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Domus de Luna è una Fondazione ONLUS riconosciuta nel 2005 dalla Presidenza della Regione Sardegna che nasce per 

assistere bambini e ragazzi che hanno bisogno di aiuto. Tutte le attività sono sostenute attraverso raccolta di fondi privati 

e con iniziative di marketing sociale. Tra queste, le lotterie e le aste in cui proponiamo i prodotti che diverse aziende 

amiche ci inviano: sono i premi non consegnati nei concorsi promozionali, prodotti imballati e garantiti. I prezzi base delle 

offerte sono più bassi rispetto a quelli rilevati via web. Il ricavato è interamente devoluto in fondazione.  

 
 

SAMSUNG - prodotti Immagine Quantità Prezzi Web * Offerta Min per Domus 

Samsung - SGH U900 

 

2 € 240 € 130 

Slider - USB, HSDPA, UMTS, GPRS - con Fotocamera Digitale 5 MP - Mp3 - Radio FM - Quadri Band - 240 x 320 pixels, 16M colori, TFT  

Samsung - S3030 

 

1 € 89 € 60 

Il Samsung S3030 presenta un’apertura scorrevole, una fotocamera da 1,3 megapixel, uno schermo da 176x144 pixel, la Tecnologia Bluetooth, la 
memoria interna da 15 MB espandibile e il lettore multimediale. Le dimensioni sono 94,7x45,4x17,5 mm e il peso è di soli 85 grammi. 

Fotocamera digitale           
gx-20/samsung 18-55 

 

2 € 1.025 € 600 

Reflex digitale compatta costruita intorno a un potente sensore Cmos da 14,6 Mpixel sviluppato con Pentax. Incorpora stabilizzatore ottico con 
scorrimento del sensore, un sistema di riduzione della polvere, un display Live View e diverse utili funzioni di 

Teleobiettivo D-XENON 50-
200 

 

3 € 180 € 80 

Costituzione ottica :lenti/gruppi 11/10; Angolo di campo: 8.1°/31.5°; Apertura man/max 4-5.6;  Distanza min. messa a fuoco 1.1m; Rapporto 
d'ingrandimento 0.24x diametro filtri 52mm; dimensioni 66.5x78.5mm; peso 255g attacco Pentax K-AF NOTE 1 Focale equiv 

 
 

 
 

 
 

 
Per fare un’offerta sui prodotti: info@domusdeluna.it - tel. 070.9530926 
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prodotti Immagine Quantità Prezzi Web * Offerta Min per Domus 

Maglie Puma - Nazionale          
(s) 

 
                     

5 € 30 € 15 

  Maglie Puma - Nazionale          
(s-m-l-xl-xxl)                                                             

 

25 € 30 € 15 

Calzini porta cellulare 
Domus de Luna 

 

 1  € 9,00 € 4,90 

 
 

 


