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Barbuti e Bertinelli



Finalmente una guida al regalo aggiornata ai tempi moderni, qui trovate le prin-
cipali categorie di persone che condividono con voi l’esistenza su questo pianeta, si 
va dal giovane Hipster alla Maniaca della pulizia, passando per il Social, l’Iperat-
tivo e tanti altri...
Per ogni tipologia di persona troverete 4 proposte regalo:

La prima è “il Classico Pensiero” cioè un regalo non troppo dispendioso, ma non 
per questo non di successo. La spesa è sempre inferiore ai 100 €.

La seconda è “il Regalo”, non ci sono storie questo è un regalo a tutti gli effet-
ti. La spesa è tra i 100 e i 200 €.

La terza è “il Regalone”, la cifra solitamente supera i 200 €, questo tipo di 
regalo bisogna davvero meritarselo.

La quarta è “il Ho cose da farmi perdonare e/o Con questo siamo a posto per 
i prossimi 12 Natali”, non c’è limite di spesa. Con questo regalo farete felici sia 
chi lo riceve, sia noi rivenditori.

NB: il sesso scelto per le varie tipologie di persone è casuale, ovviamente tutte le 
categorie sono unisex, ma per semplicità di scrittura è stato definito il sesso.

Ogni riferimento a fatti o persone realmente esistenti non è per niente 
casuale!  
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la maniaca 
della 

pulizia
In costante lotta con i nemici dello sporco, se avesse la possibilità di esprimere 3 
desideri per migliorare il pianeta al terzo posto metterebbe la pace nel mondo, 
ma prima di tutto ci sarebbero la totale eliminazione degli acari della polvere e 
la proibizione della vendita dei souvenir che sono solo dei “ciàpapora” (acchiappa 
polvere).

Pulisci Vetri Polti
Stop alle gocce e agli aloni sulle finestre, con il pulisci vetri 
a batteria renderete felice la maniaca della pulizia con un 

minimo sforzo economico   € 79,00

Pulisci Materassi Hoover
Ammettetelo che neanche sapevate dell’esistenza di questo ar-
nese; sistema di aspirazione rotante più lampada UV germi-
cida può voler dire solo che gli acari e gli allergeni staranno 
ben lontani dai vostri materassi e divani!!!    € 149,90

Robot Aspirapolvere Irobot
Lotta allo sporco perenne!! Anche quando la vostra maniaca del-
la pulizia non sarà in casa potrà sguinzagliare il Roomba 870 e 
ci penserà lui a pulire dappertutto (tappeti compresi). Con il nuovo 
sistema aeroforce tira su tutto, anche l’umore!   € 699,00

Polti Unico MCV70
Un pulitore a vapore ed un aspirapolvere ciclonico facilissimo da 

pulire in un unico oggetto, può esistere qualcosa di più meraviglioso? 
Forse per voi si, ma per la vostra maniaca della pulizia questo rap-

presenta il Santo Graal della pulizia.   €799,00 



il giovane
Hipster
Lo vedete muoversi con la sua bicicletta a scatto fisso, la sua folta barba e la sua 
camicia a quadri da boscaiolo, con lui la probabilità di sbagliare regalo è molto alta e, quindi, 
ecco una selezione di regali che farà vibrare d’emozione i suoi baffetti a manubrio.

Kit regolabarba Remington
Non c’è hipster senza barba e questo kit è per-
fetto: regolabarba,spazzola e forbici. Passerà ore 
a curare la sua folta peluria...  € 52,90

Polaroid Snap
Lo sappiamo giovane hipster che tu vorresti la Polaroid Big 
Shot originale di Warhol, ma nell’era moderna le cose si ag-
giornano. Il fascino vintage della stampa diretta unito alla possi-

bilità di memorizzare su SD.   € 159,00
Reflex Nikon D3200

L’oggetto immancabile per ogni Hipster che si rispetti e che si 
diletti a realizzare foto in bianco e nero. La D3200 registra 
video in Full HD così l’hipster potrà realizzare film che rende-

rebbero orgoglioso Lars Von Trier.   € 399,00

MacBook Pro 13”
Il giovane hipster ha un’intolleranza verso i pc che non 
siano Apple, ha provato ad utilizzare Notebook Windows, 
ma ha avuto irritazioni e giramenti di testa. Non voglia-
tegli male e regalategli un Mac!!   € 1499,00



ilsempreaggiornato

Paga con soddisfazione un canone annuale per essere sviluppatore e per 
avere per primo la versione beta del nuovo sistema operativo del suo 
smartphone. Non manca di recensire tutte le app (senza mai andare oltre 
le 3 stellette) sottolineando tutti i bug.

Google ChromeCast
La magica chiavetta di Google rende smart tutti i TV che abbiano 

una presa HDMI. Può replicare su schermo ciò che vedete sul cellula-
re, e si può usare lo smartphone come telecomando. Certo, occorre che 
lo smartphone sia compatibile, ma, secondo voi, il sempreaggiornato può 

avere un dispositivo non compatibile?   € 44,90
Apple TV

Il sempreaggiornato ha atteso l’arrivo di Netflix come 
neanche stesse aspettando il primogenito. Con questa 
nuova Apple TV avrete tutto il catalogo Itunes ed 
anche Netflix oltre ad un sacco di contenuti e 32 

Gb di archiviazione.    € 179,00
Ipad Mini 4

Il nuovo gioiellino Apple nella versione mini quindi con 
display da 7,9”... E’ evidente che il sempreaggiornato lo 

brama con tutte le sue forze! € 519,00  
Tv LG Oled 4K 55”

E’ l’ultima tecnologia per definizione (4k), per tec-
nologia (Oled), per design (curvo), per connessioni 
(wi-fi con telecomando magic remote), insomma 
è il TV definitivo per il Sempreaggiornato. Il suo 
contrasto è infinito, come la gratitudine di chi lo 

riceve in regalo.   € 2990,00



IL 
NUTRIZIONISTA
Solitamente ha tendenze Vegane; quando l’OMS ha annunciato la perico-
losità delle carni rosse, ha stappato una bottiglia di vino biologico di quello 
buono. Ha uno stile di vita e alimentare migliore del vostro e, tranquilli, 
non mancherà di farvelo notare.

Vaporiera Tefal
Il Nutrizionista usa un quantitativo di vapore che 
neanche nella rivoluzione industriale inglese nel 
‘700. Un regalo che è una sicura garanzia di 

successo.   € 65,90
Macchina del Pane Moulinex

“Togliete quella farina doppio zero dalla mia vi-
sta!!” è la frase che ogni Nutrizionista ha pronun-
ciato. Con questa macchina del pane potrà crearsi 
le sue pagnotte dal colore scuro come la notte 
proprio come piacciono a lui.   € 174,90

Estratore Hotpoint- Ariston
Realizzare bevande drenanti, purificanti, energetiche 
e dissetanti con frutta e verdura di stagione è la 
missione di ogni nutrizionista e questo è il mezzo.
Scarti ridotti al minimo e principi nutritivi esaltati 
al massimo!!   € 199,00

Cooking Chef Kenwood
Impasta, monta e cuoce che è una meraviglia. Il nutrzioni-
sta potrà divertirsi nel realizzare i suoi intrugli con pochissime 
calorie, ma ricchi di amore per se stesso.    € 999,00 



Il 
MASTERCHEF
Palesemente deviato dai numerosi programmi e talent di cucina, vede 
nei fast food il male del pianeta. Se vede che nel menù del ristoran-
te ci sono molti ingredienti scuoterà la testa con disappunto  perchè: 
“Troppi ingredienti vogliono dire mancanza di freschezza”. Impiatta tutto, 
anche i cereali nel latte!

Macchina sottovuoto Effenne Agila
Da anni le persone usano la macchina sottovuoto per 
mera conservazione degli alimenti, ma i veri Master-
chef sanno che il sottovuoto può servire per cucinare 
in maniera più sana e saporita...   € 79,00

Piastra Rowenta GR702
Questa non è la solita griglia che tutti conosciamo, la gri-

glia Rowenta ha un sensore di cottura automatico che regola 
il ciclo di cottura a seconda dello spessore e della quantità 
di alimenti ed indica l’avanzamento con un segnale acustico.     

€ 199,90
Moulinex Couisine Companion

Questo robot Moulinex può tritare, mescolare, realizzare primi 
piatti e salse, cucinare a vapore e tutto automaticamente. Ma se 
il vostro chef non si fida degli automatismi, tranquilli, perchè ha 
la possibilità di utilizzare il tutto manualmente.   € 699,00

Forno Samsung BQ1S4
Un forno, no aspetta, sono due forni, due forni in uno! Il vostro Ma-
sterchef impazzirà sapendo di poter cucinare CONTEMPORANEA-

MENTE due cose a due temperature diverse! Per il Masterchef questa 

è la miglior invenzione dopo la penicillina.   € 779,00



il 
SOCIAL
Prende spunto dall’idea cristiana della condivisione, ma la 
elabora a modo suo. Utilizza Facebook, Twitter, Google plus, 
Instagram, Linkedin e tanti altri. Non manca mai di aggior-
nare i suoi seguaci su quello che sta facendo condendo il 
tutto con un selfie quantomai esplicativo.

Power Bank Cellular Line 5200
Questo oggetto diventerà il miglior amico del Social. 2 Cose 
teme il Social: il messaggio dell’operatore che dice che il cre-
dito residuo non è sufficiente per l’attivazione della promo e 
la pecentuale bassa della batteria. Questo powerbank risolve la 
sua seconda fobia e lo aiuta a vivere meglio.    € 29,90 

Samsung Galaxy Grand Prime
5 Megapixel sulla fotocamera frontale garantiscono dei 

selfie eccezionali, ed, il Social, dai selfie prende l’energia di 
cui ha bisogno per postare e condividere foto e video di 
gattini di cui tutti noi andiamo ghiotti.    € 199,00

Tv LG 42LF580
Ormai è evidente che i palinsesti TV non sono più all’altezza 
del Social e, allora, perchè non regalare un Tv Wi-Fi dove 
poter utilizzare i social preferiti e vedere contenuti internet? 

42 pollici d’interattività!!!   € 499,00

Acer ONE 10
E’ un tablet, ma quando serve scrivere un post su Fa-
cebook o un tweet da 140 caratteri in tempo zero 

diventa un PC con tastiera.
Forza Social twitta prima di tutti gli altri con l’hashtag 

#sonotroppoilmeglio    € 279,00



l’IPERATTIVO
Fa tutti gli sport, tutti!!! Vi chiede in continuazione di andare 
a correre con lui, soprattutto quando fuori grandina e soffia 
il vento glaciale che porta la temperatura percepita vicino allo 
zero assoluto, perchè non esistono condizioni meteo sfavorevoli 
ma solo atleti arrendevoli.

Cellular Line Easy Fit Touch 
Ogni Iperattivo ha bisogno di un Fitness Tracker che monitora 
le sue perfomance sportive, ed in più associandolo allo smar-
tphone può vedere notifiche e chi lo sta chiamando senza mai 
distogliere l’attenzione dal suo allenamento.    € 59,90

Saiet Forte
Il cellulare per tutti quelli che vedono in Bear Grylls un esempio 
da seguire, se il vostro Iperattivo si lancia nei fiumi, scala mon-
tagne e fa tutte quelle cose che una persona sana di mente non 
farebbe mai, questo è il suo telefono!!   € 199,00

GoPro Hero 4 
L’action cam per eccellenza, Gopro ha il potere di far 
fare cose che mai avremmo avuto il coraggio di fare. 

Registra in FullHD a 60 fps per realizzare superslowmotion. 
Dove finisce il coraggio inizia Gopro!    € 399,00

Garmin Vivosmart HR
L’iperattivo ha ormai il torace abraso da tutte le fascie 

cardiofrequenzimetre che ha indossato negli anni, ma potete 
regalargli il sollievo di rilevare il suo battito cardiaco senza 

fascia, ma direttamente dal polso.    € 149,00



l’ esteta
Per l’’Esteta l’occhio vuole la sua parte da protagonista.
Normalmente è una Fashion Blogger e realizza tutorial di make up su 
Youtube. E’ consapevole che nero e blu assieme siano stati sdoganati, ma, 
ancora, fa fatica ad accettarlo.

IMETEC BELLISSIMA RICCI-CURL
Ogni riccio un capriccio. L’Esteta cambia look con la stessa 
frequenza  con cui il politico (inserite voi il nome del politico 
che volete) cambia idea. Molto pratico e automatico, ricci in 

minor tempo vuol dire avere più tempo per l’eyeliner.  
€ 79,90

BRAUN SILKEPIL 9
Peli superflui sull’Esteta? Ma stiamo scherzando? La pelle 

dell’Esteta è liscia come l’acqua, la stessa che beve costante-
mente per prevenire cellulite e ritenzione idrica. In questo kit 

c’è anche l’accessorio per lo scrub del viso.   
 € 199,00 

EPILATORE LUCE PULSATA IMETEC
C’è una solo cosa che l’Esteta vorrebbe bruciare più dei 
calzini bianchi e sono i peli alla radice. Con questo epila-
tore potrà concludere la millenaria battaglia contro i peli   

€ 249,00

ORAL-B WATERJET - 500
Sorridi Esteta perchè con questo regalo il tuo sorriso è più 
splendente che mai. Lo spazzolino ti farà provare le stesse 

pulsazione che provi per i saldi di fine stagione. 
€ 139,90



“il futuro non è nient’altro che una scocciatura che ci allontana dal nostro me-
raviglioso passato”.
Ha già abbastanza ricordi per non doverne creare di nuovi, il suo motto è “si 
stava meglio quando si stava peggio”.

il

NOSTALGICO

Macchina Popcorn Ariete
Ah i favolosi anni ‘50, gli anni di Fonzie, Ricky,Sottiletta... Con 
questa macchina per Popcorn ispirata a quegli anni il Nostalgico 
potrà tirar fuori il suo giubbotto di pelle e avere una scusa per 

invitare a casa le gemelle Tuscadero...    € 39,90
Tostapane Smeg

I colori ed il design di Smeg ispirato agli anni ‘50 por-
tato ai piccoli elettrodomestici. Questo tostapane è di-
sponibile rosso, azzurro, rosa, panna, nero, cromo e 

verde acqua.     € 139,00
Impastatore Kitchen Aid Artisan

Struttura bella quanto possente e realizzato rigorosamente 
negli USA,

ogni impasto trasuda democrazia a stelle e strisce. Può 
essere di praticamente tutti i colori visibili dall’occhio uma-

no.   € 649,00
Frigorifero doppia porta Bompani

Il vero Nostalgico conserva tutto, anche il cibo scaduto! Un 
bel frigorifero colorato è un regalo perfetto, tutte le volte 

che entrerà in cucina vivrà un tuffo nel passato! 
€ 949,00



HARDCORE 
GAMER

Usa costantemente acronimi come FPS, RPG, MMPORG. Grazie al mul-
tiplayer online ha imparato tutte le parolacce in inglese. Da quando ha 
iniziato a giocare a Call of Duty non fa più viaggi on the road perchè 
odia i Camper.

FALLOUT 4
L’Hardcore Gamer ha un tatuaggio con scritto Bethesda 
direttamente sul cuore. Vi sarà incredibilmente grato di 

avergli dato la possibilità di vivere sul divano i prossimi mesi.    
€ 74,90 (il prezzo può variare in base alla console)

Nintendo 3DS o 2DS
L’Hardcore Gamer ha bisogno di una console portatile in 
caso di mancanza di luce in casa o in caso di viaggio. 

Mantiene allenato il cervello con gli enigmi del Dott. Layton 
ed ha una perversione per Animal Crossing.   

a partire da € 159,00 
PLAYSTATION 4

Una console nextgen può essere un ottimo regalo per il 
vostro Gamer. Ormai i livelli di grafica sono così elevati 

che non ha neanche più senso uscire di casa.    
€ 299,00

Notebook HP 15N236
Un bel PC è da sempre la miglior console. Processore i7, 
8 Gb di Ram e scheda video con 2 Gb dedicato. Cer-
to un bel case sarebbe meglio, però col portatile sono più 
semplici i LAN party dagli amici.    € 749,00



il Viveur
Il viveur è dedito ai piaceri della vita. 

Al suo confronto Bacco era un astemio. Potete offrirgli un aperitivo con 
il Prosecco, ma solo se volete che non vi rivolga mai più la parola.Ogni 
mese manda una mail a Sky per far inserire nel parco canali l’emittente 
Champenoise de Bourgogne.

Tescoma Uno Vino
E’ un raffredda vino, cioè si mette in congelatore, si tira 
fuori, si mette sulla bottiglia e in 5 minuti raffredda il 

bianco frizzantino che volete bere! Un oggetto immancabile 
per ogni Viveur che si rispetti.   € 17,90

Emozione3 
Emozione3 offre diversi pacchetti per il vostro amico Viveur. 
3 giorni da assaporare potrebbe essere quello più azzeccato. 
Circa 300 possibilità di soggiorno per due con cena e cola-

zione in tutta Italia. Très jolie!!!     € 144,90

Cantinetta Liebherr WKR4211
Questa cantina contiene fino a 200 bottiglie, la temperatu-
ra interna va da +5 nella parte inferiore ai + 18 è, quin-

di, perfetta per tutte le tipologie di vino.
Il Viveur passerà ore solo ad osservarla.    

€ 1.399,00

HTC Desire 626G Dual Sim
Il Viveur è un bel mascalzoncello, un telefono con due sim è 
un elemento fondamentale per la sua sopravvivenza. Il secondo 

numero è dono per pochi.     € 259,00



l’Ansioso
L’Ansioso convive con una sensazione di ansia perenne. E’ 
l’unico che paga la licenza di Winrar perchè ha una fitta 
alla bile ogni volta che esce il messaggio di registrazione del 
programma.
Una volta ha tolto una chiavetta dal Pc senza fare l’espul-
sione sicura dell’hardware e, ancora, si sveglia la notte ricor-
dandolo.

Sismalarm
Sismalarm rileva l’onda primaria dell’evento sismico ed 
avvisa chi è in casa dell’arrivo dell’onda secondaria più 

distruttiva.
Non è importante che l’Ansioso non viva in zona sismica, 

lui vuole questo oggetto!!!!    € 99,00 

Allarme Wireless Scudo Bravo
Sulla sicurezza non si scherza. Questo allarme è semplicis-
simo da installare ed ha un prezzo che meglio comprarlo 

subito visto che andrà a ruba.
Dotato di centralina, teleomando, 2 sensori porta-finestra e 

rilevatore di moviemento.    € 159,00

Videocamera IP D-link
Videocamera di sorveglianza con Wi-Fi integrato e possibilità 
di visualizzazione in remoto da smartphone. Rileva movimenti 
e suoni, ha il sensore ad infrarossi ed è motorizzata. Ora il 
vostro Ansioso avrà tutto sotto controllo!    € 159,00

Telesalvalavita Beghelli
Da sempre Beghelli sta dalla parte degli ansiosi e con 
questo nuovo Salvalavita da la possibilità di memo-
rizzare fino a 8 numeri d’emergenza ed in più ha 
sensori per fughe di gas, formazioni di monossido di 

carbonio e allagamenti.    € 299,00



il Giovane 
Danzaiolo

Il Giovane Danzaiolo è innanzitutto un Deejay, anche se ogni tanto usa 
l’autosync e non lo ammette.
Dalla sua stanza si sentono rumori tipo la connessione di un modem 56k 
ed, invece, è la musia dubstep - trap che ascolta ininterrottamente.

Speaker Bluetooth Philips
Con questo oggettino il Giovane Danzaiolo può portare la 
sua musica Dance dappertutto, anche sui mezzi pubbli-
ci dove ci sono, però, i matusa che non capiscono e gli 
rompono le scatole per il volume.    € 29,90

Beats Solo 2
Le cuffie della Beats sono il punto di riferimento per i gio-
vani Danzaioli che vogliono anche apparire, suonano così bene 
che lo faranno sentire bene con se stesso.   € 199,00

Trevi Xfest
Questa cassa ha connessioni bluetooth, USB oltre ai canonici 
ingressi microfono e chitarra. Legge gli mp3 e fa effetti di 
luce. Altro che Tomorrowland, il vero festival Dance sarà 
nella taverna del Giovane Danzaiolo.    € 249,00

Bose Soundtouch 30
Il giovane Danzaiolo quando sente la musica vuole  bassi che 
riescano a spostare il suo ciuffo laccato. Con questo speaker 
Bose tremeranno anche i muri portanti e con il Wi-Fi può 
sentirsi le webradio olandesi che sparano l’elettronica che qua 

in Italia non si trova.    € 699,00



gli

EVERGREEN
Una selezione di regali che vanno bene per tutte le categorie, dei sem-

preverdi intramontabili.
Lampade da tavolo Nodis

Splendide lampade da tavolo che non si limitano a 
fare solamente luce.

Alcune hanno funzioni di orologio e calendario ed 
altre hanno anche doc per Iphone e porte USB.    

dai € 49,00 sino ai € 149,00

Oregon RMR391
Non è Natale senza una sveglia Oregon con proiezione 
dell’ora. Un must immancabile, un po’ come ‘Una pol-
trona per due’ su Italia 1 alla Vigilia.  € 59,90

Macchina Caffe’ Caffitaly
Altro che il George Clooney questa è la macchina 
del caffè che tutti amano. La varietà di caffè è 
esagerata e fa anche thè, tisane, ciccolata, camo-

milla e Ginseng.    € 69,00

Microonde LG 6353
Un elegante microonde con sportello ad effetto 
specchio, per chi vuole scaldare le pietanze e non 

rinuncia alla vanità.    € 129,00



Tutti i prezzi sono IVA inclusa. Salvo errori e/o omissioni. Alcuni prezzi in elenco rientrano in 
promozioni e sono validi sino al 25/12/2015.
Si declina ogni responsabilità per le eventuali variazioni apportate dalle case produttrici. I prezzi 
e le caratteristiche possono variare senza preavviso anche a causa di errori tipografici e/o omis-
sioni.

Correte a scegliere i vostri
 regali di Natale... 

vi aspettiamo in negozio!!!
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