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EP0238

EP0236

EP0235

EP0247

EP0240

EP0239

EP0241

EP0242

70pt.

60pt.

60pt.

OLIO SERAFICO 500+100 ML
BLEND CLASSICO
Una miscela organica delle 7 qualità di ulivi per un prodotto da portare in 
tavola tutti i giorni, ben bilanciato al sapore ma non invadente per il palato 
per questo adatto a impreziosire tutte le pietanze, dalle bruschette, ai primi 
e ai secondi piatti passando per le verdure e gli arrosti.

OLIO SERAFICO 3x100 ML 
BLEND CLASSICO
Una miscela organica delle 7 qualità di ulivi per un prodotto da portare in 
tavola tutti i giorni, ben bilanciato al sapore ma non invadente per il palato 
per questo adatto a impreziosire tutte le pietanze, dalle bruschette, ai primi 
e ai secondi piatti passando per le verdure e gli arrosti.

Veg, Mare e Terra, miscele di cultivar che hanno la caratteristica di restituire 
un olio extravergine di oliva strutturato, dal tipico pizzichino degli olii della 
Maremma, ma dotato di un carattere deciso, mai esagerato, gentile dal 
sapore inebriante e dal profumo particolarmente intenso ed aromatico.

OLIO SERAFICO 3x100 ML 
BLEND ASSORTITI

TESSERA COLIBRì
“SAVE THE PLANET”
Tessera annuale Onlus Save the Planet.

50pt.

50pt.

Tazza Mug in ceramica. Dimensioni ØxH 8x9,5 cm.

TAZZA MUG IN CERAMICA

40pt.

Borraccia in acciaio e paglia di frumento.

Dimensioni ØxH 7x25,5 cm.
Fornita in astuccio singolo.

BORRACCIA ARTIC
ACCIAIO/PAGLIA FRUMENTO 630 ML

30pt.

Zaino a sacca con base in resistente juta e top in cotone da 120 g/m2 - 
corde intrecciate spesse e angoli rinforzati.

Dimensioni 34x43 cm.

SACCA ZAINO IN JUTA/COTONE

20pt.

Borsa shopper in resistente canvas di cotone con tasca interna e soffietto 
laterale da 8 cm.

Dimensioni 36x30x8 cm

SHOPPER IN COTONE DELUX
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EP0232

EP0248

EP0204

EP0231

EP0237

EP0230

EP0202

EP0201

100pt.

100pt.

90pt.

90pt.

1 MODULO DI LAMPADINE GLOBO 
GRANDE A FILAMENTO AMBRATA 8W

LIBRO GHIACCIO FRAGILE 

OLIO SERAFICO  1L 
BLEND CLASSICO
Una miscela organica delle 7 qualità di ulivi per un prodotto da portare in 
tavola tutti i giorni, ben bilanciato al sapore ma non invadente per il palato 
per questo adatto a impreziosire tutte le pietanze, dalle bruschette, ai primi 
e ai secondi piatti passando per le verdure e gli arrosti.

Il libro fotografico “Ghiaccio Fragile”, una testimonianza di quanto sia fragile 
e al contempo meraviglioso il nostro pianeta di fronte ai cambiamenti 
causati dall’uomo, con le immagini del fotografo, regista ed esploratore Luca 
Bracali. 

Questo prodotto sostiene l’Associazione Save The Planet Onlus.

1 modulo da 4 lampadine globo grande a filamento ambrata, potenza 8W, 
attacco E27, temperatura della luce 2200K.

80pt.

I.G.T. toscano rosato - 100  % Sangiovese.
L’annata 2021 è più sferzante e seducente della precedente, anche se 
ritroviamo sentori di fiori bianchi, pesca bianca e albicocca. Il bouquet è 
più ampio con note agrumate, che richiamano arancio e pompelmo, e di tè 
verde. Sapidità e freschezza sono ben integrate, conferendo al vino una bella 
profondità e struttura.

VINO ROSé QUERCIAMATTA

80pt.

Veg, Mare e Terra, miscele di cultivar che hanno la caratteristica di restituire 
un olio extravergine di oliva strutturato, dal tipico pizzichino degli olii della 
Maremma, ma dotato di un carattere deciso, mai esagerato, gentile dal sapore 
inebriante e dal profumo particolarmente intenso ed aromatico.

OLIO SERAFICO 500+100 ML
BLEND ASsORTITI

75pt.1 modulo di lampadine bulbo
a filamentO
1 modulo da 6 lampadine bulbo a filamento led, attacco E27, potenza 8W, 
temperatura della luce 2700K.

70pt. VINO ROSSO QUERCIAMATTA

I.G.T. toscano sangiovese - 100  % Sangiovese
Colore rosso rubino intenso. Al naso un deciso sentore di frutti di sottobosco, 
un delicato ricordo di ciliegia e leggerissimo tocco di lampone. In bocca il 
tannino è felpato e gentile. La freschezza è piacevole e vivace. Il frutto 
succoso e accattivante conferisce al vino armonia e un’elegante sincerità.

N.1 lampada ricaricabile in acrilico. 

1 lampada da tavolo crystal
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EP0207

EP0226

EP0208

EP0234

EP0205

EP0222

EP0206

EP0203

250pt.

250pt.

100pt.

175pt.

150pt.

Lo stabilizzatore preserva da sbalzi di tensione i dispositivi collegati e 
li protegge dai danni causati dai fulmini. Questo stabilizzatore con UPS 
presenta 4 prese con back-up e protezione da sovracorrente e 2 prese con 
protezione da sovracorrente.
Proteggi e stabilizza le tue apparecchiature (TV, Monitor, PC, Stampante..) e 
continua ad usarle anche se va via la corrente.

1 Linea telefonica mobile (Sim Enegan) con chiamate illimitate,
100 SMS/mese e 10 GB/mese.

STABILIZZATORE CON UPS

1 anno di offerta simpatica
premium 2.0

1 Lampada ricaricabile. Lampada a LED con batteria portatile e ricaricabile 
da tavolo. La lampada è dotata inoltre della funzione di selezione della 
temperatura di colore della luce tra 2700K e 3000K (bianco dinamico).

LAMPADA RICARICABILE

Stabilizzatore di tensione per singola postazione.

STABILIZZATORE DI TENSIONE
PER SINGOLA POSTAZIONE

1 Modulo da 10 lampadine a candela LED 6W, temperatura della luce a 
scelta del cliente: naturale 4000K o luce calda 3000K e 1 modulo da 6 
lampadine a bulbo filamento LED E27 8W, temperatura della luce 2700K.

2 moduli di prodotti green

1 MODULO DI LAMPADINE A BULBO

1 Modulo da 6 lampadine bulbo a filamento led, attacco E27, potenza 8W, 
temperatura della luce 2700K.

1 Linea telefonica mobile (SIM ENEGAN) con chiamate illimitate,
100 SMS/mese e 10 GB/mese.

6 mesi di offerta simpatica 
premium 2.0

Veg, Mare e Terra, miscele di cultivar che hanno la caratteristica di restituire 
un olio extravergine di oliva strutturato, dal tipico pizzichino degli olii della 
Maremma, ma dotato di un carattere deciso, mai esagerato, gentile dal 
sapore inebriante e dal profumo particolarmente intenso ed aromatico.

OLIO SERAFICO 500ML
4 BLEND assortiti

150pt.

300pt.

250pt.
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EP0223

EP0210

EP0211

EP0224EP0246

EP0233

EP0221

EP0220

350pt.

600pt.

Fibra mista Rame 200M/20M bmg 1M/300kb + 1 Ip  statico.

1 anno di Fibra mista rame

CAVO RICARICA AUTO ELETTRICA 
7,4 KW
Cavo di ricarica per collegare l’auto elettrica alla stazione di ricarica.
Potenza: 7,4kW
Corrente: 32A
Connettore: Tipo2
Lunghezza: 5m

500pt.

Cavo di ricarica per collegare l’auto elettrica alla stazione di ricarica.
Potenza: 3,7kW
Corrente: 16A
Connettore: Tipo2
Lunghezza: 5m

500pt.

500pt.

CAVO RICARICA AUTO ELETTRICA 
3,7 KW

Adsl 20M/1M bmg 96kb + 1 Ip statico.

6 mesi di MIA ADSL96

385pt.

Prenotazione viaggio entro 12 mesi dall’erogazione del buono Enegan da 
usare per le tue vacanze in crociera o nei pacchetti viaggio, ovunque nel 
mondo.

BUONO VIAGGIO D
DAL VALORE DI 100€

1 Confezione di 4 lattine da 1l di vari blend in base alle disponibilità.
Terra, mare, classico e veg.

oLIO SERAFICO 4L
blend assortiti

1 Linea telefonica, chiamate verso il territorio nazionale, connessione fibra 
mista rame 200m/20m bmg 1m/300kb con 1 ip statico.

6 mesi di offerta unica 1

6 mesi di fibra mista rame

Fibra mista Rame 200M/20M bmg 1M/300kb + 1 lp statico.

300pt.

375pt.
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EP0228

EP0227

EP0245

EP0229

EP0212

EP0213

EP0225

EP0209

1.150pt

1.300pt

Centralino Yeastar S20 con configurazione compresa.
Esclusi telefoni e licenze aggiuntive.

centralino s20
con installazione

1.000pt.

ROUTER 6890 + CORDLESS FRITZ M2

Router professionale 6890 con slot per SIM dati backup + cordless Fritz M2.

1 ANNO DI MIA ADSL96

Adsl 20M/1M bmg 96kb + 1 Ip statico.    

900pt.

900pt.

Caricatore portatile per auto elettriche, consente di ricaricare a qualsiasi 
presa normale. Potenza: 3,3KW, connettore Tipo2

CARICATORE PORTATILE 3,3 KW
PER AUTO ELETTRICHE

Monopattino per adulti di ultima generazione con frecce incorporate.
Pratico e ripiegabile.
Motore: 250W
Autonomia: 20Km

MONOPATTINO ELETTRICO

650pt.

750pt.

1 linea telefonica, chiamate verso il territorio nazionale, connessione fibra 
mista rame 200m/20m  bmg 1m/300kb con 1 ip statico. 

Rifasatore automatico appositamente realizzato per rifasare impianti 
monofase con contatore fino a 6 kW, è idoneo quindi nelle abitazioni, negli 
uffici, nelle attività commerciali.
Potenza rifasante: 2,4Kvar

1 anno di offerta unica 1

RIFASATORE MONOFASE H60

BUONO VIAGGIO C
DAL VALORE DI 300€
Prenotazione viaggio entro 12 mesi dall’erogazione del buono Enegan da 
usare per le tue vacanze in crociera o nei pacchetti viaggio, ovunque nel 
mondo.

1.100pt.
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EP0216

EP0217

EP0219

EP0243EP0244

EP0218

EP0214

EP0215

BUONO VIAGGIO A
DAL VALORE DI 1.200€
Prenotazione viaggio entro 12 mesi dall’erogazione del buono Enegan da 
usare per le tue vacanze in crociera o nei pacchetti viaggio, ovunque nel 
mondo.

Mountain bike a pedalata assistita in alluminio, ruote maggiorate da 29’’, 
forcella anteriore ammortizzata, display LCD, autonomia 80 km.

E-BIKE MODELLO MOUNTAIN BIKE

Bicicletta a pedalata assistita pieghevole in alluminio, forcella a sospensione 
rigida, display LCD, autonomia 80km, batteria agli ioni di litio con celle 
Samsung.  

E-BIKE MODELLO PIEGHEVOLE

Bicicletta elettrica a pedalata assistita, modello City con telaio in alluminio, 
display LCD e ruote 26”. La batteria agli ioni di litio con celle Samsung 
garantisce un’autonomia di 80km.

CITY BIKE

BUONO VIAGGIO B
DAL VALORE DI 600€
Prenotazione viaggio entro 12 mesi dall’erogazione del buono Enegan da 
usare per le tue vacanze in crociera o nei pacchetti viaggio, ovunque nel 
mondo.

Stazione di ricarica a parete trifase attacco T2 con potenza regolabile 
al momento dell’installazione da 3,7 a 22Kw. La stazione può essere ad 
utilizzo libero o attivabile tramite scheda RFID.

STAZIONE DI RICARICA A PARETE
PER VEICOLI ELETTRICI TRIFASE

Stazione di ricarica a parete monofase con cavo integrato T2 della lunghezza 
di 5mt. La stazione ha una potenza regolabile al momento dell’installazione 
da 3,7 kW a 7,4 kW. La stazione può essere ad utilizzo libero o attivabile 
tramite schede RFID.

STAZIONE DI RICARICA A PARETE
PER VEICOLI ELETTRICI MONOFASE

1.400pt.

Rifasatore automatico appositamente realizzato per rifasare impianti, è 
idoneo quindi nelle abitazioni, negli uffici, nelle attività commerciali.
Potenza rifasante: 8,6Kvar

RIFASATORE TRIFASE 

1.800pt.

2.200pt.

2.500pt.

2.250pt.

3.000pt.

4.000pt.

4.400pt.



NUMERO VERDE

800 363 426enegan.it


