale del credito espresso in percentuale annua e non include alcun 
costo a carico del cliente - importo totale dovuto €700. Offerta valida dal 26/04/2021 fino al 03/05/2021. 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 S.p.A. Unieuro spa opera quale intermediario del credito in esclusiva. Batte. Forte. Sempre.

178 cm

92 cm72 cm

• Total No Frost
• Rumorosità 36 dB/C
• Twin Cooling Plus: Due circuiti 

di raffreddamento indipendenti 
per cibi più

• Tecnologia SpaceMax: più 
spazio interno - stesse 
dimensioni esterne

• Finitura Inox

FRIGORIFERO SIDE BY SIDE 
RS66A8101SL 

CAPACITÀ
FRIGORIFERO

409 LT
CAPACITÀ
FREEZER

243 LT

CONSUMO
ANNUO 

358 kW
CLASSE

10 RATE DA 99,90

-50%

1.999

999999

DAL 26 APRILE AL 3 MAGGIO 

FINANZIAMENTO TASSO ZERO in 10 MESI – prima rata a 30 gg - applicabile esclusivamente per i prodotti evidenziati in 
volantino – importo finanziabile da €299 a €5.000. Esempio: €700 (importo totale del credito) in 10 rate da €70 - TAN 
fisso 0% TAEG 0%. Il TAEG rappresenta il costo totale del credito espresso in percentuale annua e non include alcun 
costo a carico del cliente - importo totale dovuto €700. Offerta valida dal 26/04/2021 fino al 03/05/2021. 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 S.p.A. Unieuro spa opera quale intermediario del credito in esclusiva. Batte. Forte. Sempre.

FRIGORIFERO COMBINATO 
RB38T675DS9

CAPACITÀ
FRIGORIFERO

276 LT
CAPACITÀ
FREEZER

114 LT

CLASSE CONSUMO
ANNUO 

211 kW

•  Total No Frost
•  Rumorosità 35 dB/B
•  All Around Cooling: freddo 

uniforme
•  Optimal Fresh +: conserva 

la freschezza più a lungo
•  Humidity Fresh +: per una 

freschezza a lunga durata
•  Tecnologia SpaceMax: più 

spazio nello stesso spazio
•  Finitura Metal Inox

203 cm

60 cm66 cm

10 RATE DA 69,99

-46%

1.299

699699,,9090



DAL 26 APRILE AL 3 MAGGIO 

FINANZIAMENTO TASSO ZERO in 10 MESI – prima rata a 30 gg - applicabile esclusivamente per i prodotti evidenziati in 
volantino – importo finanziabile da €299 a €5.000. Esempio: €700 (importo totale del credito) in 10 rate da €70 - TAN 
fisso 0% TAEG 0%. Il TAEG rappresenta il costo totale del credito espresso in percentuale annua e non include alcun 
costo a carico del cliente - importo totale dovuto €700. Offerta valida dal 26/04/2021 fino al 03/05/2021. 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 S.p.A. Unieuro spa opera quale intermediario del credito in esclusiva. Batte. Forte. Sempre.

178 cm

92 cm72 cm

• Total No Frost
• Rumorosità 36 dB/C
• Twin Cooling Plus: Due circuiti 

di raffreddamento indipendenti 
per cibi più

• Tecnologia SpaceMax: più 
spazio interno - stesse 
dimensioni esterne

• Finitura Inox

FRIGORIFERO SIDE BY SIDE 
RS66A8101SL 

CAPACITÀ
FRIGORIFERO

409 LT
CAPACITÀ
FREEZER

243 LT

CONSUMO
ANNUO 

358 kW
CLASSE

10 RATE DA 99,90

-50%

1.999

999999



DAL 26 APRILE AL 3 MAGGIO 

FINANZIAMENTO TASSO ZERO in 10 MESI – prima rata a 30 gg - applicabile esclusivamente per i prodotti evidenziati in 
volantino – importo finanziabile da €299 a €5.000. Esempio: €700 (importo totale del credito) in 10 rate da €70 - TAN 
fisso 0% TAEG 0%. Il TAEG rappresenta il costo totale del credito espresso in percentuale annua e non include alcun 
costo a carico del cliente - importo totale dovuto €700. Offerta valida dal 26/04/2021 fino al 03/05/2021. 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 S.p.A. Unieuro spa opera quale intermediario del credito in esclusiva. Batte. Forte. Sempre.

177,5 cm

54 cm
55 cm

• Total No Frost
• Rumorosità 36dB/C
• Capacità di congelamento: 

9kg/24ore
• Pannello di controllo 

elettronico
• Cassetto frutta e verdura 

“Superfresco”
• Cerniere a traino
• Porte reversibili
• Disp. anche  cod. 

BRB260014WW a 699,90€

FRIGORIFERO COMBINATO 
BRB260010WW

CAPACITÀ
FRIGORIFERO

196 LT
CAPACITÀ
FREEZER

74 LT

CLASSE CONSUMO
ANNUO 

354 kW

10 RATE DA 59,99

-47%

1.149

599599,,9090



DAL 26 APRILE AL 3 MAGGIO 

FINANZIAMENTO TASSO ZERO in 10 MESI – prima rata a 30 gg - applicabile esclusivamente per i prodotti evidenziati in 
volantino – importo finanziabile da €299 a €5.000. Esempio: €700 (importo totale del credito) in 10 rate da €70 - TAN 
fisso 0% TAEG 0%. Il TAEG rappresenta il costo totale del credito espresso in percentuale annua e non include alcun 
costo a carico del cliente - importo totale dovuto €700. Offerta valida dal 26/04/2021 fino al 03/05/2021. 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 S.p.A. Unieuro spa opera quale intermediario del credito in esclusiva. Batte. Forte. Sempre.

• Total No Frost
• Rumorosità 37dB/C
• Rivestimento interno in 

acciaio
• Twin Cooling Plus e Cool 

Select Plus
• Porte reveribili con apertura a filo

FRIGORIFERO COMBINATO 
BRB260089WW

CAPACITÀ
FRIGORIFERO

191 LT
CAPACITÀ
FREEZER

74 LT

CLASSE CONSUMO
ANNUO 

186 kW

177,5 cm

54 cm
55 cm

10 RATE DA 89,9910 RATE DA 89,99

-49%

1.789

899899,,9090



DAL 26 APRILE AL 3 MAGGIO 

FINANZIAMENTO TASSO ZERO in 10 MESI – prima rata a 30 gg - applicabile esclusivamente per i prodotti evidenziati in 
volantino – importo finanziabile da €299 a €5.000. Esempio: €700 (importo totale del credito) in 10 rate da €70 - TAN 
fisso 0% TAEG 0%. Il TAEG rappresenta il costo totale del credito espresso in percentuale annua e non include alcun 
costo a carico del cliente - importo totale dovuto €700. Offerta valida dal 26/04/2021 fino al 03/05/2021. 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 S.p.A. Unieuro spa opera quale intermediario del credito in esclusiva. Batte. Forte. Sempre.

• Capacità vano cottura 20 lt
• Display LED
• 6 livelli di potenza
• Piatto girevole diametro
 25,5 mm
• Finitura inox anti impronta
• Dim. vano Incasso
 (HxLxP): 26x56,4 x33 cm

MICROONDE CON GRILL
DA INCASSO FG77SUST

10 RATE DA 29,9910 RATE DA 29,99

-40%

499,90

299299,,9090

DAL 26 APRILE AL 3 MAGGIO 

FINANZIAMENTO TASSO ZERO in 10 MESI – prima rata a 30 gg - applicabile esclusivamente per i prodotti evidenziati in 
volantino – importo finanziabile da €299 a €5.000. Esempio: €700 (importo totale del credito) in 10 rate da €70 - TAN 
fisso 0% TAEG 0%. Il TAEG rappresenta il costo totale del credito espresso in percentuale annua e non include alcun 
costo a carico del cliente - importo totale dovuto €700. Offerta valida dal 26/04/2021 fino al 03/05/2021. 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 S.p.A. Unieuro spa opera quale intermediario del credito in esclusiva. Batte. Forte. Sempre.

• 6 programmi di lavaggio
• Comandi a scomparsi con  
 sensori a sfioramento
• Maxi Stoviglie
• 1/2 carico flessibile
• Pannello porta non fornito

LAVASTOVIGLIE 
DW60M6040BB

CONSUMO
ECO

94 kWh*
CONSUMO

ACQUA CICLO

10,5 LT
13

COPERTI

CLASSE

10 RATE DA 39,9910 RATE DA 39,99

-42%

699,90

399399,,9090



DAL 26 APRILE AL 3 MAGGIO 

FINANZIAMENTO TASSO ZERO in 10 MESI – prima rata a 30 gg - applicabile esclusivamente per i prodotti evidenziati in 
volantino – importo finanziabile da €299 a €5.000. Esempio: €700 (importo totale del credito) in 10 rate da €70 - TAN 
fisso 0% TAEG 0%. Il TAEG rappresenta il costo totale del credito espresso in percentuale annua e non include alcun 
costo a carico del cliente - importo totale dovuto €700. Offerta valida dal 26/04/2021 fino al 03/05/2021. 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 S.p.A. Unieuro spa opera quale intermediario del credito in esclusiva. Batte. Forte. Sempre.

• 6 programmi di lavaggio
• Comandi a scomparsi con  
 sensori a sfioramento
• Maxi Stoviglie
• 1/2 carico flessibile
• Pannello porta non fornito

LAVASTOVIGLIE 
DW60M6040BB

CONSUMO
ECO

94 kWh*
CONSUMO

ACQUA CICLO

10,5 LT
13

COPERTI

CLASSE

10 RATE DA 39,9910 RATE DA 39,99

-42%

699,90

399399,,9090



DAL 26 APRILE AL 3 MAGGIO 

FINANZIAMENTO TASSO ZERO in 10 MESI – prima rata a 30 gg - applicabile esclusivamente per i prodotti evidenziati in 
volantino – importo finanziabile da €299 a €5.000. Esempio: €700 (importo totale del credito) in 10 rate da €70 - TAN 
fisso 0% TAEG 0%. Il TAEG rappresenta il costo totale del credito espresso in percentuale annua e non include alcun 
costo a carico del cliente - importo totale dovuto €700. Offerta valida dal 26/04/2021 fino al 03/05/2021. 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 S.p.A. Unieuro spa opera quale intermediario del credito in esclusiva. Batte. Forte. Sempre.

• Rumorosità 44dB/B
• 7 programmi di lavaggio
• 3° Cesto
• Comandi a scomparsa con  
 sensori a sfioramento
• Maxi stoviglie
• 1/2 carico flessibile
• Pannello porta non fornito

LAVASTOVIGLIE 
DW60M6050FS

CONSUMO
ECO

95 kWh*
CONSUMO

ACQUA CICLO

10,5 LT
14

COPERTI

CLASSE

10 RATE DA 39,9910 RATE DA 39,99

-50%

799,90

399399,,9090



DAL 26 APRILE AL 3 MAGGIO 

FINANZIAMENTO TASSO ZERO in 10 MESI – prima rata a 30 gg - applicabile esclusivamente per i prodotti evidenziati in 
volantino – importo finanziabile da €299 a €5.000. Esempio: €700 (importo totale del credito) in 10 rate da €70 - TAN 
fisso 0% TAEG 0%. Il TAEG rappresenta il costo totale del credito espresso in percentuale annua e non include alcun 
costo a carico del cliente - importo totale dovuto €700. Offerta valida dal 26/04/2021 fino al 03/05/2021. 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 S.p.A. Unieuro spa opera quale intermediario del credito in esclusiva. Batte. Forte. Sempre.

1400
GIRI

VAPORE

ESCLUSIVA

*consumo calcolato su 100 cicli

• Motore Inverter Garantito 
10 Anni

• Ecolavaggio: un bucato 
perfetto, anche a basse 
temperature.

• Vapore igienizzante: 
rimuove il 99,9% di batteri 
e allergeni

• Eco Pulizia Cestello
• Fine ritardata
• Dim: 85x60x55

LAVATRICE
WW90TA046AE

CLASSE CONSUMO
PONDERATO

49 kW*
CONSUMO

ACQUA

50 LT
CARICO

LAVAGGIO

9 KG

10 RATE DA 39,9010 RATE DA 39,90

-53%

849

399399



DAL 26 APRILE AL 3 MAGGIO 

FINANZIAMENTO TASSO ZERO in 10 MESI – prima rata a 30 gg - applicabile esclusivamente per i prodotti evidenziati in 
volantino – importo finanziabile da €299 a €5.000. Esempio: €700 (importo totale del credito) in 10 rate da €70 - TAN 
fisso 0% TAEG 0%. Il TAEG rappresenta il costo totale del credito espresso in percentuale annua e non include alcun 
costo a carico del cliente - importo totale dovuto €700. Offerta valida dal 26/04/2021 fino al 03/05/2021. 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 S.p.A. Unieuro spa opera quale intermediario del credito in esclusiva. Batte. Forte. Sempre.

SUL MOTORE

ESCLUSIVA

*consumo calcolato su 100 cicli

• Motore Inverter Garantito 
10 Anni

• Ecolavaggio: un bucato 
perfetto, anche a basse 
temperature.

• ADDWASH: aggiungi i capi 
in qualsiasi momento

• Ai Communication: resta 
sempre aggiornato

• Partenza/Fine 
programmata

• Dim.(HxLxP): 85x60x60 cm

LAVATRICE
WW10T654DLH

CLASSE CONSUMO
PONDERATO

52 kW*
CONSUMO

ACQUA

53 LT
CARICO

LAVAGGIO

10,5 KG

1400
GIRI

VAPORE

10 RATE DA 64,9910 RATE DA 64,99

-34%

999

649649,,9090



DAL 26 APRILE AL 3 MAGGIO 

FINANZIAMENTO TASSO ZERO in 10 MESI – prima rata a 30 gg - applicabile esclusivamente per i prodotti evidenziati in 
volantino – importo finanziabile da €299 a €5.000. Esempio: €700 (importo totale del credito) in 10 rate da €70 - TAN 
fisso 0% TAEG 0%. Il TAEG rappresenta il costo totale del credito espresso in percentuale annua e non include alcun 
costo a carico del cliente - importo totale dovuto €700. Offerta valida dal 26/04/2021 fino al 03/05/2021. 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 S.p.A. Unieuro spa opera quale intermediario del credito in esclusiva. Batte. Forte. Sempre.*consumo calcolato su 100 cicli

• Motore Inverter Garantito 10 Anni
• Bucato pulito in soli 18 

minuti
• Ecolavaggio: un bucato 

perfetto, anche a basse 
temperature.

• Air Wash deodora e 
disinfetta i tuoi abiti

• Eco Pulizia Cestello
• Partenza/Fine programmata
• Dim: 85x60x55

LAVATRICE
WW80T304MWW

CLASSE CONSUMO
PONDERATO

73 kW*
CONSUMO

ACQUA

48 LT
CARICO

LAVAGGIO

8 KG

1400
GIRI

VAPORE

10 RATE DA 39,9910 RATE DA 39,99

-27%

549

399399,,9090



DAL 26 APRILE AL 3 MAGGIO 

FINANZIAMENTO TASSO ZERO in 10 MESI – prima rata a 30 gg - applicabile esclusivamente per i prodotti evidenziati in 
volantino – importo finanziabile da €299 a €5.000. Esempio: €700 (importo totale del credito) in 10 rate da €70 - TAN 
fisso 0% TAEG 0%. Il TAEG rappresenta il costo totale del credito espresso in percentuale annua e non include alcun 
costo a carico del cliente - importo totale dovuto €700. Offerta valida dal 26/04/2021 fino al 03/05/2021. 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 S.p.A. Unieuro spa opera quale intermediario del credito in esclusiva. Batte. Forte. Sempre.

SUL MOTORE
DIRECT DRIVE

*consumo calcolato su 100 cicli

• Motore Inverter Garantito 10 
Anni

• Ecolavaggio: un bucato 
perfetto, anche a basse 
temperature.

•  Air Wash deodora e 
disinfetta i tuoi abiti

• Vapore igienizzante: rimuove 
fino al 99,9% di batteri e 
allergeni

• Eco Pulizia Cestello+: 
elimina il 99,9% dei batteri

• Fine ritardata

LAVASCIUGA
WD90TA046BE

LAV. + ASC.

CONSUMO
ACQUA

90/50 LT
CARICO 

LAV. / ASC.

6/9 KG

LAVAGGIO

1400
GIRI

10 RATE DA 59,9910 RATE DA 59,99

-19%

749

599599,,9090



DAL 26 APRILE AL 3 MAGGIO 

FINANZIAMENTO TASSO ZERO in 10 MESI – prima rata a 30 gg - applicabile esclusivamente per i prodotti evidenziati in 
volantino – importo finanziabile da €299 a €5.000. Esempio: €700 (importo totale del credito) in 10 rate da €70 - TAN 
fisso 0% TAEG 0%. Il TAEG rappresenta il costo totale del credito espresso in percentuale annua e non include alcun 
costo a carico del cliente - importo totale dovuto €700. Offerta valida dal 26/04/2021 fino al 03/05/2021. 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 S.p.A. Unieuro spa opera quale intermediario del credito in esclusiva. Batte. Forte. Sempre.

43”
•  HDR10+, HLG
•  Dynamic Crystal Color
•  Adaptive Sound
•  Processore Crystal 4k
•  3 HDMI, 2 USB, SLOT CI+
•  Decoder satellitare S2

SMART LARGHEZZA
97 CM

COMPATIBILE: NETFLIX, NOWTV, 
GOOGLE ASSISTANT, ALEXA 

INTEGRATO

TV LED
UE43AU8070

NOVITÀ

10 RATE DA 49,9910 RATE DA 49,99

-9%

549,90

499499,,9090



DAL 26 APRILE AL 3 MAGGIO 

FINANZIAMENTO TASSO ZERO in 10 MESI – prima rata a 30 gg - applicabile esclusivamente per i prodotti evidenziati in 
volantino – importo finanziabile da €299 a €5.000. Esempio: €700 (importo totale del credito) in 10 rate da €70 - TAN 
fisso 0% TAEG 0%. Il TAEG rappresenta il costo totale del credito espresso in percentuale annua e non include alcun 
costo a carico del cliente - importo totale dovuto €700. Offerta valida dal 26/04/2021 fino al 03/05/2021. 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 S.p.A. Unieuro spa opera quale intermediario del credito in esclusiva. Batte. Forte. Sempre.

•  HDR10+, HLG
•  Pur Color
•  Adaptive Sound
•  Processore Crystal 4k
•  3 HDMI, 1 USB, SLOT CI+
•  Decoder satellitare S2

SMART LARGHEZZA
97 CM

COMPATIBILE: NETFLIX, NOWTV, 
DISNEY+, DAZN, GOOGLE ASSI-

STANT, ALEXA

TV LED
UE50AU7170

50”
NOVITÀ

10 RATE DA 54,9910 RATE DA 54,99

-8%

599,90

549549,,9090



DAL 26 APRILE AL 3 MAGGIO 

FINANZIAMENTO TASSO ZERO in 10 MESI – prima rata a 30 gg - applicabile esclusivamente per i prodotti evidenziati in 
volantino – importo finanziabile da €299 a €5.000. Esempio: €700 (importo totale del credito) in 10 rate da €70 - TAN 
fisso 0% TAEG 0%. Il TAEG rappresenta il costo totale del credito espresso in percentuale annua e non include alcun 
costo a carico del cliente - importo totale dovuto €700. Offerta valida dal 26/04/2021 fino al 03/05/2021. 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 S.p.A. Unieuro spa opera quale intermediario del credito in esclusiva. Batte. Forte. Sempre.

55”
NOVITÀ

•  HDR10+, HLG
•  Dynamic Crystal Color
•  Motion Xcelerator Turbo
•  Object Tracking Sound Lite
•  Processore Crystal 4k
•  3 HDMI, 2 USB, SLOT CI+
•  Decoder satellitare S2

SMART LARGHEZZA
123 CM

COMPATIBILE:
NETFLIX, NOWTV,

GOOGLE ASSISTANT,
ALEXA INTEGRATO 

TV LED
UE55AU9070

10 RATE DA 74,9910 RATE DA 74,99

-16%

899,90

749749,,9090



DAL 26 APRILE AL 3 MAGGIO 

FINANZIAMENTO TASSO ZERO in 10 MESI – prima rata a 30 gg - applicabile esclusivamente per i prodotti evidenziati in 
volantino – importo finanziabile da €299 a €5.000. Esempio: €700 (importo totale del credito) in 10 rate da €70 - TAN 
fisso 0% TAEG 0%. Il TAEG rappresenta il costo totale del credito espresso in percentuale annua e non include alcun 
costo a carico del cliente - importo totale dovuto €700. Offerta valida dal 26/04/2021 fino al 03/05/2021. 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 S.p.A. Unieuro spa opera quale intermediario del credito in esclusiva. Batte. Forte. Sempre.

55” QLED
• HDR10+, HLG, Quantum Hdr 

Con Dual Led
• Tecnologia Quantum Dot Color
• Processore Quantum Lite
• 3 HDMI, 2 USB, SLOT CI+
• Decoder satellitare S2

TV QLED
QE55Q60T

SMART LARGHEZZA
123 CM

COMPATIBILE: 
NETFLIX, NOWTV, GOOGLE 

ASSISTANT, ALEXA INTEGRATO

10 RATE DA 64,90 10 RATE DA 64,90 

-35%

999

649649



DAL 26 APRILE AL 3 MAGGIO 

FINANZIAMENTO TASSO ZERO in 10 MESI – prima rata a 30 gg - applicabile esclusivamente per i prodotti evidenziati in 
volantino – importo finanziabile da €299 a €5.000. Esempio: €700 (importo totale del credito) in 10 rate da €70 - TAN 
fisso 0% TAEG 0%. Il TAEG rappresenta il costo totale del credito espresso in percentuale annua e non include alcun 
costo a carico del cliente - importo totale dovuto €700. Offerta valida dal 26/04/2021 fino al 03/05/2021. 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 S.p.A. Unieuro spa opera quale intermediario del credito in esclusiva. Batte. Forte. Sempre.

55” QLED
• HDR10+, HLG, Direct Full 

Array+ con Quantum 
HDR 2000

• Ultra Viewing Angle
• Object Tracking Sound
• Processore Quantum 4K
•  4 HDMI, 2 USB, SLOT CI+
• Decoder satellitare S2

TV QLED
QE55Q90T

SMART LARGHEZZA
123 CM

COMPATIBILE: 
NETFLIX, NOWTV, GOOGLE 

ASSISTANT, ALEXA INTEGRATO

10 RATE DA 119,9010 RATE DA 119,90

-40%

1.999

11991199



DAL 26 APRILE AL 3 MAGGIO 

FINANZIAMENTO TASSO ZERO in 10 MESI – prima rata a 30 gg - applicabile esclusivamente per i prodotti evidenziati in 
volantino – importo finanziabile da €299 a €5.000. Esempio: €700 (importo totale del credito) in 10 rate da €70 - TAN 
fisso 0% TAEG 0%. Il TAEG rappresenta il costo totale del credito espresso in percentuale annua e non include alcun 
costo a carico del cliente - importo totale dovuto €700. Offerta valida dal 26/04/2021 fino al 03/05/2021. 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 S.p.A. Unieuro spa opera quale intermediario del credito in esclusiva. Batte. Forte. Sempre.

55”
• HDR10+, HLG, Direct Full 

Array+ Con Quantum Hdr 
2000

• Ultra Viewing Angle
• Object Tracking Sound
• Processore quantum 4k
• 4 HDMI, 2 USB, SLOT CI+
• Decoder satellitare S2

SMART LARGHEZZA
123 CM

COMPATIBILE: 
NETFLIX, NOWTV,

GOOGLE ASSISTANT,
 ALEXA INTEGRATO

TV QLED QE55Q95T

10 RATE DA 119,910 RATE DA 119,9

-45%

2.199

11991199

DAL 26 APRILE AL 3 MAGGIO 

FINANZIAMENTO TASSO ZERO in 10 MESI – prima rata a 30 gg - applicabile esclusivamente per i prodotti evidenziati in 
volantino – importo finanziabile da €299 a €5.000. Esempio: €700 (importo totale del credito) in 10 rate da €70 - TAN 
fisso 0% TAEG 0%. Il TAEG rappresenta il costo totale del credito espresso in percentuale annua e non include alcun 
costo a carico del cliente - importo totale dovuto €700. Offerta valida dal 26/04/2021 fino al 03/05/2021. 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 S.p.A. Unieuro spa opera quale intermediario del credito in esclusiva. Batte. Forte. Sempre.

55” QLED
• HDR10+, HLG, Risoluzione 8K
• Schermo Anti Riflesso
• Object Tracking Sound+
• Nuovo Processore Quantum 

8K con Upscaling
• 4 HDMI, 2 USB, SLOT CI+
• Decoder satellitare S2

SMART LARGHEZZA
123 CM

COMPATIBILE: 
NETFLIX, NOWTV,

GOOGLE ASSISTANT,
 ALEXA INTEGRATO

TV QLED
QE55Q700T

*Rimborso valido dal 12 Aprile al 9 maggio 2021. Scopri 
di più su www.samsung.it/promozioni

*

10 RATE DA 134,9010 RATE DA 134,90

-25%

1.799

13491349



DAL 26 APRILE AL 3 MAGGIO 

FINANZIAMENTO TASSO ZERO in 10 MESI – prima rata a 30 gg - applicabile esclusivamente per i prodotti evidenziati in 
volantino – importo finanziabile da €299 a €5.000. Esempio: €700 (importo totale del credito) in 10 rate da €70 - TAN 
fisso 0% TAEG 0%. Il TAEG rappresenta il costo totale del credito espresso in percentuale annua e non include alcun 
costo a carico del cliente - importo totale dovuto €700. Offerta valida dal 26/04/2021 fino al 03/05/2021. 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 S.p.A. Unieuro spa opera quale intermediario del credito in esclusiva. Batte. Forte. Sempre.

55” QLED
• HDR10+, HLG, Risoluzione 8K
• Schermo Anti Riflesso
• Object Tracking Sound+
• Nuovo Processore Quantum 

8K con Upscaling
• 4 HDMI, 2 USB, SLOT CI+
• Decoder satellitare S2

SMART LARGHEZZA
123 CM

COMPATIBILE: 
NETFLIX, NOWTV,

GOOGLE ASSISTANT,
 ALEXA INTEGRATO

TV QLED
QE55Q700T

*Rimborso valido dal 12 Aprile al 9 maggio 2021. Scopri 
di più su www.samsung.it/promozioni

*

10 RATE DA 134,9010 RATE DA 134,90

-25%

1.799

13491349



DAL 26 APRILE AL 3 MAGGIO 

FINANZIAMENTO TASSO ZERO in 10 MESI – prima rata a 30 gg - applicabile esclusivamente per i prodotti evidenziati in 
volantino – importo finanziabile da €299 a €5.000. Esempio: €700 (importo totale del credito) in 10 rate da €70 - TAN 
fisso 0% TAEG 0%. Il TAEG rappresenta il costo totale del credito espresso in percentuale annua e non include alcun 
costo a carico del cliente - importo totale dovuto €700. Offerta valida dal 26/04/2021 fino al 03/05/2021. 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 S.p.A. Unieuro spa opera quale intermediario del credito in esclusiva. Batte. Forte. Sempre.

65” QLED
• HDR10+, HLG, Direct Full 

Array+ con Quantum
 Hdr 2000
• Ultra Viewing Angle
• Object Tracking Sound
• Processore Quantum 4K
• 4 HDMI, 2 USB, SLOT CI+
• Decoder satellitare S2

SMART LARGHEZZA
145 CM

COMPATIBILE: 
NETFLIX, NOWTV,

GOOGLE ASSISTANT,
 ALEXA INTEGRATO

TV QLED
QE65Q90T

*Rimborso valido dal 12 Aprile al 9 maggio 2021. Scopri di più su www.samsung.it/promozioni

*

10 RATE DA 149,9010 RATE DA 149,90

-40%

2.499

14991499

DAL 26 APRILE AL 3 MAGGIO 

FINANZIAMENTO TASSO ZERO in 10 MESI – prima rata a 30 gg - applicabile esclusivamente per i prodotti evidenziati in 
volantino – importo finanziabile da €299 a €5.000. Esempio: €700 (importo totale del credito) in 10 rate da €70 - TAN 
fisso 0% TAEG 0%. Il TAEG rappresenta il costo totale del credito espresso in percentuale annua e non include alcun 
costo a carico del cliente - importo totale dovuto €700. Offerta valida dal 26/04/2021 fino al 03/05/2021. 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 S.p.A. Unieuro spa opera quale intermediario del credito in esclusiva. Batte. Forte. Sempre.

65” QLED
• HDR10+, HLG, Risoluzione 8K
• Ultra Viewing Angle
• Object Tracking Sound+
• Nuovo Processore Quantum 

8K con Upscaling
• 4 HDMI, 2 USB, SLOT CI+
• Decoder satellitare S2

SMART LARGHEZZA
145 CM

COMPATIBILE: NETFLIX, NOWTV, 
GOOGLE ASSISTANT, 
ALEXA INTEGRATO

TV QLED
QE65Q800T

*Rimborso valido dal 12 Aprile al 9 maggio 2021. Scopri di più su www.samsung.it/promozioni

*

10 RATE DA 219,9010 RATE DA 219,90

-45%

3.999

21992199



DAL 26 APRILE AL 3 MAGGIO 

FINANZIAMENTO TASSO ZERO in 10 MESI – prima rata a 30 gg - applicabile esclusivamente per i prodotti evidenziati in 
volantino – importo finanziabile da €299 a €5.000. Esempio: €700 (importo totale del credito) in 10 rate da €70 - TAN 
fisso 0% TAEG 0%. Il TAEG rappresenta il costo totale del credito espresso in percentuale annua e non include alcun 
costo a carico del cliente - importo totale dovuto €700. Offerta valida dal 26/04/2021 fino al 03/05/2021. 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 S.p.A. Unieuro spa opera quale intermediario del credito in esclusiva. Batte. Forte. Sempre.

65” QLED
• HDR10+, HLG, Risoluzione 8K
• Ultra Viewing Angle
• Object Tracking Sound+
• Nuovo Processore Quantum 

8K con Upscaling
• 4 HDMI, 2 USB, SLOT CI+
• Decoder satellitare S2

SMART LARGHEZZA
145 CM

COMPATIBILE: NETFLIX, NOWTV, 
GOOGLE ASSISTANT, 
ALEXA INTEGRATO

TV QLED
QE65Q800T

*Rimborso valido dal 12 Aprile al 9 maggio 2021. Scopri di più su www.samsung.it/promozioni

*

10 RATE DA 219,9010 RATE DA 219,90

-45%

3.999

21992199



DAL 26 APRILE AL 3 MAGGIO 

FINANZIAMENTO TASSO ZERO in 10 MESI – prima rata a 30 gg - applicabile esclusivamente per i prodotti evidenziati in 
volantino – importo finanziabile da €299 a €5.000. Esempio: €700 (importo totale del credito) in 10 rate da €70 - TAN 
fisso 0% TAEG 0%. Il TAEG rappresenta il costo totale del credito espresso in percentuale annua e non include alcun 
costo a carico del cliente - importo totale dovuto €700. Offerta valida dal 26/04/2021 fino al 03/05/2021. 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 S.p.A. Unieuro spa opera quale intermediario del credito in esclusiva. Batte. Forte. Sempre.

65” QLED
•  Hdr10+, hlg
•  Quantum hdr con Dual LED
•  Luminosità adattiva con 

l’intelligenza artificiale
•  Amplificatore intelligente 

della voce
•  Processore Quantum 4K
•  4 Hdmi, 2 usb, slot ci+
•  Decoder satellitare S2

SMART LARGHEZZA
145 CM

COMPATIBILE:
NETFLIX, NOWTV,

GOOGLE ASSISTANT,
ALEXA INTEGRATO 

TV QLED
QE65Q70T

10 RATE DA 99,9910 RATE DA 99,99

-37%

1.599

999999

DAL 26 APRILE AL 3 MAGGIO 

FINANZIAMENTO TASSO ZERO in 10 MESI – prima rata a 30 gg - applicabile esclusivamente per i prodotti evidenziati in 
volantino – importo finanziabile da €299 a €5.000. Esempio: €700 (importo totale del credito) in 10 rate da €70 - TAN 
fisso 0% TAEG 0%. Il TAEG rappresenta il costo totale del credito espresso in percentuale annua e non include alcun 
costo a carico del cliente - importo totale dovuto €700. Offerta valida dal 26/04/2021 fino al 03/05/2021. 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 S.p.A. Unieuro spa opera quale intermediario del credito in esclusiva. Batte. Forte. Sempre.

75” QLED
• HDR10+, HLG, Direct Full 

Array+ con Quantum
 Hdr 2000
• Ultra Viewing Angle
• Object Tracking Sound
• Processore Quantum 4K
• 4 HDMI, 2 USB, SLOT CI+
• Decoder satellitare S2

SMART LARGHEZZA
123 CM

COMPATIBILE: 
NETFLIX, NOWTV,

GOOGLE ASSISTANT,
 ALEXA INTEGRATO

TV QLED
QE75Q90T

*Rimborso valido dal 12 Aprile al 9 maggio 2021. 
Scopri di più su www.samsung.it/promozioni

*

10 RATE DA 239,9010 RATE DA 239,90

-36%

3.799

23992399



DAL 26 APRILE AL 3 MAGGIO 

FINANZIAMENTO TASSO ZERO in 10 MESI – prima rata a 30 gg - applicabile esclusivamente per i prodotti evidenziati in 
volantino – importo finanziabile da €299 a €5.000. Esempio: €700 (importo totale del credito) in 10 rate da €70 - TAN 
fisso 0% TAEG 0%. Il TAEG rappresenta il costo totale del credito espresso in percentuale annua e non include alcun 
costo a carico del cliente - importo totale dovuto €700. Offerta valida dal 26/04/2021 fino al 03/05/2021. 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 S.p.A. Unieuro spa opera quale intermediario del credito in esclusiva. Batte. Forte. Sempre.

75” QLED
• HDR10+, HLG, Direct Full 

Array+ con Quantum
 Hdr 2000
• Ultra Viewing Angle
• Object Tracking Sound
• Processore Quantum 4K
• 4 HDMI, 2 USB, SLOT CI+
• Decoder satellitare S2

SMART LARGHEZZA
123 CM

COMPATIBILE: 
NETFLIX, NOWTV,

GOOGLE ASSISTANT,
 ALEXA INTEGRATO

TV QLED
QE75Q90T

*Rimborso valido dal 12 Aprile al 9 maggio 2021. 
Scopri di più su www.samsung.it/promozioni

*

10 RATE DA 239,9010 RATE DA 239,90

-36%

3.799

23992399



DAL 26 APRILE AL 3 MAGGIO 

FINANZIAMENTO TASSO ZERO in 10 MESI – prima rata a 30 gg - applicabile esclusivamente per i prodotti evidenziati in 
volantino – importo finanziabile da €299 a €5.000. Esempio: €700 (importo totale del credito) in 10 rate da €70 - TAN 
fisso 0% TAEG 0%. Il TAEG rappresenta il costo totale del credito espresso in percentuale annua e non include alcun 
costo a carico del cliente - importo totale dovuto €700. Offerta valida dal 26/04/2021 fino al 03/05/2021. 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 S.p.A. Unieuro spa opera quale intermediario del credito in esclusiva. Batte. Forte. Sempre.

65” QLED
• HDR10+, HLG
• Quantum HDR con Dual LED
• Luminosità adattiva con 

l’intelligenza artificiale
• Amplificatore intelligente 

della voce
• Processore Quantum 4K
• 4 HDMI, 2 USB, SLOT CI+
• Decoder satellitare S2

SMART LARGHEZZA
145 CM

COMPATIBILE:
NETFLIX, NOWTV,

GOOGLE ASSISTANT,
ALEXA INTEGRATO 

TV QLED
QE65Q70TCT

10 RATE DA 99,9910 RATE DA 99,99

-16%

1.199

999999

DAL 26 APRILE AL 3 MAGGIO 

FINANZIAMENTO TASSO ZERO in 10 MESI – prima rata a 30 gg - applicabile esclusivamente per i prodotti evidenziati in 
volantino – importo finanziabile da €299 a €5.000. Esempio: €700 (importo totale del credito) in 10 rate da €70 - TAN 
fisso 0% TAEG 0%. Il TAEG rappresenta il costo totale del credito espresso in percentuale annua e non include alcun 
costo a carico del cliente - importo totale dovuto €700. Offerta valida dal 26/04/2021 fino al 03/05/2021. 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 S.p.A. Unieuro spa opera quale intermediario del credito in esclusiva. Batte. Forte. Sempre.

SUB SENZA FILI

• Q-Symphony
• Samsung Acoustic Beam
• Adaptive Sound
• Game Mode Pro
• Dim. soundbar (b. x a.)  
    98.0 cm x 5.8 cm

 SOUNDBAR Q60T

-44%

449,90

249249,,9090



DAL 26 APRILE AL 3 MAGGIO 

FINANZIAMENTO TASSO ZERO in 10 MESI – prima rata a 30 gg - applicabile esclusivamente per i prodotti evidenziati in 
volantino – importo finanziabile da €299 a €5.000. Esempio: €700 (importo totale del credito) in 10 rate da €70 - TAN 
fisso 0% TAEG 0%. Il TAEG rappresenta il costo totale del credito espresso in percentuale annua e non include alcun 
costo a carico del cliente - importo totale dovuto €700. Offerta valida dal 26/04/2021 fino al 03/05/2021. 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 S.p.A. Unieuro spa opera quale intermediario del credito in esclusiva. Batte. Forte. Sempre.

SUB SENZA FILI

• Q-Symphony
• Samsung Acoustic Beam
• Adaptive Sound
• Game Mode Pro
• Dim. soundbar (b. x a.)  
    98.0 cm x 5.8 cm

 SOUNDBAR Q60T

-44%

449,90

249249,,9090



DAL 26 APRILE AL 3 MAGGIO 

FINANZIAMENTO TASSO ZERO in 10 MESI – prima rata a 30 gg - applicabile esclusivamente per i prodotti evidenziati in 
volantino – importo finanziabile da €299 a €5.000. Esempio: €700 (importo totale del credito) in 10 rate da €70 - TAN 
fisso 0% TAEG 0%. Il TAEG rappresenta il costo totale del credito espresso in percentuale annua e non include alcun 
costo a carico del cliente - importo totale dovuto €700. Offerta valida dal 26/04/2021 fino al 03/05/2021. 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 S.p.A. Unieuro spa opera quale intermediario del credito in esclusiva. Batte. Forte. Sempre.

• Subwoofer incluso
• Bassi potenti senza fili
• Adaptive Sound Lite
• Game Mode
• Wireless Surround Sound 

Compatible
• Potenza di Uscita Totale 

300W

HWA450 199199,,9999

NOVITÀ



DAL 26 APRILE AL 3 MAGGIO 

FINANZIAMENTO TASSO ZERO in 10 MESI – prima rata a 30 gg - applicabile esclusivamente per i prodotti evidenziati in 
volantino – importo finanziabile da €299 a €5.000. Esempio: €700 (importo totale del credito) in 10 rate da €70 - TAN 
fisso 0% TAEG 0%. Il TAEG rappresenta il costo totale del credito espresso in percentuale annua e non include alcun 
costo a carico del cliente - importo totale dovuto €700. Offerta valida dal 26/04/2021 fino al 03/05/2021. 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 S.p.A. Unieuro spa opera quale intermediario del credito in esclusiva. Batte. Forte. Sempre.

• Potenza 150 Watt
• 2.1 canali
• Subwoofer a filo

SOUNDBAR T420

-23%

129,99

9999,,9999



DAL 26 APRILE AL 3 MAGGIO 

FINANZIAMENTO TASSO ZERO in 10 MESI – prima rata a 30 gg - applicabile esclusivamente per i prodotti evidenziati in 
volantino – importo finanziabile da €299 a €5.000. Esempio: €700 (importo totale del credito) in 10 rate da €70 - TAN 
fisso 0% TAEG 0%. Il TAEG rappresenta il costo totale del credito espresso in percentuale annua e non include alcun 
costo a carico del cliente - importo totale dovuto €700. Offerta valida dal 26/04/2021 fino al 03/05/2021. 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 S.p.A. Unieuro spa opera quale intermediario del credito in esclusiva. Batte. Forte. Sempre.

• Trattiene il 99,999% di 
polvere e allergeni1

• Spazzola Soft Action
• Base di ricarica porta 

accessori
• 2 postazioni di ricarica 

batteria
• 4 accessori in dotazione 
• Senza sacco

SCOPA RICARICABILE
Jet 90 multi  

VS20R9044S2/T2

POTENZA

200
WATT2

AUTONOMIA 
FINO A 

60’

ESCLUSIVA

10 RATE DA 49,99

-37%

799

499499

DAL 26 APRILE AL 3 MAGGIO 

FINANZIAMENTO TASSO ZERO in 10 MESI – prima rata a 30 gg - applicabile esclusivamente per i prodotti evidenziati in 
volantino – importo finanziabile da €299 a €5.000. Esempio: €700 (importo totale del credito) in 10 rate da €70 - TAN 
fisso 0% TAEG 0%. Il TAEG rappresenta il costo totale del credito espresso in percentuale annua e non include alcun 
costo a carico del cliente - importo totale dovuto €700. Offerta valida dal 26/04/2021 fino al 03/05/2021. 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 S.p.A. Unieuro spa opera quale intermediario del credito in esclusiva. Batte. Forte. Sempre.

• Sistema ciclonico
• Pulizia precisa anche negli 

angoli
• Ricarica Automatica
• Controllo Vocale
• Telecomando con puntatore
• Forza aspirante 
 (alla spazzola) 10 W

ROBOT ASPIRAPOLVERE 
POWERBOT PRECISION 

VR10R7227W1

Offerta valida su UNIEURO.IT e NEGOZI SELEZIONATI

10 RATE DA 39,99

-49%

799

399399,,9090



DAL 26 APRILE AL 3 MAGGIO 

FINANZIAMENTO TASSO ZERO in 10 MESI – prima rata a 30 gg - applicabile esclusivamente per i prodotti evidenziati in 
volantino – importo finanziabile da €299 a €5.000. Esempio: €700 (importo totale del credito) in 10 rate da €70 - TAN 
fisso 0% TAEG 0%. Il TAEG rappresenta il costo totale del credito espresso in percentuale annua e non include alcun 
costo a carico del cliente - importo totale dovuto €700. Offerta valida dal 26/04/2021 fino al 03/05/2021. 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 S.p.A. Unieuro spa opera quale intermediario del credito in esclusiva. Batte. Forte. Sempre.

• Sistema ciclonico
• Pulizia precisa anche negli 

angoli
• Ricarica Automatica
• Controllo Vocale
• Telecomando con puntatore
• Forza aspirante 
 (alla spazzola) 10 W

ROBOT ASPIRAPOLVERE 
POWERBOT PRECISION 

VR10R7227W1

Offerta valida su UNIEURO.IT e NEGOZI SELEZIONATI

10 RATE DA 39,99

-49%

799

399399,,9090



DAL 26 APRILE AL 3 MAGGIO 

FINANZIAMENTO TASSO ZERO in 10 MESI – prima rata a 30 gg - applicabile esclusivamente per i prodotti evidenziati in 
volantino – importo finanziabile da €299 a €5.000. Esempio: €700 (importo totale del credito) in 10 rate da €70 - TAN 
fisso 0% TAEG 0%. Il TAEG rappresenta il costo totale del credito espresso in percentuale annua e non include alcun 
costo a carico del cliente - importo totale dovuto €700. Offerta valida dal 26/04/2021 fino al 03/05/2021. 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 S.p.A. Unieuro spa opera quale intermediario del credito in esclusiva. Batte. Forte. Sempre.

• Design finitura in vetro colore 
Grafite

• Microonde + Grill + Funzione 
Vapore 

• Funzione Home Dessert 10 
Ricette Pre-impostate

• Funzione Auto Cook tante 
ricette Pre-impostate

• Vaporiera in vetro inclusa
• Dim. (HxLxP) 25,5 X 35,7 X 35,7 cm

MICROONDE HEALTHY 
STEAM MG30T5018UC

CAPACITÀ
30 lt

PIATTO
ROTANTE

31,8 cm -33%

299,99

199199,,9999

ESCLUSIVA

Offerta valida su UNIEURO.IT e NEGOZI SELEZIONATI

DAL 26 APRILE AL 3 MAGGIO 

FINANZIAMENTO TASSO ZERO in 10 MESI – prima rata a 30 gg - applicabile esclusivamente per i prodotti evidenziati in 
volantino – importo finanziabile da €299 a €5.000. Esempio: €700 (importo totale del credito) in 10 rate da €70 - TAN 
fisso 0% TAEG 0%. Il TAEG rappresenta il costo totale del credito espresso in percentuale annua e non include alcun 
costo a carico del cliente - importo totale dovuto €700. Offerta valida dal 26/04/2021 fino al 03/05/2021. 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 S.p.A. Unieuro spa opera quale intermediario del credito in esclusiva. Batte. Forte. Sempre.

POTENZA

9000 BTU

POTENZA

12000 BTU

CLASSE RAFFRESCAMENTO

CLASSE RISCALDAMENTO

• Potenza resa in raffrescamento: 
Kw 4.00 (1.30 – 4.70)/Btu 13.640 
(4.433 – 16.027) 

• Potenza resa in riscaldamento: 
Kw 4.20 (1.00 – 4.70)/Btu 14.322 
(3.410 – 16.027)

MOTORE INVERTER

SEER  8,51
SCOP  4,61

CONDIZIONATORE DUALSPLIT
KIT 40LUZON9+12

A       +       +       +       

A       +       +       

10 RATE DA 99,9910 RATE DA 99,99

-40%

1.699

999999



DAL 26 APRILE AL 3 MAGGIO 

FINANZIAMENTO TASSO ZERO in 10 MESI – prima rata a 30 gg - applicabile esclusivamente per i prodotti evidenziati in 
volantino – importo finanziabile da €299 a €5.000. Esempio: €700 (importo totale del credito) in 10 rate da €70 - TAN 
fisso 0% TAEG 0%. Il TAEG rappresenta il costo totale del credito espresso in percentuale annua e non include alcun 
costo a carico del cliente - importo totale dovuto €700. Offerta valida dal 26/04/2021 fino al 03/05/2021. 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 S.p.A. Unieuro spa opera quale intermediario del credito in esclusiva. Batte. Forte. Sempre.

POTENZA

9000 BTU

POTENZA

12000 BTU

CLASSE RAFFRESCAMENTO

CLASSE RISCALDAMENTO

• Potenza resa in raffrescamento: 
Kw 4.00 (1.30 – 4.70)/Btu 13.640 
(4.433 – 16.027) 

• Potenza resa in riscaldamento: 
Kw 4.20 (1.00 – 4.70)/Btu 14.322 
(3.410 – 16.027)

MOTORE INVERTER

SEER  8,51
SCOP  4,61

CONDIZIONATORE DUALSPLIT
KIT 40LUZON9+12

A       +       +       +       

A       +       +       

10 RATE DA 99,9910 RATE DA 99,99

-40%

1.699

999999



DAL 26 APRILE AL 3 MAGGIO 

FINANZIAMENTO TASSO ZERO in 10 MESI – prima rata a 30 gg - applicabile esclusivamente per i prodotti evidenziati in 
volantino – importo finanziabile da €299 a €5.000. Esempio: €700 (importo totale del credito) in 10 rate da €70 - TAN 
fisso 0% TAEG 0%. Il TAEG rappresenta il costo totale del credito espresso in percentuale annua e non include alcun 
costo a carico del cliente - importo totale dovuto €700. Offerta valida dal 26/04/2021 fino al 03/05/2021. 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 S.p.A. Unieuro spa opera quale intermediario del credito in esclusiva. Batte. Forte. Sempre.

Disponibile anche :
MONO 12.000 a €579,90MONO 12.000 a €579,90

Wi-Fi

• Potenza resa in raffrescamento: 
Kw 2.50 (0.90 – 3.35) – Btu 
8.525 (3.069 – 11.423) 

• Potenza resa in riscaldamento: 
Kw 3.20 (0.90 – 4.50) – Btu 
10.912 (3.069 – 15.345)

MOTORE INVERTER

SEER  6,70
SCOP  4,00

CONDIZIONATORE MONOSPLIT 
WINDFREE KIT FAR09NXT

POTENZA

9000 BTU
CLASSE RAFFRESCAMENTO

CLASSE RISCALDAMENTO

A       +       +       

A       +       

10 RATE DA 49,99

-37%

799

499499,,9090

DAL 26 APRILE AL 3 MAGGIO 

FINANZIAMENTO TASSO ZERO in 10 MESI – prima rata a 30 gg - applicabile esclusivamente per i prodotti evidenziati in 
volantino – importo finanziabile da €299 a €5.000. Esempio: €700 (importo totale del credito) in 10 rate da €70 - TAN 
fisso 0% TAEG 0%. Il TAEG rappresenta il costo totale del credito espresso in percentuale annua e non include alcun 
costo a carico del cliente - importo totale dovuto €700. Offerta valida dal 26/04/2021 fino al 03/05/2021. 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 S.p.A. Unieuro spa opera quale intermediario del credito in esclusiva. Batte. Forte. Sempre.

Disponibile anche :
MONO 12.000 a €379,90MONO 12.000 a €379,90

POTENZA

9000 BTU
CLASSE RAFFRESCAMENTO

CLASSE RISCALDAMENTO

• Potenza resa in raffrescamento: 
Kw 2.64 (0.91 - 3.40)/Btu 9.000 
(3.100 - 11.560) 

• Potenza resa in riscaldamento: 
Kw 2.93 (0.82 - 3.37)/Btu 9.990 
(2.790 - 11.450)

CONDIZIONATORE
MONOSPLIT KITFAR09MLB

MOTORE INVERTER

SEER  6,30
SCOP  4,00

A       +       +       

A       +       

10 RATE DA 33,99

-31%

499

339339,,9090



DAL 26 APRILE AL 3 MAGGIO 

FINANZIAMENTO TASSO ZERO in 10 MESI – prima rata a 30 gg - applicabile esclusivamente per i prodotti evidenziati in 
volantino – importo finanziabile da €299 a €5.000. Esempio: €700 (importo totale del credito) in 10 rate da €70 - TAN 
fisso 0% TAEG 0%. Il TAEG rappresenta il costo totale del credito espresso in percentuale annua e non include alcun 
costo a carico del cliente - importo totale dovuto €700. Offerta valida dal 26/04/2021 fino al 03/05/2021. 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 S.p.A. Unieuro spa opera quale intermediario del credito in esclusiva. Batte. Forte. Sempre.

Disponibile anche :
MONO 12.000 a €379,90MONO 12.000 a €379,90

POTENZA

9000 BTU
CLASSE RAFFRESCAMENTO

CLASSE RISCALDAMENTO

• Potenza resa in raffrescamento: 
Kw 2.64 (0.91 - 3.40)/Btu 9.000 
(3.100 - 11.560) 

• Potenza resa in riscaldamento: 
Kw 2.93 (0.82 - 3.37)/Btu 9.990 
(2.790 - 11.450)

CONDIZIONATORE
MONOSPLIT KITFAR09MLB

MOTORE INVERTER

SEER  6,30
SCOP  4,00

A       +       +       

A       +       

10 RATE DA 33,99

-31%

499

339339,,9090



DAL 26 APRILE AL 3 MAGGIO 

FINANZIAMENTO TASSO ZERO in 10 MESI – prima rata a 30 gg - applicabile esclusivamente per i prodotti evidenziati in 
volantino – importo finanziabile da €299 a €5.000. Esempio: €700 (importo totale del credito) in 10 rate da €70 - TAN 
fisso 0% TAEG 0%. Il TAEG rappresenta il costo totale del credito espresso in percentuale annua e non include alcun 
costo a carico del cliente - importo totale dovuto €700. Offerta valida dal 26/04/2021 fino al 03/05/2021. 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 S.p.A. Unieuro spa opera quale intermediario del credito in esclusiva. Batte. Forte. Sempre.

FLEX 
ZONE

• 3 zone cottura 
•  15 Livelli Regolazione inten-

sità + Booster
•  Area Flex Zone: adatta a cu-

cinare con pentole di diversa 
forma e dimensione

•  Limitatore di potenza 3 kW

PIANO COTTURA A
INDUZIONE NZ64R3747BK

10 RATE DA 39,99

-42%

699,90

399399,,9090

DAL 26 APRILE AL 3 MAGGIO 

FINANZIAMENTO TASSO ZERO in 10 MESI – prima rata a 30 gg - applicabile esclusivamente per i prodotti evidenziati in 
volantino – importo finanziabile da €299 a €5.000. Esempio: €700 (importo totale del credito) in 10 rate da €70 - TAN 
fisso 0% TAEG 0%. Il TAEG rappresenta il costo totale del credito espresso in percentuale annua e non include alcun 
costo a carico del cliente - importo totale dovuto €700. Offerta valida dal 26/04/2021 fino al 03/05/2021. 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 S.p.A. Unieuro spa opera quale intermediario del credito in esclusiva. Batte. Forte. Sempre.

•  4 zone di cottura
•  9 livelli di potenza + booster
•  Power control (limitatore di  
 potenza 3kW)
•  Display touch
•  Sicurezza bambini
•  Finitura Vetro Ceramica Nero

PIANO COTTURA AD 
INDUZZIONE NZ64T3707AK

-50%

559,90

279279,,9090

DAL 26 APRILE AL 3 MAGGIO 

FINANZIAMENTO TASSO ZERO in 10 MESI – prima rata a 30 gg - applicabile esclusivamente per i prodotti evidenziati in 
volantino – importo finanziabile da €299 a €5.000. Esempio: €700 (importo totale del credito) in 10 rate da €70 - TAN 
fisso 0% TAEG 0%. Il TAEG rappresenta il costo totale del credito espresso in percentuale annua e non include alcun 
costo a carico del cliente - importo totale dovuto €700. Offerta valida dal 26/04/2021 fino al 03/05/2021. 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 S.p.A. Unieuro spa opera quale intermediario del credito in esclusiva. Batte. Forte. Sempre.

•  66 funzioni di cottura, 
 Cavità 75lt
•  Dual Cook: grazie all’elemento  
 separatore si ottengono  
 due forni autonomi, utilizzabili  
 contemporaneamente
•  Comandi touch screen e  
 manopole Pop-Up 
•  Finitura Inox antimpronta

FORNO
NV75K5571RS

CLASSE
TERMO 

VENTILATO

PIROLITICO

10 RATE DA 58,9910 RATE DA 58,99

-50%

1.199

589589,,9090

DAL 26 APRILE AL 3 MAGGIO 

FINANZIAMENTO TASSO ZERO in 10 MESI – prima rata a 30 gg - applicabile esclusivamente per i prodotti evidenziati in 
volantino – importo finanziabile da €299 a €5.000. Esempio: €700 (importo totale del credito) in 10 rate da €70 - TAN 
fisso 0% TAEG 0%. Il TAEG rappresenta il costo totale del credito espresso in percentuale annua e non include alcun 
costo a carico del cliente - importo totale dovuto €700. Offerta valida dal 26/04/2021 fino al 03/05/2021. 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 S.p.A. Unieuro spa opera quale intermediario del credito in esclusiva. Batte. Forte. Sempre.

•  4 fuochi con 2 bruciatori rapidi
•  Accensione integrata
•  Griglie in ghisa
•  Sistema di sicurezza Safety Plus

PIANO COTTURA 
NA64H3110BS

-53%

299,90

139139,,9999



DAL 26 APRILE AL 3 MAGGIO 

FINANZIAMENTO TASSO ZERO in 10 MESI – prima rata a 30 gg - applicabile esclusivamente per i prodotti evidenziati in 
volantino – importo finanziabile da €299 a €5.000. Esempio: €700 (importo totale del credito) in 10 rate da €70 - TAN 
fisso 0% TAEG 0%. Il TAEG rappresenta il costo totale del credito espresso in percentuale annua e non include alcun 
costo a carico del cliente - importo totale dovuto €700. Offerta valida dal 26/04/2021 fino al 03/05/2021. 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 S.p.A. Unieuro spa opera quale intermediario del credito in esclusiva. Batte. Forte. Sempre.

•  5 fuochi con 1 bruciatore a  
 tripla corona
•  Accensione integrata
•  Sistema di sicurezza Safety Plus

PIANO COTTURA 
NA75M3130ASET

-37%

399,90

249249,,9090

DAL 26 APRILE AL 3 MAGGIO 

FINANZIAMENTO TASSO ZERO in 10 MESI – prima rata a 30 gg - applicabile esclusivamente per i prodotti evidenziati in 
volantino – importo finanziabile da €299 a €5.000. Esempio: €700 (importo totale del credito) in 10 rate da €70 - TAN 
fisso 0% TAEG 0%. Il TAEG rappresenta il costo totale del credito espresso in percentuale annua e non include alcun 
costo a carico del cliente - importo totale dovuto €700. Offerta valida dal 26/04/2021 fino al 03/05/2021. 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 S.p.A. Unieuro spa opera quale intermediario del credito in esclusiva. Batte. Forte. Sempre.

•  29 funzioni di cottura
•  Cavità 70lt
•  Twin Fan: doppia ventola
•  Pulizia a vapore
•  Finitura nero

FORNO
NV70K2340RSET

CLASSE
TERMO 

VENTILATO

10 RATE DA 32,9910 RATE DA 32,99

-45%

599,90

329329,,9090

DAL 26 APRILE AL 3 MAGGIO 

FINANZIAMENTO TASSO ZERO in 10 MESI – prima rata a 30 gg - applicabile esclusivamente per i prodotti evidenziati in 
volantino – importo finanziabile da €299 a €5.000. Esempio: €700 (importo totale del credito) in 10 rate da €70 - TAN 
fisso 0% TAEG 0%. Il TAEG rappresenta il costo totale del credito espresso in percentuale annua e non include alcun 
costo a carico del cliente - importo totale dovuto €700. Offerta valida dal 26/04/2021 fino al 03/05/2021. 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 S.p.A. Unieuro spa opera quale intermediario del credito in esclusiva. Batte. Forte. Sempre.

• Frame Rate 75Hz
• Modalità Eye Saver e 
 Flicker Free
• Luminosità 250 cd/m
• FreeSync
• Game Mode
• Ingressi HDMI – D-Sub

LF27T350FHUXEN

SCHERMO
  27”

16:9

FULL HD-IPS
1920X1080

-16%

179,99

149149,,9999

DAL 26 APRILE AL 3 MAGGIO 

FINANZIAMENTO TASSO ZERO in 10 MESI – prima rata a 30 gg - applicabile esclusivamente per i prodotti evidenziati in 
volantino – importo finanziabile da €299 a €5.000. Esempio: €700 (importo totale del credito) in 10 rate da €70 - TAN 
fisso 0% TAEG 0%. Il TAEG rappresenta il costo totale del credito espresso in percentuale annua e non include alcun 
costo a carico del cliente - importo totale dovuto €700. Offerta valida dal 26/04/2021 fino al 03/05/2021. 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 S.p.A. Unieuro spa opera quale intermediario del credito in esclusiva. Batte. Forte. Sempre.

Tutto più smart,
tutto più semplice.

Acquista lo Smart Monitor M500 da 32” e in abbinata la tastiera
wireless Logitech K400 PLUS ad un prezzo speciale.

ACCESSO REMOTO & 
OFFICE 365
CLOUD EMBEDDED

MIRRORING/TAP VIEW 
& AIRPLAY/CASTING

TELECOMANDO 
SMART

PIATTAFORMA 
SMART TV

-12%

318,89

279279,,9090

Smart Monitor M500

Tastiera wireless Logitech K400 PLUSTastiera wireless Logitech K400 PLUS

Vendita abbinata:
Monitor LS32AM500NRXEN €278,90 + Tastiera 920007135 €39,99 
= €318,89  €279,90 Risparmi €38,99 (pari al 12% di sconto)



DAL 26 APRILE AL 3 MAGGIO 

FINANZIAMENTO TASSO ZERO in 10 MESI – prima rata a 30 gg - applicabile esclusivamente per i prodotti evidenziati in 
volantino – importo finanziabile da €299 a €5.000. Esempio: €700 (importo totale del credito) in 10 rate da €70 - TAN 
fisso 0% TAEG 0%. Il TAEG rappresenta il costo totale del credito espresso in percentuale annua e non include alcun 
costo a carico del cliente - importo totale dovuto €700. Offerta valida dal 26/04/2021 fino al 03/05/2021. 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 S.p.A. Unieuro spa opera quale intermediario del credito in esclusiva. Batte. Forte. Sempre.

• Gaming Monitor
• Curvo 1800R
• 144hz refresh rate
• FreeSync
• Super Arena Gaming UX
• 2 HDMI

MONITOR
 LC24RG50FQ

SCHERMO
24”

16:9

FHD
1920x1080 -10%

199,99

179179,,9999

DAL 26 APRILE AL 3 MAGGIO 

FINANZIAMENTO TASSO ZERO in 10 MESI – prima rata a 30 gg - applicabile esclusivamente per i prodotti evidenziati in 
volantino – importo finanziabile da €299 a €5.000. Esempio: €700 (importo totale del credito) in 10 rate da €70 - TAN 
fisso 0% TAEG 0%. Il TAEG rappresenta il costo totale del credito espresso in percentuale annua e non include alcun 
costo a carico del cliente - importo totale dovuto €700. Offerta valida dal 26/04/2021 fino al 03/05/2021. 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 S.p.A. Unieuro spa opera quale intermediario del credito in esclusiva. Batte. Forte. Sempre.

10 RATE DA 33,9910 RATE DA 33,99

-15%

399,90

339339,,9090
• Processore OctaCore 2.3 Ghz
•  Fotocamera frontale 5MP, 

posteriore 8MP
• Ram 4GB

GALAXY TAB S6
LITE P610

STORAGE

64 GB
ESPANDIBILE

SCHERMO

  10,4”
2000x1200

SISTEMA 
OPERATIVO
ANDROID 

10
CONNETTIVITÀ

WI-FI 

DAL 26 APRILE AL 3 MAGGIO 

FINANZIAMENTO TASSO ZERO in 10 MESI – prima rata a 30 gg - applicabile esclusivamente per i prodotti evidenziati in 
volantino – importo finanziabile da €299 a €5.000. Esempio: €700 (importo totale del credito) in 10 rate da €70 - TAN 
fisso 0% TAEG 0%. Il TAEG rappresenta il costo totale del credito espresso in percentuale annua e non include alcun 
costo a carico del cliente - importo totale dovuto €700. Offerta valida dal 26/04/2021 fino al 03/05/2021. 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 S.p.A. Unieuro spa opera quale intermediario del credito in esclusiva. Batte. Forte. Sempre.

• Processore Octa Core da 
2.4 GHz

• Fotocamera anteriore 8 MP,  
posteriore 13+5 MP

• RAM 6 GB

GALAXY TAB S7
T875

STORAGE

128 GB
SCHERMO 

11”
2560x1600

SISTEMA 
OPERATIVO
ANDROID 

10 

CONNETTIVITÀ
WI-FI

+ 4G LTE

10 RATE DA 69,99

-17%

849,90

699699,,9090

DAL 26 APRILE AL 3 MAGGIO 

FINANZIAMENTO TASSO ZERO in 10 MESI – prima rata a 30 gg - applicabile esclusivamente per i prodotti evidenziati in 
volantino – importo finanziabile da €299 a €5.000. Esempio: €700 (importo totale del credito) in 10 rate da €70 - TAN 
fisso 0% TAEG 0%. Il TAEG rappresenta il costo totale del credito espresso in percentuale annua e non include alcun 
costo a carico del cliente - importo totale dovuto €700. Offerta valida dal 26/04/2021 fino al 03/05/2021. 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 S.p.A. Unieuro spa opera quale intermediario del credito in esclusiva. Batte. Forte. Sempre.

TASTIERA NON INCLUSA

• Processore Qualcomm  
 Snapdragon 865+
•  Fotocamera frontale 8MP, 

posteriore 13MP
• Ram 6GB
• Vdeo in 4K

GALAXY TAB
S7+ 5G T976

STORAGE

128 GB
ESPANDIBILE

SCHERMO

  12.4”
SUPER AMOLED

SISTEMA 
OPERATIVO
ANDROID 

10

CONNETTIVITÀ
WI-FI +

LTE

10 RATE DA 94,90

-17%

1.149

949949



DAL 26 APRILE AL 3 MAGGIO 

FINANZIAMENTO TASSO ZERO in 10 MESI – prima rata a 30 gg - applicabile esclusivamente per i prodotti evidenziati in 
volantino – importo finanziabile da €299 a €5.000. Esempio: €700 (importo totale del credito) in 10 rate da €70 - TAN 
fisso 0% TAEG 0%. Il TAEG rappresenta il costo totale del credito espresso in percentuale annua e non include alcun 
costo a carico del cliente - importo totale dovuto €700. Offerta valida dal 26/04/2021 fino al 03/05/2021. 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 S.p.A. Unieuro spa opera quale intermediario del credito in esclusiva. Batte. Forte. Sempre.

1 TB

• Veloce, leggero e silenzioso
• Memoria di archiviazione 3D 

V-NAND a 32 strati

SSD INTERNO 
MZ77E1T0BEU

-25%

134,99

9999,,9999

DAL 26 APRILE AL 3 MAGGIO 

FINANZIAMENTO TASSO ZERO in 10 MESI – prima rata a 30 gg - applicabile esclusivamente per i prodotti evidenziati in 
volantino – importo finanziabile da €299 a €5.000. Esempio: €700 (importo totale del credito) in 10 rate da €70 - TAN 
fisso 0% TAEG 0%. Il TAEG rappresenta il costo totale del credito espresso in percentuale annua e non include alcun 
costo a carico del cliente - importo totale dovuto €700. Offerta valida dal 26/04/2021 fino al 03/05/2021. 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 S.p.A. Unieuro spa opera quale intermediario del credito in esclusiva. Batte. Forte. Sempre.

-14%

46,99

3939,,9999
-29%

127,99

8989,,99991717,,9999

MICRO SD EVO PLUS 
CON ADATTATORE

256 GB 512 GB

DAL 26 APRILE AL 3 MAGGIO 

FINANZIAMENTO TASSO ZERO in 10 MESI – prima rata a 30 gg - applicabile esclusivamente per i prodotti evidenziati in 
volantino – importo finanziabile da €299 a €5.000. Esempio: €700 (importo totale del credito) in 10 rate da €70 - TAN 
fisso 0% TAEG 0%. Il TAEG rappresenta il costo totale del credito espresso in percentuale annua e non include alcun 
costo a carico del cliente - importo totale dovuto €700. Offerta valida dal 26/04/2021 fino al 03/05/2021. 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 S.p.A. Unieuro spa opera quale intermediario del credito in esclusiva. Batte. Forte. Sempre.

• Display 6.5” FHD+ Super 
AMOLED 120Hz

• Hybrid SIM
• Octa-Core 2.8 GHz 
• Batteria 4.500 mAh 
• Ricarica Ultra-rapida (25W)
• Riconoscimento Biometrico 

del Viso
• Lettore impronte digitali

GALAXY S20 FE

MEMORIA

128 GB
ESPANDIBILE

6 GB
RAM

FOTOCAMERA
POSTERIORE
12+12+8 MP

FOTOCAMERA 
ANTERIORE

32 MP 

10 RATE DA 39,90

-40%

669,90

399399

DAL 26 APRILE AL 3 MAGGIO 

FINANZIAMENTO TASSO ZERO in 10 MESI – prima rata a 30 gg - applicabile esclusivamente per i prodotti evidenziati in 
volantino – importo finanziabile da €299 a €5.000. Esempio: €700 (importo totale del credito) in 10 rate da €70 - TAN 
fisso 0% TAEG 0%. Il TAEG rappresenta il costo totale del credito espresso in percentuale annua e non include alcun 
costo a carico del cliente - importo totale dovuto €700. Offerta valida dal 26/04/2021 fino al 03/05/2021. 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 S.p.A. Unieuro spa opera quale intermediario del credito in esclusiva. Batte. Forte. Sempre.

• Display 6.7” FHD+ 
Dynamic AMOLED 2X

• Dual SIM + eSIM
• Octa-Core 2.9GHz 
• Batteria 4.800 mAh
• Lettore impronte ad 

ultrasuoni
• Certificazione IP68

GALAXY S21+ 5G

MEMORIA

256 GB 8 GB
RAM

FOTOCAMERA
POSTERIORE

64+12+12 MP

FOTOCAMERA 
ANTERIORE

10 MP 

10 RATE DA 79,99

-29%

1.129

799799,,9090



DAL 26 APRILE AL 3 MAGGIO 

FINANZIAMENTO TASSO ZERO in 10 MESI – prima rata a 30 gg - applicabile esclusivamente per i prodotti evidenziati in 
volantino – importo finanziabile da €299 a €5.000. Esempio: €700 (importo totale del credito) in 10 rate da €70 - TAN 
fisso 0% TAEG 0%. Il TAEG rappresenta il costo totale del credito espresso in percentuale annua e non include alcun 
costo a carico del cliente - importo totale dovuto €700. Offerta valida dal 26/04/2021 fino al 03/05/2021. 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 S.p.A. Unieuro spa opera quale intermediario del credito in esclusiva. Batte. Forte. Sempre.

-20%

299,90

239239,,9090
• Luminosità 370 cd/m2
• 2 HDMI
• Tecnologia Flicker Free
• Contrasto 1000:1 (Typ.), 

700:1 (Min)
• Tecnologia “AMD Freesync e 

tempo di risposta 1 ms”
• 2 HDMI e 1 Display port
• Modalità Eye Saver 
 e Flicker Free

MONITOR
LU28E590DSEN

SCHERMO
28”

16:9

4K
ULTRA HD

3840x2160

DAL 26 APRILE AL 3 MAGGIO 

FINANZIAMENTO TASSO ZERO in 10 MESI – prima rata a 30 gg - applicabile esclusivamente per i prodotti evidenziati in 
volantino – importo finanziabile da €299 a €5.000. Esempio: €700 (importo totale del credito) in 10 rate da €70 - TAN 
fisso 0% TAEG 0%. Il TAEG rappresenta il costo totale del credito espresso in percentuale annua e non include alcun 
costo a carico del cliente - importo totale dovuto €700. Offerta valida dal 26/04/2021 fino al 03/05/2021. 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 S.p.A. Unieuro spa opera quale intermediario del credito in esclusiva. Batte. Forte. Sempre.

NOVITÀ

• Display esterno 1.1” 
Super AMOLED

• Display interno 6.7” 
Dynamic AMOLED

• Octa Core 3.09 GHz
• Batteria 3300 mAh 
• Lettore di impronte digitali 

laterale
• Riconoscimento biometrico 

del viso

MEMORIA

256 GB 8 GB
RAM

FOTOCAMERA
POSTERIORE
12+12  MP

FOTOCAMERA 
ANTERIORE

10 MP 

GALAXY
Z FLIP

10 RATE DA 79,90

-42%

1.399

799799
GALAXY Z FLIP 5G

DAL 26 APRILE AL 3 MAGGIO 

FINANZIAMENTO TASSO ZERO in 10 MESI – prima rata a 30 gg - applicabile esclusivamente per i prodotti evidenziati in 
volantino – importo finanziabile da €299 a €5.000. Esempio: €700 (importo totale del credito) in 10 rate da €70 - TAN 
fisso 0% TAEG 0%. Il TAEG rappresenta il costo totale del credito espresso in percentuale annua e non include alcun 
costo a carico del cliente - importo totale dovuto €700. Offerta valida dal 26/04/2021 fino al 03/05/2021. 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 S.p.A. Unieuro spa opera quale intermediario del credito in esclusiva. Batte. Forte. Sempre.

• Display esterno 6.2” 
Super AMOLED

• Display interno 7.6” 
Dynamic AMOLED 2x

• Octa-Core  3.09 GHz 
• Batteria 4500 mAh 
• Lettore di impronte digitali 

laterale
• Fotocamera esterna 10 MP

MEMORIA

256 GB 12 GB
RAM

FOTOCAMERA
POSTERIORE

12+12+12  MP

FOTOCAMERA 
ANTERIORE

10 MP 

10 RATE DA 99,9010 RATE DA 99,90

-45%

1.849

999999
GALAXY Z FOLD 5G

DAL 26 APRILE AL 3 MAGGIO 

FINANZIAMENTO TASSO ZERO in 10 MESI – prima rata a 30 gg - applicabile esclusivamente per i prodotti evidenziati in 
volantino – importo finanziabile da €299 a €5.000. Esempio: €700 (importo totale del credito) in 10 rate da €70 - TAN 
fisso 0% TAEG 0%. Il TAEG rappresenta il costo totale del credito espresso in percentuale annua e non include alcun 
costo a carico del cliente - importo totale dovuto €700. Offerta valida dal 26/04/2021 fino al 03/05/2021. 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 S.p.A. Unieuro spa opera quale intermediario del credito in esclusiva. Batte. Forte. Sempre.

-27%

219,90

159159,,9090

• Display 6.5” HD+TFT
• Octa Core 2.0GHz
• Batteria 5.000 mAh 
• Ricarica rapida (15W)
• Lettore impronte digitali
• Riconoscimento biometrico 

del Viso
• Dual Sim + Esapansione 
 di memoria

GALAXY A21s

MEMORIA

128 GB
ESPANDIBILE

3 GB
RAM

FOTOCAMERA
POSTERIORE

48+8+2+2 MP

FOTOCAMERA 
ANTERIORE

13 MP 



DAL 26 APRILE AL 3 MAGGIO 

FINANZIAMENTO TASSO ZERO in 10 MESI – prima rata a 30 gg - applicabile esclusivamente per i prodotti evidenziati in 
volantino – importo finanziabile da €299 a €5.000. Esempio: €700 (importo totale del credito) in 10 rate da €70 - TAN 
fisso 0% TAEG 0%. Il TAEG rappresenta il costo totale del credito espresso in percentuale annua e non include alcun 
costo a carico del cliente - importo totale dovuto €700. Offerta valida dal 26/04/2021 fino al 03/05/2021. 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 S.p.A. Unieuro spa opera quale intermediario del credito in esclusiva. Batte. Forte. Sempre.

• Display 6.5” HD+ TFT LCD
• Octa Core 1.8 GHz
• Batteria 5.000 mAh
• Ricarica rapida (15W)
• Riconoscimento biometrico 

del Viso
• Dual Sim + espansione 

memoria

GALAXY A02s

MEMORIA

32 GB
ESPANDIBILE

3 GB
RAM

FOTOCAMERA
POSTERIORE
13+2+2 MP

FOTOCAMERA 
ANTERIORE

5 MP 

-18%

159,90

129129,,9090

DAL 26 APRILE AL 3 MAGGIO 

FINANZIAMENTO TASSO ZERO in 10 MESI – prima rata a 30 gg - applicabile esclusivamente per i prodotti evidenziati in 
volantino – importo finanziabile da €299 a €5.000. Esempio: €700 (importo totale del credito) in 10 rate da €70 - TAN 
fisso 0% TAEG 0%. Il TAEG rappresenta il costo totale del credito espresso in percentuale annua e non include alcun 
costo a carico del cliente - importo totale dovuto €700. Offerta valida dal 26/04/2021 fino al 03/05/2021. 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 S.p.A. Unieuro spa opera quale intermediario del credito in esclusiva. Batte. Forte. Sempre.

• Display Touchscreen 
1.4” Super AMOLED

• Cardiofrequenzimetro, 
Accelerometro, Barometro, 
GPS

• Resistenza all’acqua fino a 
5ATM

• Misurazione 
dell’ossigenazione 

 del sangue
• Gestione chiamate, notiche, 
 app musicali, Samsung Pay

WATCH3 45MM – R840 10 RATE DA 30,99

-35%

479,90

309309,,9090

DAL 26 APRILE AL 3 MAGGIO 

FINANZIAMENTO TASSO ZERO in 10 MESI – prima rata a 30 gg - applicabile esclusivamente per i prodotti evidenziati in 
volantino – importo finanziabile da €299 a €5.000. Esempio: €700 (importo totale del credito) in 10 rate da €70 - TAN 
fisso 0% TAEG 0%. Il TAEG rappresenta il costo totale del credito espresso in percentuale annua e non include alcun 
costo a carico del cliente - importo totale dovuto €700. Offerta valida dal 26/04/2021 fino al 03/05/2021. 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 S.p.A. Unieuro spa opera quale intermediario del credito in esclusiva. Batte. Forte. Sempre.

• Design finitura in vetro colore 
Grafite

• Microonde + Grill + Funzione 
Vapore 

• Funzione Home Dessert 10 
Ricette Pre-impostate

• Funzione Auto Cook tante 
ricette Pre-impostate

• Vaporiera in vetro inclusa
• Dim. (HxLxP) 25,5 X 35,7 X 35,7 cm

MICROONDE HEALTHY 
STEAM MG30T5018UC

CAPACITÀ
30 lt

PIATTO
ROTANTE

31,8 cm -33%

299,99

199199,,9999

ESCLUSIVA

Offerta valida su UNIEURO.IT e NEGOZI SELEZIONATI

DAL 26 APRILE AL 3 MAGGIO 

FINANZIAMENTO TASSO ZERO in 10 MESI – prima rata a 30 gg - applicabile esclusivamente per i prodotti evidenziati in 
volantino – importo finanziabile da €299 a €5.000. Esempio: €700 (importo totale del credito) in 10 rate da €70 - TAN 
fisso 0% TAEG 0%. Il TAEG rappresenta il costo totale del credito espresso in percentuale annua e non include alcun 
costo a carico del cliente - importo totale dovuto €700. Offerta valida dal 26/04/2021 fino al 03/05/2021. 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 S.p.A. Unieuro spa opera quale intermediario del credito in esclusiva. Batte. Forte. Sempre.

• Capacità vano cottura 20 lt
• Display LED
• 6 livelli di potenza
• Piatto girevole diametro
 25,5 mm
• Finitura inox anti impronta
• Dim. vano Incasso
 (HxLxP): 26x56,4 x33 cm

MICROONDE CON GRILL
DA INCASSO FG77SUST

10 RATE DA 29,9910 RATE DA 29,99

-40%

499,90

299299,,9090



DAL 26 APRILE AL 3 MAGGIO 

FINANZIAMENTO TASSO ZERO in 10 MESI – prima rata a 30 gg - applicabile esclusivamente per i prodotti evidenziati in 
volantino – importo finanziabile da €299 a €5.000. Esempio: €700 (importo totale del credito) in 10 rate da €70 - TAN 
fisso 0% TAEG 0%. Il TAEG rappresenta il costo totale del credito espresso in percentuale annua e non include alcun 
costo a carico del cliente - importo totale dovuto €700. Offerta valida dal 26/04/2021 fino al 03/05/2021. 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 S.p.A. Unieuro spa opera quale intermediario del credito in esclusiva. Batte. Forte. Sempre.

• Trattiene il 99,999% di 
polvere e allergeni1

• Spazzola Soft Action
• Base di ricarica porta 

accessori
• 2 postazioni di ricarica 

batteria
• 4 accessori in dotazione 
• Senza sacco

SCOPA RICARICABILE
Jet 90 multi  

VS20R9044S2/T2

POTENZA

200
WATT2

AUTONOMIA 
FINO A 

60’

ESCLUSIVA

10 RATE DA 49,99

-37%

799

499499

DAL 26 APRILE AL 3 MAGGIO 

FINANZIAMENTO TASSO ZERO in 10 MESI – prima rata a 30 gg - applicabile esclusivamente per i prodotti evidenziati in 
volantino – importo finanziabile da €299 a €5.000. Esempio: €700 (importo totale del credito) in 10 rate da €70 - TAN 
fisso 0% TAEG 0%. Il TAEG rappresenta il costo totale del credito espresso in percentuale annua e non include alcun 
costo a carico del cliente - importo totale dovuto €700. Offerta valida dal 26/04/2021 fino al 03/05/2021. 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 S.p.A. Unieuro spa opera quale intermediario del credito in esclusiva. Batte. Forte. Sempre.

• Sistema ciclonico
• Pulizia precisa anche negli 

angoli
• Ricarica Automatica
• Controllo Vocale
• Telecomando con puntatore
• Forza aspirante 
 (alla spazzola) 10 W

ROBOT ASPIRAPOLVERE 
POWERBOT PRECISION 

VR10R7227W1

Offerta valida su UNIEURO.IT e NEGOZI SELEZIONATI

10 RATE DA 39,99

-49%

799

399399,,9090

DAL 26 APRILE AL 3 MAGGIO 

FINANZIAMENTO TASSO ZERO in 10 MESI – prima rata a 30 gg - applicabile esclusivamente per i prodotti evidenziati in 
volantino – importo finanziabile da €299 a €5.000. Esempio: €700 (importo totale del credito) in 10 rate da €70 - TAN 
fisso 0% TAEG 0%. Il TAEG rappresenta il costo totale del credito espresso in percentuale annua e non include alcun 
costo a carico del cliente - importo totale dovuto €700. Offerta valida dal 26/04/2021 fino al 03/05/2021. 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 S.p.A. Unieuro spa opera quale intermediario del credito in esclusiva. Batte. Forte. Sempre.

-27%

219,90

159159,,9090

• Display 6.5” HD+TFT
• Octa Core 2.0GHz
• Batteria 5.000 mAh 
• Ricarica rapida (15W)
• Lettore impronte digitali
• Riconoscimento biometrico 

del Viso
• Dual Sim + Esapansione 
 di memoria

GALAXY A21s

MEMORIA

128 GB
ESPANDIBILE

3 GB
RAM

FOTOCAMERA
POSTERIORE

48+8+2+2 MP

FOTOCAMERA 
ANTERIORE

13 MP 

DAL 26 APRILE AL 3 MAGGIO 

FINANZIAMENTO TASSO ZERO in 10 MESI – prima rata a 30 gg - applicabile esclusivamente per i prodotti evidenziati in 
volantino – importo finanziabile da €299 a €5.000. Esempio: €700 (importo totale del credito) in 10 rate da €70 - TAN 
fisso 0% TAEG 0%. Il TAEG rappresenta il costo totale del credito espresso in percentuale annua e non include alcun 
costo a carico del cliente - importo totale dovuto €700. Offerta valida dal 26/04/2021 fino al 03/05/2021. 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 S.p.A. Unieuro spa opera quale intermediario del credito in esclusiva. Batte. Forte. Sempre.

• Display 6.5” HD+ TFT LCD
• Octa Core 1.8 GHz
• Batteria 5.000 mAh
• Ricarica rapida (15W)
• Riconoscimento biometrico 

del Viso
• Dual Sim + espansione 

memoria

GALAXY A02s

MEMORIA

32 GB
ESPANDIBILE

3 GB
RAM

FOTOCAMERA
POSTERIORE
13+2+2 MP

FOTOCAMERA 
ANTERIORE

5 MP 

-18%

159,90

129129,,9090


