
MILLE IDEE
PER I TUOI 

REGALI 
DI NATALE

Offerta riservata ai nuovi clienti



FESTEGGIA IL NATALE 
CON IMETEC E BEENERGIA
Ogni anno, all’avvicinarsi delle festività natalizie, scatta la corsa ai regali ma spesso mancano 
tempo e idee.
 
Ecco perché IMETEC e BeEnergia vogliono regalarti un Natale senza stress!

Sfogliando questo catalogo, troverai mille idee per sorprendere la tua famiglia e i tuoi amici 
con tanti elettrodomestici dedicati alla casa, al benessere e alla bellezza, dal design moderno 
e utilissimi per la vita di tutti i giorni. I nuovi clienti BeEnergia li potranno avere ad un prezzo 
estremamente vantaggioso con sconti fino al 50%.

Che aspetti? Approfittane subito!

Reso gratuito entro 30 giorni

Via Trieste 19, 24040 Bonate Sotto (BG)
Tel. 349 7488765 | info@beenergia.it | beenergia.it

PER INFORMAZIONI
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Imetec, storica azienda italiana del piccolo elettrodomestico, è parte di Tenacta Group SpA, 
polo industriale italiano che riunisce brand leader con un’unica missione: “creare” nuove idee, 
frutto dell’inventiva italiana, per rendere la vita di ogni persona più semplice e piacevole. 

Il Gruppo ha delineato tre mondi di riferimento che rispondono ai bisogni di consumatori 
sempre più esigenti: home, wellness e beauty, presidiati dai brand Imetec e Bellissima.

Con le sue piccole grandi idee, Imetec è un brand storico e familiare che propone, in modo 
concreto ed accessibile, una linea completa di soluzioni semplici ed efficaci per la cura della 
casa e della persona. 

L’obiettivo è rendere la vita dei consumatori più facile, portando benessere e piacere in modo 
semplice e pratico. 

Tutti i prodotti, che siano pensati per la persona oppure per la casa, hanno un alto contenuto di 
innovazione pur essendo semplici da usare e danno un senso di gratificazione. 

Da queste premesse nasce il nuovo pay off “IMETEC, l’Italia delle idee”.

imetec, l'italia delle idee
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Lo chef personale 
che cucina per te 

dall’antipasto 
al dolce

Pizza gourmet in pochi minuti 
e squisiti piatti da chef

• Forno elettrico multifunzione dalle 
performance professionali; sforna pizze 
ottime come quelle delle migliori pizzerie  
e cuoce qualsiasi piatto alla perfezione

• Esclusiva Tecnologia Pizza 300°C: imposta 
automaticamente la temperatura  
per sfornare in pochi minuti ottime pizze

• 6 funzioni cottura

• Pietra refrattaria inclusa: assorbe e rilascia 
il calore in modo uniforme

• Doppia porta salva calore: minimizza  
le dispersioni di calore durante l’apertura

• Libro di cucina incluso con 50 ricette
• Set di accessori inclusi: pala in alluminio, 

pietra refrattaria, griglia in acciaio inox, 
leccarda

• Capacità 32 litri

• Cucina piatti da chef con un semplice click
• 20 programmi automatici per cucinare 

menù completi dall’antipasto al dolce
• Comandi manuali di velocità, tempo  

e temperatura
• 1000 W per impastare anche pane e pizza 
• 10 funzioni: cuoce, impasta, trita, frulla, 

cuoce a vapore, monta, bolle, emulsiona, 
soffrigge, amalgama

• 5 accessori per tutte le fasi di preparazione 
e cottura 

• Cucina fino a 6 porzioni
• Capacità totale 3,6 litri
• Capacità utile 2 litri
• Funzione pulse
• Funzione 1/2 dose
• Ricettario con 150 ricette incluso 

Robot da cucina con cottura

CUKÒ PRO XL
Forno

GOURMET 
300° C PRO

199,00 €
risparmi 150 €

349,00 €

299,00 €
risparmi 300 €

599,00 €

Art. 7258 Art. 7270
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• Cuoce e frulla con 3 programmi automatici 
preimpostati per vellutate, zuppe e frullati

• Capiente contenitiore in acciaio inox, fino  
a 1,6 litri

• Cucina fino a 6 porzioni
• Potenza 900 Watt

• Lame seghettate in acciaio inox per frullare 
e omogeneizzare

• Display con timer
• Funzione turbo
• Ricettario con 30 ricette per preparare  

ogni giorno zuppe, vellutate e frullati 
salutari e nutrienti

• Grande potenza di aspirazione: fino a 840 
mbar per conservare al 100% la freschezza 
degli alimenti

• 6 funzioni per la massima flessibilità  
di utilizzo:
1. Automatica: aspirazione e sigillatura 

automatici
2. Sigillatura: per chiudere i sacchetti 

senza eliminare l’aria
3. Due livelli di vuoto: alto per alimenti  

duri e basso per alimenti friabili

4. Due velocità di sigillatura: standard  
e lenta

5. Manuale: aspirazione manuale
6. Accessori: per creare il vuoto all’interno 

dei contenitori
• Elevata velocità di aspirazione: 12 L/min
• Vano porta rotolo e taglierina integrati
• Accessori: rotolo da 30x600 cm, tubo 

di collegamento per creare il vuoto in 
contenitori e bottiglie

79,90 €
risparmi 30 €

109,90 €

Cucina 
in autonomia 

gustose zuppe 
e vellutate 

in pochi minuti

Soup maker

SM 
1000

Il sottovuoto professionale 
per alimenti secchi, 

umidi e friabili

Macchina sottovuoto

VM2 
1500 79,90 €

risparmi 15 €

94,90 €

Art. 7438 Art. 7395
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Grigliate gustose, 
sane e senza grassi, 

come sulla pietra

• Estratti + maschere beauty
• Innovativa Tecnologia Imetec Pro: 

spremitura lenta a 48 giri/min, mantiene  
il 100% delle vitamine*

• 4 accessori:
- filtro a maglia stretta
- filtro a maglia larga
- accessorio per sorbetti e salse
- filtro beauty

• Potente motore professionale a induzione
• Coclea ultraresistente con punte  

a diamante
• Imbocco per l’inserimento degli alimenti  

45 mm
• Kit maschere bellezza 100% naturali
• Ricettario estratti e ricettario maschere  

di bellezza

• Piastre removibili con rivestimento 
antiaderente al Titanio Stone-look

• 7 posizioni di cottura: piastre basculanti: 
aperte a 180°, a contatto e parallele  
a 5 altezze (fino a 3,5 cm)

• Potenza 2000 W: raggiunge 240 °C  
di temperatura per prestazioni  
di cottura elevate

• Sistema Thermo Control per mantenere 
costante la temperatura selezionata

• 3 regolazioni temperatura: defrost, toast, 
grill

• Interruttore on/off, spia rossa di accensione 
e spia verde di pronto all’uso

• Piastre inclinate con beccuccio per lo scolo 
dei grassi e vaschetta raccogli-grassi

• Piastre lavabili in lavastoviglie
• Dimensione piastre 28x22 cm per cuocere  

4 toast insieme

Bistecchiera

PROFESSIONAL 
SERIE GL

3000

Estrattore

SUCCOVIVO PRO
SJ 200065,90 €

risparmi 30 €

95,90 €

149,90 €
risparmi 50 €

199,90 €

Estrae il massimo 
da tutta la frutta 

e verdura, 
anche la più dura 

e fibrosa

Art. 7811 Art. 7862
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Cocktail e frullati 
gustosi per tutta 

la famiglia

• Potente: 500 W e 21000 giri/min per  
frullare finemente frutta e verdura  
e tritare il ghiaccio in pochi secondi

• Bicchiere in vetro antigraffio ad alto 
spessore, graduato, con impugnatura 
ergonomica

• Capiente bicchiere 1,5 L per preparare 
frullati per tutta la famiglia

• 6 lame tritaghiaccio in acciaio inox con 
bordi seghettati per tritare anche il ghiaccio

• Lame separabili per una facile pulizia
• 2 velocità per frullare alimenti morbidi  

e duri
• Funzionamento pulse
• Coperchio con foro per il dosaggio preciso 

dei liquidi
• Bicchiere e lame lavabili in lavastoviglie 

Frullatore

BL6 
100044,90 €

risparmi 10 €

54,90 €

Frullatore a immersione

HB5 
2500 49,90 €

risparmi 20 €

69,90 €

Potente 
e accessoriato: 

frulla, trita 
e monta 
in metà 
tempo*

• Tecnologia 4X power ad alte prestazioni  
per garantire risultati perfettamente 
omogenei in metà tempo

• 800 W - 15000 giri/min per frullare  
una vellutata in 30 secondi 

• Piede e lame extra large per frullare  
una maggiore quantità di alimenti

• 3 accessori:
- tritatutto con 4 lame in acciaio inox  

per triti uniformi
- frusta in acciaio inox per panna  

e albumi soffici e spumosi
- bicchiere 1 L

• 2 velocità

Art. 7598 Art. 7706 C
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6 protezioni anticalcare 
e piastra ultraperfomante, 

massimo vapore 
e stiratura perfetta

4 protezioni 
anticalcare 

per il massimo 
del vapore, 

stiratura più 
facile e veloce

• Tecnologia ZeroCalc 4X: contribuisce a 
prolungare la vita del ferro e ad avere 
prestazioni di stiratura elevate a lungo, 
grazie a 3 filtri e alla funzione Calc-Clean

• Piastra ceramica con calore uniforme, 
antiaderente e resistente ai graffi

• Tecnologia Intellivapor temperatura unica  
e ideale per tutti i tessuti

• Potenza 2400 W, colpo di vapore 170 g
• Tecnologia Imetec Eco
• Dispositivo antigoccia
• Vapore in verticale
• Capacità serbatoio 300 ml
• Piastra con punta ad alta precisione

• Tecnologia zerocalc 6X: contribuisce a 
prolungare la vita del ferro e ad avere 
prestazioni di stiratura elevate a lungo, 
grazie a 6 livelli di protezione

• Piastra ceramica con calore uniforme, 
antiaderente e resistente ai graffi

• Potente colpo di vapore 260 g, pressione 
fino a 5,8 bar pump

• Tecnologia Imetec No Stop: si rabbocca 
senza soste anche durante la stiratura 

• Capacità serbatoio 2 L
• Vapore pronto in 1 min
• Tecnologia Imetec Eco: -35%* di consumo 

energetico
• Piastra con punta ad alta precisione
• 3 filtri anticalcare inclusi

Sistema stirante 

ZEROCALC 
PRO CERAMIC 

PS2 2400

Ferro a vapore

ZEROCALC 
Z3 390079,90 €

risparmi 40 €

119,90 €

39,90 €
risparmi 10 €

49,90 €
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Massima aspirazione, 
alta efficienza 

con turbo spazzola 
animal care

• Turbospazzola Animal Care: rimuove 
con efficacia i peli degli animali da ogni 
superficie

• Filtro Hepa ipoallergenico: un valido aiuto 
per chi soffre di allergia alla polvere

• Tecnologia ciclonica: ottimizza la potenza  
di aspirazione e la durata dei filtri

• Tecnologia Imetec Eco: -40% consumo 
energetico*

• Spazzola per parquet e superfici delicate, 
ruote in gomma

• Regolazione elettronica della potenza
• Capacità vano raccogli polvere 2 L
• 3 accessori inclusi: lancia, bocchetta  

a pennello, bocchetta per imbottiti

• Spazzola 3 in 1: una sola spazzola per tutte 
le superfici della casa

• Tecnolgia Imetec Eco: -50% consumo 
energetico*

• Pratico avvolgicavo automatico

• Regolazione elettronica della potenza
• Tecnologia ciclonica
• Sistema di filtrazione 3 livelli
• Vano raccoglipolvere lavabile 

Aspirapolvere 

ECO EXTREME 
PRO++ 

ANIMAL CARE C2-200
89,90 €

risparmi 30 €

119,90 €

69,90 €
risparmi 40 €

109,90 €

L’ultraperformante 
con avvolgicavo 

automatico

Scopa elettrica

MAX POWER
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Il caldo che 
consuma meno; 

ideale anche 
per gli ambienti 

più grandi

• Tecnologia ceramica: modula 
automaticamente la potenza per ottenere 
aria calda in modo molto omogeneo

• 6 funzioni di temperatura: minima, media, 
massima, eco, antigelo, ventilazione

• Tecnologia Imetec Eco: -35% di consumo 
energetico*

• Corpo oscillante per una diffusione 
uniforme del calore

• Touch screen, telecomando e timer 24 h
• Funzione antigelo: si accende 

automaticamente sotto i 7 °C
• Termostato ambiente per scegliere  

e mantenere la temperatura ideale
• Potenza 2200 W, ideale per ambienti  

fino a 70/75 m3

Termoventilatore

ECO CERAMIC 
DIFFUSION
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74,90 €
risparmi 30 €

104,90 €

Art. 4911 E
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NUOVO SCALDASONNO ADAPTO
ll calore ideale. Rapido, sicuro, si adatta alle tue esigenze.

Con il nuovo Scadasonno Adapto puoi creare nel tuo letto il clima perfetto  
e mantenerlo costante per tutta la notte per dormire bene e svegliarti riposato. 
Grazie ad un software avanzato, Adapto scalda il letto in pochi minuti e, mentre  
tu dormi, controlla, regola e stabilizza il clima in base alla temperatura corporea  
e a quella dell’ambiente, creando le condizioni ideali per un sonno rigenerante. 
Lo accendi, lo imposti e pensa a tutto lui!

• Tecnologia brevettata Adapto
• Sistema di sicurezza Electro Block®  

con avanzato controllo elettronico
• Rapido riscaldamento
• 6 temperature impostabili separatamente 

sui 2 lati del letto
• Timer autospegnimento dopo 1-3-9 h
• Comandi digitali a led: 1 per singolo e 2  

per matrimoniale

• Regolazione automatica dell’intensità 
luminosa dei led

• Comandi removibili per lavare il prodotto
• Basso consumo energetico
• Certificazione Oeko-Tex, tessuto privo  

di sostanze nocive
• Compatibile con i materassi in memory 

foam
• Lavabile a mano e lavatrice a 30 °C

CARATTERISTICHE

Dimensioni
• singolo 150x80 cm
• piazza e ½ 150x120 cm
• matrimoniale 150x160 cm

Tessuto
• 100% caldo cotone italiano
• 100% lana e merino
• 100% poliestere trapuntato
• Tessuto inferiore antiscivolo

DIMENSIONI E TESSUTI

SCALDASONNO®:
OGNI BUONGIORNO 

INIZIA DA UNA 
BUONANOTTE

INIMITABILE 1° IN ITALIA

WELLNESS  25 



TECNOLOGIA 
BREVETTATA ADAPTO
La nuova tecnologia brevettata Adapto 
garantisce performance più elevante 
in termini di rapidità, personalizzazione, 
comfort, sicurezza grazie ad un innovativo 
software certificato.

Quando il letto è ancora freddo, sfrutta 
tutta la sua potenza di 150 W per un 
riscaldamento rapido; raggiunto il livello di 
calore desiderato, riduce la potenza e regola 
e mantiene costante il clima tutta la notte in 
base alla temperatura corporea e a quella 
dell’ambiente, massimizzando il comfort e 
riducendo i consumi.

Grazie a questa tecnologia innovativa, Adapto 
è lo scaldaletto più veloce del mercato*.

DORMI BENE, VIVI MEGLIO
Scaldasonno Adapto ti garantisce un riposo 
ottimale perchè crea nel letto il tuo clima 
ideale e lo mantiene stabile tutta la notte 
autoregolandosi sulle tue esigenze.

* Test interni condotti in conformità alla Norma IEC 60299 sui primi 10 modelli più venduti 
in Italia (dati GFK a Valore, semestre luglio 2018-gennaio 2019).

MAI TROPPO CALDO 
O TROPPO FREDDO
Scaldasonno soddisfa le diverse esigenze 
di calore di chi condivide lo stesso letto 
perché permette di differenziare 
la temperatura delle due piazze attraverso 
2 diversi comandi. Calore personalizzato 
per il massimo comfort di tutti.

SICUREZZA CERTIFICATA
La sicurezza è garantita dall’esclusivo 

sistema di controllo digitale Electro Block® 
con funzione di auto-diagnosi ad ogni 

accensione.

Electro Block® verifica l’efficienza e la 
sicurezza di tutti i componenti, monitora 

costantemente lo scaldaletto durante 
l’uso e, in caso di anomalie, interviene 

tempestivamente spegnendolo.

TESSUTI MADE IN ITALY
Pregiata lana e merino, resistente poliestere, 
il nuovissimo 100% caldo cotone italiano, 
naturale, traspirante, ideale anche per 
le mezze stagioni.

Tessuti espressione di qualità e design 
italiani che hanno ottenuto la certificazione 
Internazionale Oeko-Tex assegnata da un 
organismo indipendente di livello mondiale 
che attesta l’assenza di sostanze dannose 
in tutto il ciclo produttivo.

26  WELLNESS WELLNESS  27 



Scaldasonno Adapto

CALDO COTONE 
ITALIANO

singolo

Scaldasonno Adapto

CALDO COTONE 
ITALIANO

matrimoniale

CALDO COTONE ITALIANO

Scaldasonno Adapto

CALDO COTONE 
ITALIANO
piazza e 1/2

Scaldasonno Adapto

LANA E MERINO 
matrimoniale

Scaldasonno Adapto

LANA E MERINO 
singolo

LANA E MERINO

Scaldasonno Adapto

POLIESTERE  
TRAPUNTATO

singolo

Scaldasonno Adapto

POLIESTERE  
TRAPUNTATO
matrimoniale

POLIESTERE TRAPUNTATO

119,90 €
risparmi 60 €

179,90 €

134,90 €
risparmi 60 €

194,90 €

74,90 €
risparmi 20 €

94,90 €

99,90 €
risparmi 60 €

159,90 €

59,90 €
risparmi 20 €

79,90 €

69,90 €
risparmi 20 €

89,90 €

94,90 €
risparmi 50 €

144,90 €

Art. 16331

Art. 16634

Art. 16632

Art. 16653

Art. 16652

Art. 16630

Art. 16633
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Plaid riscaldabile

INTELLISENSE 
TARTAN VELVET

69,90 €
risparmi 20 €

89,90 € CALORE INTELLIGENTE PER IL TUO RELAX
Il piacere di un caldo, soffice abbraccio.

Il plaid riscaldabile Imetec Intellisense rende unici i tuoi momenti di relax 
e ti dà il piacere di godere di un tepore personalizzato, che ti avvolge in una 
coccola piacevolissima dove e quando vuoi: sul divano, sul letto, sul terrazzo.
Lo accendi, selezioni la temperatura ed è subito caldo.

• Tecnologia Intellisense
• Sistema di protezione totale Electro Block®

• Rapido riscaldamento
• 5 temperature
• Timer autospegnimento dopo 1-9 h

• Comando digitale a led
• Comando removibile per lavare il prodotto
• Basso consumo energetico
• Lavabile a mano e in lavatrice a 40°C

CARATTERISTICHE

Dimensioni:
• maxi 160x120 cm

Tessuto: 
• setoso velvet e morbido peluche sherpa

DIMENSIONI E TESSUTI

Art. 16678

WELLNESS  31 



TI RISCALDA, TI AVVOLGE, 
TI COCCOLA
Con il plaid riscaldabile Imetec puoi avere 
il caldo che vuoi per un comfort straordinario 
sul divano nelle fredde sere invernali 
o all’esterno quando arrivano i primi freddi 
ma preferisci rimanere all’aperto.

Lasciati avvolgere dal calore del plaid 
Imetec. Utilizzalo anche sul letto per 
scaldare il tuoi momenti di relax: grande, 
morbido, non ne potrai più fare a meno!

TECNOLOGIA INTELLISENSE
Adatta automaticamente la temperatura 
scelta alle diverse modalità d'uso, 
per mantenere sempre il comfort desiderato.

COMFORT STRAORDINARIO
Da un lato setoso velvet con disegno tartan, 
dall’altro soffice e caldo peluche sherpa 
bianco: una morbidezza unica che amplifica 
il piacere del suo caldo abbraccio.

Il plaid è lavabile a mano e in lavatrice 
a 40°: basta staccare il comando e seguire le 
istruzioni riportate sull’etichetta del tessuto.

MASSIMA SICUREZZA
Il plaid riscaldabile Imetec Intellisense 
risponde alle più severe normative 
internazionali sulla sicurezza con il 
dispositivo di sicurezza totale Electro Block®.

Electro Block® controlla la temperatura 
e, in caso di anomalie, interviene 
tempestivamente spegnendo lo scaldaletto. 
E se ti addormenti sul divano nessun 
problema perché il plaid si spegne 
automaticamente dopo 1 o 9 ore.

CALORE PERSONALIZZATO 
E ULTRA RAPIDO
Il comando digitale ha 5 temperature 
con riscaldamento ultrarapido: scegli 
quella che preferisci e percepirai subito 
un piacevole calore.
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• Profilo delle lame ad angolo acuto  
per un taglio più veloce e senza strappi

• Lame rivestite in titanio: precisione, 
altissima resistenza alla corrosione  
e lunga durata

• Doppia velocità:  
Sport: per un taglio rapido e ideale  
per capelli folti
Normal: per chi ha capelli radi, con sound 
più delicato per i bambini

• 13 regolazioni di taglio da 1 a 25 mm  
con precisione fino a 2 mm per ogni tipo  
di stile e fisionomia

• Funziona sia collegato alla rete elettrica  
sia a batteria; autonomia di 90 minuti

• Ricarica rapida, custodia rigida
• 2 pettini distanziatori
• Kit manutenzione e pulizia

Kit regolabarba 
con 16 diversi 

accessori

• 16 in 1: lama barba + 2 pettini distanziatori, 
lama XL per capelli + 4 pettini distanziatori, 
depilatore corpo, rifinitore verticale naso 
& orecchie, mini rasoio, forbici, spazzola, 
base di supporto, custodia, spazzolina  
di pulizia e olio

• Lame rivestite in titanio: precisione, 
resistenza alla corrosione e lunga durata; 
lavabili

• Microregolazione di taglio: massima 
precisione fino a 0,3 mm

• 33 regolazioni di taglio da 0,6 a 12 mm,  
con precisione di 0,3 mm per la barba

• 15 regolazioni di taglio da 0,6 a 12 mm  
per i capelli

• Funziona sia collegato alla rete elettrica  
sia a batteria; autonomia di 60 minuti

Kit regolabarba 

GK818 RACE
Ducati by Imetec

Tagliacapelli professionale 
con lame Acute Angle

Tagliacapelli

HC 919 
PODIUM

Ducati by Imetec

49,90 €
risparmi 20 €

69,90 €

59,90€
risparmi 20 €

79,90 €

Art. 11496 Art. 11500
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Un concentrato
di tecnologia: 

aria a 200 km/h 
per un’asciugatura 

rapidissima

• Tecnologia d’avanguardia Double Power 
Technology che combina un motore 
professionale AC di nuova generazione 
ad una doppia turbina per sviluppare 
un’eccezionale flusso d’aria

• Ultra compact: compatto e leggero

• Ultra precision 3 styling tools: 
- Ultra Slim 3x89 mm - con soli 3 mm  

di spessore per l’assoluta precisione 
dello styling 

- Slim 4.5x58 mm - massima efficacia 
nell’asciugatura dei capelli di media 
lunghezza

- Medium 4.5x73 mm - massima efficacia 
nell’asciugatura dei capelli lunghi

Asciugacapelli professionale

ULTRA PC6
2000

69,90 €
risparmi 20 €

89,90 €

Art. 11315



Tenacta Group S.p.A.
Via Piemonte 5/11, 
24052 Azzano S. Paolo (BG) - Italy
Tel . +39 035.688.111 
Fax +39 035.320.149 
www.imetec.com
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