GIOCHI > Periferiche
lexmark 1100 multifunzioni
ottima stampante multifunfione, completo,funziona perfettamente, completo di disco di
installazzione edi manutenzione
inserito il: 10/09/2011

VAI ALL'ANNUNCIO >>

DSLite/DSi / DSixl R4 SDhc / R4i 1.4 + SD 2 gb + GIOCHI â‚¬ 25
R4 SDhc/ R4i 1.4 Upgrade Mod originale per la console NINTENDO DS (DS lite O normale e DSi
DSixl ). Non bisogna aprire la console; basta inserire la cartuccia R4 nella predisposizione del
gioco originale. All'interno della cartuccia viene inserita una micro sd da 2 gb (30/40 file - giÃ
compresa nel prezzo -) e su quest'ultima vanno inseriti i file(inclusi nella scheda a Vostra scelta
come i vari Training, ecc).
Un bel risparmio !!!!!!!!!!!!!!!!!
dvd pieni di â€œFILEâ€• e accessorio Nintendo in OMAGGIO
Originale 110%..Diffidate dalle imitazioni!!!
DISPONIBILE ANCHE la R4i completamente compatibile con il nuovo firmware Nintendo 1.4 per
Dsi e DSixl !!!!!!
DISPONIBILE ANCHE la R4 SD hc con SD 4gb / 8gb (capienza di circa 70 / 180 file e ti permette di
ascoltare file MP3)!!!!!!!!!
SPEDIZIONE IN TUTTA ITALIA â‚¬ 4,30 raccomandata A.R. ( consegna in 24 h)
SCONTISTICA PER QUANTITA'
INFO LINE 3341816055
inserito il: 07/05/2010

VAI ALL'ANNUNCIO >>

NINTENDO DSLite/ DSi R4 SDhc / R4i Upgrade 1.4 + SD 2 gb + FILE â‚¬ 25
R4 SDhc/ R4i 1.4 Upgrade Mod originale per la console NINTENDO DS (DS lite O normale e DSi
DSixl ). All'interno della cartuccia viene inserita una micro sd da 2 gb (30/40 file - giÃ compresa
nel prezzo -) e su quest'ultima vanno inseriti i file(inclusi nella scheda a Vostra scelta come i vari
Training, ecc).
dvd pieni di â€œFILEâ€• in OMAGGIO
Originale 110%..
DISPONIBILE ANCHE la R4i completamente compatibile con il nuovo firmware Nintendo 1.4 per
Dsi e DSixl !!!!!!
DISPONIBILE ANCHE la R4 SD hc con SD 4gb / 8gb (capienza di circa 70 / 180 file e ti permette di
ascoltare file MP3)!!!!!!!!!
SPEDIZIONE IN TUTTA ITALIA â‚¬ 4,30 raccomandata A.R. ( consegna in 24 h)
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SCONTISTICA PER QUANTITA'
INFO LINE 3341816055
inserito il: 29/04/2010

VAI ALL'ANNUNCIO >>

DSLite/DSi R4 SDhc / R4i 1.4 Upgrade + SD 2 gb + GIOCHI â‚¬ 25
R4 SDhc/ R4i 1.4 Upgrade Mod originale per la console NINTENDO DS (DS LITE O NORMALE).
Non bisogna aprire la console; basta inserire la cartuccia R4 nella predisposizione del gioco
originale. All'interno della cartuccia viene inserita una micro sd da 2 gb (30/40 file - giÃ compresa
nel prezzo -) e su quest'ultima vanno inseriti i file(inclusi nella scheda a Vostra scelta come i vari
Training, ecc).
Un bel risparmio !!!!!!!!!!!!!!!!!
dvd pieni di â€œFILEâ€• e accessorio Nintendo in OMAGGIO
Originale 110%..Diffidate dalle imitazioni!!!
DISPONIBILE ANCHE la R4i completamente compatibile con il nuovo firmware Nintendo 1.4 per
Dsi!!!!!!
DISPONIBILE ANCHE la R4 SD hc con SD 4gb / 8gb (capienza di circa 70 / 180 file e ti permette di
ascoltare file MP3)!!!!!!!!!
SPEDIZIONE IN TUTTA ITALIA â‚¬ 4,30 raccomandata A.R. ( consegna in 24 h)
SCONTISTICA PER QUANTITA'
INFO LINE 3341816055
inserito il: 27/04/2010

VAI ALL'ANNUNCIO >>

WatGame
Tutti i giochi gratis solo su WatGame
inserito il: 20/12/2009

VAI ALL'ANNUNCIO >>

NINTENDO DSLite/ DSi R4/R4i + SD 2 gb + FILE â‚¬ 30
IL PREZZO PIUâ€™ CONVENIENTE ONLINE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
R4 / R4i Mod originale per la console NINTENDO DS (DS LITE O NORMALE). Non bisogna aprire la
console; basta inserire la cartuccia R4 nella predisposizione del gioco originale. All'interno della
cartuccia viene inserita una micro sd da 2 gb (30/40 file - giÃ compresa nel prezzo -) e su
quest'ultima vanno inseriti i file(inclusi nella scheda a Vostra scelta come i vari Training, ecc).
Un bel risparmio !!!!!!!!!!!!!!!!!
DUE dvd pieni di â€œFILEâ€• e accessorio Nintendo in OMAGGIO
Originale 110%..Diffidate dalle imitazioni!!!
DISPONIBILE ANCHE la R4i completamente compatibile con il nuovo firmware Nintendo 1.4 per
Dsi!!!!!!
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DISPONIBILE ANCHE la R4 SD hc con SD 4gb / 8gb (capienza di circa 70 / 180 file e ti permette di
ascoltare file MP3)!!!!!!!!!
SPEDIZIONE IN TUTTA ITALIA â‚¬ 4,30 raccomandata A.R. ( consegna in 24h lavorative)
SCONTISTICA PER QUANTITA'
INFO LINE 3341816055
inserito il: 10/10/2009

VAI ALL'ANNUNCIO >>

Gamepad Trust
Gamepaddal design ergonomico Ã¨ dotato di ben 12 pulsanti di fuoco, controllo Throttle,
possibilita di centramento e consente anche di muoversi in 8 direzioni.
inserito il: 19/04/2009

VAI ALL'ANNUNCIO >>
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