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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 18 APRILE 2021.
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 16 MAGGIO 2021 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; 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 valida nei punti di vendita che espongono il materiale pubblicitario.
Regolamento disponibile presso il tuo supermercato.

RICORDA: HAI TEMPO FINO AL 18 APRILE 2021 PER RACCOGLIERE I PUNTI, MA POTRAI RICHIEDERE I 
PREMI FINO AL 16 MAGGIO 2021.

Prodotti per vivere all’aria aperta, in mezzo al verde: il colore dell’armonia, l’equilibrio, 
la pace tra mente e cuore, ma anche della crescita e della rinascita.

Fare la spesa nei punti vendita del Gruppo VèGè è la tua scelta di qualità, tutti i giorni. Con il nuovo catalogo 
lo sarà ancor di più: potrai contribuire a migliorare il Mondo grazie a tanti premi con caratteristiche eco-
sostenibili. Con colpevole ritardo ci stiamo difatti accorgendo di quanto sia importante preservare l’ambiente 
in cui viviamo per consegnare a figli e nipoti un pianeta in salute. Troverai anche tanti consigli per adottare 
uno stile di vita che favorisca utilizzi intelligenti delle risorse, una riduzione degli sprechi ed un aumento di 
riutilizzo e riciclo. Tutto questo perchè fare la spesa da Gruppo VèGè è il nostro modo per farti sentire parte 
di un Club, ancora una volta attendo alle esigenze delle persone che lo compongono.

La sostenibilità sociale deriva soprattutto dalla soddisfazione: perché non concedersi 
il relax, la pace dei sensi, prendendosi cura di se stessi? Coccolarsi fa bene, dentro 
e fuori, ed il meglio è farlo con prodotti naturali per aiutare anche il pianeta!

Noi italiani siamo famosi per essere industriosi ideatori che, con passione, usano i 
materiali migliori per creare prodotti, autentici e pregiati; il Made in Italy supporta le 
nostre realtà ed offre il meglio, senza sprechi dovuti alle movimentazioni d’importazione. 

Loro! Proprio loro! I nostri migliori amici, ci stanno a fianco e non ci tradiscono 
mai! Noi stiamo bene con loro, e loro devono stare bene con noi. Siamo compagni 
indissolubili: immergiamoci nella natura insieme a loro!

Il concetto di sviluppo sostenibile incorpora tutti gli aspetti sia energetici che 
ambientali e climatici: in un mondo che vede lo spreco come nemico, l’efficienza 
energetica è un punto focale.

La solidarietà è il collante tra sostenibilità ed equità. Hanno futuro i cambiamenti 
solo se basati su rapporti di uguaglianza sociale. La solidarietà è quel valore che 
favorisce gli scambi fondati sul dono e sulla reciprocità.

Il rinnovamento delle risorse è al centro del discorso ecosostenibile, per questo i 
prodotti con questa targhetta sono riciclabili, riutilizzabili e/o recuperabili: nessuno 
spreco, smaltimento semplice, nessun impatto sulla natura.

Importante è avere la consapevolezza dei valori che la vita di tutti i giorni assume 
grazie a queste immancabili innovazioni. Letteralmente vitali, alcuni sono dispositivi 
di protezione per salvaguardare noi e la vita dei nostri cari!

Benessere

Made in Italy

Amici Animali

Solidarietà

Ecosostenibilità

Gli Indispensabili

Risparmio Energetico

Green Harmony
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Set 6 Tazze Caffè

Infusiera

Gasatore Sodastream 
Spirit White

Caraffa 

Tappeto Passatoia

Tazzina in stoneware e piattino in porcellana.
In gift box.

Ideale per preparare gli infusi da gustare nelle pause 
relax o per la colazione. Il corpo dell’infusiera della linea 
Armonia è in vetro borosilicato, il filtro è in acciaio inox 
18/10, il coperchio in acciaio inox e in polipropilene, e 
il manico in polipropilene: una ricerca nei dettagli che 
rende questa infusiera di design, raffinata ed elegante.
Capacità: 600 cc. 

Gasatore d’acqua domestico, trasforma l’acqua di rubinetto 
in acqua frizzante grazie al cilindro di Co2 fornito in dotazione 
all’interno del pack. Spirit è l’ultimo innovativo modello lanciato 
da SodaStream, caratterizzato da un design moderno e linee 
semplici e pulite. Il sistema Snap-Lock di aggancio rapido della 
bottiglia permette di fissarla al gasatore con una semplice spinta 
verso l’alto, senza il bisogno di avvitarla. Il pratico pulsante in 
cima al gasatore rilascerà Co2 ogni volta che verrà premuto, 
permettendo in questo modo di scegliere il livello di gasatura 
dell’acqua desiderato.
Dimensioni: 13x18.5x43h cm.

Materiale: LUXION® eco-crystal glass, ideale per acqua/
bibita/vino. Lavabile in lavastoviglie.
Capacità: 180 cl. Dimensioni: 26h cm.

In poliammide con retro gommato antiscivolo.
Dimensioni: 57x180 cm.

850 PUNTI + 9,90 €

700 PUNTI + 7,90 €

3.900 PUNTI + 47,90 €

750 PUNTI + 9,90 €

650 PUNTI + 6,50 €

OPPURE 1.600 PUNTI GRATIS

OPPURE 1.300 PUNTI GRATIS

OPPURE 7.800 PUNTI GRATIS

OPPURE 1.500 PUNTI GRATIS

OPPURE 1.100 PUNTI GRATIS

Il buongiorno si vede dal mattino
Sul proprio benessere non incide solo un sonno ristoratore ma anche un buon risveglio. Per evitare 
di risvegliarsi bruscamente, un modo d’iniziare meglio la giornata, è quello di organizzare i tempi, 
preparando una buona colazione e trovando lo spazio per un po’ di esercizio fisico. 
Chi non ha la possibilità di andare al lavoro a piedi o in bicicletta, può parcheggiare lontano o comunque 
cercare di limitare inquinamento ed uso dell’auto costruendosi il tragitto per una passeggiata mattutina. 
Una buona colazione e l’attività fisica stimolano infatti il buon umore e si concretizzano in pensieri e 
azioni positive. “Come si dice?” “Il buongiorno si vede dal mattino, no?”

Made in Italy

Ecosostenibilità
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Set 4 Bicchieri Mixology

Set 4 Posate

Set 6 Bicchieri Acqua

Set 6 Calici Vino

Set Posto Tavola

Una nuova e originale proposta dedicata all’arte della Mixology, 
la nuova frontiera dei cocktail e del bere miscelato: il giusto 
bicchiere enfatizza il miglior contenuto. La linea è composta dai 
seguenti bicchieri: Tattoo, Oasis, Melodia, Timeless. 
Lavabili in lavastoviglie.

In acciaio 18/C. Composto da: forchetta, cucchiaio, 
coltello, cucchiaino. Colore tundra. Lavabile in 
lavastoviglie alla temperatura massima di 60°.

In stoneware, composto da: piatto piano ø 27 cm, piatto 
fondo ø 20,5 cm, piatto dessert ø 19 cm.

550 PUNTI + 6,50 €

200 PUNTI + 2,90 €

700 PUNTI + 6,90 €

850 PUNTI + 9,90 €

550 PUNTI + 5,90 €

OPPURE 1.100 PUNTI GRATIS

OPPURE 400 PUNTI GRATIS

OPPURE 1.200 PUNTI GRATIS

OPPURE 1.600 PUNTI GRATIS

OPPURE 1.000 PUNTI GRATIS

In tavola ci vuole stile, non solo estetico ma anche etico. 
In Italia vengono sprecati ogni anno 15 miliardi di cibo. Ben tre quarti della cifra totale vanno persi 
a tavola nelle nostre case. Come affermato dall’agenda 2030 dell’Onu per lo sviluppo sostenibile, 
ridurre lo spreco di alimenti a tavola è da considerarsi uno degli obiettivi principali da raggiungere per 
il benessere della società. 
Per fare la nostra parte basta avere qualche accorgimento come quello di stabilire i menù preventivamente, 
calcolare le dosi di cibo e riutilizzare gli avanzi surgelandoli, essiccandoli o semplicemente creando 
nuove ricette. 

Materiale: LUXION® eco-crystal glass, ideale per acqua/
bibita. Lavabili in lavastoviglie. 
Capacità: 39 cl. Dimensioni: 9,5h cm.

Materiale: LUXION® eco-crystal glass, ideale per vino. 
Lavabili in lavastoviglie. 
Capacità: 50 cl. Dimensioni: 21h cm.

Made in Italy

Made in Italy
Made in Italy

Made in Italy
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Mixer ad Immersione
con Kit Accessori

Vaporiera 
Healty Steam

Friggitrice ad Aria Calda

Macchina Sottovuoto

3in1: Frullatore ad immersione, sbattitore e tritatutto; 2 velocità di 
funzionamento, lame in acciaio inox, fusto smontabile per un lavaggio 
più accurato, impugnatura ergonomica per una presa migliore. 
Accessori: mixer immersione, frusta per montare, contenitore con 
lame in acciaio inox, bicchiere.
Potenza 200 W. Alimentazione: AC 220-240V ~ 50Hz .Peso: 1,2 kg.
Dimensioni: ø7 x 38h cm.

Ideale per cottura a vapore di carne, pesce, 
verdure, uova, riso. Facile da riporre/salvaspazio. 
Tre cestelli con coperchio più vassoio riso, timer 
60 min, autospegnimento, raggiunge i 100°C in 40 
secondi, riempimento esterno acqua durante cottura 
con indicatore livello acqua visibile. Potenza 800 W. 
Capacità 9 lt.

Cestello di frittura e porta cestello con rivestimento in 
ceramica, resistenti ai graffi, antiaderente, display LED 
touch intuitivo, ideale per un contenuto di 500-600 gr. 
Termostato regolabile da 80° a 200°C, timer da 60 minuti
con segnalatore acustico, potenza 900 W, peso: 2,7 
Kg, capacità: 1.8 l, colore nera e grigia, spegnimento 
automatico in caso di rimozione del cestello, protezione 
termica di sicurezza.

Processo completamente automatico di aspirazione 
e sigillatura del sacchetto per alimenti delicati o umidi; 
Funzione Stop per scegliere il livello di sottovuoto preferito. 
Taglierina integrata per tagliare le singole buste o i rotoli di 
sacchetti con la massima precisione e comodità. Adatto 
per tutti i sacchetti e rotoli sottovuoto fino a 28 cm di 
larghezza. Vano avvolgicavo. Facile da pulire. Include 10 
sacchetti per sottovuoto 28x35 cm. Potenza 110 Watt.
Peso: 1,2 Kg.

1.500 PUNTI + 18,90 €1.700 PUNTI + 18,90 €

3.500 PUNTI + 44,90 €

2.200 PUNTI + 25,90 €

OPPURE 3.000 PUNTI GRATISOPPURE 3.100 PUNTI GRATIS

OPPURE 7.000 PUNTI GRATIS

OPPURE 4.300 PUNTI GRATIS

La cucina circolare: sostenibilità a 360°
Con “cucina circolare” si fa oggi riferimento a un nuovo modo di concepire cottura e preparazione 
di pari passo con l’economia circolare. Si tratta di promuovere una cucina senza scarti: dal seme al 
piatto le materie prime vengono riutilizzate chiudendo il cerchio senza sprechi. Protagonisti di questa 
cucina sono stagionalità, acquisti a km 0 e metodi di preparazione sostenibili: è possibile convertire gli 
scarti di ortaggi in creme o pesti oppure mantenere intatte le proprietà dei cibi attraverso essiccazione 
e conservazione (le bucce d’arancia essiccate possono diventare canditi per esempio). La cottura a 
vapore abilita poi il risparmio economico, energetico e in termini di tempo, rappresentando così una 
forma di preparazione sostenibile e salutare. Va poi puntualizzato, che attraverso alcuni accorgimenti 
come quello di riutilizzare l’acqua di cottura per innaffiare le piante, le risorse vengono ottimizzate. 

Benessere

Ecosostenibilità
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Set Academy Chef
Pensofal, in collaborazione con lo  Chef Bruno Barbieri, ha creato la linea 
Academy Chef dal design ergonomico, ultra resistente e leggera che ne fanno 
un prodotto innovativo ideale per un uso quotidiano. Coltelli monoblocco in 
acciaio inossidabile, forgiato, satinato. Si consiglia il lavaggio a mano.
Bruno Barbieri dichiara a proposito della qualità del prodotto: “I coltelli della 
linea Academy Chef di Pensofal oltre al design moderno e accattivante sono 
estremamente funzionali, ben bilanciati e dalle lame perfettamente affilate. 
Davvero l’ideale per sentirti  un vero chef nella tua cucina.” 

Coltello Spelucchino

Coltello Multiuso

Coltello Pane

Ideale per pelare e svolgere lavori di precisione con 
frutta e verdura di piccole dimensioni o con superficie 
arrotondata. Lama 9 cm.

Grazie al perfetto bilanciamento è ideale per carne, 
pesce, verdura e frutta in totale sicurezza. Lama 20 cm.

Ideale per tagliare tutti i tipi di pane ma anche carni e 
verdure. Lama 20 cm.

300 PUNTI + 2,90 €

350 PUNTI + 4,50 €

400 PUNTI + 4,90 €

OPPURE 500 PUNTI GRATIS

OPPURE 650 PUNTI GRATIS

OPPURE 750 PUNTI GRATIS

Pentola a Pressione
La linea IO BIO è prodotta con materiale riciclato 
e riciclabile, lavorata completamente in Italia nel 
rispetto dei valori di eco-compatibilità e salvaguardia 
dell’ambiente. Non produce rifiuti, non spreca risorse.
IO BIO esprime i valori della cultura biologica e 
biodinamica. Mangiare sano è vivere meglio. Riducendo 
i tempi di cottura fino al 75% si risparmia energia, si 
mantengono inalterati i sapori e si conservano al meglio 
i valori nutritivi degli alimenti. Acciaio inox 18/10, 
triplo fondo termo-diffusore, per tutti i  piani cottura 
compresa induzione, maniglie in tondo di acciaio inox. 
Made in Italy. Capacità: 5 lt.

1.900 PUNTI + 19,90 €
OPPURE 3.400 PUNTI GRATIS

Coltello Santoku
Ideale per tagliare, sfilettare o disossare carne e pesce crudo
con eccellente scorrevolezza. Il taglio alveolato crea sacche
d´aria per evitare che le fette fini o morbide rimangano attaccate
alla lama. Lama 18 cm.

400 PUNTI + 4,90 €
OPPURE 750 PUNTI GRATIS

Coltello Chef

Ceppo Portacoltelli 

 Ideale per tagliare, affettare e tritare. Lama 20 cm.

In acciaio inossidabile, pratico ed elegante, è adattabile a 
qualsiasi piano di lavoro in cucina. Dimensioni: 15x12x20 cm.

450 PUNTI + 4,90 €

1.000 PUNTI + 11,90 €

OPPURE 800 PUNTI GRATIS

OPPURE 1.900 PUNTI GRATIS

Ecosostenibilità

Gli Indispensabili
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Linea Sphera
Corpo in alluminio forgiato, fondo ad alto spessore adatto anche all’induzione. Rivestimento 
esterno resistente alle alte temperature, rivestimento interno rinforzato con microsfere 
di porcellana a 6 strati, manici in bakelite soft touch, uniforme distribuzione del calore, 
versatilità e robustezza, alta qualità e resistenza, resistente ai graffi.
Coperchi in vetro piano con banda in acciaio inox larga e nuovo pomolo con sfiato vapore.

Crepiera
ø 25 cm.

750 PUNTI + 9,90 €
OPPURE 1.500 PUNTI GRATIS

Tegame

Padella

Wok

ø 28 cm.

ø 24 cm.

ø 28 cm.

1.200 PUNTI + 14,90 €

750 PUNTI + 9,90 €

1.200 PUNTI + 13,90 €

OPPURE 2.400 PUNTI GRATIS

OPPURE 1.500 PUNTI GRATIS

OPPURE 2.200 PUNTI GRATIS

Coperchio

Coperchio

ø 24 cm.

ø 28 cm.

450 PUNTI + 4,90 €

500 PUNTI + 5,50 €

OPPURE 800 PUNTI GRATIS

OPPURE 900 PUNTI GRATIS

Dettaglio fondo ad alto spessore 
adatto anche all’induzione.

Benessere
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Pesa Alimenti
Dotata di un’ampia superficie di pesatura in vero bambù, tecnologia Sensor Touch 
per attivare le funzioni, funzione tara. Grande display LCD, ripartizione in intervalli 
da 1 g, portata di 5 kg, spegnimento automatico. Dimensioni: 16x20x2h cm.

1.100 PUNTI + 12,90 €
OPPURE 2.100 PUNTI GRATIS

Lunch Box

Tortiera Apribile

Tutto rimarrà fresco. Ping Pong ha una piastra del 
ghiaccio estraibile, che potrete mettere nel congelatore 
prima di inserirla nella lunch box. In questa pietanziera 
si possono mettere sandwich, snack vari, panini e 
frutta. Grazie alla piastra del ghiaccio estraibile tutto 
rimarrà per ore fresco e appetitoso. 
Dimensioni: 17x12,6x6,8 cm.

Grazie al doppio fondo, a scelta, potrà essere utilizzata 
per fare torte o ciambelle.
Dimensioni: ø 26 cm.

250 PUNTI + 2,90 €

650 PUNTI + 6,90 €

OPPURE 450 PUNTI GRATIS

OPPURE 1.100 PUNTI GRATIS

Teglia Rettangolare

Stampo Crostata

Dimensioni: 26x37 cm.

Dimensioni: ø 28 cm.

380 PUNTI + 4,50 €

300 PUNTI + 3,50 €

OPPURE 700 PUNTI GRATIS

OPPURE 550 PUNTI GRATIS

Linea Gold Elegance
La gamma Gold Elegance è una linea elegante e dalle alte prestazioni, con i suoi colori 
champagne (per il rivestimento interno antiaderente) e bronzo (per la colorazione esterna).
La linea Gold Elegance è realizzata in acciaio Hi-Top con rivestimento antiaderente interno 
doppio strato Ilaflon Special. È una linea elegante e dalle alte prestazioni di antiaderenza, 
resistenza ai graffi e all’usura. Il substrato è composto dal 58% di acciaio RICICLATO.

Ecosostenibilità

Gli Indispensabili
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Prodotto realizzato con Cotone 100% Biologico certificato 
ottenuto da una coltivazione sostenibile, ecologica ed 
etica, 100% naturale, con impiego unicamente di concimi 
organici, senza pesticidi, senza fitofarmaci o OGM e 
sostanze chimiche persistenti che la pelle potrebbe 
assorbire. Colorazioni certificate Oekotex.Ideale per chi 
soffre di dermatiti e allergie.

Completo Letto 2 Piazze

Set Letto Matrimoniale

Trapunta 2 Piazze

Guanciale Sanitary Cervical
Consigliato per l’anatomicità della sagoma interna a coloro che 
preferiscono dormire su un guanciale basso e consistente. Federa 
100% cotone dotata di supporto anatomico cervicale avvolto in falda 
100% fibra di poliestere. Dimensione: 50x80 cm.

Dimensioni: sopra 240x280 cm, angolo 175x200 cm
2 federe 50 x 80 cm. 

Imbottitura: poliestere 300 g/mq. 
Dimensioni: 260x260 cm.

450 PUNTI + 5,50 €

2.400 PUNTI + 29,90 €
3.500 PUNTI + 44,90 €

OPPURE 850 PUNTI GRATIS

OPPURE 4.500 PUNTI GRATIS

OPPURE 7.000 PUNTI GRATIS

L’importanza dei materiali Ecosostenibili.
Comfort e buon riposo sono fattori fondamentali per il nostro benessere psicofisico. Oltre a quante ore 
dormiamo è importante considerare come dormiamo e dove. I materiali con cui è a contatto la nostra 
pelle possono incidere infatti sulla qualità della nostra vita. 
I tessuti in cotone hanno, per esempio, numerosi benefici: sono ipoallergenici, danno una sensazione 
di freschezza, fanno respirare la pelle e tamponano il cattivo odore di sudore; dando così un contributo 
positivo alla nostra salute fisica e mentale.

Dispositivo Esfoliante Viso
I picchi in silicone detergono delicatamente la pelle, eliminano 
le cellule morte e i residui di trucco. L’azione sonica stimola la 
microcircolazione e rilassa i tratti del viso. La pelle viene pulita a 
fondo, è più tonica e luminosa. Per un migliore risultato applicare il 
detergente viso desiderato direttamente sul viso.

1.200 PUNTI + 14,50 €
OPPURE 2.300 PUNTI GRATIS

Rigenerante Occhi
Con la sua azione termica calda stimola la 
microcircolazione ed elimina l’accumulo dei pigmenti 
all’origine delle occhiaie. Le vibrazioni attivano le cellule 
nel produrre il collagene e ridurre così la comparsa 
di linee sottili e zampe di gallina visibili. I segni di 
stanchezza e di invecchiamento sono visibilmente 
attenuati.

1.400 PUNTI + 17,50 €
OPPURE 2.700 PUNTI GRATIS

Made in Italy

Made in Italy
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Ferro 2 in 1 Lisci&Ricci

Taglia barba 5 in 1

Eco Phon

Riunisce tutti gli accessori indispensabili: taglia barba, mini 
rasoio, lame di precisione in acciaio inossidabile per le 
finiture, 5 possibili regolazioni per tagli differenti per ogni tipo 
di contorno, taglia peli naso e orecchie. La comoda e pratica 
base di stoccaggio permette inoltre di avere tutti gli accessori 
a portata di mano.

Sistema speciale che eroga potenza di 2.500 
watt con un consumo reale di watt 1.250. 
Classe A+++. Colore nero e verde. 
Made in Italy.

1.100 PUNTI + 12,50 €

1.400 PUNTI + 18,90 €

3.000 PUNTI + 36,90 €

OPPURE 2.000 PUNTI GRATIS

OPPURE 2.900 PUNTI GRATIS

OPPURE 5.900 PUNTI GRATIS

Asciugamano + Ospite

Set Spugne

Telo Bagno

Pesa Persone Solare

Dimensioni: asciugamano 50x100 cm, ospite 35x50 cm.

Spugna 100% cotone, 440 g/m2. Lavorazione disegno jacquard
strabattuto EVF tinta bronzo, fondo spugna tinto contrasto colore
bianco. Certificato REACH ed Oeko tex standard 100. Colore
bianco con decoro bronzo.

Dimensioni: 75x140 cm.

Le celle solari sostituiscono completamente le batterie 
e permettono di ottenere una pesatura assolutamente 
precisa sia in presenza di luce naturale che artificiale. 
Solar Fit rileva, oltre al peso, anche la percentuale di 
grasso e acqua corporei in intervalli da 0,1%, e riconosce 
automaticamente fino a otto persone grazie alla sua 
memoria intelligente. Visualizza i valori misurati sul grande 
display LCD ben leggibile, con precisa ripartizione in 
intervalli da 100 g. La portata è di 150 kg. La durata della 
garanzia è di 3 anni. In plastica/vetro di sicurezza. Colore 
grigia. Dimensioni: 36x36x4 cm.

650 PUNTI + 6,90 €

750 PUNTI + 9,90 €

1.700 PUNTI + 18,90 €

OPPURE 1.100 PUNTI GRATIS

OPPURE 1.500 PUNTI GRATIS

OPPURE 3.100 PUNTI GRATIS

Made in Italy

Studiato per per le donne che vogliono avere ogni giorno 
un look diverso, il design delle piastre permette di lisciare i 
capelli o creare boccoli ben definiti. Rivestimento in ceramica, 
temperatura 180°, cavo rotante 360°, pochette ideale per il 
viaggio inclusa. Garanzia 2 anni.

Risparmio Energetico

Risparmio Energetico



2120

Ferro da Stiro 
Steam Iron 2.000W

Deumidificatore

Vaporì Jet

Potenza 2.000W, capacità serbatoio 250 ml, piastra 
teflon 21,5x11,5 cm, funzione a secco-vapore, vapore 
verticale, regolazione vapore, colpo vapore 140 gr/min, 
funzione auto-pulizia. Dimensioni: 27,5x12x13 cm.

Assorbe umidità fino a 250 ml, ricaricabile, silenzioso, cordless, per 
ambienti fino a 20 metri cubi (bagno, armadio, garage, scarpiera), 
fori raccogli umidità. Non necessita di costose TAB di ricarica. 
Contenuto: 1 deumidificatore, 1 cavo per ricarica, potenza 20W, 
voltaggio 100-240V - 50/60Hz. Dimensioni: 19x4,5x12,5h cm.

E’ ideale per la pulizia delle superfici più diverse: piastrelle, 
tapparelle, termosifoni, box doccia. Potenza: 900 Watt. Capacità 
caldaia: 250 cc. Pressione max: 3.5 BAR. Lunghezza cavo: 3 mt. 
Beccuccio iniettore. Beccuccio 90°. Spazzolino rotondo. Misurino. 
Imbuto. Tappo di sicurezza.

850 PUNTI + 9,90 €

1.000 PUNTI + 11,90 €

1.800 PUNTI + 19,90 €

OPPURE 1.600 PUNTI GRATIS

OPPURE 1.900 PUNTI GRATIS

OPPURE 3.300 PUNTI GRATIS

Quanto è importante il risparmio energetico?
Considerata l’era dei consumi in cui ci troviamo, viene quasi naturale pensare che l’energia sia infinita 
e che questa non richieda alcuno sforzo per essere distribuita. In realtà, ogni anno sprechiamo quasi 
500 miliardi di Euro, contribuendo all’inquinamento e alle emissioni di CO2 che vanno ad alimentare il 
pericoloso effetto serra.
Ognuno di noi, nel proprio piccolo, può svolgere un ruolo fondamentale nella lotta allo spreco: scegliere 
ad esempio dispositivi che rientrano nelle categorie più alte di risparmio energetico significa abbassare 
notevolmente i consumi in casa. Un’altra ottima azione è la sostituzione di tutte le lampadine con i più 
recenti modelli a LED.

Cuccia -Tenda
Facilissima da montare grazie ai bastoncini in legno 
che faranno sentire subito il vostro micio a casa 
sua. Fornita di un morbidissimo cuscino. 
 Dimensioni: 50x50x80h cm.

1.400 PUNTI + 18,50 €
OPPURE 2.800 PUNTI GRATIS

Cubo Sonno
Dotato di soffice cuscino. Posizionabile solo
orizzontalmente. Dimensioni: 49x29x32,6 cm.

1.800 PUNTI + 19,90 €
OPPURE 3.300 PUNTI GRATIS

Cubo Gioco
Dotato di 12 palline gioco e di una palla appesa a 
una cordicella. Dimensioni: 49x29x32,6 cm.

1.800 PUNTI + 19,90 €
OPPURE 3.300 PUNTI GRATIS

Cubo Tiragraffi
Il Cat Cube tiragraffi è un modulo aperto in cui il 
vostro gatto può affilare i suoi artigli sul tiragraffi 
che si trova nel modulo. 
Dimensioni: 49x29x32,6 cm.

1.800 PUNTI + 19,90 €
OPPURE 3.300 PUNTI GRATIS

Cubo Cena
Dotato di due ciotole in acciaio inox per bere e 
mangiare. Posizionabile solo orizzontalmente e
a terra. Dimensioni: 49x29x32,6 cm.

1.800 PUNTI + 19,90 €
OPPURE 3.300 PUNTI GRATIS

Ogni cubo è dotato di fori per passare negli altri moduli e 
comporre un “oasi” casalinga per il benessere del gatto.

Gli Indispensabili

Amici Animali

Amici Animali
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Ecosostenibilità

Green Harmony
Borsa Viaggio Cabina 

Trolley Cabina

Borsone Trolley

Necessaire

Set Viaggio

Bicicletta Pieghevole

Realizzato con 33 bottiglie di plastica riciclata. 
Volume interno 34,89 l, peso 0,7 Kg. 
Dimensioni: 45x25,5x34h cm.

in ABS 20”, 4 ruote, carrello a scomparsa 
in metallo, chiusura a combinazione a 3 
cifre, interno organizzato a due scomparti.
Dimensioni: 37x20x53h cm.

Realizzato con 39 bottiglie di plastica riciclata. 
Volume interno 72,86 l, peso 3 Kg. 
Dimensioni: 69x34,5x69h cm.

Realizzato con 10 bottiglie di plastica riciclata. 
Volume interno 3,49 l, peso 0,16 Kg.
Dimensioni: 23,5x9x16,5h cm.

La linea Egoa Riciclato fa parte del Progetto Desley Planet, ideato per 
accompagnare i viaggiatori verso una mobilità più ecologica. Una produzione 
fatta esclusivamente con rPet ottenuto da bottiglie di plastica riciclata per un 
approccio più responsabile e una minore produzione di rifiuti.

Telaio in acciaio, forcella fissa, cambio shimano tz500 con
comando shimano revoshift 6 velocità, parafanghi e 
portapacco in acciaio, manubrio pieghevole in acciaio, 
freni vbrake in alluminio, cerchi in alluminio, cavalletto. 
Diametro ruote 20 pollici. Misura 31 cm.

3.500 PUNTI + 36,90 €

3.400 PUNTI + 36,90 €

5.000 PUNTI + 65,90 €

1.500 PUNTI + 18,90 €

9.000 PUNTI + 99,90 €

OPPURE 6.200 PUNTI GRATIS

OPPURE 6.000 PUNTI GRATIS

OPPURE 10.000 PUNTI GRATIS

OPPURE 3.000 PUNTI GRATIS

OPPURE 18.000 PUNTI GRATIS

City Bike Bambina

Mountain Bike Bambino

Telaio in acciaio, forcella fissa, mono velocità, 
carter e parafanghi in plastica, cerchi in alluminio, 
manubrio in acciaio, freni vbrake in acciaio, 
cavalletto, cestino e portabambola. Diametro 
ruote 20 pollici. Misura 31 cm.

Telaio in acciaio, forcella ammortizzata, 
monovelocità, carter in plastica, cerchi in 
alluminio, manubrio in acciaio, freni vbrake in 
alluminio, cavalletto. Diametro ruote 20 pollici. 
Misura 27 cm.

6.300 PUNTI + 69,90 €

6.300 PUNTI + 69,90 €

OPPURE 11.500 PUNTI GRATIS

OPPURE 11.500 PUNTI GRATIS

Prodotto su Prenotazione

Prodotto su Prenotazione

Prodotto su Prenotazione

Green Harmony

Green Harmony
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Mappamondo Acquatico         
Scoprire il mondo intero, illustrato con animali e immagini divertenti - 
con questo puzzle in gomma crepla. Sono 29 pezzi che galleggiano 
nell’acqua e aderiscono alla parete con l’umidità. Da giocare in acqua, 
oppure come puzzle sul tappeto della cameretta. Una retina con 2 
ventose permette di riporre i pezzi a gioco terminato.

700 PUNTI + 6,90 €
OPPURE 1.200 PUNTI GRATIS

Buono spesa VéGé da 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 € (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 16 maggio 2021, 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.

1.800 PUNTI GRATIS

Compressore Portatile

Buono Regalo 
Amazon.it da 25,00 €

Carta Regalo
Ikea.it da 50,00 €

Compatto senza serbatoio: 11.03 bar di pressione massima, 
quadrante digitale per la massima precisione di gonfiaggio - 
dotato di sistema di autospegnimento al raggiungimento della 
pressione richiesta - funziona con corrente 12v (accendisigari 
dell’automobile) - adatto a tutti i tipi di gonfiaggio - in dotazione: 
manichetta per pneumatici, ugelli.

I Buoni Regalo Amazon.it possono essere utilizzati per 
milioni di articoli su www.amazon.it. La vasta selezione 
di prodotti Amazon.it include Libri, Elettronica, Musica, 
Film e TV, Abbigliamento, Video Giochi, Software, Sport 
e Tempo libero, Giocattoli, Computer e Ufficio, Casa e 
Giardino, Orologi, Foto e Videocamere e altro. Amazon.
it è il luogo dove trovare e scoprire tutto ciò che vuoi 
comprare online ad un prezzo conveniente.

Nei negozi IKEA trovi tutto per l’arredamento della casa e 
non solo: divani, librerie, letti, scrivanie, lampade, mobili 
e accessori per bagno, camera, cucine, soggiorni e 
camerette. Anche online! Scopri di più su www.ikea.it

2.600 PUNTI + 33,50 €
OPPURE 5.200 PUNTI GRATIS

3.000 PUNTI GRATIS

6.000 PUNTI GRATIS

Costruiamo l’ospedale di Kenema in Sierra Leone
La Sierra Leone ha uno dei tassi di mortalità materno-infantili più alti del mondo e oggi si calcola che ci siano solo 1,4 tra medici 
e infermieri per ogni 10.000 persone. Per questo MSF ha scelto di costruire un nuovo ospedale, aperto a marzo 2019 con un 
reparto di pediatria e un centro nutrizionale terapeutico che in 12 mesi hanno assicurato cure a oltre 1.000 bambini sotto i 5 anni.
Nel 2020 verranno costruiti i nuovi reparti di maternità e neonatologia. La vostra donazione supporterà direttamente l’ampliamento 
dell’ospedale per garantire cure mediche gratuite a tante mamme e bambini che ne hanno davvero bisogno.

CON 200 PUNTI DONI 2 € UTILI PER L’ACQUISTO DI 4 BRACCIALETTI MUAC 
PER MISURARE IL LIVELLO DI MALNUTRIZIONE DI UN BAMBINO
CON 500 PUNTI DONI 5 € CONTRIBUENDO ALL’ACQUISTO DI 17 BUSTINE DI 
CIBO TERAPEUTICO PRONTE ALL’USO PER BAMBINI GRAVEMENTE MALNUTRITI

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

Foto @ Sarah Murphy 

Solidarietà



2726

Trasforma i tuoi punti in cibo e progetti concreti 
per sfamare cani e gatti in difficoltà, 
colonie feline, canili e rifugi in tutta 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

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.

Indice Premi Marchio Punti Gratis Punti Contributo Contributo Consumatore
(IVA incluso)

SET 6 TAZZE CAFFÈ TOGNANA 1.600 850 9,90 €

INFUSIERA TOGNANA 1.300 700 7,90 €

GASATORE SODASTREAM 7.800 3.900 47,90 €

CARAFFA RCR 1.500 750 9,90 €

TAPPETO PASSATOIA VIVACE 1.100 650 6,50 €

SET 4 BICCHIERI MIXOLOGY RCR 1.100 550 6,50 €

SET 4 POSATE RAMPONI MILANO 400 200 2,90 €

SET 6 BICCHIERI ACQUA RCR  1.200 700 6,90 €

SET 6 CALICI VINO RCR 1.600 850 9,90 €

SET POSTO TAVOLA TOGNANA 1.000 550 5,90 €

MACCHINA SOTTOVUOTO SEVERIN 4.300 2.200 25,90 €

VAPORIERA HEALTHY STEAM ARIETE 3.100 1.700 18,90 €

FRIGGITRICE AD ARIA CALDA SEVERIN 7.000 3.500 44,90 €

MIXER AD IMMERSIONE CON KIT ACCESSORI GIRMI 3.000 1.500 18,90 €

COLTELLO SPELUCCHINO PENSOFAL 500 300 2,90 €

COLTELLO MULTIUSO PENSOFAL 650 350 4,50 €

COLTELLO PANE PENSOFAL 750 400 4,90 €

COLTELLO SANTOKU PENSOFAL 750 400 4,90 €

COLTELLO CHEF PENSOFAL 800 450 4,90 €

CEPPO PORTACOLTELLI PENSOFAL 1.900 1.000 11,90 €

PENTOLA A PRESSIONE INOXRIV 3.400 1.900 19,90 €

COPERCHIO Ø 24 CM TOGNANA 800 450 4,90 €

COPERCHIO Ø 28 CM TOGNANA 900 500 5,50 €

WOK TOGNANA 2.200 1.200 13,90 €

CREPIERA TOGNANA 1.500 750 9,90 €

PADELLA TOGNANA 1.500 750 9,90 €

TEGAME TOGNANA 2.400 1.200 14,90 €

PESA ALIMENTI SOEHNLE 2.100 1.100 12,90 €

LUNCH BOX KOZIOL 450 250 2,90 €

TEGLIA RETTANGOLARE GUARDINI 700 380 4,50 €

STAMPO CROSTATA GUARDINI 550 300 3,50 €

TORTIERA APRIBILE GUARDINI 1.100 650 6,90 €

DISPOSITIVO ESFOLIANTE VISO HQ 2.300 1.200 14,50 €

RIGENERANTE OCCHI HQ 2.700 1.400 17,50 €

GUANCIALE SANITARY CERVICAL IL GUANCIALE 850 450 5,50 €

TRAPUNTA 2 PIAZZE ECOTONE 7.000 3.500 44,90 €

COMPLETO LETTO 2 PIAZZE ECOTONE 4.500 2.400 29,90 €

ASCIUGAMANO + OSPITE EGON VON FURSTEMBERG 1.100 650 6,90 €

TELO BAGNO EGON VON FURSTEMBERG 1.500 750 9,90 €

PESA PERSONE SOLARE SOEHNLE 3.100 1.700 18,90 €

FERRO 2 IN 1 LISCI&RICCI JEAN LOUIS DAVID 2.000 1.100 12,50 €

ECO PHON TRABO 5.900 3.000 36,90 €

TAGLIA BARBA 5 IN 1 THE BARB’XPERT 2.900 1.400 18,90 €

FERRO DA STIRO STEAM IRON 2.000W ARIETE 1.600 850 9,90 €

VAPORÌ JET ARIETE 3.300 1.800 19,90 €

DEUMIDIFICATORE MACOM 1.900 1.000 11,90 €

CUCCIA - TENDA BEEZTEES 2.800 1.400 18,50 €

CUBO TIRAGRAFFI BEEZTEES 3.300 1.800 19,90 €

CUBO GIOCO BEEZTEES 3.300 1.800 19,90 €

CUBO SONNO BEEZTEES 3.300 1.800 19,90 €

CUBO CENA BEEZTEES 3.300 1.800 19,90 €

BORSA VIAGGIO CABINA DELSEY 6.200 3.500 36,90 €

NECESSAIRE DELSEY 3.000 1.500 18,90 €

BORSONE TROLLEY DELSEY 10.000 5.000 65,90 €

TROLLEY CABINA GUY LAROCHE 6.000 3.400 36,90 €

BICICLETTA PIEGHEVOLE COPPI 18.000 9.000 99,90 €

CITY BIKE BAMBINA COPPI 11.500 6.300 69,90 €

MOUNTAN BIKE BAMBINO COPPI 11.500 6.300 69,90 €

COMPRESSORE PORTATILE BLACK+DECKER 5.200 2.600 33,50 €

MAPPAMONDO ACQUATICO         ALEX TOYS 1.200 700 6,90 €

CARTA REGALO IKEA.IT DA 50,00 € IKEA 6.000

BUONO REGALO AMAZON.IT DA 25,00 € AMAZON 3.000

DONAZIONE MEDICI SENZA FRONTIERE 2 EURO MEDICI SENZA FRONTIERE 200

DONAZIONE MEDICI SENZA FRONTIERE 5 EURO MEDICI SENZA FRONTIERE 500

BUONO SPESA VÉGÉ DA 15,00 € VÉGÉ 1.800

DONAZIONE EMERGENCY EMERGENCY 600

DONAZIONE BALZOO BALZOO 600

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 e isolati dalle realtà circostanti, sono 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 QUOTIDIANAMENTE EMERGENCY CURA IN ITALIA

www.emergency.it
TEL 02 881881
info@emergency.it
GRAZIE PER IL TUO SOSTEGNO!
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