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ESTRATTO DEL REGOLAMENTO
Operazione a premi “IL CATALOGO DEL CUORE”  riservata ai Clienti Soci titolari di Carta Fedeltà di colore blu 
o rosso e valida dal 15 maggio 2021 al 31 dicembre 2022.

Presentando la tua Carta Fedeltà (colore “Blu” o “Rosso”) all’operatore di cassa prima dell’inizio o durante 
il conteggio della Tua spesa, comunque prima del saldo finale, ti verrà accreditato un punto elettronico al 
raggiungimento della soglia di ogni Euro* di spesa.

Esempio: spesa totale di € 1,00 = un punto elettronico; spesa totale di € 2,99 = due punti elettronici; spesa 
totale di € 3,15 = tre punti elettronici e così via. 

Inoltre la Carta Fedeltà di colore “ROSSO” ti permette di usufruire di sconti particolari riservati ai Soci, oltre a 
visualizzare in calce allo scontrino i punti cumulati.

Per l’attribuzione dei punti sarà preso come riferimento il totale di chiusura dello scontrino, cioè l’importo 
effettivamente pagato al netto di abbuoni, sconti, buoni sconto e similari.

*Sono esclusi dalla manifestazione, pertanto non danno diritto al cumulo dei punti, gli acquisti relativi a: giornali 
riviste, libri, ricariche telefoniche, gift card, cofanetti regalo, latte infanzia Tipo 1 (D.lgs. 84/2011) e tutti i 
prodotti che la vigente normativa prevede non possano essere oggetto di manifestazioni a premio.

Presenta la Carta Fedeltà al personale del Punto Vendita. Utilizzando i punti elettronici accumulati durante il 
periodo dell’iniziativa potrai richiedere e ricevere, gratuitamente o con un minor numero di punti elettronici 
aggiungendo un contributo, il premio scelto fra quelli previsti dal presente catalogo.

ATTENZIONE! la richiesta o prenotazione dei premi dovrà essere fatta entro e non oltre il 31 gennaio 
2023 presentando la Carta Fedeltà al personale del Punto Vendita.

Al momento della richiesta del premio potrai sommare ai punti della tua Carta Fedeltà, i punti di un massimo di 
altre due Carte Fedeltà (per un totale massimo di n. 3 Carte Fedeltà), rivolgendoti al Box Informazioni. 
I premi prenotati verranno consegnati al più presto, comunque entro 180 giorni dalla prenotazione o dalla 
richiesta; la prenotazione non potrà subire variazione. 
I premi eventualmente non più disponibili sul mercato o non consegnabili agli aventi diritto per cause non 
imputabili al promotore, potranno essere sostituiti con altri aventi funzionalità e caratteristiche uguali o 
superiori, e di pari o maggiore valore. Il colore/decoro dei premi esposti sul catalogo è indicativo e potrebbe 
subire variazioni a seconda della disponibilità; i premi sono coperti da garanzia ufficiale da parte dei produttori 
degli stessi (clausola valida per i prodotti che prevedono la garanzia).

Operazione a premi promossa da Italia Società Cooperativa con sede in Via Litta, 38 – 20020 Lainate (MI).

Un estratto del regolamento conforme nei contenuti è disponibile presso le casse del Punto Vendita partecipante; 
il regolamento ufficiale è depositato presso PRAGMATICA PLUS S.r.l. con sede in Palazzo Mirana - Piazzetta al 
Sass, 8 - 38122 TRENTO (TN). 

L’eventuale trattamento dei dati raccolti in occasione della presente iniziativa verrà effettuato ai sensi della 
normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali, ai soli fini della gestione della manifestazione.

Se ancora non possiedi la Carta “Socio Coop” oppure la Carta Coop affrettati a sottoscriverla. 
Solo così potrai usufruire di sconti eccezionali e punti da raccogliere per le promozioni a te riservate.
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SET 2 MINI MUG
In ceramica smaltata, decorata a mano.
• Capacità: 80 ml
• Diametro: 5,5 cm

3

OPPURE 300 PUNTI + 2,50 €

500 PUNTI GRATIS

BISCOTTIERA
In ceramica smaltata, decorata a mano.
• Dimensioni: 14x14x18 cm

1
OPPURE 1.050 PUNTI + 7,50 €

1.700 PUNTI GRATIS

Linea LE CASETTE
La collezione “Le Casette” di Egan è ispirata ai paesi e ai borghi italiani, ai loro vicoli e ai loro 
abitanti: vitali, spensierati e unici. Queste atmosfere, unite ad un design moderno ed elegante, si 
adattano ad ogni tipo di ambiente.
Frutto di una ricerca precisa e continua nel mondo dell’home decor, Egan interpreta con gusto 
contemporaneo il colore, il disegno e gli accessori domestici. Grazie a semplici soggetti decorativi in 
ceramica nascono infatti suggestioni dall’unicità inimitabile, originali e personalizzate. La magia 
avviene grazie ad abili ceramisti e disegnatori che modellano a mano, con tutto l’amore necessario, 
ogni singola creazione.

ZUCCHERIERA
In ceramica smaltata, decorata a mano.
• Dimensioni: 7x7x h11 cm

2
OPPURE 300 PUNTI + 3,00 €

550 PUNTI GRATIS
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BARATTOLO CAFFÈ
In ceramica smaltata, decorata a mano.
• Misure: 10x12 cm
• Diametro: 10 cm

5

OPPURE 350 PUNTI + 3,50 €

650 PUNTI GRATIS

OPPURE 300 PUNTI + 3,50 €

600 PUNTI GRATIS

VASSOIO
In ceramica smaltata, decorata a mano.
• Dimensioni: 22x9 cm

4
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WAFFLE MAKER
• Numero di waffle per sessione: 5.
• Diametro della superficie di cottura: 20 cm.
• Adatto per cottura: Waffel a forma di cuore.
• Termostato regolabile.
• Impugnature fredde.
• Rivestimento antiaderente.
• Potenza: 1.200 W.

7

FRULLATORE
Crea i tuoi deliziosi frullati e frappè con questo
frullatore robusto, rifinito in elegante acciaio inox. 
• Il vaso di vetro rimovibile  ha una capacità di 1,5 l. 
• Dotato di una manopola girevole con luce blu.
• Potenza: 1.000 W.

8

6 TOSTAPANE
Elegante tostapane in acciaio inox. 
Grazie alle 2 fessure si possono 
tostare 2 fette di pane alla volta 
con 6 tostature diverse, regolate dalla 
funzione del timer. 
• Dotato di 2 pinze e griglia scalda pane.
• Materiale scocca: acciaio inossidabile.
• Fessura larga.
• Potenza: 950 W.

OPPURE 2.050 PUNTI + 16,00 €

3.400 PUNTI GRATIS

OPPURE 1.450 PUNTI + 11,50 €

2.450 PUNTI GRATIS

OPPURE 1.800 PUNTI + 12,00 €

2.850 PUNTI GRATIS
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9 GLACETTE
Contenitore di bottiglie con innovativo 
sistema rinfrescante a gel glicolico. 
Ideale per raffreddare la
vostra bottiglia di vino o di spumante 
e mantenere la temperatura costante 
per ore.
Con tappo decorativo in silicone 
alimentare per sigillatura bottiglie. 
• Materiale abs color grigio.
• Dimensioni: ø17 x h38 cm

10 SHAKER 0,5 L
Un buon cocktail accompagna sempre una serata di classe, 
tra gli strumenti principali da utilizzare non deve mancare lo 
shaker, indispensabile per miscelare gli ingredienti base e per 
la preparazione di cocktail che richiedono una bella “scossa”.
• Incluso ricettario
• Dimensioni: ø 9 x h20 cm
• Capacità 0,5 l

OPPURE 650 PUNTI + 5,50 €

1.100 PUNTI GRATIS

OPPURE 1.800 PUNTI + 14,50 €

3.050 PUNTI GRATIS

11 FORMAGHIACCIO  
CUBETTI XXL
Per realizzare originali cubetti di
ghiaccio formato XXL.
In silicone flessibile, dotato di
coperchio, così da riporre in freezer
in qualunque posizione: non perde 
acqua.
• Sforma 8 cubetti.
• Misure: 25 x 13 x h5 cm

OPPURE 400 PUNTI + 3,50 €

700 PUNTI GRATIS

MADE IN ITALY
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12 TRITAGHIACCIO
Stupisci gli amici con deliziosi cocktail
e ice coffee grazie al ghiaccio tritato 
per rinfrescarti nelle calde giornate estive.
• Prepara fino a 600 grammi di ghiaccio 

tritato grazie al recipiente di grandi 
dimensioni.

• Sicuro da usare, grazie al blocco di 
sicurezza del coperchio di riempimento.

• Trita i cubetti di ghiaccio velocemente 
grazie al motore da 55 Watt.

OPPURE 1.850 PUNTI + 15,50 €

3.150 PUNTI GRATIS

14 PIATTO GIREVOLE
Ideale per servire formaggi, 
salumi, quiche ed altre pietanze 
in modo pratico e originale.
• In vetro. 
• Diametro: 32 cm

OPPURE 700 PUNTI + 7,00 €

1.300 PUNTI GRATIS

13 SET 4 PIATTINI
Ideale per servire formaggi.
• In porcellana.
• Diametro: 19 cm

OPPURE 750 PUNTI + 6,50 €

1.300 PUNTI GRATIS
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16 SET APERITIVO
Set aperitivo composto da un vassoio in bamboo con manico e 3 ciotoline in porcellana con cucchiaini.
• Dimensioni: 37 x 9 cm

OPPURE 700 PUNTI + 6,50 €

1.250 PUNTI GRATIS

15 TAGLIERE FORMAGGI
CON FILO
Dotato di 4 coltelli da formaggio.
• Dimensioni tagliere: 31,5 x 20 cm

OPPURE 1.250 PUNTI + 10,00 €

2.100 PUNTI GRATIS
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18 MOSCOW MULE MUG
Realizzata in acciaio placcato rame 
con effetto martellato. 
• Capacità: 500 ml 

OPPURE 300 PUNTI + 2,50 €

550 PUNTI GRATIS

17 SET 4 CALICI BIRRA 
CON VASSOIO
Quattro calici in vetro con simpatiche 
stampe e vassoio in bamboo con lastra
in ardesia per scrivere con i gessetti 
(inclusi). 
Moderno divertente e originale.
• Dimensioni vassoio: 31 x 14,5 cm
• Dimensioni calice: ø 7 x 15 h cm
• Capacità calice: 0,25 lt

OPPURE 1.100 PUNTI + 9,00 €

1.850 PUNTI GRATIS

19 PIZZA EXPRESS 
“DELIZIA”
• Temperatura 400°C
• Con termostato
• Pietra di qualità alimentare e 

resistente al fuoco
• Inclusa paletta per pizza
• Potenza: 1.200 W

OPPURE 4.850 PUNTI + 44,50 €

8.650 PUNTI GRATIS
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Linea BGREEN
Collezione di barattoli adatti a conservare qualsiasi tipo di alimento.
Ecosostenibili perché realizzati con fibre di legno ottenute da fonti
rinnovabili che consentono una significativa riduzione delle CO2
immesse nell’ambiente.
Lavabili in lavastoviglie.

BARATTOLO
MEDIO cc 1.55021
OPPURE 200 PUNTI + 2,00 €

400 PUNTI GRATIS

BARATTOLO
GRANDE cc 2.25022
OPPURE 250 PUNTI + 2,50 €

450 PUNTI GRATIS

BARATTOLO 
PICCOLO cc 75020
OPPURE 200 PUNTI + 1,50 €

300 PUNTI GRATIS

MADE IN ITALY
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Linea ECO
Linea di pentole e padelle Tognana dall’animo green, che garantisce una cottura sana 
e perfetta. Corpo in alluminio riciclato e riciclabile al 100%. Lavabili in lastostovilgie. 
Design vintage per una cucina come quella della nonna, ma eco friendly!

23
OPPURE 600 PUNTI + 5,90 €

1.100 PUNTI GRATIS

I plus ECO di Tognana

Fondo ad alto spessore
adatto anche 
all’induzione

e distribuzione
uniforme del calore.

Rivestimento esterno
con vernice siliconica

Resistente alle
alte temperature

Rivestimento 
interno antiaderente 

marmorizzato a 4 strati
Resistente ai graffi e 
lavabile facilmente

Manico in bakelite 
soft touch effetto 

legno
Antiscivolo e 
antiscottatura

CASSERUOLA
1 MANICO 
• Dimensioni: Ø 16 x h 8 cm

24

OPPURE 700 PUNTI + 5,90 €

1.200 PUNTI GRATIS

PADELLA
Incluso proteggipentola in 
feltro ecologico.
• Dimensioni: Ø 24 x h 5 cm
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COPERCHIO Ø CM 24
In vetro trasparente con foro e un bordo in acciaio. 
Pomolo con finitura soft touch effetto legno. 

COPERCHIO Ø CM 26
In vetro trasparente con foro e un bordo in acciaio. 
Pomolo con finitura soft touch effetto legno. 

25

OPPURE 1.000 PUNTI + 11,90 €

2.000 PUNTI GRATIS

CASSERUOLA
2 MANICI 
• Dimensioni: Ø 24 x h 11,5 cm
• Capacità: 4.400 cc. 

26
OPPURE 950 PUNTI + 9,90 €

1.800 PUNTI GRATIS

TEGAME 
• Dimensioni: Ø 26 x h 8 cm
• Capacità: 3.900 cc. 

27

OPPURE 500 PUNTI + 5,90 €

1.000 PUNTI GRATIS

CREPERIA
Ideale per preparare crepes 
dolci o salate, o altre ricette 
per dolci in pastella. 
• Dimensioni: Ø 25 x h 1,7 cm

OPPURE 200 PUNTI + 2,90 €

450 PUNTI GRATIS

OPPURE 250 PUNTI + 2,90 €

500 PUNTI GRATIS

28

29
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RULLO TAGLIAPASTA MULTIFUNZIONALE
Ideale per il taglio della pasta fresca all’uovo, per preparare in casa fettuccine, tagliatelle, pappardelle, 
lasagne, tortellini, ravioli, ecc. ma anche per pasta frolla o sfoglia o paste morbide dolci e salate.
Ideale anche per preparare grissini, biscotti, fagottini ripieni, pierogi, ecc.
Le rotelle sono removibili. Il taglio della pasta può essere facilmente regolato.
• Il rullo è provvisto di 9 rotelle lisce e 9 rotelle festonate.
• Prodotto in plastica resistente di alta qualità.
• Lavabile in lavastoviglie.
• Dimensioni: lunghezza 16,5 cm - rullo 12 cm 

30

OPPURE 500 PUNTI + 4,00 €

850 PUNTI GRATIS

SPARGI FARINA
Setaccio in plastica resistente, per ottenere farina e zucchero senza grumi.
Dotato di due coperchi, uno superiore e uno inferiore, così da conservare all’interno gli ingredienti non utilizzati.
• Dimensioni: ø 11,5 cm x h 11,5 cm

31

OPPURE 250 PUNTI + 3,00 €

550 PUNTI GRATIS
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SPARGI FARINA
Setaccio in plastica resistente, per ottenere farina e zucchero senza grumi.
Dotato di due coperchi, uno superiore e uno inferiore, così da conservare all’interno gli ingredienti non utilizzati.
• Dimensioni: ø 11,5 cm x h 11,5 cm

MATTERELLO REGOLABILE
Consente di regolare lo spessore dell’impasto da 0 a 8 mm.
• Prodotto in plastica resistente di alta qualità.
• Dimensioni: lunghezza 50 cm - ø 7 cm

33

OPPURE 650 PUNTI + 6,50 €

1.200 PUNTI GRATIS

STENDIPASTA CON CLIP
Lo stendipasta in silicone non può mancare in cucina, per preparare impasti dolci 
o salati, biscotti, pane, pasta fresca. È perfetto per lavorare gli impasti, il marza-
pane, la pasta di zucchero e altre preparazioni.
Ha una scala graduata su entrambi i lati e delle sagome tonde al centro, così da 
misurare la lunghezza e il diametro della sfoglia.
La superficie inferiore aderisce perfettamente al piano di lavoro e non scivola, così sarà facile impastare e 
lavorare, mentre la parte superiore non fa attaccare gli impasti.
• Resiste al calore fino a 230 °C, quindi lo si può mettere in forno, oppure usarlo come sottopentola per 

teglie e rostiere.
• Dimensioni: 50 x 40 cm.

32

OPPURE 600 PUNTI + 7,50 €

1.200 PUNTI GRATIS
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COMPLETO LETTO MATRIMONIALE
Linea Fusion in 100% cotone,120 gr/m2.
Stampa con disegno esclusivo su lenzuolo e federe double face.
Il completo è composto da:
• lenzuolo sopra 245 x 290 cm
• lenzuolo sotto 180 x 200 cm con angoli
• 2 federe a sacco 50 x 80 cm

34

OPPURE 1.800 PUNTI + 15,50 €
3.150 PUNTI GRATIS

MADE IN ITALY
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35 SET OSPITE 
E ASCIUGAMANO
Linea Fusion in 100% cotone.
• Misure: asciugamano ospite 35 x 50 cm
• Misure: asciugamano viso 50 x 100 cm
• Peso 450 gr/m2

36 TELO BAGNO
Linea Fusion in 100% cotone.
• Misure: 80 x 150 cm
• Peso 450 gr/m2

OPPURE 500 PUNTI + 4,00 €
850 PUNTI GRATIS

OPPURE 650 PUNTI + 6,00 €

1.200 PUNTI GRATIS

MADE IN ITALY
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PORTAFOTO
ALTAMAREA
Linee moderne ed eleganti,
l’ideale per affidare i ricordi più 
belli. Il portafoto in silver plated
è pronto a fare sfoggio di sè nei 
tuoi interni, abbinando
raffinatezza e qualità.
• Dimensioni: 18 x h 23,5  cm

38 OROLOGIO 
DA PARETE
Realizzato in silicone 
color sabbia. 
• Diametro: 30 cm
• Batteria 1xAA (non inclusa)

OPPURE 1.000 PUNTI + 7,50 €

1.650 PUNTI GRATIS

OPPURE 550 PUNTI + 6,50 €

1.150 PUNTI GRATIS

37

39 PURIFICATORE D’ARIA
Purificatore d’aria Bimar Italy con pre-filtro a carboni attivi ed un sensore della 
qualità dell’aria. Un oggetto elegante anche nei dettagli grazie ad un pannello 
comandi completamente elettronico con illuminazione a LED Blu e con 
interruttori anti-ribaltamento per la sicurezza. Ideale per chi soffre di allergie, 
congestione nasale, tosse, asma, etc.
• Filtro HEPA H13 a elevata filtrazione.
• Pre-filtro a carboni attivi, lavabile.
• Lampada UV anti batteri.
• Ionizzatore.
• Flusso aria: Minimo / Medio / Massimo / Automatico.
• Modalità: Normale / Sleep.
• Timer: 2h / 4h / 8h

OPPURE 6.100 PUNTI + 55,00 €

10.850 PUNTI GRATIS
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40 PIASTRA CREATIVITY COLOR SHINE
• Color Shine Texture: lo speciale rivestimento delle piastre riscaldate in tessuto dona lucentezza e 

morbidezza ai capelli. È ideale per esaltare i riflessi dei capelli trattati e colorati.
• Active Plates Technolgy: le piastre oscillanti si adattano perfettamente alla ciocca per massimizzare 

l’efficacia di stiratura in una sola passata.
• Special Round Design: profilo piastre arrotondato per facilitare e definire lo styling mosso.
• Thermo Control: regolazione elettronica della temperatura da 150°C a 230°C.

OPPURE 2.200 PUNTI + 16,50 €

3.600 PUNTI GRATIS

41 FERRO ARRICCIACAPELLI CONICO
• Consente di creare ricci morbidi alla radice con punte definite, scegliendo l’ampiezza del riccio.
• Gloss Ceramic Coating: il rivestimento ceramico garantisce una distribuzione del calore uniforme e una 

scorrevolezza perfetta. 
• Thermo Control: regolazione elettronica della temperatura da 150°C a 210°C
• Guanto termico 2 dita: per proteggere la mano dal calore durante lo styling. 
• Quick Heating System: pronta all’uso in pochi secondi.

OPPURE 800 PUNTI + 10,00 €
1.850 PUNTI GRATIS
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43 TAGLIACAPELLI
• Taglio rapido e preciso: lame XL da 45 mm in 

acciaio inossidabile.
• Elevata precisione: la leva di microregolazione 

consente scatti da 0,6 mm per la massima 
precisione di taglio.

• 35 lunghezze di taglio – 6 pettini: la 
combinazione di 6 pettini e della leva di 
microregolazione garantisce 35 regolazioni di 
taglio da 0,5 a 21 mm, con scatti da 0,6 mm.

• Kit manutenzione e pulizia.

OPPURE 850 PUNTI + 8,00 €
1.500 PUNTI GRATIS

42 ASCIUGACAPELLI
• Motore professionale AC: assicura lunga vita all’asciugacapelli
 e un’asciugatura più veloce grazie al potente getto d’aria.
• Diffusore professionale: dona volume e tono ai capelli mossi e ricci.
• Ion Technology: idrata, revitalizza e riduce l’effetto elettrostatico sui capelli.
• 8 combinazioni flusso d’aria/temperatura per personalizzare l’asciugatura a seconda delle proprie esigenze.
• Potenza 2.200 Watt.

OPPURE 1.650 PUNTI + 11,50 €

2.650 PUNTI GRATIS
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44 FERRO DA STIRO ZEROCALC
La tecnologia anticalcare 2X Zerocalc contribuisce a prolungare la vita del tuo ferro da stiro: l’azione 
combinata di un filtro con resina a scambio ionico e della funzione Calc-Clean di autopulizia della piastra, 
riduce la formazione del calcare all’interno del ferro.
Piastra in acciaio inox multiforo scorrevole, con punta ad alta precisione.
Potenza di 2.200 W, colpo di vapore da 120 g.
Tecnologia a risparmio energetico Imetec Eco.

OPPURE 1.050 PUNTI + 11,00 €

2.000 PUNTI GRATIS

45 SCOPA ELETTRICA 
• Tecnologia Imetec 2X Hepa Filter: contribuisce 

a migliorare la qualità dell’aria reimmessa 
nell’ambiente durante le operazioni di pulizia.

• Super accessoriata: bocchetta lancia, bocchetta per 
imbottiti, tracolla e tubo flessibile di prolunga.

• Tecnologia ciclonica.
• Leggera: solo 4 kg.
• Regolazione elettronica della potenza.
• Spazzola multi superficie.

OPPURE 3.650 PUNTI + 33,50 €

7.200 PUNTI GRATIS

24
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46 BORSONE SPORT
• Borsone in materiale tecnico di poliestere, con doppi manici, ampia apertura centrale, tasca laterale con 

zip per le scarpe e tasca frontale con zip. 
• Interno organizzato con una mini tasca interna porta accessori e fondo imbottito in eva 8 mm. 
• Dotato di tracolla regolabile e removibile. 
• Dimensioni: 42x30x34 cm

47 BEAUTY CASE
• Beauty/Necessaire in materiale tecnico 

di poliestere, con interno foderato.
• Ampia apertura centrale con zip. 
• Dimensioni: 20x11x7 cm

OPPURE 350 PUNTI + 4,00 €
700 PUNTI GRATIS

OPPURE 2.850 PUNTI + 18,00 €
4.400 PUNTI GRATIS
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48 ZAINETTO SPORT
• Zainetto leggero in materiale tecnico di poliestere, con interno foderato.
• Ampia apertura centrale con chiusura coulisse e pratica tasca frontale con zip. 
• Spallacci regolabili.
• Dimensioni: 35x50 cm

OPPURE 650 PUNTI + 5,00 €
1.100 PUNTI GRATIS

49 ACTIVITY TRACKER
• Funzione salute: misurazione della temperatura corporea, 

monitoraggio battito cardiaco, pressione sanguigna e 
saturazione ossigeno.

• Funzione allenamento: monitoraggio calorie bruciate, 
contapassi, distanza percorsa.

• Monitoraggio automatico delle fasi del sonno.
• Avvisi per chiamate, messaggi e notifiche. 
• Fino a 7 giorni di durata della batteria.

OPPURE 950 PUNTI + 10,00 €
1.800 PUNTI GRATIS
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STERILIZZATORE UV-C
Sterilizzatore UV-C multifunzione che uccide 
fino a 99,9 % dei batteri presenti all’interno del 
dispositivo. 
Posiziona semplicemente oggetti come auricolari, 
gioielli, orologi e maschera facciale all’interno 
della scatola per 
sterilizzarli utilizzando la tecnologia UV-C. 
• Puoi scegliere di eseguire una pulizia rapida in 

90 secondi o una pulizia completa in 5 minuti. 
• Al suo interno, c’è una lampada LED 2 UV-C 

che è atossica e prodotta senza mercurio come 
molte lampade UV sul mercato. 

OPPURE 1.050 PUNTI + 10,50 €

1.950 PUNTI GRATIS

50 SPEAKER WIRELESS
Speaker wireless da 3W in bambù naturale. 
• Include una luce a 4 modalità. 
• La connessione sarà ottimale fino a 10 metri 

grazie alla tecnologia BT 5.0. 
• La batteria da 400 mAh ha un’autonomia di 

circa 3 ore e può essere ricaricata in 2 ore. 
• Include un cavo micro USB in TPE senza PVC 

adatto alla ricarica.

OPPURE 750 PUNTI + 7,50 €

1.400 PUNTI GRATIS

51
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OPPURE 1.000 PUNTI + 11,00 €

1.950 PUNTI GRATIS

AURICOLARI WIRELESS
Auricolari ecologici confezionati in custodia 
ECO. Questi auricolari in bambù ti consentono 
di ascoltare la tua musica preferita in maniera 
sostenibile. 
• Includono clip magnetica per agganciare i 2 

auricolari. 
• Grazie alla batteria da 55 mAh ha 

un’autonomia di 3 ore e tempo di ricarica di 
un’ora. 

• La tecnologia BT 5.0 ti garantisce una 
connessione stabile e pulita fino a 10 metri.

• Include 3 diverse misure di auricolari.

OPPURE 800 PUNTI + 8,00 €

1.450 PUNTI GRATIS

53

52 ORGANIZER
CON CARICATORE
L’oggetto perfetto per la tua scrivania! 
Questo organizer ti permette di mantenere 
ordinata la tua scrivania e di ricaricare il tuo 
smartphone in modalità wireless. 
• Include un cavo micro USB da 150 cm da 

connettere ad una fonte di energia USB. 
• Output wireless 5W. 
• Input: 5V/1.5A. 
• Output: 5V/800mA.
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54 VALIGETTA CON 
TRAPANO 
E UTENSILI 101 PZ
• 1 Trapano da 650W
• 1 Chiave mandrino da 13 mm
• 1 Martello 220g
• 1 Cacciavite a taglio 5.5x100 mm
• 1 Cacciavite a croce 1x100 mm
• 1 Pinza da 6”
• 1 Chiave a rullino da 6”
• 1 Mini livella
• 1 Flessometro da 3 mt
• 1 Taglierino
• 5 Punte: 2 mm - 3 mm - 4 mm - 5 mm - 6 mm
• 5 Punte per muratura: 4 mm - 5 mm - 6 mm - 8 mm - 10 mm
• 4 Punte per legno: 4 mm - 5 mm - 6 mm - 8 mm
• 6 Bussolotti esagonali da 1/4”: 5 mm - 6 mm - 8 mm - 9 mm - 10 mm - 11 mm
• 1 Adattatore bussolotti 4-6 mm (25 mm)
• 10 Punte a inserti: PH1 - PH2 - PZ1 - PZ2 - SL4 - SL6 - Hex4 - Hex5 - T20 - T25
• 1 Cacciavite portainserti magnetico
• 30 Viti: 10pz ST3,5 - 10pz ST4 - 10pz ST5
• 30 Tasselli: 10pz 5 mm - 10pz 6 mm - 10pz 8 mm
• In valigetta

OPPURE 2.900 PUNTI + 22,50 €

4.850 PUNTI GRATIS
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MARTELLO MULTIFUNZIONE CON FODERO
Martello multifunzione (12 funzioni):
• Martello
• Pinza a becco piatto
• Pinza normale
• Tagliafili
• Coltello lama larga
• Sega per legno
• Slamatore
• Cacciavite a croce
• Lima per metallo
• Lima per legno
• Cacciavite a taglio
• Chiave esagonale
• Robusta impugnatura in alluminio
• In blister

55

COLTELLO 
MULTIFUNZIONE
• Coltello multifunzione (15 funzioni): 

coltello largo, apriscatole, cacciavite 
phillips, foratrice per pelle, apribottiglia, 
forbici, ago, cacciavite a taglio, 
toglilisca, rimuovi gancio, sega, 
cavatappi, pulisci unghie, limetta per 
unghie, portachiavi

• Impugnatura in alluminio resistente
• In scatola

OPPURE 350 PUNTI + 1,50 €
500 PUNTI GRATIS

OPPURE 800 PUNTI + 9,00 €

1.600 PUNTI GRATIS

56
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57 PELUCHE CON PROIETTORE
Twilight Buddies - Dragon, un amico ultra coccolone 
che aiuta i bambini a superare la paura del buio 
proiettando un cielo notturno stellato su soffitto e 
pareti della camera da letto. 
Un simpatico amico di giorno e una luce rilassante di 
notte per accompagnare ovunque i vostri bambini.
• Proietta un cielo stellato con luna e tre costellazioni 

variando automaticamente tre colorazioni: blu, 
verde e ambra.

• Luce con sleep-timer da 45 minuti in modo tale 
da assicurare completa oscurità durante il sonno 
profondo del bambino. Consigliato dai pediatri.

• Richiede 3 batterie AA; batterie sono incluse.

58 GIOCO DI BOWLING
Il gioco del bowling adatto anche ai più piccoli.
Grazie al suo materiale in
gomma naturale al 100% e alla sua
consistenza morbida, questo gioco di bowling è 
adatto per giocare in casa e soprattutto è silenzioso.
• Composto da 6 birilli di colori diversi e una palla 

con tre fori per giocare come i grandi.
• Età: 1+

OPPURE 1.300 PUNTI + 12,50 €
2.350 PUNTI GRATIS

OPPURE 1.250 PUNTI + 11,50 €

2.250 PUNTI GRATIS
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60 GIOCO GRANDE
DOMINO XXL 
Divertimento extra large con
questo meraviglioso gioco del domino! 
Perfetto da utilizzare sia in casa sia all’aperto, 
è il regalo perfetto per tutti i bimbi che amano 
divertirsi insieme alla mamma, al papà e ai 
propri amichetti del cuore.
• Materiale: legno di pino
• Dimensioni: 13 x 6 cm
• Età: 4+

OPPURE 1.450 PUNTI + 15,00 €
2.750 PUNTI GRATIS

59 LANCIA ANELLI
Usa la tua coordinazione e prova a lanciare gli 
anelli attorno a uno dei pioli di legno colorati.
Un gioco adatto per grandi e piccini.
• Include una struttura a pioli in legno a 5 anelli.
• Età: 6+

OPPURE 900 PUNTI + 7,50 €

1.550 PUNTI GRATIS
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N. Descrizione prodotto Punti gratis Punti + contributo Pg.
 20 BARATTOLO PICCOLO CC 750  300  200 + € 1,50 13
 21 BARATTOLO MEDIO CC 1550  400  200 + € 2,00 13
 28 COPERCHIO TRASPARENTE Ø CM 24  450  200 + € 2,90 15
 22 BARATTOLO GRANDE CC 2250  450  250 + € 2,50 13
 3 SET 2 MINI MUG LE CASETTE  500  300 + € 2,50 4

 29 COPERCHIO TRASPARENTE Ø CM 26  500  250 + € 2,90 15
 56 COLTELLO MULTIFUNZIONE  500  350 + € 1,50 31
 2 ZUCCHERIERA LE CASETTE  550  300 + € 3,00 4

 18 MOSCOW MULE MUG  550  300 + € 2,50 11
 31 SPARGI FARINA  550  250 + € 3,00 16
 4 VASSOIO LE CASETTE  600  300 + € 3,50 5
 5 BARATTOLO CAFFÈ LE CASETTE  650  350 + € 3,50 5

 11 FORMAGHIACCIO CUBETTI XXL  700  400 + € 3,50 8
 47 BEAUTY CASE  700  350 + € 4,00 26
 30 RULLO TAGLIAPASTA MULTIFUNZIONALE  850  500 + € 4,00 16
 35 SET OSPITE + ASCIUGAMANO  850  500 + € 4,00 20
 27 CREPIERA Ø CM 26  1.000  500 + € 5,90 15
 10 SHAKER 0,5 l  1.100  650 + € 5,50 8
 23 CASSERUOLA 1M Ø CM 16  1.100  600 + € 5,90 14
 48 ZAINETTO SPORT  1.100  650 + € 5,00 27
 37 PORTAFOTO ALTAMAREA  1.150  550 + € 6,50 21
 24 PADELLA 1M Ø CM 24 + PROTEGGIPENTOLA  1.200  700 + € 5,90 14
 33 MATTERELLO REGOLABILE  1.200  650 + € 6,50 17
 32 STENDIPASTA CON CLIP  1.200  600 + € 7,50 17
 36 TELO BAGNO FUSION  1.200  650 + € 6,00 20
 16 SET APERITIVO  1.250  700 + € 6,50 10
 13 SET 4 PIATTINI  1.300  750 + € 6,50 9
 14 PIATTO GIREVOLE  1.300  700 + € 7,00 9
 50 SPEAKER WIRELESS  1.400  750 + € 7,50 28
 53 AURICOLARI WIRELESS  1.450  800 + € 8,00 29
 43 TAGLIACAPELLI  1.500  850 + € 8,00 23
 59 LANCIA ANELLI  1.550  900 + € 7,50 34
 55 MARTELLO MULTIFUNZIONE CON FODERO  1.600  800 + € 9,00 31
 38 OROLOGIO DA PARETE  1.650  1.000 + € 7,50 21
 1 BISCOTTIERA LE CASETTE  1.700  1.050 + € 7,50 4

 26 TEGAME 2M Ø CM 26  1.800  950 + € 9,90 15
 49 ACTIVITY TRACKER  1.800  950 + € 10,00 27
 17 SET 4 CALICI BIRRA CON VASSOIO  1.850  1.100 + € 9,00 11
 41 FERRO ARRICCIACAPELLI CONICO  1.850  800 + € 10,00 22
 51 STERILIZZATORE UV-C  1.950  1.050 + € 10,50 28
 52 ORGANIZER CON CARICATORE  1.950  1.000 + € 11,00 29
 25 CASSERUOLA 2M Ø CM 24  2.000  1.000 + € 11,90 15
 44 FERRO DA STIRO ZEROCALC  2.000  1.050 + € 11,00 24
 15 TAGLIERE FORMAGGI CON FILO  2.100  1.250 + € 10,00 10
 57 PELUCHE CON PROIETTORE DRAGHETTO  2.250  1.250 + € 11,50 33
 58 GIOCO DI BOWLING  2.350  1.300 + € 12,50 33
 7 WAFFLE MAKER  2.450  1.450 + € 11,50 6

 42 ASCIUGACAPELLI  2.650  1.650 + € 11,50 23
 60 GIOCO GRANDE ANIMAL XXL  2.750  1.450 + € 15,00 34
 6 TOSTAPANE  2.850  1.800 + € 12,00 6
 9 GLACETTE  3.050  1.800 + € 14,50 8

 12 TRITAGHIACCIO  3.150  1.850 + € 15,50 9
 34 COMPLETO LETTO FUSION  3.150  1.800 + € 15,50 19
 8 FRULLATORE  3.400  2.050 + € 16,00 6

 40 PIASTRA CREATIVITY COLOR SHINE  3.600  2.200 + € 16,50 22
 46 BORSONE SPORT  4.400  2.850 + € 18,00 26
 54 VALIGETTA CON TRAPANO E UTENSILI 101 PZ  4.850  2.900 + € 22,50 30
 45 SCOPA ELETTRICA  7.200  3.650 + € 33,50 24
 19 PIZZA EXPRESS “DELIZIA”  8.650  4.850 + € 44,50 11
 39 PURIFICATORE D’ARIA  10.850  6.100 + € 55,00 21

ELENCO PREMI
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