NON CERCARE, TROVA.
SOI è la prima luce automatica portatile del mondo.
Puoi metterla in borsetta per trovare subito una delle
mille cose che porti con te oppure sopra il comodino
per prendere ciò che ti serve, senza accendere la luce.
Appena la sfiori, lei si accende; quando non la usi più, si
spegne da sola.

soi luce automatica
Ø70mm con sensore
2 batterie (aaa) incluse
code:		 soi01
PVP/PL: B € 28,70/€23,52

soi mini luce automatica
Ø50 con sensore
2 batterie (cr2032) incluse
code:		 soimini
PVP/PL: B € 16,80/€13,77

anello in silicone
base per soi luce
code:		 soi02
PVP/PL: B € 5,20/€4,26

expo da terra soi luce
(kit expo e 80pz. soi luce+1pz. demo)
code:		 soi01kit80
PVP/PL: B € 2.285,70/€1.873,52

expo soi luce
(kit expo+24pz. soi luce)
code:		 soi01kit
PVP/PL: B € 685,80/€562,13

expo soi mini
(kit expo e 24pz. soi mini)
code:		 soiminikit
PVP/PL: B € 397,80/€326,07
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E da oggi SOI non è solo luce. Nasce SOI+, la nuova versione 2in1: fonte luminosa e power bank
sempre a portata di mano, per caricare il tuo smartphone o altri device elettronici.
La nuova SOI+ è disponibile in 2 varianti di colore, una bianca e l’altra nera, entrambe dotate di
batteria ricaricabile e potenza da 2000 mAh
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soi+ power bank
da 2000 mAh con batterie ricaricabili

soi+ power bank
da 2000 mAh con batterie ricaricabili

NERO

BIANCO
code:		 soipb20wh
PVP/PL: B € 35,70/€29,26

code:		 soipb20bk
PVP/PL: B € 35,70/€29,26
Stock:			⚫

Stock:			⚫

5

beepegg character
collection n.1
nori di ly thanh le
code:		 brbecc1
PVP/PL: B € 25,90/€21,23
Stock:			⚫

beepegg character
collection n.2
memphis fry-up di sebastian haslauer
code:		 brbecc2
PVP/PL: B € 25,90/€21,23
Stock:			⚫

beepegg character
collection n.3
early bird di wiebke rauers
code:		 brbecc3
PVP/PL: B € 25,90/€21,23
Stock:			⚫

BeepEgg® Character
Sembra un uovo, bolle come un uovo, ma a differenza di un uovo suona: è il BeepEgg, un timer pensato proprio per le uova. Bolle con loro
e suona un motivo quando hanno raggiunto la consistenza desiderata: 3 i motivi per 3 diversi livelli di cottura (uova à la coque, medie e
sode). Un’unica accortezza: riporlo in frigo o in dispensa con le uova, in modo che la temperatura sia sempre la medesima. È un regalo
perfetto non solo per l’allegria e il packaging accattivante, ma anche per l’assoluta qualità e durata dei componenti utilizzati. Character
è una collezione di 6 preziosi design studiati da altrettanti giovani artisti emergenti. Ogni pezzo della collezione ha un fascino estetico
unico ed è abbinato a diversi motivi musicali che esaltano e completano il tema proposto dall’artista.
La confezione elegante e raffinata include 2 cartoline, 1 poster e una piccola brochure dedicata. Per un regalo di Carattere.
100% made in Germany

n.1
n.2
n.3
n.4
n.5
n.6
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SWAN LAKE / IN THE HALL OF MOUNTAIN KING / A LITTLE NIGHT MUSIC
VIVA LAS VEGAS / HOUND DOG / JAILHOUSE ROCK
MORNING MOOD / OH HAPPY DAY / I WISH I WAS A HEN
SAN FRANCISCO / CALIFORNIA DREAMING / HOUSE OF THE RISING SUN
KILLING ME SOFTLY / THAT’S THE WAY (I LIKE IT) / FINAL COUNTDOWN
THE WILD ROVER / ROLLING HOME / DRUNKEN SAILOR

L’UOVO FELICE
BeepEgg, Cregg e Rocket per dare un tocco di magia al più semplice uovo bollito: tutti frutti
dell’ingegno di Brainstream, azienda tedesca che ha fatto di divertimento e funzionalità il
suo motto, regalandoci idee che migliorano la vita di ogni giorno, strappandoci un sorriso.

beepegg character
collection n.4
dazed di dennis schuster
code:		 brbecc4
PVP/PL: B € 25,90/€21,23
Stock:			⚫

beepegg character
collection n.5
eggsercise di frank höhne
code:		 brbecc5
PVP/PL: B € 25,90/€21,23
Stock:			⚫

beepegg character
collection n.6
sirene di christobal schmal
code:		 brbecc6
PVP/PL: B € 25,90/€21,23

Stock:			⚫
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BeepEgg® Classic
La coloratissima versione base di BeepEgg è accomunata dai medesimi temi musicali: “KILLING ME SOFTLY” per uova à la coque,
“TRIUMPHAL MARCH” per uova dalla consistenza media, “A LITTLE NIGHT MUSIC” per uova sode.

expo beepegg
classic
kit 18pz. mix color
code:		 brbekit
PVP/PL: B € 365,30/€299,43
Stock:			⚫
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code:
brbepu
brbegn
PVP/PL: B € 20,40/€16,72
Stock:			⚫

brbenb

brbeor

brberd

brbetq

Cregg
Stufi di aprire le uova battendole con il cucchiaio e combattendo con mille pezzettini di guscio? Per fortuna c’è Cregg, per aprire il tuo
uovo con stile e precisione e dargli la base di appoggio che merita....e finito l’uovo? Cregg è un pratico e colorato porta tovagliolo.

expo cregg
apri-porta uovo
kit 42pz. mix color
code:		 brcrkit
PVP/PL: B € 397,80/€326,07

cregg
apri-porta uovo
PVP/PL: B € 9,60/€7,87

brcrbk

brcrbl

brcrlm

brcror

brcrpu

brcrrd

brcrwh

brcryl

Stock:			⚫

Stock:			⚫
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Rocket
Un design minimale e tanto colore in tavola, per questo porta uova che fa decollare il divertimento.

rocket
2 porta uovo
PVP/PL: B € 21,40/€17,54
Stock:			⚪
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brro2bkwh

brro2lmor

brro2rdwh

brro2lmtq

brro2lbwh

brro2lmwh

rocket
porta uovo

PVP/PL: B € 10,80/€8,85
Stock:			⚪

expo rocket
porta uovo
kit 24pz. mix color
code:		 brrokit
PVP/PL: B € 255,80/€209,67

brrobk

brrolb

brrolm

brroor

brrotq

brrowh

Stock:			⚪
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www.home-more.it
info@home-more.it

We reserve the right to make changes without prior notice.
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