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EUROPEANA Alghero - promozione vide
o dispenser acqua smart Xiaomi Pawbb
y

 Mappa
Europeana prosegue un'attività commerciale nata nel febbraio 1972 ad
Alghero per volontà di Pietro Giovanni. Inizialmente specializzati in riparazioni radi
o, tv e nell’installazione di antenne centralizzate e videocitofoni, nel 1975 abbiamo
ampliato l’offerta merceologica occupandoci anche della commercializzazione di ap
parati radio, tv, hi-fi, e successivamente di elettrodomestici e telefoni cellulari. Vi as
pettiamo nel vasto show-room di via Sassari, 49/51 con un’ampia scelta di oltre 800
0 articoli delle migliori marche in commercio a prezzi particolarmente vantaggiosi.
Ad Alghero, le principali novità high-tech le trovate solo da Europeana. Offriamo an
che servizi di assistenza completa per cellulari, elettrodomestici, computer e molto
altro.

 Descrizione
Da EUROPEANA in via Sassari n°49/51 ad Alg
hero, in PROMOZIONE DISPENSER ACQUA S
MART Xiaomi Pawbby ad un prezzo IMPERDI
BILE! Smart Water Dispenser è molto più di
un semplice dispenser di acqua pulita per il t
uo cucciolo! Questo fantastico prodotto, infa
tti, integra una pompa che fa circolare l’acqu
a nel serbatoio per simulare un corso d’acqu
a, in modo da attirare l’interesse del tuo cucc
iolo così che beva sempre la quantità necess
aria per il suo benessere. Al tempo stesso, il f
iltro presente all’interno mantiene l’acqua se
mpre pura e preserva la salute del tuo cane
e del tuo gatto. Tramite l’applicazione Xiaomi
Home è possibile gestire in modo smart il di
spenser e monitorarne costantemente il fun
zionamento. Come gli altri prodotti della line
a, anche lo Smart Water Dispenser si sposa
perfettamente con qualsiasi tipologia di amb
iente, con le sue linee minimali ed i materiali
di elevata qualità. Un vero e proprio oggetto
di design. Per informazioni sui servizi e le off
erte in corso contatta il numero 079 970345
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€ 59.90

 Contatti
EUROPEANA SRLS
Tel. 079970345
http://www.europeanaonline.com
Via Sassari, 49, Alghero, 07041
Nessun orario indicato
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