
Premi speciali come te!

20
20

DURATA RACCOLTA PUNTI FINO AL 14 FEBBRAIO 2021
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ASSISTENZA PREMI
Per qualsiasi informazione relativa ai premi presenti nella raccolta punti, 
contattare il Numero Verde “PREMIAMO 2020/21” da lunedì a venerdì 

(festività escluse) dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 14.30 alle 17.30. 
Servizio attivo fino al 01/03/2021.

Consulta il catalogo “PREMIAMO” sui siti
www.aeo.it, www.famila.it e www.ipergalassia.it.

Raccolta Punti valida fino al 14 Febbraio 2021

Premi speciali, per persone speciali.
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Con la Raccolta Punti 2020-2021 

vogliamo esserti ancora più vicini, 

per questo abbiamo selezionato 

solo i migliori prodotti per la tua 

casa, il tuo relax, il tuo benessere, 

il tuo tempo libero. Scoprili tutti, 

insieme agli straordinari vantaggi 

riservati a te e ai favolosi vantaggi 

premio pensati per ringraziarti ogni 

giorno della tua fedeltà.
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I VANTAGGI ESCLUSIVI CHE MERITI

LE ESPERIENZE SPECIALI CHE IMMAGINI

Vantaggi riservati ai possessori della 
Fidelity Card Mercatò per offrirti 
qualcosa in più.

Premi pensati per regalarti esperienze 
emozionanti e inaspettate.

LA TAVOLA E LA CUCINA CHE CERCHI
Premi selezionati per rendere la tua 
tavola e la tua cucina davvero speciali.

IL BENESSERE CHE DESIDERI
Premi studiati per donarti tutto 
il benessere che meriti ogni giorno.
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10

LA CAMERA DA LETTO CHE SOGNI
Premi immaginati per te che desideri 
una camera da letto da sogno.

44

IL TEMPO LIBERO CHE VUOI
Premi creati per fare in modo che il tuo 
tempo libero sia stimolante e divertente.

66

LA CASA CHE PARLA DI TE
Premi realizzati per trasformare 
la tua casa in uno spazio unico e 
personalizzato.

58

48

SE NON HAI ANCORA LA CARTA FEDELTÀ, 
RICHIEDILA AL TUO PUNTO VENDITA, È GRATIS!

COME PARTECIPARE

Porta la tua Carta Fedeltà ogni volta che fai la spesa. Per ogni euro di spesa* avrai  
diritto ad 1 punto! Per richiedere e ritirare il tuo premio verifica il punteggio raggiunto 
sullo scontrino e scegli il tuo premio, consegnando la Carta Fedeltà alla cassa. I premi  
possono essere richiesti e ritirati solo presso il punto vendita che ha emesso la tua Carta 
Fedeltà. Al momento della richiesta ti saranno scalati i punti necessari al ritiro del premio 
e dove previsto ti sarà addebitato un contributo in denaro. 

La raccolta punti è valida fino al 14/02/2021 nei punti vendita A&O, Famila e Galassia, 
del gruppo Maxi Di che aderiscono all’iniziativa promozionale ed espongono il materiale 
pubblicitario informativo. 

Termine ultimo per la richiesta dei premi: 1/03/2021.

*Esclusi periodici e quotidiani, contributi versati per l’ottenimento dei premi oggetto di questa o altre 
operazioni a premio attive nel punto vendita, giftcard, pay tv, etc (in ottemperanza alla normativa vigente).

COME RAGGIUNGERE PIÙ VELOCEMENTE IL TUO PREMIO
PUNTO JOLLY

Durante le promozioni settimanali i prodotti evidenziati 
sugli scaffali possono regalare punti aggiuntivi.

• Per i prodotti presenti a catalogo sono valide le garanzie dei produttori.

• Le immagini fotografiche sono rappresentative dei premi e le descrizioni possono non equivalere a causa 

di errori tipografici.

• I premi non disponibili al momento verranno consegnati presso il punto vendita agli aventi diritto 

entro 180 giorni.

• Non si può annullare la richiesta del premio già prenotato.

• Il regolamento completo della raccolta punti è depositato presso: Pragmaticaplus – Trento.

• Si ricorda che tutti i premi dovranno essere prenotati. Per maggiori dettagli rivolgersi al box informazioni o 

chiamare il Call Center al numero 800.177710.

ATTENZIONE!
TUTTI I PREMI SONO SU PRENOTAZIONE

Scopri di più al box informazioni o al numero verde 800177710

RACCOLTA PUNTI    |    2020
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I VANTAGGI ESCLUSIVI CHE MERITI     |    2020

SCONTO DEL 10% SU ACQUISTO DI UN’ESPERIENZA
Musement è una piattaforma digitale dove trovare e prenotare oltre 43.000 attività in più di 130 paesi nel mondo: musei 
e mostre temporanee, tour guidati e city pass, gite in mongolfiera, musical e percorsi food & wine e molto altro sono a 
portata di click!

- Collegati al sito www.musement.com
- Seleziona la tua esperienza.
- Al momento del pagamento inserisci il codice sconto 
nell’apposito spazio, il carrello si aggiornerà e potrai 
procedere con il pagamento.
- Validità: fino al 30 aprile 2021.

- Per ottenere il tuo codice sconto, visita il sito del tuo punto 
vendita nell’area “Vantaggi per te” oppure vai direttamente 
sul sito vantaggiperte.jakala.it entro l’1 marzo 2021.
- Inserisci il tuo numero di Carta Fedeltà (13 cifre che trovi 
sul retro della tua carta) e il tuo indirizzo e-mail. 
- Il codice sarà inviato unitamente alle procedure di utilizzo 
dello stesso all’indirizzo e-mail da te indicato.
- Il codice non permetterà l’ingresso diretto alle attrazioni 
ma deve essere utilizzato su musement.com per prenotare 
l’attività desiderata.

COME FUNZIONA PER RICHIEDERE IL TUO CODICE SCONTO

SCONTO 25% SU ABBONAMENTO FITPRIME 
Fitprime è l’app che ti permette, con un unico abbonamento mensile, di accedere in più di 1000 centri sportivi in tutta 
Italia. Cambia centro e attività tutte le volte che vuoi, rendi il fitness divertente e flessibile all’interno del flusso della 
tua giornata. Nasce il Fit-flowing. Grazie al Mensile unlimited puoi alternare lezioni di yoga a una nuotata in piscina o 
un workout di crossfit, rilassarti in SPA o provare il brivido dell’arrampicata. Tutto con un unico abbonamento che puoi 
disdire in qualsiasi momento. Con Fitprime non hai nessun vincolo: l’abbonamento può essere interrotto quando vuoi e 
non prevede costi aggiuntivi. L’app sarà il tuo pass per accedere ai centri!

Per utilizzare il tuo sconto scarica l’app Fitprime, 
registrati e scegli il piano fitness. Inserisci il codice nel 
campo Codice sconto/amico e clicca su CONVALIDA per 
attivarlo.

- Per ottenere il tuo codice sconto, visita il sito del tuo punto 
vendita nell’area “Vantaggi per te” oppure vai direttamente 
sul sito vantaggiperte.jakala.it. entro l’1 marzo 2021.
- Inserisci il tuo numero di Carta Fedeltà (13 cifre che trovi 
sul retro della tua carta) e il tuo indirizzo e-mail. 
- Il codice sarà inviato unitamente alle procedure di utilizzo 
dello stesso all’indirizzo e-mail da te indicato.

COME FUNZIONA PER RICHIEDERE IL TUO CODICE SCONTO

SCONTO DEL 10% SU ACQUISTO BIGLIETTI ONLINE 
Viaggia con Grimaldi Lines, Compagnia di Navigazione leader per il trasporto passeggeri nel Mediterraneo. Traghetti 
confortevoli e di nuova generazione ti aspettano per raggiungere Sardegna, Sicilia, Malta, Spagna, Grecia (solo le tratte 
per/da Brindisi), Marocco e Tunisia.

Potrai acquistare i biglietti utilizzando il tuo codice 
sconto:
- Online sul sito www.grimaldi-lines.com effettuando la 
registrazione.
- Contattando il Call Center Grimaldi Lines 081496444.
- Inviando una mail a info@grimaldi.napoli.it.
- Presso i punti vendita Grimaldi Tours di Napoli, Roma, 
Palermo e Cagliari.
- La promozione è valida per prenotazioni effettuate 
entro 30/04/2021 e per partenze fino al 31/12/2021.

- Per ottenere il tuo codice sconto, visita il sito del tuo punto 
vendita nell’area “Vantaggi per te” oppure vai direttamente 
sul sito vantaggiperte.jakala.it. entro l’1 marzo 2021.
- Inserisci il tuo numero di Carta Fedeltà (13 cifre che trovi 
sul retro della tua carta) e il tuo indirizzo e-mail.
- Il codice sarà inviato unitamente alle procedure di utilizzo 
dello stesso all’indirizzo e-mail da te indicato.

COME FUNZIONA PER RICHIEDERE IL TUO CODICE SCONTO

SCONTO 20% SUI RICAMBI AUTO + CHECK UP GRATUITO
‘A posto’ Rhiag è una rete di officine e carrozzerie multimarca, presente in tutta Italia con oltre 1900 affiliati. Siamo 
specializzati in interventi di riparazione e manutenzione su vetture nuove e usate di tutte le marche. Otterrai uno sconto 
del 20% sui ricambi per gli interventi di manutenzione di auto e veicoli commerciali fino a 35QL e un check up sicurezza 
gratuito di 10 controlli*.

- Richiedi il tuo Voucher e stampalo.
- Vai su www.aposto.it, cerca l’officina più vicina e  
contattala per prenotare l’intervento.
- Ricordati di portare il Voucher con te in officina.
- Sarà possibile stampare il pdf per il periodo di  
validità della promozione, ovvero 6 mesi dal  
momento dell’inserimento da parte del cliente.
- Validità: fino al 30 aprile 2021.

- Per ottenere il tuo codice sconto, visita il sito del tuo punto 
vendita nell’area “Vantaggi per te” oppure vai direttamente 
sul sito vantaggiperte.jakala.it. entro l’1 marzo 2021.
-Inserisci il tuo numero di Carta Fedeltà (13 cifre che trovi 
sul retro della tua carta) ed il tuo indirizzo e-mail.
- Il codice sarà inviato unitamente alle procedure di utilizzo 
dello stesso all’indirizzo e-mail da te indicato.

* Ammortizzatori, Freni anteriori, Freni posteriori, Filtro aria, Filtro abitacolo, 
Livello olio motore e freni, Controllo luci e indicatori di direzione, Efficienza 
batteria, Tergicristalli, Usura e pressione pneumatici.

COME FUNZIONA PER RICHIEDERE IL TUO CODICE SCONTO
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LE ESPERIENZE SPECIALI CHE IMMAGINI     |    2020

GRATIS
2.500
PUNTI

BIGLIETTO INGRESSO A MIRABILANDIA
Il parco divertimenti piu grande d’italia vi aspetta in Romagna. L’emozione dei bolidi 
di Ducati World, i grandi numeri del pluripremiato stunt show, l’adrenalina delle 
attrazioni da Guinness dei primati, la rinnovata programmazione degli spettacoli 
e il fascino delle aree per i più piccoli sono la garanzia di un divertimento adatto a 
tutta la famiglia.

COME FUNZIONA:
Scarica i punti e ti verrà consegnato un biglietto in formato digitale. Il giorno 
della tua visita presenta il tuo biglietto ai tornelli di ingresso del Parco in formato 
cartaceo o digitale (salvato sul tuo dispositivo o sincronizzato sulla App).
Il biglietto è valido per la stagione 2020 o 2021 e dà diritto all’ingresso gratuito 
di 1 bambino o di 1 adulto per 1 giorno sulla base del calendario di apertura al 
pubblico del Parco; non include l’ingresso al Parco Mirabeach, all’attrazione 
Legends of Dead Town e ad altre attrazioni a pagamento; non è cumulabile con altre 
promozioni/convenzioni. I bambini fino a 1 metro d’altezza entrano gratis. Sono 
vietati la vendita, lo scambio e/o qualsiasi altra forma di commercializzazione. Per 
maggiori informazioni consultare il sito mirabilandia.it, scrivere a mirabilandia@
mirabilandia.it, oppure contattare il numero 0544 561156.
Il biglietto potrà essere utilizzato per la stagione 2020 o 2021. La stagione 2020 
di Mirabilandia ha inizio il 4 aprile. Il calendario completo di giorni e orari di 
apertura e gli aggiornamenti per la stagione 2021 saranno consultabili sul sito 
mirabilandia.it. I biglietti richiesti entro la data del 1° novembre 2020 saranno 
utilizzabili fino al 2 novembre 2020. I biglietti richiesti entro la data del 5 marzo 
2021 saranno utilizzabili fino al 1° novembre 2021.

GRATIS
4.500
PUNTI

DENTAL GOLD CARD 
Diamo valore al tuo sorriso!  La “Dental Gold” ti dà diritto ad avere due prestazioni 
odontoiatriche. Visita odontoiatrica (con eventuale piano di cure e preventivo) 
e igiene orale (ablazione tartaro per le due arcate) da effettuarsi nel network di 
1.200 dentisti Miglior Sorriso convenzionati  su tutto il territorio nazionale. Per 
ulteriori prestazioni è inoltre possibile usufruire dell’abbonamento annuale alle 
tariffe odontoiatriche a prezzi certi e vantaggiosi, erogate nel network di dentisti 
convenzionati Miglior Sorriso. Tutti i dentisti convenzionati e le relative tariffe 
scontate concordate, sono visibili sul sito migliorsorriso.it

COME FUNZIONA:
Scarica i punti e ti verrà consegnato un codice voucher della Dental Gold. Vai sul 
sito migliorsorriso.it/attivazione-card per effettuare la procedura di intestazione 
e attivazione della tua card inserendo il codice ricevuto. Una volta effettuata la 
procedura, riceverai digitalmente la Card grazie alla quale potrai recarti in una o più 
strutture convenzionate della rete Miglior Sorriso per usufruire dei servizi/benefici. 
La Dental Gold per 1 persona è intestata ad un beneficiario finale, ed è nominale. 
Non ci sono limiti di età. Non sono escluse patologie, neanche quelle preesistenti. 
Termine ultimo per richiedere digitalmente la Card: 30 giugno 2021. 
Durata della card: 1 anno a partire dalla data di attivazione della stessa su 
migliorsorriso.it/attivazione-card.
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BUONO ACQUISTO DI 25 €
Da brand Premium a proposte casual e sportive, Zalando ha tutti i tuoi marchi 
preferiti e ti offre le ultime tendenze a portata di click, anche sull’app. Con un 
assortimento di quasi 2.000 brand e una sezione dedicata alle news di moda e a 
tante proposte di stile personalizzate, trovare il look perfetto sarà semplicissimo. Il 
reso è sempre gratuito.

GRATIS
2.500
PUNTI

GRATIS
12.500
PUNTI
7.500
PUNTI

+ 90,00€

SOGGIORNO SOLE NATURA 
Il soggiorno comprende la sistemazione in camera doppia o matrimoniale per 2 
persone, 3 giorni e 2 notti, con trattamento di mezza pensione (2 colazioni e 2 
cene), bevande ed extra esclusi. Gli extra usufruiti dai clienti durante il soggiorno, 
saranno saldati direttamente in loco. Località da raggiungere con mezzi propri. La 
tassa di soggiorno, se applicata, è da regolare all’arrivo dei clienti. Il Buono non è 
rimborsabile o sostituibile in caso di smarrimento o furto. Sono esclusi i periodi di 
Natale, Capodanno, Pasqua, Agosto, Ponti e Festività (civili e religiose) ed eventuali 
ulteriori periodi previsti da ciascuna struttura, indicati sul catalogo online. La 
conferma è comunque soggetta alla disponibilità al momento della prenotazione.

LE ESPERIENZE SPECIALI CHE IMMAGINI     |    2020

ABBIAMO SELEZIONATO PER TE 
alcuni dei migliori agriturismi per il tuo relax. 

AGRITURISMO
IL PAGO

ROTONDELLA
(MT) - BASILICATA

VILLA TORRE
ANTICA 

ATENA LUCA
(SA) - CAMPANIA

CASCINA
SGUAZZARINA
CASTEL GOFFREDO
(MN) - LOMBARDIA

COLLE
DEL GIGLIO
RIPATRANSONE
(AP) - MARCHE

LA GINESTRA
HOTEL

MONTELPARO
 (FM) - MARCHE

AGRITURISMO
ORSAIOLA

URBANIA
(PU) - MARCHE

OSTERIA
DEI SEGRETI     

APPIGNANO
(MC) - MARCHE 

HOTEL
GRIMALDI    

 TREIA
(MC) - MARCHE 

AGRITURISMO
LA SORGENTE
MACCHIAGODENA 

(IS) - MOLISE

ABBADIA BORGO
DEL SOLE
MARSAGLIA

(CN) - PIEMONTE

AGRITURISMO
FASANO

CASSANO DELLE MURGE
(BA) - PUGLIA

TENUTA DEL BARCO
MARINA DI PULSANO

(TA) - PUGLIA

AGRITURISMO
LE DUE RUOTE

ALBERESE 
(GR) - TOSCANA

HOTEL
MIRAMONTI

S. MARTINO DI CASTROZZA 
(TN) - TRENTINO

ALBERGO
DEI PESCATORI

CUNEO 
(CN) - PIEMONTE

VILLA
DAMA
GUBBIO

(PG) - UMBRIA

IL GIARDINO
DEGLI ELFI

BEVAGNA 
(PG) - UMBRIA

FOSSA
MALA

FIUME VENETO 
(PN) - VENETO
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LA TAVOLA E LA CUCINA CHE CERCHI     |    2020

GRATIS
1.000
PUNTI

500
PUNTI

+ 2,50€

SET 2 CALICI DA VINO
Gambo lavorato, design ispirato alle forme 
tradizionali dei calici francesi. Puoi usarli 
ogni giorno oppure per apparecchiare la 
tavola delle feste con un tocco di eleganza 
retrò. Capacità: 25 cl.

GRATIS
1.000
PUNTI

500
PUNTI

+ 2,50€

POSTO TAVOLA MIX
Una collezione di piatti in porcellana che trova l’armonia 
mescolando stili e gusti diversi. Un’allegra combinazione 
di decori: ogni piatto una scoperta, ogni portata una 
meraviglia. Design Stefania Vasques.
Piatto fondo, decoro giallo senape: Ø 20,5 cm.
Piatto piano, decoro grigio: Ø 26,7 cm.
Piatto frutta, giallo senape con fiore: Ø 19 cm.

L’Abitare, azienda nata a Milano,
si pone come obiettivo quello
di riuscire a dare, con collezioni
eleganti e poetiche create
da visionari designer italiani e
stranieri, un contributo nello stile
del vivere quotidiano. 
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GRATIS
1.500
PUNTI

700
PUNTI

+ 4,00€

CESTINO RETTANGOLARE ORO
Il classico e semplice cesto artigianale intrecciato 
si fa prezioso. La semplicità è d’oro per portare il 
pane in tavola. Dimensioni: 21x11x10 cm.

GRATIS
2.500
PUNTI
1.100

PUNTI
+ 6,50€

OLIERA CHIC SATIN 
GOLD EDITION OLIPAC
L’oliera in acciaio inox è caratterizzata da un’eleganza 
senza tempo. La sua forma allungata garantisce una 
presa facile e sicura. È dotata di un pratico tappo 
versatore salvagoccia in acciaio inox, che permette 
di dosare in modo ottimale l’uscita dell’olio. Finitura 
in oro satinato. Capacità 0,5 Lt. Dimensioni 28x7x7 
cm. Non lavabile in lavastoviglie.

GRATIS
3.000
PUNTI

OLIO DAMA 3 LT
Confezione di olio extra vergine Dop Terra di Bari Bitonto S.S. 
Dama. Colore: verde-giallo. Odore: fruttato medio. Sapore: 
fruttato con sensazione di erbe fresche e sentore leggero di 
amaro e piccante. Abbinamenti consigliati: si può abbinare a 
pietanze cotte e crude tra cui insalate, sia di mare che di verdure, 
legumi, fritture, focacce, minestre, creme di verdure, grigliate e 
stufati di carne, sughi, zuppe, crostate. Capacità: 3 Lt.

LA TAVOLA E LA CUCINA CHE CERCHI     |    2020
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GRATIS
600

PUNTI
300

PUNTI
+ 1,50€

SET 4 POSATE IN ACCIAIO
Una tavola elegante si riconosce (anche) dalla posateria. 
Stile imperiale, effetto satinato: è il set di posate Impero.  
Composto da 4 pezzi, in acciaio 18/0, spessore 3 mm.

GRATIS
1.300
PUNTI

650
PUNTI

+ 3,50€

TOVAGLIA ANTIMACCHIA 6 POSTI
Sempre impeccabile, grazie alla fantasia 
floreale acquarellata, impreziosita da un profilo 
in tinta unita, che rende la tovaglia elegante 
e adatta a tutti i tipi di arredamento. In 100% 
cotone e prodotta interamente in Italia, 
viene sottoposta a un trattamento specifico 
antimacchia e idrorepellente.
Dimensioni: 140x180 cm.

LA TAVOLA E LA CUCINA CHE CERCHI     |    2020

Dai migliori cotoni  vengono 
ricavati i pregiati filati che 
compongono i tessuti di 
biancheria per la casa,
il tutto utilizzando fibre
naturali e prodotti atossici.
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GRATIS
1.100

PUNTI
550

PUNTI
+ 3,00€

POSTO TAVOLA HOLBOX
Avrai ancora più voglia di metterti a tavola, 
con questa mise en place raffinata, in grado di 
stupire i tuoi ospiti.
Piatto piano: Ø 27 cm
Piatto fondo: Ø 20 cm
Piatto frutta: 23x10,5 cm.

GRATIS
400

PUNTI
200

PUNTI
+ 1,00€

SET 2 BICCHIERI DA ACQUA
Forma cilindrica, design elegante e minimale.
La produzione in vetro borosilicato permette ai 
bicchieri di essere sottili anche sulla base, ma 
resistenti agli shock termici. Design Marco Sironi. 
Capacità: 44 cl.

Villa d’Este è un brand leader
del settore tableware internazionale. 
Ha rivoluzionato il concetto di tavola 
attraverso l’uso del colore 
e un attento studio del design. 

LA TAVOLA E LA CUCINA CHE CERCHI     |    2020
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GRATIS
2.100
PUNTI
1.000
PUNTI

+ 6,00€

CASSERUOLA FONDA
CON COPERCHIO
La casseruola fonda a manico lungo Lagostina è in acciaio 
inox 18/10, praticamente indistruttibile, caratterizzata da una 
manicatura ergonomica e corredata da un coperchio in vetro. 
Fondo ad alto spessore con tecnologia Lagoseal® Plus a tre 
strati, adatto a tutte le fonti di calore, induzione inclusa.
Dimensioni: Ø 16 cm.

GRATIS
3.400
PUNTI
1.500
PUNTI

+ 9,00€

PENTOLA 2 MANICI CON COPERCHIO
La pentola 2 manici Lagostina è in acciaio inox 18/10, 
praticamente indistruttibile, caratterizzata da maniglie 
ergonomiche e corredata da un coperchio in vetro. Fondo 
ad alto spessore con tecnologia Lagoseal® Plus a tre strati, 
adatto a tutte le fonti di calore, induzione inclusa. Dimensioni: 
Ø 22 cm.

GRATIS
3.200
PUNTI
1.400
PUNTI

+ 8,00€

CASSERUOLA BASSA
CON COPERCHIO
La casseruola bassa Lagostina è in 
acciaio inox 18/10, praticamente  
indistruttibile, caratterizzata da  
maniglie ergonomiche e corredata 
da un coperchio in vetro. Fondo 
ad alto spessore con tecnologia 
Lagoseal® Plus a tre strati, adatto 
a tutte le fonti di calore, induzione 
inclusa. Dimensioni: Ø 26 cm.

Dal 1901 il mondo Lagostina è 
il risultato di una passione, di un’idea, 
di un’intuizione creativa, che ha fatto 
della grande cura del dettaglio e della 
selezione di materiali sempre più evoluti, 
una garanzia di elevate prestazioni 
e altissimi standard di stile ed esclusività. 

LA TAVOLA E LA CUCINA CHE CERCHI     |    2020
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GRATIS
1.600
PUNTI

800
PUNTI

+ 4,50€

BISTECCHIERA FORGIATA
Esalta il sapore delle carni più 
pregiate con la bistecchiera 
ad induzione con interno 
antiaderente ruvido sfumato 
marrone, esterno color salvia 
satinato, manico soft-touch 
marrone ad effetto legno. 
Spessore 4,5 mm. 
Dimensioni: 26x26 cm.

GRATIS
2.000
PUNTI

900
PUNTI

+ 5,50€

PADELLA FORGIATA 28 cm
Dai più gusto ai tuoi piatti con la padella ad 
induzione con interno antiaderente ruvido 
sfumato marrone, esterno color salvia 
satinato, manico soft-touch marrone ad 
effetto legno. Spessore 4,5 mm.
Dimensioni: Ø 28 cm

GRATIS
3.200
PUNTI
1.400
PUNTI

+ 8,00€

TEGAME FORGIATO
CON COPERCHIO
Più sano, più veloce, più buono!
Tegame ad induzione con coperchio, 
interno antiaderente ruvido sfumato 
marrone, esterno color salvia satinato, 
manico soft-touch marrone ad effetto 
legno. Spessore 4,5 mm.
Dimensioni: Ø 28 cm

GRATIS
2.200
PUNTI
1.100

PUNTI
+ 6,00€

CASSERUOLA FORGIATA 
CON COPERCHIO 
La bontà di un piatto inizia dalla sua 
cottura! Casseruola ad induzione con 
coperchio, interno antiaderente ruvido 
sfumato marrone, esterno color salvia 
satinato, manico soft-touch marrone 
ad effetto legno. Spessore 4,5 mm. 
Dimensioni: Ø 20 cm
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GRATIS
1.300
PUNTI

650
PUNTI

+ 3,50€

PADELLA FORGIATA 20 cm
Per una cottura sana e gustosa, la padella 
ad induzione con interno antiaderente 
ruvido sfumato marrone, esterno color 
salvia satinato, manico soft-touch marrone 
ad effetto legno. Spessore 4,5 mm. 
Dimensioni: Ø 20 cm
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GRATIS
3.400
PUNTI
1.500
PUNTI

+ 9,00€

PENTOLA BOMBATA BRUNELLA
Pentola bombata in terracotta, utilizzabile 
in forno, su fiamma, al microonde e lavabile 
in lavastoviglie. Dimensioni: Ø 20 cm.
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L’azienda F.ll Colì è specializzata
nella progettazione, produzione
e commercializzazione di maioliche
e terracotte e vanta un’eccezionale 
esperienza nella personalizzazione
delle propria produzione.

GRATIS
2.700
PUNTI
1.300
PUNTI

+ 7,00€

CUOCI-POLLO AL MATTONE 
Come resistere alla croccantezza e al sapore unico del pollo 
arrosto? Utilizza subito il cuoci-pollo in terracotta, rosso scuro 
all’esterno e chiaro internamente, utilizzabile su fiamma, al 
forno o in microonde. È lavabile in lavastoviglie. 
Dimensioni: Ø 24 cm.
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GRATIS
3.500
PUNTI
1.600
PUNTI

+ 9,50€

TOSTAPANE
Pranzi veloci o spuntini oggi sono ancora più veloci e piacevoli.  
Tostapane a 2 fette in acciaio inox lucido con fessure ampie adatte 
e tutti i tipi di pane e funzione lift look per controllare il livello di  
tostatura senza interrompere il ciclo. Dotato di funzione per 
scongelamento e annullo tostatura, avviso sonoro, pinze per focacce 
e panini, vassoio raccogli briciole rimovibile e piedini antiscivolo.
Potenza: 1200 W.

GRATIS
2.500
PUNTI
1.200
PUNTI

+ 6,50€

SPREMIAGRUMI 
Regala vitamine alle tue giornate! Lo spremiagrumi, in acciaio 
inox, si attiva facendo pressione sul cono e la rotazione 
bi-direzionale offre una migliore estrazione del succo. È fornito 
di 2 coni intercambiabili, per arance e pompelmi e per limoni e 
lime. Dotato di beccuccio con ferma-goccia a 13 cm di altezza, 
per utilizzarlo anche con bicchieri più alti. Potenza: 60 W.

Russell Hobbs nata nel lontano 1952, 
marchio britannico di prestigio 
specializzato nella vendita di 
piccoli elettrodomestici 
per la cucina e la casa. 
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GRATIS
3.200
PUNTI
1.400
PUNTI

+ 8,00€

CARAFFA VENICE
Disegnata dai veneziani Pio e Tito Toso, 
è protagonista assoluta delle tavole più 
esclusive, grazie ai preziosi spessori e 
ai giochi di luce che evocano i cristalli di 
un tempo. Importante anche la capacità 
che raggiunge: 2 l. Realizzata in Italia. 
Lavabile in lavastoviglie.GRATIS

1.500
PUNTI

700
PUNTI

+ 4,00€

PIROFILA OVALE

GRATIS
1.300
PUNTI

650
PUNTI

+ 3,50€

PIROFILA QUADRATA
La pirofila in stoneware è colorata 
e allegra, bella da portare in tavola, 
grazie alla particolare finitura 
anticata. Utilizzabile nel forno 
tradizionale e nel microonde. 
Colore: celeste. Lavabile in 
lavastoviglie. 
Dimensioni: 23x6,5(h)x23 cm

L’accurata selezione dei materiali e 
l’attenzione al design ispirato alla 
tradizione, sono la principale 
connotazione dei prodotti Royal Konig.
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La pirofila in stoneware è colorata 
e allegra, bella da portare in tavola, 
grazie alla particolare finitura 
anticata. Utilizzabile nel forno 
tradizionale e nel microonde. 
Colore: bianca. Lavabile in 
lavastoviglie. 
Dimensioni: 30,5x6,5(h)x22 cm.
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GRATIS
4.400
PUNTI
1.900
PUNTI

+ 11,00€

CEPPO CON 4 COLTELLI E PELINO
Leggeri, facili da usare, eleganti e affilati, i coltelli da cucina 
in ceramica sono gli strumenti perfetti per tagliare, pelare,  
affettare o tritare frutta, verdura e carne. Le lame non  
arrugginiscono e mantengono l’affilatura originale molto più 
a lungo dei coltelli in acciaio. Manico soft touch per un uso e 
un’impugnatura più sicura. Il set è composto da: 
Ceppo porta coltelli
Pelino
Spelucchino: lama 10 cm
Coltello multiuso: lama 12,5 cm
Coltello cucina: lama 15 cm
Coltello chef: lama 15 cm.

GRATIS
3.400
PUNTI
1.500
PUNTI

+ 9,00€

SET 3 CONTENITORI BASSI
Contenitori ermetici ideali per conservare in freezer o frigo, 
riscaldare in microonde con il coperchio inserito grazie 
all’innovativa valvola di sfiato, trasportare e servire cibo in 
casa o fuori casa. Impilabili e salvaspazio grazie alla forma 
quadrangolare. Realizzati in Italia. Lavabili in lavastoviglie.
Capienza: 
Contenitore piccolo: 450 cc
Contenitore medio: 975 cc
Contenitore grande: 1900 cc. 
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Ricerca stilistica per oggetti
da cucina di alta qualità che
rendano la vita di tutti i giorni
più facile. Massima funzionalità
ed esclusivo design.
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GRATIS
1.400
PUNTI

CONFEZIONE VINI ROSSI
Contiene 6 bottiglie di Nero D’Avola. 
Terre Siciliane IGP Syrah, vino rosso 
italiano. Di colore rosso intenso con 
riflessi violacei profuma di violetta, ribes 
nero e tabacco. Di buona corposità, 
pieno e tannini ben equilibrati con finale 
di spezie e cacao. Zona di provenienza: 
Sicilia Indicazione Geografica Protetta.

GRATIS
1.400
PUNTI

CONFEZIONE VINI BIANCHI
Contiene 6 bottiglie di Grillo. Sicilia DOC Grillo, vino 
bianco italiano. Di colore paglierino con riflessi 
verdognoli profuma di pesca, albicocca e camomilla.
Al palato è fresco e persistente, in chiusura dona 
un gradevole sapore di limone. Zona di provenienza: 
Sicilia Denominazione di Origine Controllata.

GRATIS
2.400
PUNTI

CONFEZIONE PASTA
La confezione contiene: Pasta di semola confezione da 500 gr / Formati: spaghetti, 
spaghettoni grandi, penne rigate, rigatoni, fettuccelle, sedani rigati, fusilli giganti, 
orecchiette, mezzi ditali rigati. Confezione di paccheri da 500 gr (specialità). Pasta 
integrale confezione da 500 gr / Formati: mezzi ditali rigati, linguine, farfalle. Pasta ai 7 
cereali confezione da 400 gr / Formati: spaghettoni quadrati, fusilli.
Peso complessivo: 7,3 kg.
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GRATIS
1.500
PUNTI

700
PUNTI

+ 4,00€

SET 2 LATTIERE
Ideali per servire latte caldo e freddo o per 
bevande alternative come il latte di soia o 
di riso: ad ognuno il suo gusto preferito! In 
vetro borosilicato, altamente resistente agli 
sbalzi termici e ai lavaggi. Il vuoto creato 
nell’intercapedine fra le due pareti consente 
l’isolamento termico del liquido contenuto. 
Ne deriva un maggior mantenimento di 
temperatura del liquido caldo o freddo. Le 
lattiere sono idonee al microonde e lavabili in 
lavastoviglie. Capacità: 14,5 cl.

SET 2 BICCHIERINI DA CAFFÈ
In vetro borosilicato, altamente resistente 
agli sbalzi termici e ai lavaggi. Il vuoto creato 
nell’intercapedine fra le due pareti consente 
l’isolamento termico del liquido contenuto. 
Ne deriva un maggior mantenimento di 
temperatura del liquido caldo o freddo. Idonei 
al microonde e lavabili in lavastoviglie.
Capacità: 11 cl.

GRATIS
2.100
PUNTI
1.000
PUNTI

+ 6,00€

ALZATA CON CAMPANA
Piccola nelle dimensioni ma capace di 
trasferire tutto il senso della preziosità di un 
sentimento così importante come l’amore: 
dei veri e propri scrigni fatti per contenere 
raffinate prelibatezze. Prodotta in materiale 
acrilico pregiato ripropone sul piatto un 
decoro in rilievo fatto di piccoli cuori e delicati 
nodi d’amore. Realizzata in Italia. 
Dimensioni: ø18,4xh21 cm.

GRATIS
1.000
PUNTI

500
PUNTI

+ 2,50€
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L’arte, la creatività, il gusto,
l’innovazione continua, 
la qualità sono i fattori chiave 
di Luigi Bormioli. 
L’eccellenza per l’uso quotidiano.
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GRATIS
2.200
PUNTI
1.100

PUNTI
+ 6,00€

CONTENITORE 
Un contenitore versatile ed eclettico, dal design raffinato, 
elegante in tavola, ma utilizzabile anche come elemento 
d’arredo. Realizzato in Italia, con l’esclusiva tecnologia 
“tricolore” Guzzini 3 COLOR TECH. Designer: Pio&Tito Toso. 
Lavabile in lavastoviglie. Dimensioni: Ø25x(h)11 cm - 2700 cc. 

Fratelli Guzzini nasce nel 1912
e da oltre cento anni è uno 
dei simboli del Made in Italy
nel mondo per la produzione
di oggetti di design.

GRATIS
1.300
PUNTI

650
PUNTI

+ 3,50€

SET 2 CIOTOLINE
Queste ciotole versatili ed eclettiche hanno un design 
sofisticato e aggiungono un tocco di eleganza alla tua 
tavola, ma possono essere utilizzate anche come elemento 
decorativo. Realizzate in Italia con l’esclusiva tecnologia a tre 
colori Guzzini 3 COLOR TECH. Designer: Pio&Tito Toso. Lavabili 
in lavastoviglie. Dimensioni Ø12,5x(h)5,6 cm - 300cc.

LA TAVOLA E LA CUCINA CHE CERCHI     |    2020



36 37

GRATIS
2.000
PUNTI

900
PUNTI

+ 5,50€

SET 2 BARATTOLI
Il coperchio, ermetico e salva freschezza è trasparente 
permettendo così d’identificare il contenuto del barattolo 
anche dall’alto. La fascia posizionata sul coperchio funge da 
maniglia e agevola l’apertura e la chiusura con una sola mano. 
I barattoli sono impilabili garantendo così una funzione salva 
spazio. Realizzati in Italia. Lavabili in lavastoviglie.    

Barattolo grande
Capienza: 1150 cc. 
Dimensioni: 11x10x(h)17,5cm

Barattolo piccolo
Capienza: 770 cc. 
Dimensioni: 11x10x(h)13 cm

GRATIS
1.600
PUNTI

800
PUNTI

+ 4,50€

SET 3 CIOTOLE DRINK PARTY
Accompagna i tuoi drink con snack e 
appetizer. Con il set aperitivo Drink Party hai a 
disposizione 3 ciotole da salsa in stoneware, 
3 cucchiaini e una pratica cassetta in legno.
Diametro: 9 cm. Capacità 170 cc.

GRATIS
2.000
PUNTI

900
PUNTI

+ 5,50€

SET 6 BICCHIERI DRINK PARTY
Prenditi un momento di relax e concediti 
un aperitivo a casa o con gli amici: con 
il Set aperitivo Drink Party sarà ancora 
più divertente. È composto da 6 bicchieri 
numerati e una originale cassetta in legno.
Capacità: 390cc.

Sempre guidata nella ricerca di nuove passioni.
Tognana segue i propri clienti nella loro
quotidianità fatta di gesti semplici e familiari.
Prodotti unici che sanno di casa.
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GRATIS
5.000
PUNTI
2.100
PUNTI

+ 13,00€

FRULLATORE BLEND X FRESH 
Creare frullati con gli ingredienti da te selezionati non sarà più un 
problema, grazie al frullatore Blend-X Fresh Kenwood. Potenza 
650W, dotato di una caraffa da 2 l di capacità massima, consente 
di impostare 3 velocità più la modalità Pulse, con lame in acciaio 
inox rimovibili e funzione tritaghiaccio per risultati eccellenti e con 
il minimo sforzo. Coperchio con tappo rimovibile e parti lavabili in 
lavastoviglie.

GRATIS
5.000
PUNTI
2.200
PUNTI

+ 13,00€

MIXER AD IMMERSIONE TRIBLADE 
Compatto, rapido e comodo, il mixer ad immersione di 
Kenwood può svolgere da solo il lavoro di molti utensili 
da cucina. Ha 3 lame in acciaio inox, asta removibile, 
impugnatura ergonomica per assicurare il massimo confort, 
1 velocità + modalità Turbo. Fornito con bicchiere graduato 
da 0,5 l, frusta a filo, mini tritatutto. Potenza 600W.

Elettrodomestici, vincitori di 
numerosi riconoscimenti, progettati 
secondo i principi di qualità, 
innovazione e design. Leader europeo 
nella preparazione dei cibi.
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GRATIS
2.500
PUNTI
1.100

PUNTI
+ 6,50€

THERMOS BIMBO
In finitura gommosa, mantiene la temperatura dei 
liquidi per più di 12 ore, consentendo un utilizzo 
prolungato nel tempo. Possiede inoltre una 
comoda base in silicone che aiuta a farlo aderire 
alle superfici, evitandone la caduta. Realizzato con 
acciaio 18/8. Senza bisfenolo-A, 100% privo di BPA. 
Colore: bianco/verde. Fantasia: natura.
Capacità: 450 ml.

GRATIS
2.500
PUNTI
1.100

PUNTI
+ 6,50€

SET PAPPA BAMBÙ
Il set da 5 pezzi è composto da un piatto 
per alimenti solidi, una ciotola ideale per 
le pappe, forchetta e cucchiaio con 
dimensioni ideali per i primi passi del bebè 
e una tazza di apprendimento con comode 
maniglie, cannuccia e sistema di chiusura 
salva-goccia. Fabbricato in bambù, 
materiale ecologico molto durevole e 
leggero. Può essere messo in lavastoviglie.
Fantasia: scoiattolo.

Un mondo di primi passi. 
Un’azienda il cui obiettivo è offrire 
soluzioni di puericultura leggera 
semplici e intelligenti, che oltre a 
prendersi cura dei bambini, 
stimolino le loro migliori qualità.
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GRATIS
1.200
PUNTI

600
PUNTI
+3,00€

LUNCH BOX
Indispensabile per il pranzo fuori casa, in ufficio o in 
viaggio, per soddisfare l’esigenza di un pasto veloce 
ed equilibrato, senza rinunciare allo stile e alla 
fantasia. Contenitore e componenti in polipropilene. 
Coperchio in tritan con guarnizione in silicone.
Lavabile in lavastoviglie. Composto da: 
-coperchio trasparente con guarnizioni
  in silicone 
-vaschetta dimensioni cm 25,5x(h)5x15 cm 
-una forchetta in plastica
-mini contenitore con coperchio per salse, 
  dimensioni cm 7x(h)4,5x5 cm. 

GRATIS
1.200
PUNTI

600
PUNTI

+ 3,00€

BORSA TERMICA
Il tuo pranzo sempre con te, a lavoro e nel tempo libero. 
Tessuto esterno 100% poliestere ed interno 100% PEVA, 
resiste a eventuali perdite di liquidi. Dotata di maniglia a clip. 
Dimensioni: 20,5x(h)28X11,5 cm.

GRATIS
1.300
PUNTI

650
PUNTI

+ 3,50€

THERMOS
In acciaio premium, rivestito in rame. Doppia 
parete per un miglior isolamento. Guarnizione 
in silicone. Presa facile con una maniglia ad 
anello. Altezza: 21 cm. Capacità: 500ml.
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Una gamma di prodotti colorati
e di tendenza, che portano
una ventata di allegria in casa
e in viaggio.  Fedeli al motto
di French Bull “Live vivid!”.
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GRATIS
5.700
PUNTI
2.400
PUNTI

+ 15,00€

COMPLETO LETTO MATRIMONIALE
Completo letto matrimoniale in percalle di puro cotone, 
realizzato in Italia. Composto da:
-lenzuolo sopra: dimensioni 240x290 cm
-lenzuolo con angoli: dimensioni 175x195 +25 cm
-2 federe: dimensioni 52x80 cm. 

Moda, stile e qualità
made in Italy con uno spirito 
romantico e contemporaneo
che si illumina di tessuti avvolgenti, 
luminosi e carichi di energia.

GRATIS
7.000
PUNTI
3.100
PUNTI

+ 19,00€

TRAPUNTA MATRIMONIALE
Trapunta matrimoniale in tessuto sopra 100% 
cotone tessuto sotto 100% morbida microfibra, 
interno di poliestere 300 gm2. Realizzato in Italia. 
Dimensioni: 260x270 cm.
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GRATIS
5.000
PUNTI
2.100
PUNTI

+ 13,00€

PLAID LAVORAZIONE A MAGLIA
Caldo e avvolgente, per i tuoi momenti di 
relax in casa. Lavorazione a maglia con 
filato al 90% acrilico 10% poliammide. 
Dimensioni: 130x170 cm.
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GRATIS
5.000
PUNTI
2.100
PUNTI

+ 13,00€

PARURE COPRIPIUMONE 
MATRIMONIALE
Parure copripiumone matrimoniale composta 
da: 2 federe di dimensioni 50x80 cm e 1 sacco 
di dimensioni 250x200 cm.  In tessuto percalle 
di puro cotone.

Una storia di quasi 2 secoli
in cui l’amore per la bellezza e la sfida 
dell’innovazione contribuiscono a 
portare lo stile italiano nel mondo.
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GRATIS
2.500
PUNTI
1.100

PUNTI
+ 6,50€

COPRIMATERASSO MATRIMONIALE 
A MAGLIA CON FILATO
Realizzato in tessuto a maglia piacevolmente morbido, grazie 
al filato in bioceramica. La sua azione è in grado di penetrare 
gli strati sottocutanei della pelle stimolando in modo positivo 
il metabolismo. L’efficacia dell’azione è costante nel tempo, 
anche dopo numerosi lavaggi. La fibra di bioceramica è 
naturale al 100%. Dotato di fascia perimetrale con elastico, 
avvolge perfettamente il bordo del materasso per una perfetta 
tenuta. Dimensioni 2 piazze: 170 x 195 cm.

GRATIS
1.600
PUNTI

800
PUNTI

+ 4,50€

CUSCINO MEMORY FOAM
Cuscino con sagoma classica a memoria di forma in 
poliuretano espanso viscoelastico Waterlily® VE. La sua 
particolare lavorazione superficiale consente un lieve effetto 
massaggiante. Federa di rivestimento realizzata in tessuto a 
maglia piacevolmente morbido, grazie al filato in bioceramica.  
L’efficacia dell’azione è costante nel tempo, anche dopo 
numerosi lavaggi. La fibra di bioceramica è naturale al 100%.

GRATIS
3.500
PUNTI
1.600
PUNTI

+ 9,50€

MISURATORE DI PRESSIONE
L’alleato portatile per il tuo benessere di ogni giorno. 
Il misuratore di pressione è dotato di ampio schermo 
LCD di facile lettura, indicatore di pressione OMS, 
rilevamento aritmia e spegnimento automatico. Ti 
fornisce la media di tutti i valori salvati e pressione 
sanguigna di mattina e sera degli ultimi 7 giorni.
Dimensioni: 107x(h)52x80 mm. Peso: 170 g.

IL BENESSERE CHE DESIDERI    |    2020

Azienda italiana leader dal 1926 
nella produzione e distribuzione di 
apparecchi medicali, con distributori 
in oltre 150 paesi.

FIBRA DI 
BIOCERAMICA

*  100% naturale

*  favorisce la 
microcircolazione 
venosa;

*  aumenta le difese 
immunitarie;

*  stimola in
modo positivo
il metabolismo;

*  ha effetto anti 
infiammatorio 
sulle patologie 
ostearticolari;

*  ha un effetto 
drenante sulla 
ritenzione idrica.

È un dispositivo medico CE 0197.
Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni per l’uso.
Le misurazioni devono essere eseguite nell’ambito del controllo medico. 
Autorizzazione su domanda del 3 febbraio 2020.
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GRATIS
3.200
PUNTI
1.400
PUNTI

+ 8,00€

SPECCHIO DA APPOGGIO
Dal design moderno e minimale, questo 
elegante specchio da appoggio è ideale 
per il make-up. Dotato di specchio 
girevole, ha un lato con ingrandimento 
2x. Impreziosito da cornice in metallo e 
con base antiscivolo. 
Dimensioni: 18x(h)25x8 cm. 

GRATIS
2.300
PUNTI
1.000
PUNTI

+ 6,00€

SET DISPENSER E 
PORTASPAZZOLINI
Gli accessori perfetti per avere sempre in 
bagno, gli assistenti della tua igiene personale. 
Il set è composto da: 
- Portaspazzolini in ceramica con dettagli in
   legno: (h) 11 cm 
- Dispenser per sapone in ceramica, dettagli
   in legno ed erogatore in metallo: (h)17,5 cm.

GRATIS
2.600
PUNTI
1.400
PUNTI

+ 7,00€

BILANCIA PESAPERSONE
Tieni sempre sotto controllo il tuo peso e la tua forma fisica: la 
bilancia ha il piano in bambù, schermo LCD ed è alimentata da 
2 batterie da 1,5V AAA (non incluse). Portata massima: 150 kg. 
Dimensioni: 30x30 cm. 
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Ricerca e qualità per creare prodotti 
accattivanti e funzionali che 
coniugano con magistrale esperienza 
materiali naturali e tradizionali.
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GRATIS
550

PUNTI
250

PUNTI
+ 1,50€

SET 2 ASCIUGAMANI OSPITE
Coppia ospiti Rocco Barocco 
in spugna di puro cotone con 
balza jacquard. Confezione 
composta da 1 glicine e 1 
salvia. Dimensioni: 40x60 cm.             

GRATIS
1.300
PUNTI

650
PUNTI

+ 3,50€

SET 2 ASCIUGAMANI VISO
La collezione spugna Rocco 
Barocco è realizzata in morbido 
tessuto di cotone, pensata per 
offrirti il massimo del comfort 
e della praticità. Coppia 
asciugamani viso in spugna 
di puro cotone con balza 
jacquard. Confezione composta 
da 1 glicine e 1 salvia.
Dimensioni: 60x100 cm.

Uno dei più affermati stilisti dell’alta 
moda italiana, conosciuto ed esportato 
in tutto il mondo con le sue collezioni di 
prêt-à-porter uomo e donna.
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GRATIS
3.500
PUNTI
1.600
PUNTI

+ 9,50€

ACCAPPATOIO S/M
Lasciati avvolgere dal morbido abbraccio 
dell’accappatoio in tinta unita con ricamo.
Colore: glicine. Taglia: S/M. 

GRATIS
3.500
PUNTI
1.600
PUNTI

+ 9,50€

ACCAPPATOIO L/XL
Il relax diventa ancora più piacevole con 
l’accappatoio in tinta unita con ricamo. 
Colore: salvia. Taglia: L/XL.
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GRATIS
4.600
PUNTI
2.000
PUNTI

+ 12,50€

FERRO ARRICCIACAPELLI
Per onde e ricci duraturi grazie alla tecnologia Rose Gold. Il 
rullo ad alta temperatura grazie a 20 impostazioni di calore 
crea ricci perfetti. Calore costante: i sensori  monitorano la 
temperatura,  ripristinando il calore al perfetto  livello di messa 
in piega. Lunga punta isolata: per impugnarla  facilmente con il 
massimo comfort. Cavo antigroviglio

GRATIS
3.600
PUNTI
1.700
PUNTI

+ 10,00€

ASCIUGACAPELLI PROFESSIONALE DRYCARE
Morbidezza, volume, luce e brillantezza: tutto in un unico 
strumento! L’asciugacapelli DryCare ha 6 impostazioni di 
velocità/calore, funzione ThermoProtect, tecnologia IonicCare 
e colpo d’aria fredda. Include un concentratore da 9 mm.
Potenza: 2100 w.GRATIS

6.000
PUNTI
2.600
PUNTI

+ 16,00€

SPAZZOLINO ELETTRICO 
SONICARE PROTECTIVECLEAN 4300
Grazie alla tecnologia Sonicare la testina 
si muove ad alta frequenza (fino a 62.000 
movimenti al minuto!), ma delicatamente. Il 
movimento sonico crea sottili microbolle che 
vengono direzionate tra gli spazi interdentali e 
tra le zone più difficili da raggiungere (compreso 
il solco gengivale), per eliminare la placca con 
efficacia. Philips Sonicare ProtectiveClean 
4300 è dotato di 1 modalità e 2 intensità di 
pulizia. Il promemoria di sostituzione della 
testina BrushSync monitora da quanto tempo e 
con quale frequenza stai utilizzando la testina 
e ti segnala quando è il momento di sostituirla. 
Il sensore di pressione avvisa quando viene 
esercitata una pressione eccessiva, per 
aiutarti ad avere una pulizia sempre delicata 
con la massima efficacia. Include: 1 manico 
di spazzolino elettrico sonico, 1 testina C2 
Optimal Plaque Defence, 1 caricatore. 
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GRATIS
4.400
PUNTI
1.900
PUNTI

+ 11,00€

EPILATORE CORDLESS
Ideale per i peli di gambe, ascelle e inguine. È dotato di due testine 
intercambiabili, una per l’epilazione e una per la rasatura, più un 
supplemento per la rasatura di ascelle ed inguine. Con l’esclusivo 
sistema di epilazione è possibile rimuovere anche i peli più corti 
(0,5 mm), garantendo risultati duraturi e lasciando la pelle liscia 
e morbida in ogni momento. La funzione cord-cordless consente 
un’autonomia di 50 minuti di funzionamento ininterrotto senza filo. 

RASOIO
La rasatura secondo le tue regole. Massima precisione, 
per un comfort sulla pelle senza compromessi: questo è 
il rasoio Series 3000 Wet&Dry. Dotato di lame PowerCut, 
testine 5D Pivot & Flex, apertura OneTouch, indicatore 
batteria 3 livelli, rifinitore a scomparsa. La ricarica dura 1 ora. 
Fornito con custodia da viaggio è lavabile al 100%. Colore: nero.

GRATIS
6.200
PUNTI
2.800
PUNTI

+ 19,00€

IL BENESSERE CHE DESIDERI    |    2020
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GRATIS
6.000
PUNTI
2.800
PUNTI

+ 19,00€

POUF CONTENITORE
Confortevole pouf contenitore, con piedi in 
metallo, ricoperto in tessuto, con seduta 
imbottita. Dimensioni: Ø42x(h)46 cm.

GRATIS
6.000
PUNTI
2.600
PUNTI

+ 17,00€

LAMPADA CON RICARICA WIRELESS
WLLIGHTPRO è la lampada led dal design elegante 
e moderno con finitura soft touch, dotata di 
tecnologia per la ricarica wireless integrata. 
Regola la luminosità (4 livelli di luminosità), la 
tonalità della luce (3 diverse tonalità di luce) 
e posiziona la luce a tuo piacimento grazie al 
braccio flessibile.

LA CASA CHE PARLA DI TE     |    2020

Uno spirito cosmopolita, 
sempre attuale ed in continua 
evoluzione, contraddistigue 
questi oggetti d’arredo. 
È il living in elegance L’Oca Nera.
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GRATIS
4.400
PUNTI
1.900
PUNTI

+ 11,00€

OROLOGIO DA PARETE
Pratico e funzionale, è un complemento d’arredo 
adatto per ogni ambiente living della casa. La cornice 
è in materiale plastico con quadrante in legno 
naturale e datario automatico. Funziona a batterie 
da 1,5 V AA (non incluse). Dimensioni: Ø 30x(h)5 cm.

GRATIS
4.600
PUNTI
2.000
PUNTI

+ 12,50€

TAPPETO STAMPATO
ll tappeto Mossul Rosso porta in casa il fascino senza tempo 
e l’eleganza dei preziosi tappeti Orientali. Riproduzione di un 
originale Mossul proveniente dall’Iran e risalente agli inizi del 
XX secolo, tutt’ora custodito in una collezione privata a Firenze. 
Coniuga tutta la modernità e la praticità di un tappeto dotato 
di antiscivolo e lavabile in lavatrice. Dimensioni: 104x154 cm.

LA CASA CHE PARLA DI TE     |    2020
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GRATIS
2.100
PUNTI
1.000
PUNTI

+ 6,00€

FERRO A VAPORE EASYSPEED
Ferro a vapore EasySpeed, fino a 2000 W di potenza per un getto 
continuo di vapore, vapore continuo fino a 25 g/min per eliminare 
al meglio le pieghe, colpo vapore 90gr, piastra Anti-Aderente, Self 
Clean, serbatoio dell’acqua da 220 ml per sessioni più lunghe, 
spruzzo d’acqua integrato per inumidire uniformemente i tessuti, 
cavo 2m. Colore: Blu.

GRATIS
5.500
PUNTI
2.300
PUNTI

+ 14,00€

CARRELLO HOLD&ROLL
Massima funzionalità e design per il carrello che tiene sempre 
a portata di mano gli ingredienti preferiti. Sistema modulare 
grazie all’impilabilità dei contenitori, dotato di ruote per 
spostarlo dove vuoi e quando vuoi, versatile e con dimensioni 
salvaspazio. Resistente agli urti e di facile pulizia. Realizzato in 
Italia. Dimensioni 44,5x30,5x(h)69 cm.

LA CASA CHE PARLA DI TE     |    2020
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GRATIS
6.000
PUNTI
2.700
PUNTI

+ 18,00€

CIOTOLA PER ANIMALI ELETTRONICA
Ciotola per animali domestici programmabile fino a 
4 pasti, per alimenti secchi o umidi. Il cibo mantiene 
la freschezza grazie al coperchio con comparto per 
ghiaccio. È possibile programmare elettronicamente 
i pasti, includendo la registrazione e diffusione vocale 
di un richiamo al momento di erogazione del pasto. 
Facile da collocare, funziona a batterie (4 del tipo C non 
incluse). Adatta per le comuni scatolette con cibi umidi. 
Dimensioni: 32,5x13,2(h)x32,5 cm.GRATIS

7.000
PUNTI
3.500
PUNTI

+ 21,00€

CUCCIA RISCALDANTE
Cuccia in morbido tessuto e soffice imbottitura ai 
lati e sul fondo.  Il materassino scalda a temperatura 
ideale e costante e funziona a 12V in totale sicurezza: 
è collegato all’adattatore con spinotto, quindi il cavo si 
può escludere nella stagione calda. Il tessuto esterno 
in nylon si smacchia con estrema facilità: la cerniera 
laterale consente di togliere il materassino e procedere 
al lavaggio della cuccia. Dimensioni: 68x47 cm. 

La cura e la dedizione di Bimar
è al servizio del comfort e del 
benessere degli amici a 4 zampe,
in ogni momento della giornata: 
dal riposo al pasto!

LA CASA CHE PARLA DI TE     |    2020
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GRATIS
6.000
PUNTI
2.800
PUNTI

+ 19,00€

TRAPANO AVVITATORE
Adatto per lavorare anche nelle aree più 
ristrette e di difficile accesso, grazie 
all’azione reversibile che consente 
di avvitare e svitare. Il trapano è 
fornito di carica batterie a porta 
Micro USB e indicatore LED di carica.  
Capacità batteria: 1,5 Ah.

GRATIS
2.100
PUNTI
1.000
PUNTI

+ 6,00€

ATTREZZO MULTIUSO
Pratico attrezzo multiuso con pinza caricata 
a molla e dotato di meccanismo di blocco. 
L’articolo è composto dai seguenti accessori: 
pinza, coltello, seghetto, cacciavite piatto e 
cacciavite a croce, lima e apriscatole.

GRATIS
2.500
PUNTI
1.300
PUNTI

+ 6,50€

SET CRICCHETTO 56 PZ
Set composto da 56 pezzi per soddisfare 
ogni tua esigenza di fai da te. Tutto 
l’indispensabile per avvitare e svitare. 
Fornito in comoda valigetta in tessuto.

Fin dalla fondazine
nel 1910 Black&Decker
ha sempre avuto una
predisposizione 
all’innovazione ed un
orientamento verso 
il fai da te domestico.

IL TEMPO LIBERO CHE VUOI     |    2020
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GRATIS
1.500
PUNTI

700
PUNTI

+ 4,00€

OMBRELLO
Ombrello da donna in formato piantino 
con manico curvo e meccanismo di 
apertura automatica con stecche in fibra 
di vetro. Tessuto in fantasia nelle tonalità 
champagne. Dimensioni: Ø105x(h)90 cm. 

GRATIS
6.000
PUNTI
2.600
PUNTI

+ 19,00€

TROLLEY CABINA
Ultra leggero e dal design deciso, è ideale 
per essere riposto nelle cappelliere di 
tutti i voli, anche quelli low cost, è dotato 
di 4 ruote gemellari con rotazione a 360° 
per un trasporto scorrevole. Gli interni 
sono organizzati con divisorio ed elastici 
ferma abiti. Chiusura a combinazione 
laterale con TSA. 
Dimensioni: 40x55x20 cm.

BORSONE MILLENIUM
Ideale per il tempo libero o per brevi 
spostamenti di lavoro, il borsone in 
nylon idrorepellente è omologato per 
le cappelliere dei voli low cost. Dotato 
di due larghe tasche frontali, ideali per 
riporre i documenti e gli effetti personali 
che è necessario tenere a portata di 
mano. Gli angoli apribili garantiscono 
una maggiore capacità interna. I 2 manici 
allungabili consentono il trasporto del 
bagaglio a spalla.
Dimensioni: 42x29x24 cm.

GRATIS
4.600
PUNTI
2.000
PUNTI

+ 12,50€

GRATIS
5.000
PUNTI
2.100
PUNTI

+ 13,00€

ZAINO PORTA PC E TABLET 
MILLENNIUM

Azienda dinamica di valigeria, 
bauli, borse, si lascia guidare 
dai profondi valori di una volta 
restando allo stesso tempo 
attenta all’innovazione.
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Comodità, praticità e cura ai dettagli sono 
alcune delle caratteristiche dello zaino 
in nylon idrorepellente progettato per il 
business e per il tempo libero. Dotato di 
USB Charge per la ricarica del telefonino, 
del proprio laptop, o di qualsiasi altro 
dispositivo. Organizzato internamente con 
pratiche tasche porta laptop, porta tablet, 
porta tessere, porta penne, porta mobile. 
Dimensioni: 25x46x12 cm.
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9.000
PUNTI

+ 60,00€

BICICLETTA PIEGHEVOLE NILOX X0
La bici piccola e compatta, da portare sempre con te, ideale 
per spostamenti in città in completa libertà. Dotata di 
pedali richiudibili, freni a pattino, manubrio comfort e sella 
ergonomica. Pratica e veloce si ripiega con un gesto per poter 
essere caricata sui mezzi o in macchina. Colore: nero opaco. 
Peso: 12 kg. Dimensioni ruote: 20”. 
Dimensioni aperta: 115x110x60 cm. 
Dimensioni chiusa: 80x65x30 cm.

GRATIS
1.500
PUNTI

700
PUNTI

+ 4,00€

ZAINO MONOSPALLA
Duplice uso per questo accessorio, 
che può essere indossato sia come 
zaino monospalla che marsupio. 
Logo Ducati Corse in gomma.
Dimensioni: 35x17 cm.

Marchio globale con anima 
italiana: spirito sportivo, top 
design, amore per la bellezza, 
capace di suscitare emozioni 
forti ed esperienze uniche.
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GRATIS
3.200
PUNTI
1.400
PUNTI

+ 8,00€

ZAINO TEMPO LIBERO
Perfetto per le tue gite del week-end, lo 
zaino è dotato di scomparto frontale e tasca 
interna porta oggetti. Gli spallacci sono doppi, 
imbottiti e regolabili. Logo scudetto Ducati 
Corse in gomma. Dimensioni: 30x15x47 cm.
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GRATIS
2.000
PUNTI

900
PUNTI

+ 5,00€

PORTAFOGLIO DONNA
Portafoglio da donna con interno organizzato a 
soffietto, otto scomparti porta carte di credito/
tessere e tasca porta monete con zip. Preziosa 
lavorazione con logo in metallo cromato.
Colore: nero. Dimensioni: 19,5x10 cm. 

GRATIS
3.200
PUNTI
1.400
PUNTI

+ 8,50€

ZAINETTO DONNA
Moderno zainetto con zip e cursori in 
metallo cromato. Lo zaino ha l’interno 
foderato e una pratica tasca frontale, 
è corredato di un portachiavi charms 
con pendente logo e doppi spallacci 
regolabili e removibili. Colore: nero.
Dimensioni: 27x(h) 30x13 cm.  

GRATIS
4.400
PUNTI
1.900
PUNTI

+ 11,00€

AURICOLARI STEREO BLUETOOTH 
Gli auricolari BhTwinsMini senza fili si adattano perfettamente 
all’orecchio. Ascolta la tua musica con la migliore qualità del 
suono, immergiti totalmente nelle tue playlist ed effettua 
chiamate senza l’ingombro di cavi in modalità stereo con 
entrambi gli auricolari. Gestisci musica e chiamate attraverso 
i tasti funzione. Riponi gli auricolari nel box dedicato per 
ricaricarli e tenerli al sicuro da graffi e polvere quando non li 
utilizzi.

GRATIS
2.100
PUNTI
1.000
PUNTI

+ 6,00€

SPEAKER WIRELESS FINGER YOYO 
Speaker bluetooth, in ABS finitura opaca, con batteria 
ricaricabile. Tasto accensione e spegnimento utilizzabile come 
telecomando per i selfie. Associandolo a un altro altoparlante, 
potrai ottenere audio stereo. Le dimensioni sono ridottissime, 
ma ti garantisce un suono inaspettato. Colore: nero. 
Potenza: 3 W. Dimensioni: 34,4x34,4x31 mm.

Dal 1910 una lunga storia 
di qualità che attraverso 
l’evoluzione del design e 
la diffusione internazionale 
crea uno stile unico ed 
inconfondibile.
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Raccolta Punti valida 
fino al 14 Febbraio 2021RIEPILOGO PREMI

 GRATIS CONTR. + PUNTI PAG.

LE ESPERIENZE SPECIALI CHE IMMAGINI

Biglietto ingresso - Mirabilandia 2.500 -   - 6
Buono acquisto - Zalando 2.500 -   - 9
Card Dental Gold - Miglior Sorriso 4.500 -   - 7
Soggiorno Sole Natura - Sole Natura 12.500 90,00 € + 7.500 8

LA CAMERA DA LETTO CHE SOGNI

Parure copripiumone matrim. - Zucchi 5.000 13,00 € + 2.100 46
Plaid lavorazione a maglia - Zucchi 5.000 13,00 € + 2.100 47
Completo letto matrim. - Biagiotti 5.700 15,00 € + 2.400 44
Trapunta matrim. - Biagiotti 7.000 19,00 € + 3.100 45

LA TAVOLA E LA CUCINA CHE CERCHI

Confezioni vini rossi - Le via dell’Uva 1.400 -   - 30
Confezioni vini bianchi - Le via dell’Uva 1.400 -   - 30
Confezione pasta - DeCecco 2.400 -   - 31
Olio Dama 3 lt - Saper di Sapori 3.000 -   - 13
Set 2 bicchieri acqua - L’Abitare 400 1,00 € + 200 17
Set 4 posate - Tognana 600 1,50 € + 300 15
Set 2 calici da vino - L’Abitare 1.000 2,50 € + 500     11
Posto tavola Mix - L’Abitare 1.000 2,50 € + 500 10
Set 2 bicchierini caffè - Luigi Bormioli 1.000 2,50 € + 500 32
Posto tavola Holbox - Villa d’Este 1.100 3,00 € + 550 16
Lunch box - French Bull 1.200 3,00 € + 600 42
Borsa termica - French Bull 1.200 3,00 € + 600 43
Thermos - French Bull 1.300 3,50 € + 650 42
Tovaglia antimacchia - Cassera 1.300 3,50 € + 650 14
Pirofila quadrata - Royal Konig 1.300 3,50 € + 650 26
Padella forgiata ø20 cm - Villa d’Este 1.300 3,50 € + 650 21
Set 2 ciotoline - Guzzini 1.300 3,50 € + 650 35
Cestino oro - Bitossi Home 1.500 4,00 € + 700 12
Pirofila ovale - Royal Konig 1.500 4,00 € + 700 26
Set 2 lattiere - Luigi Bormioli 1.500 4,00 € + 700 32
Set 3 ciotole drink party - Tognana 1.600 4,50 € + 800 36
Bistecchiera forgiata - Villa d’Este 1.600 4,50 € + 800 20
Set 6 bicchieri drink party - Tognana 2.000 5,50 € + 900 36
Set 2 barattoli - Guzzini 2.000 5,50 € + 900 37
Padella forgiata ø28 cm - Villa d’Este 2.000 5,50 € + 900 21
Casseruola fonda ø16cm- Lagostina 2.100 6,00 € + 1.000 18
Alzata con campana - Guzzini 2.100 6,00 € + 1.000 33
Casseruola forgiata ø20cm- Villa d’Este 2.200 6,00 € + 1.100 20
Contenitore - Guzzini 2.200 6,00 € + 1.100 34
Oliera chic gold - Olipac 2.500 6,50 € + 1.100 12
Set pappa Bambù - Miniland 2.500 6,50 € + 1.100 40
Thermos Bimbo - Miniland 2.500 6,50 € + 1.100 41
Spremiagrumi - Russell Hobbs 2.500 6,50 € + 1.200 25
Cuoci pollo al mattone - Fratelli Colì 2.700 7,00 € + 1.300 23
Tegame forgiato ø28cm- Villa d’Este 3.200 8,00 € + 1.400 20
Casseruola bassa ø26cm- Lagostina 3.200 8,00 € + 1.400 18
Caraffa Venice - Guzzini 3.200 8,00 € + 1.400 27
Pentola 2 manici ø22cm- Lagostina 3.400 9,00 € + 1.500 19
Pentola bombata Brunella - Fratelli Colì 3.400 9,00 € + 1.500 22
Set 3 contenitori bassi - Guzzini 3.400 9,00 € + 1.500 28
Tostapane - Russell Hobbs 3.500 9,50 € + 1.600 24
Ceppo 4 coltelli e pelino - GrandChef 4.400 11,00 € + 1.900 29
Frullatore blend x fresh - Kenwood 5.000 13,00 € + 2.100 39
Mixer immersione triblade - Kenwood 5.000 13,00 € + 2.200 38

 GRATIS CONTR. + PUNTI PAG.
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Set 2 asciugamani ospite - Roccobarocco 550 1,50 € + 250 52
Set 2 asciugamani viso - Roccobarocco 1.300 3,50 € + 650 52
Cuscino memory foam - Fabe 1.600 4,50 € + 800 49
Set dispenser/portaspazzolini - Space S. 2.300 6,00 € + 1.000 50
Coprimaterasso a maglia - Fabe 2.500 6,50 € + 1.100 49
Bilancia pesapersone - Space Solution 2.600 7,00 € + 1.400 51
Specchio da appoggio - Space Solution 3.200 8,00 € + 1.400 50
Misuratore di pressione - Gima 3.500 9,50 € + 1.600 48
Accappatoio S/M - Roccobarocco 3.500 9,50 € + 1.600 53
Accappatoio L/XL - Roccobarocco 3.500 9,50 € + 1.600 53
Asciugacapelli professionale - Philips 3.600 10,00 € + 1.700 55
Epilatore cordless - Ga.ma 4.400 11,00 € + 1.900 56 
Ferro arricciacapelli - Revlon 4.600 12,50 € + 2.000 55
Spazzolino elettrico - Philips 6.000 16,00 € + 2.600 54
Rasoio - Philips 6.200 19,00 € + 2.800 57

LA CASA CHE PARLA DI TE

Ferro a vapore easyspeed - Philips 2.100 6,00 € + 1.000 62 
Orologio da parete - L’oca nera 4.400 11,00 € + 1.900 61 
Tappeto stampato - Finicop 4.600 12,50 € + 2.000 60 
Carrello Hold&Roll - Guzzini 5.500 14,00 € + 2.300 63
Ciotola animali elettronica - Bimar 6.000 18,00 € + 2.700 65 
Lampada con ricarica wireless - Celly 6.000 17,00 € + 2.600 58 
Pouf contenitore - L’oca nera 6.000 19,00 € + 2.800 59 
Cuccia riscaldante - Bimar 7.000 21,00 € + 3.500 64

IL TEMPO LIBERO CHE VUOI

Zaino monospalla - Ducati Corse 1.500 4,00 € + 700 69 
Ombrello - Ferrè Milano 1.500 4,00 € + 700 69
Portafoglio donna - Baldinini 2.000 5,00 € + 900 72 
Attrezzo multiuso - Sparco 2.100 6,00 € + 1.000 67 
Speaker wireless yoyo - Xoopar 2.100 6,00 € + 1.000 73 
Set Cricchetto 56 pz - Black&Decker 2.500 6,50 € + 1.300 66 
Zainetto donna - Baldinini 3.200 8,50 € + 1.400 72 
Zaino tempo libero - Ducati Corse 3.200 8,00 € + 1.400 70 
Auricolari bluetooth - Celly 4.400 11,00 € + 1.900 73 
Borsone Millenium - Roncato 4.600 12,50 € + 2.000 68 
Zaino pc/tablet Millenium - Roncato 5.000 13,00 € + 2.100 68
Trolley cabina Lounge III - Roncato 6.000 19,00 € + 2.600 68 
Trapano avvitatore - Black&Decker 6.000 19,00 € + 2.800 66
Bicicletta pieghevole - Nilox -  60,00 € + 9.000 71

ATTENZIONE! TUTTI I PREMI DOVRANNO ESSERE PRENOTATI PER IL RITIRO.
SCOPRI DI PIÙ AL BOX INFORMAZIONI O AL NUMERO VERDE 800.177710.


