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ESTRATTO DEL REGOLAMENTO

OPERAZIONE A PREMI RISERVATA AI POSSESSORI DI CARTA FEDELTÀ.
RACCOGLI I PUNTI CON LA TUA SPESA FINO AL 19 APRILE 2020.
Consegna 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 DI SPESA (SCONTRINO UNICO) RICEVERAI 1 PUNTO PER OGNI EURO INTERO
SUCCESSIVO.
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.
Accumulando i Punti, potrai ritirare il premio che preferisci.
HAI TEMPO FINO AL 17 MAGGIO 2020 PER RICHIEDERE IL TUO PREMIO.
Inoltre:
• Per i prodotti visualizzati in questo catalogo, valgono le garanzie ufficiali dei produttori;
• Qualora un articolo fosse terminato, il Promotore si riserva la facoltà di sostituirlo con un prodotto avente
caratteristiche uguali o superiori e di pari o maggior valore;
• Il colore degli articoli fotografati non è vincolante, ma solo orientativo: potrebbe variare in base alle disponibilità;
• Tutte le offerte sono tali come riportate, ad eccezione di errori tipografici od omissioni di stampa;
• Al termine di questa raccolta, il credito residuo dei punti sarà azzerato;
• Non generano diritto all’acquisizione di punti le categorie merceologiche che la normativa prevede non possono
essere oggetto di manifestazioni a premi;
• L’iniziativa è valida nei punti di vendita che espongono il materiale pubblicitario.
Regolamento disponibile presso il tuo supermercato.
RICORDA: HAI TEMPO FINO AL 19 APRILE 2020 PER RACCOGLIERE I PUNTI, MA POTRAI RICHIEDERE I PREMI
FINO AL 19 MAGGIO 2020.

Indice Premi

Marchio

Punti Gratis

Punti Contributo

Contributo Consumatore
(IVA incluso)
8,50 €

Aeternum

1.350

750

Loved in Italy

1.400

750

8,50 €

G3 Ferrari

2.550

1.300

15,50 €

PORTA BICCHIERI

Arti e Mestieri

2.050

1.100

12,50 €

FRUTTIERA

Arti e Mestieri

3.050

1.600

18,50 €

BOLLITORE ELETTRICO SENZA FILI

Ariete

1.750

900

10,90 €

TOSTAPANE

Ariete

2.250

1.150

13,50 €

Aliseo Italia

2.350

1.200

13,90 €
32,90 €

CAFFETTIERA 3 TAZZE
ALZATA BISCOTTI
SPREMIAGRUMI

DISPENSER PORTACAPSULE
MACCHINA ESPRESSO A CAPSULE
SET POSTO TAVOLA
ANTIPASTIERA

Bialetti

4.900

2.500

Tognana

900

500

5,50 €

Ramponi Milano

1.850

950

11,90 €

Cassera

1.200

700

6,90 €

SET 2 BICCHIERI ACQUA

Bormioli Luigi

450

250

2,90 €

SET 2 CALICI VINO

Bormioli Luigi

600

350

3,90 €

Brandani

500

300

2,90 €

SBATTITORE

Russell Hobbs

2.450

1.250

14,90 €

MINI TRITATUTTO

Russell Hobbs

2.450

1.250

14,50 €

TEGAME BASSO

Colì

950

500

5,90 €

TEGAME ALTO CON COPERCHIO

Colì

1.750

900

10,90 €

CIOTOLA OVALE

Colì

500

300

3,50 €

PADELLA Ø 20 CM

Tognana

1.400

750

8,50 €

PADELLA Ø 24 CM

Tognana

1.750

900

10,90 €

WOK Ø 28 CM

Tognana

2.450

1.250

15,50 €

COPERCHIO Ø 20 CM

Tognana

600

350

3,90 €

COPERCHIO Ø 24 CM

Tognana

700

400

4,50 €

TEGAME 2 MANICI Ø 24 CM

Tognana

2.250

1.150

13,90 €

COPERCHIO MAGIC COOKER

Magic Cooker

2.050

1.100

12,50 €

SET PER SERVIRE

Bormioli Luigi

1.550

800

9,50 €

BILANCIA DA CUCINA

G3 Ferrari

1.650

850

9,90 €

FRULLATORE

G3 Ferrari

2.950

2.000

23,50 €

Leifheit

950

500

5,90 €

Bormioli Luigi

1.650

850

9,90 €

Severin

2.450

1.250

15,50 €

TOVAGLIA 6 POSTI

SET 4 SOTTOBICCHIERI

SPREMI AGLIO
SET PER VASOCOTTURA
GRILL RACLETTE

Severin

950

500

6,50 €

Termozeta

2.050

1.100

11,90 €

TAPPETO

Vivace

1.150

600

6,90 €

ASPIRAPOLVERE SENZA SACCO

Ariete

5.900

3.100

36,90 €

Il Guanciale

1.050

550

6,50 €

Cassera

3.850

1.950

23,50 €

LEVAPELUCCHI
FERRO DA STIRO

COPPIA GUANCIALI
COMPLETO LETTO MATRIMONIALE

Cassera

4.050

2.100

24,90 €

Il Guanciale

5.750

2.900

34,90 €

LAMPADA DA TAVOLO

Brandani

2.250

1.150

13,90 €

SET ASCIUGAMANO PIÙ OSPITE

Cassera

800

450

4,90 €

Wenko

2.350

1.200

13,50 €

ASCIUGACAPELLI

Termozeta

1.950

1.000

11,90 €

TAGLIACAPELLI

Termozeta

1.500

750

9,90 €

Medel

3.100

1.700

18,90 €

ATTREZZO MULTIUSO

Ducati

2.150

1.100

13,50 €

TRAPANO AVVITATORE

Ribiltech

3.900

2.000

24,50 €

Celly

1.450

750

8,90 €

Wraps

2.100

1.100

13,50 €

Clip Sonic

500

300

3,50 €

MPM

350

200

2,50 €

Sport One

2.450

1.250

15,50 €

MPM

350

200

2,50 €

ZAINO MONOSPALLA

Ducati

1.750

900

10,90 €

SACCA ZAINO

Ducati

4.350

2.200

24,90 €

BUONO SPESA VÉGÉ 15,00 €

VéGé

1.800

PARURE COPRIPIUMINO
PIUMONE MATRIMONIALE

PORTABIANCHERIA

AEROSOL

POWER BANK
AURICOLARI BRACCIALETTO
SUPPORTO DA AUTO MAGNETICO
BORSA CUSTODIA LUNCH BAG
SET OUTDOOR MULTISPORT
ZAINETTO SCIMMIA

DONAZIONE BALZOO
DONAZIONE MEDICI SENZA FRONTIERE
DONAZIONE EMERGENCY

Balzoo

600

Medici Senza Frontiere

600

Emergency

600

Dolce
Risveglio
Inizia la giornata con il sorriso, la carica del caffè,
le vitamine degli agrumi e tanto colore per partire
subito con il piede giusto.

Caffettiera 3 tazze
È la caffettiera dove la passione per il caffè incontra l’eccelenza della
tradizione e dello stile Aeternum, per diventare un rito quotidiano
inconfondibile e prezioso nell’aroma, originale ed esteticamente bello
nella forma. La finitura lucida dell’alluminio e i riﬂessi che esaltano il
design armonico di questa caffettiera incanteranno la tavola. Grazie
all’alluminio ad alto spessore, sinonimo di robustezza e durata, è
una delle caffettiere di maggiore qualità sul mercato. Aeterna è
dotata di un’esclusiva valvola di sicurezza realizzata in Italia e di una
guarnizione in silicone di elevata qualità per preservare nel tempo il
gusto del caffè. Loghi realizzati con laser. Presa salda e sicura. In
scatola litografata.

750 PUNTI + 8,50 €
OPPURE

1.350 PUNTI GRATIS

Alzata biscotti
Alzata per torta con fondo colorato lucido e piatto
bianco. Dimensioni: ø24x15 h cm.

750 PUNTI + 8,50 €
OPPURE

1.400 PUNTI GRATIS

Spremiagrumi
Spremitura automatica a pressione. Doppio senso di
rotazione del cono per una spremitura più completa.
Contenitore estraibile: 800 cc. Griglia filtrante in acciaio
inox. Completamente smontabile per una pulizia facilitata
Potenza 40 Watt. Peso: 920 g.
Dimensioni: ø 15x24,5 h cm.
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1.300 PUNTI + 15,50 €
OPPURE

2.550 PUNTI GRATIS

Porta bicchieri
Porta bicchieri in metallo tagliato a laser e verniciato con polveri. Il
porta bicchieri farfalle è un accessorio ideale per arricchire le tavole
di ambienti esterni e interni e, contemporaneamente contenere e
trasportare bicchieri di plastica. Made in Italy.
Dimensioni: 8x16x25h cm.

1.100 PUNTI + 12,50 €
OPPURE

Fruttiera
Un articolo essenziale per arricchire
la vostra tavola o la vostra credenza.
Fruttiera o centrotavola si abbina
perfettamente a ogni tipo di stile grazie
alla sua sobrietà e alla sua eleganza.
Realizzato in metallo tagliato al laser,
laccato con vernici epossidiche non
tossiche cotte al forno.
Dimensioni: ø 28x11h cm.

1.600 PUNTI + 18,50 €
OPPURE

3.050 PUNTI GRATIS

2.050 PUNTI GRATIS

6

Bollitore elettrico
senza fili
Con pratico coperchio per un facile e sicuro
riempimento. Base a rotazione 360°. Interruttore
ON/OFF. Potenza 1850-2200 w. Capacità 1,7 l,
livello acqua visibile, spegnimento automatico,
pulsante On/Off, cordless 360°, peso 0,75 kg.
Conformità CE.

900 PUNTI + 10,90 €
OPPURE

1.750 PUNTI GRATIS

Tostapane
Qubi, è il tostapane Ariete dalle linee essenziali che
permette di preparare ottimi spuntini e merende
durante la giornata. E’ dotato di 7 livelli di doratura,
e l’espulsione automatica delle fette, le pareti
fredde e il riavvolgimento del cavo lo rendono un
elettrodomestico sicuro, adatto alle cucine di tutte
le famiglie.

1.150 PUNTI + 13,50 €
OPPURE

2.250 PUNTI GRATIS
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Dispenser Portacapsule
Pratico dispenser moderno ed elegante per la
sistemazione delle capsule in maniera ordinata
con un minimo ingombro. In acciaio inox con base
girevole, realizzato in conformità e nel rispetto
delle normativa europee. Un design moderno
ed esclusivo dotato di brevetto internazionale
“Design&Utilità”.
Dimensioni: 17,5x40,5h cm.

1.200 PUNTI + 13,90 €
OPPURE

Macchina Espresso
a Capsule
Smart di nome e di fatto: forma compatta, alte prestazioni
e facilissima da usare. SMART funziona esclusivamente
con le capsule Bialetti, per un espresso italiano a regola
d’arte. Aprendo semplicemente la leva, la capsula è
espulsa direttamente nell’apposito cassetto. La CALDAIA
THERMO BLOCK permette di ottenere un espresso
sempre caldo fin dalla prima estrazione. La POMPA a
20 BAR garantisce un’estrazione ottimale, per un caffè
aromatico e corposo. Grazie alla funzione RISPARMIO
ENERGETICO, la macchina si spegne automaticamente
10 minuti dopo l’utilizzo.

2.500 PUNTI + 32,90 €
OPPURE

4.900 PUNTI GRATIS

2.350 PUNTI GRATIS

lo

Stile
è Servito
Eleganti momenti di stile
per la tua tavola in famiglia e con gli amici.

Set Posto Tavola
Piatti in ceramica color tortora con decori effetto legno.
Questi piatti, con uno sguardo al design contemporaneo,
conferiranno un tocco di colore e modernità alla tavola.
Resistenti alla lavastoviglie e adatti al forno microonde.
Dimensioni: Piatto Fondo 20x2,5 cm; Piatto piano 27x2,5 cm;
Piatto frutta 20x2,5 cm.

500 PUNTI + 5,50 €
OPPURE

900 PUNTI GRATIS

Antipastiera
Antipastiera composta da 5 cucchiai aperitivo
da 12 cm posti su elegante tagliere in bamboo.

950 PUNTI + 11,90 €
OPPURE

1.850 PUNTI GRATIS

Tovaglia 6 Posti
Tessuto stampato, 160 gr/m2, orlo
semplice alto. Imballo in busta con
inserto. Dimensioni: 140x180 cm.

700 PUNTI + 6,90 €
OPPURE

1.200 PUNTI GRATIS

Set 2 bicchieri acqua
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Capacità 45 cl. Son.hyx, sviluppato e registrato da
Bormioli Luigi, è un vetro sonoro superiore hightech senza piombo né altri metalli pesanti con alta
resistenza alle rotture. Trasparenza e brillantezza
inalterate per oltre 4.000 lavaggi.
Dimensioni: ø 10x9,8h cm.

250 PUNTI + 2,90 €
OPPURE

450 PUNTI GRATIS

Set 2 calici vino
Capacità 35 cl. Son.hyx, sviluppato e registrato da
Bormioli Luigi, è un vetro sonoro superiore hightech senza piombo né altri metalli pesanti con alta
resistenza alle rotture. Trasparenza e brillantezza
inalterate per oltre 4.000 lavaggi. Calice di aspetto
moderno e allegro, una unione di design e scienza.
E’ equilibrato e piacevole e conferisce importanza
al suo contenuto.
Dimensioni: ø 8,1x22,1h cm.

350 PUNTI + 3,90 €
OPPURE

Set 4 Sottobicchieri
Rendi speciale ogni momento, con il nuovo set di
sottobicchieri Alhambra: quattro pezzi per quattro
differenti decori immersi nella raffinatezza del vetro
e l’avvenenza di colori tanto tenui quanto decisi.
Stupisci i tuoi ospiti con un pizzico di chic: molto
più di un semplice sottobicchiere! Materiale: vetro
temperato con piedini in gomma.
Dimensioni: 10x10 cm.

300 PUNTI + 2,90 €
OPPURE

500 PUNTI GRATIS

600 PUNTI GRATIS

Professionisti
in Cucina
Strumenti perfetti per ricette di gusto: i tuoi alleati
in cucina come un vero chef.

Sbattitore
5 velocità per tutte le esigenze. Pulsante per il facile
rilascio delle fruste. Velocità regolabile in modo semplice
per un massimo controllo. Fruste cromate. 120 Watt
stimati (200 Watt a pieno carico).

1.250 PUNTI + 14,90 €
OPPURE

2.450 PUNTI GRATIS

Mini Tritatutto
Ciotola da 500ml con capacità di 360ml. Lame in
acciaio inox rimovibili. Ciotola resistente, coperchio
e lama lavabili in lavastoviglie. Coperchio con
blocco di sicurezza. Funzionamento a pressione.
Piedini antiscivolo. Potenza: 70 Watt stimati (130
Watt a pieno carico).

1.250 PUNTI + 14,50 €
OPPURE

2.450 PUNTI GRATIS

Tegame Basso
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Tegame con manici, in terracotta dall’ottima resistenza
al calore che garantisce una cottura sana e naturale,
valorizzando il sapore delle pietanze. Utilizzabile in forno
e su tutti i piani di cottura, eccetto l’induzione. Consigliato
l’uso con spargifiamma. Lavabile in lavastoviglie.
Realizzato in Italia. Dimensioni: ø25x8h cm.

500 PUNTI + 5,90 €
OPPURE

950 PUNTI GRATIS

Tegame Alto
con Coperchio
Tegame in terracotta artigianale smaltata a mano in
doppia cottura. Utilizzabile in forno e su tutti i piani
di cottura, eccetto l’induzione. Consigliato l’uso con
spargifiamma. Lavabile in lavastoviglie. Realizzato in
Italia. Realizzato in Italia. Dimensioni: ø24x18h cm.

900 PUNTI + 10,90 €
OPPURE

Ciotola Ovale
Tegame in terracotta artigianale smaltata a
mano in doppia cottura. Utilizzabile in forno e
su tutti i piani di cottura, eccetto l’induzione.
Consigliato l’uso con spargifiamma. Lavabile
in lavastoviglie. Realizzato in Italia.
Dimensioni: ø26x4h cm.

300 PUNTI + 3,50 €
OPPURE

500 PUNTI GRATIS

1.750 PUNTI GRATIS
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Linea “Country Chic”
La linea Country Chic ha un corpo in alluminio forgiato e presenta l’innovativo rivestimento interno rinforzato
con polvere di diamante realizzato con la tecnologia longlife diamond tech. Ha un design minimal ed
un’estetica molto attuale, grazie al suo rivestimento esterno X-Black resistente alle alte temperature ed è
dotata di 1 manico con finitura soft touch effetto legno. I coperchi sono in vetro trasparente con bordo in
acciaio e con foro per lo sfiato. La linea Country Chic è adatta a tutti i piani cottura, compresa l’induzione
ed al lavaggio in lavastoviglie.

Padella ø 20 cm
750 PUNTI + 8,50 €
OPPURE

1.400 PUNTI GRATIS

Padella ø 24 cm
900 PUNTI + 10,90 €
OPPURE

1.750 PUNTI GRATIS

Wok ø 28 cm
1.250 PUNTI + 15,50 €
OPPURE

2.450 PUNTI GRATIS
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Coperchio ø 20 cm
350 PUNTI + 3,90 €
OPPURE

600 PUNTI GRATIS

Coperchio ø 24 cm
400 PUNTI + 4,50 €
OPPURE

700 PUNTI GRATIS

Tegame 2 manici ø 24 cm
1.150 PUNTI + 13,90 €
OPPURE

2.250 PUNTI GRATIS

Coperchio Magic Cooker
Magic Cooker si adatta a coprire qualsiasi
pentola con diametro tra i 14 e i 25 cm.
Sostituisce e/o migliora le prestazioni di
forno, microonde, vaporiera, tostapane e
friggitrice. Elimina il rischio di schizzi sui
mobili e sui fornelli. Evita le ustioni. Riduce il
consumo di gas perchè molte cotture possono
essere terminate a fuoco spento e richiedono
meno tempo. Riduce la perdita di sali minerali
esaltando il sapore dei cibi. Riduce fino all’80%
i cattivi odori in cucina. In acciaio inox 18/10.
Lavabile in lavastoviglie. Made in Italy.

1.100 PUNTI + 12,50 €
OPPURE

2.050 PUNTI GRATIS

Bilancia da Cucina
Display LCD, 57 x 27mm. Piatto in acciaio INOX,
diametro 17 cm. Misurazione 1 gr / 5 Kg. Varie unità di
misura: g, lb’oz, ml, ﬂ ’oz. Autospegnimento e Funzione
“TARA”. Indicatori di errore e di esaurimento batterie.
Alimentazione 1 x CR2032, 3V al litio.
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850 PUNTI + 9,90 €
OPPURE

Set per Servire
Set di 4 bottiglie per rendere elegante la tavola di
tutti i giorni. Composto da: 1 bottiglia acqua 0,75L,
1 bottiglia vino 0,75L, 1 oliera con tappo versatore
in acciaio 0,25L, 1 acetiera con tappo versatore in
acciaio 0,25L.

800 PUNTI + 9,50 €
OPPURE

1.550 PUNTI GRATIS

Frullatore
Perfetto per preparare gustosi frullati di frutta per tutta la
famiglia. 2 velocità di funzionamento + PULSE. Bicchiere
graduato. Capacità 1,5 lt. Lame in acciaio INOX.
Sicurezza di funzionamento nell’alloggio del bicchiere.
Piedini antiscivolo. Completamente smontabile per facile
pulizia. Potenza 300 Watt. Peso 1,46 Kg.
Dimensioni: 18x17x39h cm.

2.000 PUNTI + 23,50 €
OPPURE

2.950 PUNTI GRATIS

1.650 PUNTI GRATIS

Spremi Aglio
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Knobi-King di Leifheit è un must per tutti gli amanti dell’aglio.
Questo innovativo strumento da cucina funziona in modo semplice
e veloce assicurando un risultato preciso: aglio tagliato a dadini
con la stessa accuratezza del taglio manuale. Infatti Knobi King
non schiaccia lo spicchio d’aglio, ma lo suddivide. È sufficiente
effettuare pressione e lo spicchio d’aglio viene ripartito a dadini
dalla piastra traforata con precisione. Oltre ad essere altamente
funzionale, Knobi-King è anche caratterizzato da un elegante
design. Lavabile in lavastoviglie. Leifheit offre 5 anni di garanzia.

500 PUNTI + 5,90 €
OPPURE

950 PUNTI GRATIS

Set per Vasocottura
Semplice, veloce, pratica, la “vasocottura” è uno dei
metodi migliori per ottenere cibi sani, saporiti, di grande
effetto. In trasparenza!
Set composto da: 1 caraffa da 1 lt, 1 terrina da 750 cl,
1 vaso da 1,5 lt.

850 PUNTI + 9,90 €
OPPURE

Grill Raclette
4 pentoline con rivestimento antiaderente, corpo in
plastica di qualità, interruttore On/Off con spia di
controllo, dimensioni approssimative della superficie
del grill: 21x21 cm. Piastra del grill con rivestimento
antiaderente. Potenza: 600 W.

1.250 PUNTI + 15,50 €
OPPURE

2.450 PUNTI GRATIS

1.650 PUNTI GRATIS

gli

Indispensabili
Tutti i prodotti di cui non potrai più fare a meno,
per mantenere la tua casa ordinata e pulita.

Levapelucchi
Funzionamento a batteria, 2 batterie incluse. Pratico
levapelucchi. Per eliminare facilmente pelucchi
e pallini. Griglia in metallo. Ghiera aggiuntiva per
l´uso su stoffe ruvide. Contenitore trasparente e
staccabile. Interruttore acceso/spento.

500 PUNTI + 6,50 €
OPPURE

950 PUNTI GRATIS

Ferro da Stiro
Ferro di tipo professionale con piastra
in acciaio inox. Morbida impugnatura,
piastra in acciaio inox. Vapore regolabile,
super vapore e vapore verticale. Capacità
serbatoio 350 ml. Dispositivo spray,
sistema anti-gocciolamento, sistema
di auto-pulizia, passacavo orientabile.
Potenza: 2.200W.

1.100 PUNTI + 11,90 €
OPPURE

2.050 PUNTI GRATIS
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Tappeto
I decori della passatoia Cementine
riprendono le tonalità tipiche delle
ceramiche con ampie gradazioni di verde,
ocra e marrone. Il retro antiscivolo lo rende
pratico per l’utilizzo in bagno o in cucina.
Un complemento che ben si adatta ad ogni
arredo. Materiale: poliammide. Certificato
Oeko-Tex. Lavabile in lavatrice a 30° C.
Dimensioni: 57x180 cm.

600 PUNTI + 6,90 €
OPPURE

Aspirapolvere
Senza Sacco
Con i suoi 700 w di potenza e la tecnologia
ciclonica senza sacco vanta prestazioni eccellenti
sui pavimenti, un basso consumo energetico e
l’ottima capacità di trattenere le polveri più sottili.
Ottimi risultati con minimo sforzo!

3.100 PUNTI + 36,90 €
OPPURE

5.900 PUNTI GRATIS

1.150 PUNTI GRATIS

Morbide coccole e atmosfere
eleganti per soffici sogni.

Coppia Guanciali
Coppia di guanciali in fibra poliestere a
bassa densità, rivestimento 100% cotone.
Dimensioni: 45x75 cm.

550 PUNTI + 6,50 €
OPPURE

1.050 PUNTI GRATIS

Completo Letto
Matrimoniale
Composta da: lenzuolo sopra 240x280 cm,
lenzuolo sotto tinta unita grigio chiaro 175x200
cm con angoli, 2 federe a sacco 50x80 cm. 100%
cotone stampato.

1.950 PUNTI + 23,50 €
OPPURE

3.850 PUNTI GRATIS

19

Parure Copripiumino
Composta da: Sacco 255x200 cm e 2 Federe 50x80 cm.
100% Cotone Stampato.

2.100 PUNTI + 24,90 €
OPPURE

4.050 PUNTI GRATIS

Piumone Matrimoniale
Il Piumone, infilato nel sacco copripiumone, veste perfettamente
il letto e avvolge il corpo durante la notte regalando piacevoli
sensazioni di morbidezza e leggerezza, inoltre, la fibra in
poliestere utilizzata per l’imbottitura, offre la massima garanzia
di inattaccabilità da sostanze allergizzanti e una resistenza nel
tempo pressoché illimitata. Il rivestimento esterno è in puro
cotone 250 g/mq. Dimensioni: 250x200 cm. Foto Dimostrativa.

2.900 PUNTI + 34,90 €
OPPURE

Lampada da Tavolo
Un design accattivante per la Lampada Touch Me, a forma
di lampadina in vetro trasparente firmata Brandani.
La lampada si accede con il semplice sfioramento della
base metallica. Ad ogni tocco l’intensità della luce
aumenta progressivamente. Materiale: vetro/metallo.
Dimensioni: ø16x31,5 h cm.

1.150 PUNTI + 13,90 €
OPPURE

2.250 PUNTI GRATIS

5.750 PUNTI GRATIS

Momenti
di Relax
Momenti di relax da concederti con chi ami di più,
o semplicemente per te!

Set Asciugamano
più Ospite
Set due pezzi composto da: asciugamano
60x100 cm + ospite 40x60 cm.
Spugna 100% cotone da 420 g/mq.

450 PUNTI + 4,90 €
OPPURE

800 PUNTI GRATIS

Portabiancheria
In poliestere di qualità dal moderno design marittimo.
Con pratico coperchio richiudibile, 2 scomparti per una
suddivisione ottimale della biancheria e manici intrecciati.

1.200 PUNTI + 13,50 €
OPPURE

2.350 PUNTI GRATIS

21

Asciugacapelli
Asciugacapelli con funzione super velocità. Combinazione: 2
velocita - 3 temperature. Tasto colpo d’aria intensa. Tasto colpo
d’aria fredda. Concentratore d’aria. Occhiello per aggancio.
Colore silver. Potenza: 2000W. Alimentazione: 230V- 60Hz.

1.000 PUNTI + 11,90 €
OPPURE

1.950 PUNTI GRATIS

Tagliacapelli
Funzionamento senza cavo di alimentazione
(cordless). Pettine guida regolabile per 7
lunghezze di taglio. Completo di: base di
ricarica, caricabatterie, pettine, forbice, olio
+ spazzolino. Tasto ON/OFF e spia luminosa
(apparecchio in fase di carica). Potenza: 3W.
Alimentazione caricabatterie: 230V-50Hz.

750 PUNTI + 9,90 €
OPPURE

Aerosol
Apparecchio per aerosol a compressore, veloce e facile
da usare, ideale per tutta la famiglia. Con kit completo
di accessori e pratica maniglia. Contenuto confezione:
aerosol a compressore, ampolla, boccaglio, filtri aria,
forcella nasale, tubo aria, maschera adulti e mascherina
pediatrica, borsina porta accessori.

1.700 PUNTI + 18,90 €
OPPURE

3.100 PUNTI GRATIS

1.500 PUNTI GRATIS

Tempo
per Noi
Viaggia, muoviti e vivi le tue passioni.
Con questi prodotti hai tutto l’occorrente
per il tuo tempo libero.

Attrezzo Multiuso
Con pinza caricata a molla. Lame in acciaio inossidabile,
manico in alluminio anodizzato. Comprende: pinze,
coltello, cacciavite piatto e a croce, seghetto, lima,
apriscatole. Con meccanismo di blocco. Peso: 255 g.
Dimensioni: 10,5x4,5 cm.

1.100 PUNTI + 13,50 €
OPPURE

2.150 PUNTI GRATIS

Trapano Avvitatore
Con batteria Li-Ion 12 V - 1300 mAh. Tempo di ricarica
circa 3-5 h. Caricatore 240 V~50/60 Hz / 13,5 V.
Il trapano ha 17 posizioni avvitamento/svitamento ed 1
posizione perforatura. Interruttore con variatore elettrico
e LED d’illuminazione integrato.

2.000 PUNTI + 24,50 €
OPPURE

3.900 PUNTI GRATIS
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Power Bank
Batteria d’emergenza agli ioni di litio con capacità di 5000mAh.
Leggero ed ultra compatto permette di fare il pieno di energia
al tuo smartphone con la massima comodità. E’ provvisto di
porta USB con output di 2.4A per la ricarica dei dispositivi
e di un connettore MicroUSB per la ricarica del powerbank.
E’ inoltre compatibile con tablet, lettori MP3, navigatori GPS,
auricolari, altoparlanti e vivavoce. Colore nero.

750 PUNTI + 8,90 €
OPPURE

1.450 PUNTI GRATIS

Auricolari Braccialetto
Le earphones “Talk” di Wraps con microfono integrato, una novità
all’insegna della musica e della praticità. Si tratta di cuffie auricolari di
tipo in-ear che si trasformano in braccialetti, per riporle quando non
usate. Il segreto è nel cavo rivestito in tessuto intrecciato colorato che,
oltre a eliminare problemi di groviglio o rotture, permette di farne un
braccialetto. Avrete così sempre con voi le cuffie da utilizzare in ogni
occasione. Le cuffie sono di ottima qualità e semplici da indossare sia
per l’ascolto che per diventare un iconico bracciale. Talk è dotato di
microfono integrato per poter effettuare chiamate telefoniche con tasto
commutazione. Colore nero.

1.100 PUNTI + 13,50 €
OPPURE

Supporto da Auto
Magnetico
Supporto porta telefono universale, da applicare in
modo semplice alla griglia di areazione dell’autovettura.
Le 2 potenti placche magnetiche in dotazione, grazie
alle differenti dimensioni in larghezza, si adatteranno a
qualsiasi apparecchio. La rotazione a 360° consentirà
una perfetta visione del display anche qualora si volesse
utilizzare lo smartphone come navigatore.

300 PUNTI + 3,50 €
OPPURE

500 PUNTI GRATIS

2.100 PUNTI GRATIS
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Borsa Custodia
Lunch Bag in neoprene
Versatile e pratica borsa in neoprene, con due tasche
esterne e chiusura zip. Interno nero.
Dimensioni: 26x30h cm circa.

200 PUNTI + 2,50 €
OPPURE

Set Outdoor Multisport
Set in sacca a tracolla contenente: paletti in metallo con
picchetti; delimitazione perimetrale per campo da gioco
12x6 m. Rete impermeabile 6x0,60 m.
L’altezza della rete può essere regolata per i diversi sport
come: beach volley, beach tennis, badminton, tennis
soccer…

1.250 PUNTI + 15,50 €
OPPURE

2.450 PUNTI GRATIS

350 PUNTI GRATIS

Zainetto Scimmia
Con simpatici dettagli Zoo. Taschina termica
portasnack. Tasca portabottiglie regolabile.
Lacci imbottiti regolabili. Etichetta interna per
il nome. Età: 3a+
Dimensioni: 30x12,50x29 h cm.

200 PUNTI + 2,50 €
OPPURE

350 PUNTI GRATIS

Zaino Monospalla
Zaino monospalla. in poliestere 50D; fodera interna
poliestere 210 D; fondo in poliestere 600D con
rivestimento plastico TPE. Logo badge in gomma.
Dimensioni: 35x17 cm.

900 PUNTI + 10,90 €
OPPURE

1.750 PUNTI GRATIS

Sacca Zaino
Per il tempo libero con spallaccio imbottito. Esterno
poliestere 50D, fodera interna poliestere 210 D, fondo in
poliestere 600D con rivestimento plastico TPE.
Logo badge in gomma. Dimensioni: 21x25x57 cm.

2.200 PUNTI + 24,90 €
OPPURE

4.350 PUNTI GRATIS
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Shopping
e Solidarietà
Quando donare un sorriso ti riempe di gioia,
scegli la solidarietà. Il tuo aiuto, può fare la
differenza.

Buono spesa VéGé 15,00 €
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 € Iva inclusa da utilizzare per i tuoi acquisti di qualsiasi tipo
di merceologia presente presso il Punto Vendita, ad esclusione dei prodotti non promozionabili secondo le vigenti normative. 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 i 17 Maggio 2020, termine dopo il quale i punti elettronici accumulati
perderanno il loro valore e di fatto non daranno diritto al ritiro di alcun Buono Spesa o altro premio relativo alla presente o a future
iniziative. Il Buono spesa è da considerarsi IVA compresa, 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.

1.800 PUNTI GRATIS

Con i tuoi punti puoi offrire cure mediche
gratuite alle persone in stato di bisogno in Italia
DAL 2011 EMERGENCY HA ATTIVATO IN ITALIA DIVERSI AMBULATORI MOBILI che lavorano nelle aree agricole, nelle periferie
urbane, nei campi profughi, in aree colpite da catastrofi naturali. Si tratta di mezzi motorizzati di vario tipo allestiti in modo
speciale grazie ai quali EMERGENCY è in grado di raggiungere aree isolate in cui non esistono presidi medici e di muoversi
nei contesti urbani e nei quartieri in cui l’intervento dell’associazione è più necessario. In ogni visita di medicina di base sugli
ambulatori mobili sono presenti medico, infermiere e mediatore culturale perché spesso esistono barriere linguistiche o
culturali da superare. Ogni ambulatorio mobile è allestito con dotazione tecnica e materiale di consumo sanitario (guanti,
garze, teli monouso, mascherine, siringhe etc.)..
Tutte le prestazioni erogate da EMERGENCY sono gratuite.

CON 600 PUNTI GARANTIRAI 2 KIT VISITA (FARMACI E MATERIALE
SANITARIO) AI PAZIENTI CHE QUOTIDIANAMENTE EMERGENCY CURA
SUI SUOI AMBULATORI MOBILI IN ITALIA
WWW.EMERGENCY.IT
TEL 02 863161
info@emergency.it
GRAZIE PER IL TUO SOSTEGNO!

Con i tuoi punti
combattiamo la malaria infantile
in Repubblica Democratica del Congo
Il distretto di Bili, in Repubblica Democratica del Congo, è una zona remota dove la malaria rappresenta una delle principali
minacce alla sopravvivenza di 36.000 bambini sotto i 5 anni. A causa di distanze troppo vaste, i genitori di questi bambini
spesso non riescono a raggiungere in tempo i centri di salute dove ricevere cure gratuite e di qualità per salvare la vita ai loro
piccoli. La situazione è fortemente aggravata dallo stato del sistema sanitario congolese che ha enormi carenze di risorse,
personale qualificato e strutture sanitarie. Grazie ai tuoi punti, assicureremo cure medico-umanitarie gratuite e di qualità
contro la malaria, possibile anche attraverso un capillare lavoro di prevenzione nelle comunità locali.

CON 600 PUNTI ASSICURI 11 TEST RAPIDI PER LA MALARIA
NEL DISTRETTO DI BILI, DOVE 36.000 BAMBINI SOTTO I 5 ANNI
SONO A RISCHIO DI CONTRARRE LA MALATTIA

www.medicisenzafrontiere.it
E msf@msf.it
T 06 88806000
Niente del nostro lavoro
è possibile senza di voi.

Foto Vincenzo Livieri

Foto Vincenzo Livieri

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 Onlus è l’unica realtà strutturata ed organizzata come Banco Alimentare di cibo per
animali in Italia con 51 sedi e oltre 2,5 milioni di pasti distribuiti ogni anno grazie ai suoi volontari. Balzoo, oltre che fornire
cibo a 108 colonie feline, 46 canili e 14 gattili, interviene anche nelle emergenze combattendo il randagismo nel sud Italia.

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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www.gruppovege.it
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