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Il territorio italiano rappresenta la nostra ricchezza, la nostra storia, la nostra identità.
Noi di Gruppo VèGè, con il nuovo Catalogo Premi “VèGè Club”, intendiamo valorizzarlo, coglierne gli 
aspetti più affascinanti e nascosti, custodirne le ricchezze e proteggerne le fragilità, minacciato com’è 
da molteplici fattori di rischio.
Come del resto ci invita a fare la Costituzione della nostra Repubblica, all’articolo 9 che recita “La Re-
pubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica e tutela il paesaggio e il 
patrimonio storico e artistico della Nazione”.
I nostri Punti Vendita sono già un riferimento centrale e qualificante nella vita di città, paesi, quartieri 
e periferie, e lo saranno sempre di più.
Un’occasione preziosa ci viene data da questo Catalogo Premi, in cui la valorizzazione del Made in Italy 
si traduce in un’offerta premi davvero rilevante pensata per voi!

ESTRATTO DEL REGOLAMENTO
OPERAZIONE A PREMI RISERVATA AI POSSESSORI DI FIDELITY CARD

RACCOGLI I PUNTI CON LA TUA SPESA FINO AL 25 GIUGNO 2023.
Presenta la tua carta fedeltà all’operatore di cassa al momento del passaggio della tua spesa
e ti verranno accreditati automaticamente i punti.

RACCOGLIERE I PUNTI È SEMPLICE!
• AL RAGGIUNGIMENTO DI 5 EURO DI SPESA RICEVERAI I PRIMI 5 PUNTI;
• OLTRE I PRIMI 5 EURO, RICEVERAI 1 PUNTO PER OGNI SUCCESSIVO EURO INTERO
 DI SPESA (SCONTRINO UNICO).

Esempio:
• Fino a 4,99 euro di spesa = 0 punti;
• 5,00 euro di spesa = 5 punti;
• 7,00 euro di spesa = 7 punti… e così via.

POTRAI SEMPRE CONTROLLARE SULLO SCONTRINO IL TUO CREDITO PUNTI.
Utilizzando i Punti cumulati, potrai ritirare il premio che preferisci gratuitamente o con 
l’aggiunta di un contributo, a fronte di un minor numero di punti richiesti.
HAI TEMPO FINO AL 24 LUGLIO 2023 PER RICHIEDERE IL TUO PREMIO.

Inoltre:
•	Per	i	prodotti	visualizzati	in	questo	catalogo,	valgono	le	garanzie	ufficiali	dei	produttori.
• Qualora un premio non sia più prodotto/commercializzato dal produttore/fornitore,
 il Promotore si impegna a sostituirlo con un premio di pari o maggior valore avente  
 funzionalità e prestazioni uguali o superiori;
• Il colore degli articoli fotografati non è vincolante, ma solo orientativo: potrebbe variare
 in base alle disponibilità; le immagini così come le ambientazioni hanno il solo scopo di 
 presentare i premi.
• Al termine di questa raccolta, il credito residuo dei punti sarà azzerato.
• Non generano diritto all’accredito dei punti le categorie merceologiche che la normativa
 prevede non possono essere oggetto di manifestazioni a premi.
• Operazione a premi promossa da VéGé Retail S.r.l. e valida nei punti di vendita che
 espongono il materiale pubblicitario.

RICORDA: HAI TEMPO FINO AL 25 GIUGNO 2023 PER RACCOGLIERE I PUNTI, MA POTRAI 
RICHIEDERE I PREMI FINO AL 24 LUGLIO 2023.

Operazione a premi promossa da VéGé Retail S.r.l. (MI), valida nei Punti Vedita aderenti 
riconoscibili dal materiale promozionale esposto. Regolamento disponibile presso il tuo 
supermercato.
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Gratis
Punti

Contributo
Contributo 
(IVA Inc.)

SET CARAFFA E 4 BICCHIERI CAYOS COMPANY 1200 600 7,50 €

CENTRO TAVOLA ORIGAMI BEIGE ARTI & MESTIERI 4350 2180 25,90 €

TOVAGLIA 140 X 180 CM MY STYLE HOME 1600 800 9,50 €

TRIS TAVOLA TABLE SIVIGLIA SATURNIA 1100 550 6,50 €

POSTO TAVOLA 4 PZ ABERT 650 350 3,50 €

FRULLATORE AD IMMERSIONE TIX ROSSO (su pren.) VICEVERSA 7200 3600 42,50 €

BILANCIA BUBBLE ROSSO VICEVERSA 3900 1950 22,90 €

SBATTITORE ELETTRICO 6 VELOCITA TECHNO BRANDANI 2550 1280 14,90 €

MACCHINA PER IL PANE TECHNO (su pren.) BRANDANI 10350 5180 59,90 €

TAPPETO ABANO ROSSO 60X100 CM VIVACE 800 400 4,90 €

PADELLA 1 MANICO FERRARA 24 CM BALLARINI 2100 1050 12,50 €

TEGAME 2 MANICI 28 CM FERRARA BALLARINI 2900 1450 17,50 €

WOK 1 MANICO 28 CM FERRARA BALLARINI 2900 1450 16,90 €

COPERCHIO VETRO 20 CM RAVELLI 550 280 3,50 €

CASSERUOLA 1 MANICO 16 CM INDUZIONE RAVELLI 1200 600 6,50 €

CASSERUOLA 2 MANICI 20 CM INDUZIONE RAVELLI 1500 750 7,90 €

TAGLIERE BAGUETTE LEGNO E KRION ECOSISTEMA 1700 850 9,90 €

TRITATUTTO REALMIX G20010 BIANCO G3FERRARI 2750 1380 15,90 €

FORNO MICROONDE CON GRILL (su pren.) SAMSUNG 7500 3750 44,90 €

CONTENITORE BOXXX S RICICLATO KOZIOL 500 250 2,90 €

CONTENITORE BOXXX M RICICLATO KOZIOL 900 450 5,50 €

CONTENITORE BOXXX L RICICLATO KOZIOL 1350 680 7,90 €

KIT STIRO I PROFUMI DELLA NATURA 1500 750 8,90 €

STIRATRICE VERTICALE STEAM GENIE (su pren.) RUSSELL HOBBS 6850 3430 39,90 €

SUPPORTO PER LAPTOP OLY IPLEX 2200 1100 12,90 €

SCOPA RICARICABILE POWERSERIES (su pren.) BLACK E DECKER 15000 7500 89,90 €

SVITAVVITA A BATTERIA C VANO PORTAINS BLACK E DECKER 3850 1930 22,90 €

SCALA IN LEGNO DI FAGGIO 4 GRAD COLOMBO 5150 2580 29,90 €

ASCIUGACAPELLI BEYOU (su pren.) GAMA 6300 3150 36,90 €

SET OSPITE E ASCIUGAMANO WWF ECRU WWF 1500 750 8,90 €

SET OSPITE E ASCIUGAMANO WWF VERDE WWF 1500 750 8,90 €

COPPIA GUANC 45X75 FIBRA ECOLOGIC IL GUANCIALE 1500 750 8,90 €

COMPLETO LETTO MATRIMONIALE TURKANA WWF 5250 2630 29,90 €

TELO MARE 160 X 80 CM FUCSIA LAVILLE PARIS 1000 500 5,90 €

SET YOGA E PILATES ROVERA 2800 1400 16,50 €

PEANUT BALL SENS’O’ROLL GYMNIC 3800 1900 22,50 €

SET RUNNING OUTDOOR LUCE LED E MARSUPIO ROVERA 1800 900 10,90 €

CUSCINO PET 45 X 70 CM INITALY 2700 1350 15,90 €

TRASPORTINO BICOLORE CON MANIGLIA RECORD 2550 1280 14,90 €

MAPPAMONDO LUMINOSO INTERATTIVO TECNODIDATTICA 3850 1930 22,90 €

CUFFIE AURICOLARI TRUE WIRELESS (su pren.) PHILIPS 5000 2500 29,90 €

SOUNDBAR B SERIES B450 (su pren.) SAMSUNG 21000 10500 129,90 €

GIOCO ECOCREATE BIRDS AND BEES RIC CREAT RAVENSBURGER 1700 850 9,90 €

TOMBOLA DEGLI ANIMALI CLEMENTONI 650 330 3,90 €

24 MATITE COLORATE COLOURS OF THE WORLD CRAYOLA 1050 530 6,50 €

FORME GEOMETRICHE MULTIFORM SET GYMNIC 2350 1180 13,90 €

DONAZIONE MEDICI SENZA FRONTIERE 2€ MEDICI SENZA FRONTIERE 200

DONAZIONE MEDICI SENZA FRONTIERE 5€ MEDICI SENZA FRONTIERE 500

DONAZIONE EMERGENCY 5€ EMERGENCY 600

DONAZIONE BALZOO BALZOO 600

DONAZIONE “VARCARE LA SOGLIA” KIT SCOLASTICO L’ALBERO DELLA VITA 1000

DONAZIONE “VARCARE LA SOGLIA” KIT SANITARIO L’ALBERO DELLA VITA 2500

ABBONAMENTO RIVISTA FOCUS SEMESTRALE 6 COPIE MONDADORI 1500

ABBONAMENTO GRAZIA SEMESTRALE 25 COPIE MONDADORI 2000

ABBONAMENTO NATIONAL GEOGRAPHIC SEM. 6 COPIE MONDADORI 2400

ABBONAMENTO FOCUS JUNIOR ANNUALE 12 COPIE MONDADORI 3250

GIFT CARD DIGITALE FLIXBUS 25€ FLIXBUS 2500

GIFT CARD DIGITALE ECOBNB 25€ ECOBNB 2500

TICKET FUEL Q8 DIGITALE 25€ Q8 - KUWAIT PETROLEUM C. 2500

BUONO SPESA 15€ 1800
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TRIS TAVOLA TABLE SIVIGLIA
Set 3 piatti in porcellana decorati con stampa digitale 
composto da:
1 piatto piano 26 cm, 1 piatto fondo 22 cm, 1 piatto frutta 
21 cm, ognuno caratterizzato da una propria grafica sotto 
smalto.
Questa linea 100% Made in Italy, viene realizzata con 
processi ecosostenibili che si impongono di ridurre il 
consumo di energia (18% da fotovoltaico) e di materie 
prime, visto che gli scarti vengono interamente rimessi nel 
ciclo produttivo. 
Certificati per il lavaggio in lavastoviglie e per l’uso al 
microonde.
550 PUNTI + 6,50€ 
oppure 
1100 PUNTI GRATIS  

POSTO TAVOLA 4 PZ
Set 4 pezzi tavola Wave in acciaio inox 18/cr spessore 1,8 mm 
composto da:
1 cucchiaio tavola l. 200 mm.
1 forchetta tavola l. 202 mm.
1 coltello tavola l. 220 mm.
1 cucchiaino caffè l. 140 mm.
In scatola lito Abert. Acciaio proveniente da materiale 
parzialmente riciclato. Lavabile in lavastoviglie. Made in Italy.
350 PUNTI + 3,50€ 
oppure 
650 PUNTI GRATIS  

CENTRO TAVOLA ORIGAMI BEIGE 
Centro tavola moderno di forma circolare. Gli intagli dalle 
caratteristiche linee curve, fanno da bordo e da base a tutta 
la circonferenza e donano, grazie anche all’effetto rialzato, 
un tocco dinamico, elegante e di design al centrotavola. 
Materiale: ferro. Made in Italy.
Dimensione: Ø 27 x 11 h cm.
2180 PUNTI + 25,90€ 
oppure 
4350 PUNTI GRATIS  

TOVAGLIA 140 x 180 CM
Tovaglia elegante e raffinata, con il suo disegno dai 
colori caldi e tenui, darà alla tavola un tocco di classe 
in ogni occasione. Materiale: 100% cotone. Made in 
Italy.
Dimensioni: 140x180 cm.
800 PUNTI + 9,50€ 
oppure 
1600 PUNTI GRATIS  

SET CARAFFA E 4 BICCHIERI
Set composto da:
n. 1 caraffa dal design sobrio ed essenziale che si adatta ai più diversi tipi di 
mise en place. Bellezza e funzionalità si uniscono a un vetro eccezionalmente 
trasparente e brillante che non altera le percezioni visive e olfattive delle 
bevande. Capacità: 119 cl. Dimensioni: Ø 9,2 x h 26,5 cm.
n. 4 bicchieri lavorati con linee rette che si intrecciano a motivi geometrici, 
dando vita ad un equilibrio e ad un’armonia che valorizzerà ogni contesto. 
Capacità: 30 cl.
Dimensioni: Ø 8,5 x h 9 cm. 
600 PUNTI + 7,50€ 
oppure 
1200 PUNTI GRATIS

MY STYLE
HOME

M I L A N O

Ideato e progettato nella tradizione
di famiglia.
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FRULLATORE AD IMMERSIONE 
TIX ROSSO (su prenotazione)
Luci LED per indicare l’accensione, tritaghiaccio, 
accendimento e spegnimento a pressione per una 
totale sicurezza, campana copri lama con funzione 
antispruzzo, asta e lame in acciaio inox per frullare 
anche cibi molto caldi, 5 velocità variabili, da 7000 a 
13500 giri al minuto per utilizzi differenziati, gambo 
removibile per una facile pulitura.
Potenza 600 W.
3600 PUNTI + 42,50€ 
oppure 
7200 PUNTI GRATIS

MACCHINA PER IL PANE TECHNO
(su prenotazione)
Questa macchina per il pane pratica, efficiente e dal design contemporaneo 
offre 3 diverse selezioni per impasti di vario peso, 12 programmi per realizzare 
molteplici ricette e la possibilità di scegliere tra doratura chiara o scura.
Impostazione timer fino a 15 ore.
Teglie antiaderenti lavabili in lavastoviglie. Potenza: 60 Watt
Inclusi: coperchio, misurino, cucchiaio e utensile per rimuovere il pane. Acciaio 
anti scottatura.
Dimensioni: 30 x 26 x h 32 cm.
5180 PUNTI + 59,90€ 
oppure 
10350 PUNTI GRATIS  

TAPPETO ABANO ROSSO
60 x 100 CM
Abano è il tappeto multiuso per eccellenza, adatto ad ambienti sia interni 
che esterni. Realizzato interamente in cotone lavorato secondo la tecnica 
flatwoven o tessitura piatta, non presenta il vello. Rimane dunque più 
leggero, flessibile e resistente. Vengono utilizzate strisce di cotone riciclato 
quindi è un prodotto ecosostenibile. Il design pulito propone un’estetica 
essenziale in stile etnico, con monocromatismi movimentati da una miriade 
di lievi sfaccettature. Le frange laterali intrecciate sono un dettaglio che 
dona naturalezza e carattere al tappeto. Certificato Oeko-tex.
Dimesnioni: 60 x 100 cm.
400 PUNTI + 4,90€ 
oppure 
800 PUNTI GRATIS  

BILANCIA BUBBLE ROSSO
Una bilancia digitale per alimenti dal design pop, bella 
da tenere esposta sul piano cucina, sempre pronta per 
quando serve. Tix Bubble è dotata di funzione tara e dà 
la possibilità di cambiare l’unità di misura in libbre/
once. I sensori di peso posizionati sui piedini, quando 
necessario, permettono di pesare alimenti voluminosi 
anche senza l’utilizzo del piatto.
Capacità massima di 5 kg.
Divisione per 1 g.
Spegnimento automatico e manuale.
Vassoio estraibile.
Corpo in ABS e piatto in PS.
Batterie incluse.
Dimensioni: 24 x 5 cm.
1950 PUNTI + 22,90€ 
oppure 
3900 PUNTI GRATIS

SBATTITORE ELETTRICO
6 VELOCITÀ TECHNO
Il primo passo per sfornare ottimi dolci, creme, salse, torte salate e molto altro 
è una corretta preparazione dell’impasto. Lo Sbattitore Elettrico è ciò che serve 
per mescolare, sbattere o montare gli ingredienti. Il potente motore regolabile 
a ben 6 diverse velocità, le fruste coniche per la massima incorporazione 
dell’aria insieme ai ganci permettono una facile realizzazione di ogni tipologia 
d’impasto, mentre il tasto espulsione rende davvero facile il suo utilizzo. 
Potenza: 250 Watt.
Materiale: plastica abs, inox (fruste e ganci).
Idoneo lavastoviglie: solo le fruste.
Lunghezza ganci 17 cm.
Lunghezza fruste 18 cm.
Dimensioni: 20 x 30 x 9 cm.
1280 PUNTI + 14,90€ 
oppure 
2550 PUNTI GRATIS
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PADELLA 1 MANICO
24 CM

1050 PUNTI + 12,50€ 
oppure 
2100 PUNTI GRATIS

WOK 1 MANICO
28 CM

1450 PUNTI + 16,90€ 
oppure 
2900 PUNTI GRATIS

TEGAME 2 MANIGLIE
28 CM

1450 PUNTI + 17,50€ 
oppure 
2900 PUNTI GRATIS  

LINEA FERRARA GRANITIUM
Antiaderente Granitium estremamente resistente per uso ultra intensivo, a prova di utensili metallici. 
Rivestimento esterno resistente alle alte temperature e facile da pulire. Fondo speciale induzione bimetallico, 
realizzato in alluminio e acciaio per induzione. Forme studiate per un’ottima impilabilità.
Manico maneggevole e termoisolante per una presa sicura.
Brevetto Thermopoint*, dispositivo salva energia che cambia colore al variare della temperatura dell’utensile. 
Rosso: l’utensile ha raggiunto la temperatura ideale per la cottura, si può abbassare la fiamma per risparmiare 
energia. Verde: l’utensile può essere toccato e lavato in sicurezza.
Questi prodotti sono ideali in caso di intolleranze e allergie a metalli pesanti e nickel; consentono una cucina 
sana, grazie ad una possibile cottura anche senza l’utilizzo di oli e grassi.
Realizzati in alluminio riciclato e riciclabile. Packaging proveniente da carta riciclata fino al 90%.
Azienda certificata in base al sistema di gestione ambientale UNI EN ISO 14.
Design, qualità e produzione Made in Italy.
* il dispositivo Thermopoint è presente solo sulla Padella 24 cm.

COPERCHIO VETRO
20 CM
Coperchio con sfiato vapore e pomolo in bakelite.
Diametro 20 cm.
280 PUNTI + 3,50€ 
oppure 
550 PUNTI GRATIS

CASSERUOLA 1 MANICO
16 CM INDUZIONE
Rivestimento esterno: color ruggine.
Rivestimento interno: privo di coloranti organici ed inorganici.
Fondo: adatto a tutti i piani cottura, compreso l’induzione.
Manico nero effetto soft touch.
Spessore 3,5 mm.
600 PUNTI + 6,50€ 
oppure 
1200 PUNTI GRATIS

CASSERUOLA 2 MANICI
20 CM INDUZIONE
Rivestimento esterno: color ruggine.
Rivestimento interno: privo di coloranti organici ed inorganici.
Fondo: adatto a tutti i piani cottura, compreso l’induzione.
Manico nero effetto soft touch.
Spessore 3,5 mm.
750 PUNTI + 7,90€ 
oppure 
1500 PUNTI GRATIS
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ECOSISTEMA®

TAGLIERE BAGUETTE LEGNO E KRION
Tagliere da cucina rettangolare, con base in legno inciso e lastra 
diagonale in Krion® K-LIFE. La lastra in Krion® K-LIFE, reagendo 
alla luce, attiva il processo di fotocatalisi che elimina completamente i 
batteri depositati sulla sua superficie e degrada molte sostanze tossiche 
presenti negli alimenti e utilizzate come pesticidi in agricoltura.
Made in Italy.
Dimensioni: 30 x 10 cm.
850 PUNTI + 9,90€ 
oppure 
1700 PUNTI GRATIS

TRITATUTTO REALMIX G20010 BIANCO
Pratico e facile da usare. Funzionamento PULSE. Capacità del bicchiere 
400 ml. Lame in acciaio. Bicchiere completamente smontabile per una 
pulizia più accurata. Doppia sicurezza di funzionamento: nella base del 
bicchiere e negli incastri del coperchio. Rifiniture in metallo satinato. 
Piedini anti scivolo.
Potenza: 250 W. Dimensioni: 17 x 11 x h 14 cm.
1380 PUNTI + 15,90€ 
oppure 
2750 PUNTI GRATIS

CONTENITORE BOXXX S
RICICLATO GRIGIO CENERE
Capacità: 1 L
Dimensioni: 12,8 x 18,7 x 10,8 cm.
250 PUNTI + 2,90€ 
oppure 
500 PUNTI GRATIS

CONTENITORE BOXXX M
RICICLATO GRIGIO CENERE
Capacità: 3,5 L
Dimensioni: 20,3 x 29,7 x 15 cm.
450 PUNTI + 5,50€ 
oppure 
900 PUNTI GRATIS

CONTENITORE BOXXX L 
RICICLATO GRIGIO CENERE
Capacità: 15 L
Dimensioni: 31 x 48 x 23,7 cm.
680 PUNTI + 7,90€ 
oppure 
1350 PUNTI GRATIS

FORNO MICROONDE CON GRILL 
COTTURA CROCCANTE 20 L
(su prenotazione)
Capacità vano cottura: 20 litri. Vano cottura in smalto 
ceramica. Piatto rotante: in vetro Ø 25,5 cm. Potenza 
microonde: 750 W. Potenza grill: 1100 W. Pannello comandi: 
Elettronico. Grill: Fisso. Resistenza Grill: Quarzo. Livelli di 
potenza: 6. Scongelamento. Cottura automatica in base alla 
porzione. Colore: Bianco.
Dimensioni: 48,9 x 27,5 x 37,3 cm maniglia e scocca incluse.
3750 PUNTI + 44,90€ 
oppure 
7500 PUNTI GRATIS

CONTENITORI BOXXX 
Linea di contenitori ideati per offrire una soluzione organizzativa di design, elegante ed incredibilmente pratica. 
Le dimensioni dei singoli articoli sono state studiate per poterli impilare tra loro e, grazie a un perfetto gioco di 
proporzioni, ognuno può contenere due pezzi della versione più piccola, risparmiando tanto spazio.
BOXXX S e BOXXX M sono ideali per il riponimento in armadi o su scaffali, mentre BOXXX L può essere utilizzato 
per contenere la biancheria, per la raccolta differenziata, per i giochi dei bambini o per qualsiasi altra cosa si 
possa immaginare. Le maniglie garantiscono un facile trasporto.
Interamente realizzati con una combinazione di plastica 100% riciclata e cellulosa, che permette di risparmiare 
più di due terzi di consumo di CO2 rispetto a materie prime nuove.
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KIT STIRO
Kit composto da:
n. 1 Conf. Acqua da Stiro. Spray nebulizzante profumato 
per facilitare la stiratura, anche dei capi d’abbigliamento 
più complessi, e assicurare una freschezza prolungata 
a qualsiasi tipologia di indumento. 500 ml. Fragranza: 
Lavanda.
n. 1 Conf. Rinnova Tessuti. Spray nebulizzante per 
deodorare i tessuti ed eliminare gli odori più persistenti. 
Adatto ai capi d’abbigliamento, ai tendaggi e ai tessuti di 
rivestimento mobilio non sfoderabili. 250 ml.
Fragranza: Lavanda.
n. 1 Conf. Profumo Concentrato per Lavatrice. Miscela 
idrosolubile concentrata per lavatrice, delicata sui 
tessuti: non macchia, non sporca e non unge. Sviluppata 
per rilasciare freschezza prolungata sul bucato. 100 ml. 
Fragranza: Muschio Bianco.
750 PUNTI + 8,90€ 
oppure 
1500 PUNTI GRATIS

STIRATRICE VERTICALE STEAM GENIE
(su prenotazione) 
Riscaldamento rapido in 45 secondi. Vapore continuo da 25 g.
Serbatoio dell’acqua rimovibile da 260 ml. Vapore continuo per 11 minuti. 
Tasto per l’attivazione del vapore. Spegnimento automatico.
Indicatore luminoso di funzionamento. Cavo da 3 m.
3 accessori: accessorio per capi delicati, per rivestimenti e spazzola per 
eliminare i pelucchi. Potenza: 1650 Watt.
3430 PUNTI + 39,90€ 
oppure 
6850 PUNTI GRATIS

SVITAVVITA A BATTERIA
CON VANO PORTAINSERTI
Svitavvita a batteria 3.6 V litio 1.5 Ah con vano 
portainserti revolver: 5.0 nm, velocità fissa 180 giri/min, 
impugnatura a pistola, luce led. In dotazione: 8 inserti 
da 25 mm, caricabatterie, scatola metallica.
1930 PUNTI + 22,90€ 
oppure 
3850 PUNTI GRATIS

SCOPA RICARICABILE 
POWERSERIES (su prenotazione)
Scopa ricaricabile POWERSERIES+™ con aspiratore 
portatile separabile. Tecnologia Litio.
Potenza 28 Wh (14 V - 2.0 Ah). Azione multiciclonica. 
Spazzola motorizzata intelligente Floorsense (autoregola 
la velocità passando da pavimento duro a tappeto e 
viceversa). Due velocità. Capacità 500 ml. Sistema di 
illuminazione led.
Accessori: bocchetta a lancia. Colore bianco.
7500 PUNTI + 89,90€ 
oppure 
15000 PUNTI GRATIS

SCALA IN LEGNO DI FAGGIO 
4 GRADINI
Scala in legno di faggio.
Con manico di sicurezza.
Leggera, compatta e robusta.
Spessori maggiorati, utltraresistenti.
Portata: 120 kg.
Certificato FSC.
Made in Italy.
2580 PUNTI + 29,90€ 
oppure 
5150 PUNTI GRATIS

SUPPORTO PER LAPTOP OLY
Pratico e smart, il supporto per laptop Oly realizzato in plexiglass 
100% polimero vergine (atossico, ipoallergenico, inodore ed 
antibatterico) è il perfetto alleato per lavorare da casa in tutta 
comodità. La luminosità e la brillantezza si mantengono costanti e 
inalterati nel tempo. Spessore 4 mm. Made in Italy. 100% riciclabile.
Dimensioni: 30x40x5 cm.
1100 PUNTI + 12,90€ 
oppure 
2200 PUNTI GRATIS
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COPPIA GUANCIALI 45 x 75 CM 
IN FIBRA ECOLOGICA
Coppia di guanciali in fibra poliestere ricavata dal 
riciclaggio del PET (bottiglie di plastica). Questa fibra, 
realizzata con ingredienti selezionati, rappresenta una 
materia prima dal contenuto garantito, tracciabile, 
sostenibile, assicurando una significativa riduzione 
di nocive emissioni di carbonio nell’atmosfera del 
pianeta. Il marchio eco-core garantisce di fare una scelta 
sostenibile ed allo stesso tempo di contribuire al futuro 
di tutti noi. La federa è in puro cotone di colore bianco. 
Certificazione: Oekotex /conforme alla norma UNI EN 
ISO 9001 / G.R.S. Global Recycled Standard 2018-048.
Made in Italy.
Dimensioni: 45 x 75 cm.
750 PUNTI + 8,90€ 
oppure 
1500 PUNTI GRATIS

Insieme per una 
scelta sostenibile

Insieme per una 
scelta sostenibile

ASCIUGACAPELLI BEYOU
(su prenotazione)
Combina le proprietà anti età dell’ozono ion con i benefici 
degli ioni. L’ozono ion purifica il cuoio capelluto e ne 
aumenta l’ossigenazione, per un vero e proprio effetto di 
potenziamento della giovinezza dei capelli lasciandoli più 
forti, elastici e pieni di vita. La tecnologia Ion Plus rilascia 
l’80% di ioni in più rispetto alle tecnologie tradizionali. 
Quattro benefici per la salute dei capelli: anti-crespo, 
brillantezza, ricostruzione e anti età.
Design Compatto
Potenza 2400 W
6 Combinazioni: 3 temperature + 2 velocità
Colpo d’aria fredda per fissare l’acconciatura
Filtro amovibile per facile pulizia
Cavo 2,50 mt con gancio per riporre comodamente
Accessori: 1 bocchetta professionale ultra stretta
Made in Italy.
3150 PUNTI + 36,90€ 
oppure 
6300 PUNTI GRATIS

SET OSPITE E ASCIUGAMANO WWF
Telo Ospite + Telo viso realizzati in Cotone 70% + Poliestere Riciclato 30% (ricciolo in 100% cotone). 
Una quota del ricavato delle produzioni viene devoluta a WWF per sostenerne i suoi progetti in Italia.
Lavaggio suggerito 60°.  500 gr/mq.
Dimensioni: Ospite 40 x 60 cm. - Viso: 50 x 100 cm.

Colore: Verde.
750 PUNTI + 8,90€ 
oppure 
1500 PUNTI GRATIS

Colore: Ecrù.
750 PUNTI + 8,90€ 
oppure 
1500 PUNTI GRATIS

COMPLETO LETTO 
MATRIMONIALE TURKANA
Composto da: lenzuolo sopra 240 x 280 cm, lenzuolo 
sotto 175 x 200 cm con angoli, 2 federe a sacco 50 x 80 
cm, 100% Natural Cotton (ottenuto tramite processo 
di lavaggio senza sbiancatura) certificato OEKO-TEX.
Per ogni prodotto venduto una quota del ricavato 
verrà devoluto a WWF per sostenerne i suoi progetti 
in Italia.
2630 PUNTI + 29,90€ 
oppure 
5250 PUNTI GRATIS
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SET YOGA E PILATES
Un set completo per una routine di allenamento ispirata al pilates, 
allo yoga e alla ginnastica propriocettiva: il manuale incluso permette 
anche alle neofite di queste discipline di creare un programma 
per tonificare e rassodare il corpo, migliorare la coordinazione e 
l’equilibrio, rafforzare i muscoli posturali.  
Le TONING BALLS sono palle zavorrate (1 kg cad.) da utilizzare come 
pesi; rispetto ai classici manubri, sono morbide per assicurare una 
presa ottimale durante l’esecuzione degli esercizi.
Possono essere usate nel pilates o per intensificare gli esercizi di 
aerobica o a corpo libero; per tonificare efficacemente la muscolatura 
del corpo e migliorare la coordinazione e il controllo dei movimenti.
Il materassino, con borsa a tracolla per poter essere facilmente 
portato con sé, completa il set per offrire isolamento termico, confort 
e sicurezza (grazie alla finitura antiscivolo) durante l’esecuzione degli 
esercizi a terra.
1400 PUNTI + 16,50€ 
oppure 
2800 PUNTI GRATIS

SET RUNNING OUTDOOR
LUCE LED E MARSUPIO
Il set comprende gli accessori irrinunciabili per la pratica 
della corsa e delle attività sportive outdoor in comodità 
e sicurezza: include una luce LED da scarpa (batterie 
incluse e due modalità di accensione) per aumentare 
la propria visibilità nelle ore notturne e un marsupio 
con dettaglio catarifrangente e cerniera anti-acqua per 
portare con sé chiavi, soldi e altri oggetti indispensabili.
900 PUNTI + 10,90€ 
oppure 
1800 PUNTI GRATIS

CUSCINO PET 45 x 70 CM
Cuscino Pet 45x70 cm sfoderabile.
Composizione 100% Pes certificato GRS. 
Stampa digitale.
Made in Italy.
1350 PUNTI + 15,90€ 
oppure 
2700 PUNTI GRATIS

TRASPORTINO BICOLORE
CON MANIGLIA
Borsa trasporto bicolore: finestre a rete rinforzate su tutti i lati; 
facile utilizzo grazie all’ampia zip frontale; semplice da pulire, 
basta sciacquare con acqua; dotata di guinzaglio e taschino. 
Misure: 35x22x23 cm.
1280 PUNTI + 14,90€ 
oppure 
2550 PUNTI GRATIS

PEANUT BALL SENS’O’ROLL
Il Sens’o’Roll nasce dall’unione di due palle, formando così un 
attrezzo che consente un’estrema varietà di utilizzo associata ad una 
maggiore stabilità rispetto alla classica palla, in quanto rotola in un 
solo verso. La leggera depressione centrale del prodotto, che rende la 
seduta simile ad una sella, offre stabilità e sicurezza a persone di ogni 
età.  L’attrezzo è dotato di piccoli rilievi presenti sulla sua superficie. 
Ciò consente una presa più salda, un ulteriore stimolo tattile ed un 
gradevole massaggio.
Dispositivo Medico di Classe I conforme alla normativa europea.
Peso raccomandato: max. 120 kg / Capacità di carico testata: max. 
300 kg. Colore: arancione. Made in Italy.
Dimensioni: max Ø 50 cm/L 80 cm.
1900 PUNTI + 22,50€ 
oppure 
3800 PUNTI GRATIS

TELO MARE 160 x 80 CM
FUCSIA
Materiale: cotone 100% 370 g/m2. Logo stampato ad un colore su 
banda. Colore: Fucsia. In polybag.
Dimensioni: 160 x 80 cm (più frange di 3 cm per lato).
500 PUNTI + 5,90€ 
oppure 
1000 PUNTI GRATIS
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MAPPAMONDO LUMINOSO 
INTERATTIVO GAIA
Gaia Ø 25 cm, è un globo geografico interattivo con aggiunta di 
contenuti in realtà aumentata che permette di vedere animali 
e monumenti in 3D;  per consultarlo  basta un tablet o uno 
smartphone. Il globo è alimentato da una spina USB 5 V ed è 
luminoso, contiene una lampada LED. La cartografia fisica diventa 
politica quando il globo è acceso e ad ogni paese corrisponde un 
colore diverso. 
1930 PUNTI + 22,90€ 
oppure 
3850 PUNTI GRATIS

GIOCO ECOCREATE BIRDS AND 
BEES RICICLO CREATIVO
Gioco di riciclo creativo composto da un bellissimo kit per 
realizzare 6 progetti Fai da Te! Basterà usare gli elementi 
all’interno della confezione e aggiungere materiali da riciclo 
che troverai a casa… Bottigliette, cartoni del latte e vasetti 
dello yogurt diventeranno bellissime casette per api e uccellini! 
Made in Europe.
850 PUNTI + 9,90€ 
oppure 
1700 PUNTI GRATIS

CUFFIE AURICOLARI TRUE WIRELESS
COLORE BIANCO (su prenotazione)
Cuffie auricolari bluetooth con custodia di ricarica. Resistenti agli schizzi e al sudore 
(IPX4), offrono un suono straordinario fino a 18 ore di riproduzione. Custodia di 
ricarica super compatta ed estremamente pratica. Associazione intelligente: trova 
automaticamente il tuo dispositivo bluetooth. Comandi sugli auricolari per controllare 
la musica, le chiamate e il volume. Attiva facilmente l’assistente vocale del telefono. 
Microfono integrato con cancellazione dell’eco per un audio nitido.
Cavo USB-C per la ricarica. Colore bianco.
2500 PUNTI + 29,90€ 
oppure 
5000 PUNTI GRATIS

SOUNDBAR B SERIES B450
(su prenotazione)
Subwoofer incluso con Bass Boost. Surround sound expansion. Adaptive 
sound lite. One remote Control. Numero Speaker 3. Potenza 300W. 
Potenza Subwoofer 220W. Game Mode, Voice Enhance Mode, Night 
Mode, Dolby 2ch, DTS 2ch. Formati audio: MP3; WMA; AAC; OGG; FLAC; 
WAV, AIFF. Connettività: One Remote Control, USB Music Playback, 
Bluetooth. Accessori: Telecomando, Cavo ottico, Kit Wall-mount, Batterie 
telecomando.
Peso: Speaker principale:1.4 Kg - Subwoofer: 4,5 Kg. Colore: Black.
Dimensioni: Speaker principale 85.88 x 5,9 x h 7,5 cm -
Subwoofer 18,4.x 34,3 x h 29,5 cm.
10500 PUNTI + 129,90€ 
oppure 
21000 PUNTI GRATIS

TOMBOLA DEGLI ANIMALI
Le cartelle, prodotte in materiale ecosostenibile, sono tematizzate e suddivise in base 
all’ambiente in cui gli animali vivono. I bambini possono comporle e personalizzarle, 
inserendo i loro animali preferiti. Stimola le capacità di osservazione e associazione e 
introduce il bambino alla conoscenza del mondo degli animali. Made in Italy.
330 PUNTI + 3,90€ 
oppure 
650 PUNTI GRATIS

MATITE COLORATE COLOURS OF THE WORLD
Matite colorate in 24 colori appositamente formulate per rappresentare il colore della pelle di 
tutte le persone di tutto il mondo. Ogni bambino potrà scegliere quali colori sono più indicati 
per rappresentare sé stesso, famigliari e amici! Ideali per ogni progetto creativo a scuola e a casa. 
CRAYOLA COLOURS OF THE WORLD: la linea che celebra la diversità e rappresenta il colore 
delle persone di tutto il mondo.
530 PUNTI + 6,50€ 
oppure 
1050 PUNTI GRATIS

FORME GEOMETRICHE MULTIFORM SET
Morbide forme geometriche per creare piccole costruzioni e svolgere attività didattica. 
Multiform Set è ideale per sviluppare nel bambino associazione di forme e colori 
stimolando la prensilità. Il set comprende 4 forme geometriche ognuna in 4 colori 
per un totale di 16 pezzi. Età raccomandata: anni 2+. Prodotto lavabile con acqua e 
sapone neutro. Made in Italy.
1180 PUNTI + 13,90€ 
oppure 
2350 PUNTI GRATIS
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PRENDIAMOCI CURA INSIEME DI DONNE E BAMBINI MALNUTRITI 
A MAIDUGURI IN NIGERIA
Dopo 10 anni dallo scoppio del conflitto in Nigeria nord-orientale, gli scontri tra gruppi armati ed esercito nigeriano 
sono tutt’altro che terminati. A Maiduguri, nello stato del Borno, l’80% delle persone sfollate, sono donne e 
bambini sotto i 5 anni e sopravvivono solo grazie all’assistenza umanitaria. Il 40% delle strutture sanitarie non 
funziona e gran parte delle famiglie vive sotto la soglia di povertà, senza alcun accesso a cure mediche gratuite e 
di qualità.  Sono i bambini le prime vittime e ogni giorno, a Maiduguri, Medici Senza Frontiere porta assistenza 
medica, fornisce senza sosta terapie ospedaliere e nutrizionali a donne e bambini e vaccina migliaia di bambini 
da malaria e morbillo. La tua donazione è preziosa e garantisce a donne e bambini di Maiduguri cure e terapie 
alimentari gratuite presso il nostro centro nutrizionale terapeutico.
Con 200 punti doni 2€ utili che ci consentono di acquistare 4 braccialetti 
“MUAC” per misurare il livello di malnutrizione di un bambino.
Con 500 punti doni 5€ che ci consentono di acquistare 17 bustine di 
cibo terapeutico pronto all’uso per bambini gravemente malnutriti.

TRASFORMA I TUOI PUNTI IN CIBO E PROGETTI CONCRETI PER 
SFAMARE CANI E GATTI IN DIFFICOLTÀ COLONIE FELINE, CANILI 
E RIFUGI IN TUTTA ITALIA
BALZOO - Il Banco Italiano Zoologico è l’unica associazione no-profit strutturata ed organizzata come Banco 
degli Alimenti per animali con 56 sedi ed oltre 2.5 Milioni di pasti distribuiti ogni anno agli animali in difficoltà. 
BALZOO fornisce cibo ad oltre 108 colonie feline, 46 fra canili e rifugi e 14 gattili, i suoi volontari intervengono 
anche nelle emergenze combattendo il randagismo nel sud Italia.

CON I TUOI PUNTI CONTRIBUISCI AL PROGRAMMA DI
CONTRASTO ALLA POVERTÀ “VARCARE LA SOGLIA”
L’Albero della Vita è un’organizzazione impegnata in Italia e a livello internazionale nel promuovere 
azioni efficaci ad assicurare benessere, proteggere e promuovere i diritti dei bambini, favorire lo sviluppo 
delle loro famiglie e delle comunità di appartenenza. Già dal 2014 ha attivato un programma nazionale 
di contrasto alla povertà, “Varcare la Soglia” - con sedi a Milano, Genova, Napoli, Catanzaro, Palermo e 
Perugia - fondato su una strategia multidimensionale che prevede la presa in carico dell’intero nucleo 
famigliare, per il suo reinserimento sociale, economico e relazionale. Perché essere in povertà in Italia oggi 
non significhi per le famiglie vivere in condizioni di emarginazione ed esclusione sociale e non impedisca 
ai bambini e alle bambine di avere una adeguata istruzione ed essere gli uomini e le donne che desiderano, 
domani!

Con 1000 PUNTI regalerai 1 kit scolastico a 1 bambino.
Con 2500 PUNTI regalerai 1 kit sanitario a 1 bambino.

CON I TUOI PUNTI PUOI OFFRIRE CURE MEDICHE GRATUITE 
ALLE PERSONE IN STATO DI BISOGNO IN ITALIA
In Italia, dal 2006, EMERGENCY offre cure mediche gratuite e di elevata qualità, educazione sanitaria 
e servizi di orientamento socio-sanitario alle persone in stato di bisogno. I pazienti che incontriamo nei 
nostri ambulatori appartengono a fasce deboli della popolazione: sono anziani che vivono in stato di 
indigenza, bambini, senzatetto, migranti, donne vittime di tratta e sfruttamento sessuale. In ogni visita di 
medicina di base sono presenti medico, infermiere e mediatore culturale perché spesso esistono barriere 
linguistiche o culturali da superare. Tutte le strutture di EMERGENCY sono allestite con dotazione 
tecnica e materiale di consumo sanitario (guanti, garze, teli monouso, mascherine, siringhe etc.). Il costo 
di farmaci e materiale di consumo sanitario è di circa 2,50 euro per visita. Tutte le prestazioni erogate da 
EMERGENCY sono gratuite.
Con 600 PUNTI garantirai 2 kit visita (farmaci e materiale sanitario) ai 
pazienti che EMERGENCY cura in italia.

www.emergency.it
Tel 02 32111112
donazioni@emergency.it
GRAZIE PER IL TUO SOSTEGNO!

Con 600 PUNTI REGALERAI 4 kg di cibo 
secco e 1 kg di cibo umido sufficiente per 
sfamare un cane per 15 giorni o un gatto per 
1 mese.
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ABBONAMENTO FOCUS JUNIOR ANNUALE
( 12 COPIE)
Finalmente anche i piccoli lettori hanno una grande lettura! Ogni mese su Focus 
Junior tantissimi temi trattati con l’autorevolezza di Focus ma con quella semplicità 
e quel divertimento che terranno gli occhi dei ragazzi incollati alle pagine. Accanto 
agli articoli su animali, scienza, natura e storia, troviamo servizi su attualità, giochi, 
esperimenti e spazio ai reporter junior!
Focus Junior: la rivista pensata per soddisfare la naturale curiosità dei ragazzi, per 
divertirsi scoprendo il mondo in modo nuovo e intelligente.
Versione digitale inclusa nell’abbonamento.
3250 PUNTI

ABBONAMENTO GRAZIA SEMESTRALE
(25 COPIE)
GRAZIA: Look for news.
Ogni settimana su Grazia le news incontrano le ultime tendenze moda, le esclusive 
beauty, le opinioni di chi conta, le anticipazioni sugli eventi da non perdere, i must 
have del momento.
Su Grazia c’è sempre un mondo da scoprire, uno stile da fare tuo, un’emozione da 
condividere.
Non perderti nulla, non perderti Grazia!
Versione digitale inclusa nell’abbonamento.
2000 PUNTI

ABBONAMENTO FOCUS SEMESTRALE (6 COPIE)
Focus approfondisce temi di grande attualità: scienza e natura, tecnologia e 
comportamento, cultura e misteri, medicina ed economia, storia ed ecologia, 
innovazione. Soddisfa la curiosità dei suoi fedeli lettori suscitando emozione e 
interesse anche attraverso immagini spettacolari ed esclusive.
Si avvale di scienziati, ricercatori, tecnici ed esperti di fama mondiale.
Lo stile chiaro e diretto permette di raggiungere tutti e di far conoscere il mondo in 
modo divertente e sempre più coinvolgente.
Versione digitale inclusa nell’abbonamento.
1500 PUNTI

ABBONAMENTO NATIONAL GEOGRAPHIC 
SEMESTRALE ( 6 COPIE)
National Geographic è la rivista più prestigiosa e conosciuta del mondo.
Ogni mese, offre ai suoi lettori la possibilità di esplorare il nostro pianeta attraverso 
i reportage più emozionanti, le immagini più spettacolari realizzate dai più grandi 
fotografi internazionali e gli articoli più documentati che svelano tutti i segreti della 
natura!
2400 PUNTI

GIFT CARD FLIXBUS 25,00 €
Approfitta dei prezzi super convenienti per raggiungere oltre 2.000 
destinazioni in tutta Europa.
2500 PUNTI

GIFT CARD Q8 25,00 €
Il buono Q8 Ticket Fuel permette l’acquisto di carburante su tutte 
le stazioni Q8 e Q8easy abilitate. Il buono carburante digitale ha 
validità 18 mesi ed è spendibile per più rifornimenti.
2500 PUNTI

GIFT CARD ECOBNB 25,00 €
In pochi click puoi prenotare la struttura ricettiva eco-sostenibile 
che preferisci, scegliendo anche tra ospitalità davvero insolite.
2500 PUNTI

BUONO SPESA 15€
Presenta la tua Carta Fedeltà presso le casse del Punto Vendita di emissione della stessa; con l’utilizzo di n. 
1800 dei punti accumulati potrai richiedere n. 1 Buono Spesa del valore di 15,00 € (il buono è da considerarsi 
Iva compresa) da utilizzare per i tuoi acquisti, che siano d’importo uguale o maggior al valore del buono 
stesso, di qualsiasi tipo di merceologia presente presso il Punto Vendita. Il numero di punti necessari per la 
redenzione del Buono Spesa ti verrà scalato dal cumulo punti della tua Carta Fedeltà dall’operatore di cassa, 
che provvederà a detrarre l’importo dello sconto maturato direttamente dalla spesa in corso al momento della 
richiesta.
Dovrai richiedere ed utilizzare il Buono Spesa entro il 24 luglio 2023, termine dopo il quale i punti elettronici 
accumulati perderanno il loro valore e di fatto non daranno più diritto ad alcun Buono Spesa o altro premio 
relativo alla presente o a future iniziative. Il Buono spesa non è cumulabile con altri Buoni della presente o 
con altre promozioni in corso, non è frazionabile, non è sostituibile, non è rimborsabile, non è convertibile in 
denaro e non dà diritto a resto.
1800 PUNTI
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