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Fare la spesa da Conad fa bene.
Fa bene perché scegliamo prodotti selezionati accuratamente, garanzia di qualità
e sicurezza. Fa bene all’ambiente, perché provengono da una filiera controllata e di
valore, che limita gli sprechi e premia le produzioni virtuose. E soprattutto fa bene
all’Italia, perché quest’anno abbiamo voluto sostenere persone, marche e aziende
del nostro territorio, con un catalogo 100% made in Italy.
Una scelta consapevole, un impegno concreto verso la comunità.
E si possono realizzare tanti DESIDERI, il buono e il bello del nostro
Paese, con un percorso unico tra le varie eccellenze delle realtà produttive
nazionali. Ci si prende anche cura di noi stessi e dell’ambiente grazie alle
ECO-IDEE, perché i nostri piccoli gesti quotidiani rappresentano buone abitudini
e fanno bene davvero a tutti. Si può inoltre regalare un SORRISO a chi ne ha
più bisogno, vivere ogni genere di ESPERIENZE e approfittare di una extra
CONVENIENZA. Sì, fa bene. E potrai dire “miPREMIO” anche tu.
Diamo inizio a tutto con le Carte Insieme, per vivere un anno di grandi premi.
Consulta il tuo saldo punti, sfoglia il catalogo e scopri tutti i premi anche sul sito
mipremio.conad.it e sull’App Conad, nell’apposita sezione miPREMIO.

SCOPRI QUI
COME ORDINARE UN PREMIO
• Raggiungi la soglia di punti necessaria all’ottenimento del tuo premio.
• Vai nel tuo Conad e comunica alla cassa o al box informazioni il premio
che hai scelto.
• Ricevi il PIN corrispondente al tuo premio (solo per i premi online).
• Vai su mipremio.conad.it e App Conad e attiva il PIN.
Ricorda: per attivare il PIN, la tua Carta Insieme o Carta Insieme Più
Conad Card deve essere registrata sul sito e App Conad.
• Ordina il tuo premio.

ONLINE

• Ricevi in negozio il PIN corrispondente al tuo premio.
• Vai sul sito mipremio.conad.it o su App Conad e attiva il PIN*.
• Otterrai il voucher via e-mail.
*

Ricorda: per attivare il PIN, la tua Carta Insieme o Carta Insieme Più Conad Card deve essere registrata
sul sito o su App.

A DOMICILIO

• Ricevi in negozio il PIN corrispondente al tuo premio.
• Vai sul sito mipremio.conad.it o su App Conad e attiva il PIN*.
• Scegli come personalizzare il tuo premio e inserisci l’indirizzo
di spedizione.
• Il premio ti arriverà direttamente a casa.
*

Ricorda: per attivare il PIN, la tua Carta Insieme o Carta Insieme Più Conad Card deve essere registrata
sul sito o su App.

IN NEGOZIO

• Scegli dal catalogo il tuo premio.
• Comunica la scelta nel tuo Conad e procedi con l’ordine.
• Quando sarà pronto, potrai ritirarlo direttamente in negozio.

E SE NON DISPONI DI UNA
CONNESSIONE INTERNET?
Nessun problema: puoi rivolgerti al box informazioni del tuo Conad per
trasformare il tuo PIN nel premio che hai scelto.
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QUALCHE INFORMAZIONE
PER PREMIARTI SENZA PENSIERI
• Il premio potrà essere prenotato dal 1° marzo 2021.
• Se il premio da te scelto non fosse immediatamente disponibile,
Conad si impegna a consegnartelo nel più breve tempo possibile;
se non fosse più reperibile sul mercato, Conad si impegna a riservartene
un altro con caratteristiche simili, di pari o superiore valore.
• La consegna dei premi verrà comunque effettuata entro 6 mesi dalla
richiesta (art. 1 comma 3 del D.P.R. 26 ottobre 2001 n. 430).
• Alcuni premi potrai inoltre ottenerli raccogliendo un numero inferiore
di punti e aggiungendo un contributo in denaro.
• I punti matureranno anche sull’eventuale contributo versato per ritirare
il premio scelto.
• Il premio è costituito da quanto indicato nella descrizione del catalogo.
Le descrizioni possono subire variazioni in caso di errori tipografici.
• Il termine ultimo per la richiesta del premio è il 25 gennaio 2022,
con i punti maturati fino al 31 dicembre 2021.
• Nel caso il premio richieda il PIN di attivazione, il consumatore dovrà
approfondire le condizioni e le modalità di utilizzo dello stesso su
mipremio.conad.it e App Conad.
• Il termine ultimo per trasformare il PIN di attivazione in premio è il
28 febbraio 2022.
• Non sarà consentito richiedere la sostituzione del PIN rilasciato (né
in caso di smarrimento né per annullare la richiesta) con riaccredito
dei punti relativi.
• Il regolamento completo è disponibile sul sito mipremio.conad.it
e App Conad.
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miPREMIO
ACCUMULANDO PUNTI CON

LA SPESA FINO AL 31 DICEMBRE 2021

SEMPRE CON TE

Presenta la tua Carta Insieme o Carta Insieme Più
Conad Card ogni volta che farai la spesa da Conad.

1

1

EURO

PUNTO

Guadagnerai 1 punto(1) per ogni euro di spesa su scontrino unico(2).
APPENA AVRAI ACCUMULATO I PUNTI NECESSARI,
POTRAI RICHIEDERE IL PREMIO PRESSO IL TUO PUNTO VENDITA FINO AL
25 GENNAIO 2022.

SEGUI IL VOLANTINO PER VELOCIZZARE
LA TUA RACCOLTA PUNTI

Periodicamente ti segnaleremo sui nostri volantini tutti quei prodotti sponsor che
ti faranno ottenere più punti. Così potrai trasformarli nel premio che vuoi ancora
più velocemente.

GUADAGNANDO PIÙ PUNTI miPREMIO PRIMA
PUNTI
DOPPI

IL MARTEDÌ

PUNTI
DOPPI

Fai la spesa(2) il martedì
e guadagnerai ancora più punti,
ancora più velocemente!

50

PUNTI

SEMPRE

Se paghi la spesa(2) con la tua Carta Insieme Più
Conad Card guadagni ancora più punti, ancora
più velocemente anche acquistando prodotti
sponsor.

IN OMAGGIO(3) SUBITO PER TE

Se registri per la prima volta la tua Carta Insieme o Carta
Insieme Più Conad Card sul sito conad.it o su App Conad
ottieni subito 50 punti omaggio.
50 PUNTI di BUON COMPLEANNO se ti iscrivi alla nostra
newsletter.

(1) I punti saranno accreditati automaticamente sul tuo conto personale. Non sarà possibile effettuare i trasferimenti punti tra diverse Carte Insieme.
Il regolamento completo è disponibile presso i punti vendita che aderiscono all’iniziativa, sul sito mipremio.conad.it e su App Conad.
Iniziativa valida nei punti vendita associati a PAC 2000A ad insegna Conad delle regioni dell’Umbria, del Lazio, della Campania, della Calabria e
della Sicilia, che espongono il materiale pubblicitario.
(2) Sono esclusi quotidiani e periodici (in ottemperanza alle LL. 416/81 e 108/99), farmaci non soggetti a prescrizione medica (in ottemperanza
all’Art. 5 comma 2 L. 4 agosto 2006 n. 248) ricariche telefoniche, farmaci da banco o automedicazione, carburanti, libri, carte regalo,
articoli reparto ottica,lotterie,gratta e vinci, pay per view ed eventuali altri beni e servizi per i quali è vietato svolgere attività promozionali
in base a normative specifiche e altri beni/servizi specificamente individuati e indicati come esclusi presso ciascun punto vendita.
(3) La maturazione dei punti potrà avvenire solo una volta nell’intero periodo.
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M A D E I N I TA LY
Tutti i premi presenti nelle sezioni del catalogo sono 100% Made in Italy,
selezionati tra marchi italiani o prodotti sul nostro territorio.

DESIDERI

Premiati con lo stile e il buongusto italiano.

• Desideri Camera
• Desideri Bagno
• Desideri Cucina
• Desideri Casa
• Desideri Salute
• Desideri Bimbi
• Desideri Fashion
• Desideri Gioielleria
• Desideri Outdoor
• Il Buono del Paese
• Il Bello del Paese
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92
103
106
110
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116
123
125

ECO-IDEE

127

CONVENIENZA

130

ESPERIENZE

131

SOLIDARIETÀ

138

Esaudisci i tuoi desideri nel rispetto dell’ambiente.

Più valore, più vantaggioso, spendibilità più agevole.

Entusiasmati con un mondo di proposte uniche.

Scegli di regalare un sorriso a chi ne ha bisogno.
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DESIDER

I

Premiati
e il buong con lo stile
usto ITAL
IANO.

DI SEGUITO ALCUNI PREMI DELLA CATEGORIA DESIDERI,
SCOPRI TUTTI GLI ALTRI SUL SITO MIPREMIO.CONAD.IT
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DESIDERI
Camera

Cod.7003 COMPLETO LETTO MATRIMONIALE “TASMANIAN”

900 punti + 9.00€

GRATIS CON 1.800 PUNTI MIPREMIO

IL COMPLETO LETTO CHE RISPETTA L’AMBIENTE
Da sempre “le vie del cotone” tratta i tessuti secondo processi industriali totalmente rispettosi dell’ambiente,
in tutte le fasi di produzione. Ora con la nuovissima linea Natural Cotton il cotone prima della stampa viene
lavato con additivi naturali, non sbiancato ne tinto, riducendo l’impatto ambientale ed evitando l’utilizzo
di acqua ossigenata e di prodotti chimici come la soda caustica. La coloritura naturale “ecru” cioè “grezza”
del tessuto, con i residui evidenti del guscio del fiore del cotone, è la riprova delle lavorazioni completamente
naturali realizzate su questi prodotti.
CARATTERISTICHE TECNICHE
• Puro cotone 100%
• Lenzuolo piano stampato 240 x 275 cm
• Lenzuolo angoli naturale 175 x 200 cm

• 2 federe 52 x 82 cm
• Disegno “Tasmanian” versione Natural Cotton
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Servizio Clienti:
www.leviedelcotone.it
Telefono 0331 1353595

DESIDERI
Camera

Cod.7004

SET 4 FEDERE “LE VIE DEL COTONE”

450 punti + 4.50€

GRATIS CON 900 PUNTI MIPREMIO

UN VERO CAPOLAVORO DI STILE E ARTIGIANALITÀ
Dal mondo della moda abbiamo tratto ispirazione per realizzare le moderne ed attualissime disegnature
geometriche che caratterizzano il set di federe “Micromotivi” di “le vie del cotone”. La confezione sartoriale
abbina il fronte stampato con il lato ed il retro in tinta unita.
CARATTERISTICHE TECNICHE
• 4 Federe in Puro Cotone 100%
• Stampa sul fronte, retro unito
e fronte ricucito unito + stampato

• Misure: 52 x 82 cm
• 2 federe Blu
• 2 federe Grigie

Servizio Clienti:
www.leviedelcotone.it
Telefono 0331 1353595
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DESIDERI
Camera

Cod.7005 COMPLETO LETTO MATRIMONIALE “PRATO ESTIVO”

950 punti + 9.50€

GRATIS CON 1.900 PUNTI MIPREMIO

SET COMPLETO LETTO 2 PIAZZE FANTASIA PRATO ESTIVO
Il completo letto matrimoniale marchiato Cassera Casa offre un prodotto di alta qualità 100% cotone
e Made in Italy. La stampa è composta da tanti fiori, rametti e boccioli in tonalità delicate di rosso,
giallo, azzurro e verde. Il tutto legato da un fondo di color naturale. Il set comprende un lenzuolo sopra
matrimoniale, due federe in stampa abbinata e un angolo tinta unita coordinato.
CARATTERISTICHE TECNICHE
• Lenzuolo Sopra 240 x 280 cm
• Lenzuolo Sotto 180 x 200 cm
+ angolo da 25 cm

• 2 federe a sacco 50 x 80 cm
con patella da 25 cm
• Tessuto 30/30 30/27 - 100% cotone
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Servizio Clienti:
www.cotonificiozambaiti.it
info@casseracasa.com
Telefono 035 718161

DESIDERI
Camera

Cod.7006 TRAPUNTA STAMPATA MATRIMONIALE “AMINTA”

1.800 punti + 18.00€

GRATIS CON 3.600 PUNTI MIPREMIO

RETRO TRAPUNTA

TRAPUNTA DOUBLE FACE DI ALTA QUALITÀ
Cassera Casa propone una trapunta matrimoniale sulle tonalità dei blu, con uno stile geometrico rivisitato
in chiave moderna, perfetta per vestire e scaldare ogni letto nei giorni più freddi dell’anno. Il tessuto è 100%
cotone all’esterno e 100% ovatta di poliestere anallergico da 300gr/m² all’interno. La trapunta è prodotta
in Italia ed è double face, da un lato le geometrie a rombo, dall’altro un pattern abbinato.
CARATTERISTICHE TECNICHE
• Misura 260 x 260 cm
• Tessuto 30/30 30/27 - 100% cotone

• Imbottitura 300 g/m² ovatta di poliestere
• Trapuntatura a onda
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Servizio Clienti:
www.cotonificiozambaiti.it
info@casseracasa.com
Telefono 035 718161

DESIDERI
Camera

Cod.7007

COMPLETO LETTO 1 PIAZZA BRITTO “SMILE”

800 punti + 8.00€

GRATIS CON 1.600 PUNTI MIPREMIO

COMPLETO LETTO CREATIVO E COLORATO
Il completo letto singolo a marchio Britto è nato dal desiderio di offrire un prodotto Made in Italy di alta
qualità, unito allo stile inconfondibile di questo artista. Romero Britto è un creativo, pittore, scultore e
serigrafo brasiliano neo-pop. La sua arte e le sue opere si caratterizzano per l’utilizzo di pattern audaci
e un uso vibrante dei colori che la rendono estremamente riconoscibile. Il completo letto in 100% cotone
è composto da una federa in stampa digitale Smile, un vivace lenzuolo ed un angolo in stampa abbinata.
CARATTERISTICHE TECNICHE
• Lenzuolo sopra 160 x 280 cm
• Lenzuolo con angoli 90 x 200 cm
+ angolo da 25 cm

• 1 federa a sacco 50 x 80 cm
con patella da 25 cm
• Tessuto 30/30 30/27
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Servizio Clienti:
www.cotonificiozambaiti.it
info@casseracasa.com
Telefono 035 718161

DESIDERI
Camera

Cod.7008

TRAPUNTA 1 PIAZZA BRITTO “THE APPLE”

1.400 punti + 14.00€

GRATIS CON 2.800 PUNTI MIPREMIO

TRAPUNTA DOUBLE FACE CON PATTERN BRITTO
Trapunta ad una piazza The Apple caratterizzata dalla sua stampa colorata e vivace firmata Britto, artista
famoso per i colori brillanti e i pattern grafici che danno vita ad elementi dallo stile pop. Tipico l’allover
contenete la firma stilizzata dell’artista, elemento che rende ogni articolo una vera e propria opera d’arte.
Il prodotto è Made in Italy, il tessuto esterno è 100% cotone, l’imbottitura interna è 100% ovatta di poliestere
anallergico da 300 g/m². La trapunta è double face, da un lato la stampa The Apple, dall’altro il pattern Britto.
CARATTERISTICHE TECNICHE
• Misura 180 x 260 cm
• Tessuto 30/30 30/27

• Imbottitura 300 g/m² ovatta di poliestere
• Trapuntatura a onda
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Servizio Clienti:
www.cotonificiozambaiti.it
info@casseracasa.com
Telefono 035 718161

DESIDERI
Camera

Cod.7009

COMPLETO LETTO 1 PZ E 1/2 “COSTELLAZIONI”

950 punti + 9.50€

GRATIS CON 1.900 PUNTI MIPREMIO

SOGNI D’ORO TRA PIANETI E COSTELLAZIONI
Keep Me, un brand dall’originale tocco di design italiano, si ispira a un tema dedicato ai pianeti e costellazioni,
realizzando un completo letto e simpatiche federe coordinate con trattamento di illuminazione notturna
per dar luce ai propri sogni dai più piccini ai più grandi. Il sotto ad angoli è stampato all over e richiama
un dettaglio coordinato al sopra.
CARATTERISTICHE TECNICHE
• Lenzuolo sopra 180 x 280 cm
• Stampa con applicazione balza cucita
• Lenzoulo sotto 125 x 200 cm + angolo da 25 cm

• 2 Federe a sacco piazzate 50 x 80 cm
+ patella da 25 cm
• Tela 30/30 30/27
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Servizio Clienti:
www.keepme.it
Telefono 035 718161

DESIDERI
Camera

Cod.7010

TRAPUNTA 1 PZ E 1/2 “COSTELLAZIONI”

1.750 punti + 17.50€

GRATIS CON 3.500 PUNTI MIPREMIO

STELLE LUMINOSE AL BUIO

RETRO TRAPUNTA

SOGNI D’ORO TRA PIANETI E COSTELLAZIONI
Keep Me, un brand dall’originale tocco di design italiano, si ispira a un tema dedicato ai pianeti e costellazioni,
realizzando una trapunta calda e avvolgente con trattamento di illuminazione notturna per dar luce ai propri
sogni dai più piccini ai più grandi. La trapunta è double face con due fantasie differenti da utilizzare nella
versione che più si preferisce.
CARATTERISTICHE TECNICHE
• Misura 220 x 260 cm
• Tela 30/30 30/27
• Trapuntatura a onda

• Imbottitura 300 g/m²
Ovatta di poliestere
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Servizio Clienti:
www.keepme.it
Telefono 035 718161

DESIDERI
Camera

Cod.7011

TRAPUNTINO ARREDO “AVENGERS TEAM”

1.250 punti + 12.50€

GRATIS CON 2.500 PUNTI MIPREMIO

TRAPUNTINO ARREDO CON STAMPA DIGITALE AVENGERS TEAM
Il tessuto per realizzare il Trapuntino Arredo è un’ottima qualità di puro cotone.
Il Trapuntino arredo è imbottito con morbidissima fibra di poliestere anallergica, fissata con piccoli punti
di trapuntatura per conservarne le caratteristiche di leggerezza e sofficità.
CARATTERISTICHE TECNICHE
•
•
•
•
•

Misura: 110 x 160 cm
Tessuto superiore: 100% cotone stampa digitale disegno piazzato
Tessuto Inferiore: 100% cotone tinta unita finissaggio mano morbida
Imbottitura: poliestere 250 g/m²
Imbottitura anallergica e altamente igienica: nasce da un’accurata selezione delle fibre più pure
di poliestere e garantisce un tepore ideale, massimo comfort e grande qualità inalterata nel tempo
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Servizio Clienti:
www.caleffionline.it
linea.cortese@caleffionline.it
Telefono 800 238 066

DESIDERI
Camera

Cod.7012

TRAPUNTINO ARREDO “FROZEN ELSA”

1.250 punti + 12.50€

GRATIS CON 2.500 PUNTI MIPREMIO

TRAPUNTINO ARREDO CON STAMPA DIGITALE FROZEN ELSA
Il tessuto per realizzare il Trapuntino Arredo è un’ottima qualità di puro cotone.
Il Trapuntino Arredo è imbottito con morbidissima fibra di poliestere anallergica, fissata con piccoli punti
di trapuntatura per conservarne le caratteristiche di leggerezza e sofficità.
CARATTERISTICHE TECNICHE
•
•
•
•
•

Misura: 110 x 160 cm
Tessuto superiore: 100% cotone stampa digitale disegno piazzato
Tessuto Inferiore: 100% cotone tinta unita finissaggio mano morbida
Imbottitura: poliestere 250 g/m²
Imbottitura anallergica e altamente igienica: nasce da un’accurata selezione delle fibre più pure
di poliestere e garantisce un tepore ideale, massimo comfort e grande qualità inalterata nel tempo
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Servizio Clienti:
www.caleffionline.it
linea.cortese@caleffionline.it
Telefono 800 238 066

DESIDERI
Camera

Cod.7013

PLAID IN 100% LANA VERGINE NATURALE

1.350 punti + 13.50€

GRATIS CON 2.700 PUNTI MIPREMIO

ELEGANTE PLAID “LANEROSSI”
Il plaid venezia è la massima espressione della naturalità e sostenibilità: 100% lana esclusivamente nei colori
presenti in natura, quindi senza alcun colorante e trattamento chimico. Il design del prodotto rappresenta
la storia di Lanerossi: è l’immagine iconica del marchio, ma è anche il disegno più trendy in questo momento,
e potrà arredare la tua casa in modo elegante, sposandosi facilmete con tutti gli stili di arredamento.
CARATTERISTICHE TECNICHE
• Plaid “Lanerossi”, disegno Venezia,
• Misure 130 x 170 cm frange incluse, 330 g/m²
• 100% Lana vergine naturale, senza alcun colorante e trattamento chimico.
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Servizio Clienti:
www.lanerossi.it
Telefono 0445 693521

DESIDERI
Camera

Cod.7014

CUSCINO ORTOPEDICO MEMORY-IN

900 punti + 9.00€

GRATIS CON 1.800 PUNTI MIPREMIO

STRUTTURA INTERNA

CUSCINO ORTOPEDICO CON SUPPORTO INTERNO MOLTO CONFORTEVOLE
Sagomato a memoria di forma, in grado di offrire un sostegno estremamente equilibrato e delicato per
il tratto cervicale. La federa di copertura è realizzata in tessuto igienico in 100% cotone a maglia “a nido d’ape”,
morbida, accogliente e d’aiuto per l’eliminazione dell’eccessiva umidità, che può creare disagio alla persona
durante il sonno. Questa sua caratteristica viene mantenuta nel tempo. Può aiutare a prevenire, controllare
ed attenuare i disturbi del tratto cervicale, mediante il sostegno e l’allineamento corretti del capo e del collo.
CARATTERISTICHE TECNICHE
•
•
•
•
•
•
•
•

Supporto interno sagomato a memoria di forma in poliuretano espanso viscoelastico Waterily ™ VE
Federa di rivestimento in 100% cotone con trama “a nido d’ape “
Falda d’imbottitura in 100% fibra poliestere ipoallergenica 550 g (+/-5%)
Dimensioni: 45 x 75 x 14 h cm (+/-5%)
Non Lavabile
Dispositivo Medico CE
Marchio Waterily ™ VE
Marchio Oeko-Tex
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Servizio Clienti:
www.fabe.it - info@fabe.it
Telefono 0363906040

DESIDERI
Camera

COPRIMATERASSO A CAPPUCCIO

Cod.7015

Cod.7016

DA 2 PIAZZE

DA 1 PIAZZA E 1/2

1.500 punti + 15.00€

1.250 punti + 12.50€

GRATIS CON
3.000 PUNTI MIPREMIO

GRATIS CON
2.500 PUNTI MIPREMIO

COPRIMATERASSO IN TESSUTO A MAGLIA CON FILATO NEWLIFE™
Innovativo tessuto con poliestere riciclato di alta qualità e prestazioni, realizzato da bottiglie di plastica
post-consumo raccolte in Italia. Newlife™ è una piattaforma tecnologicamente innovativa, certificata
da un approccio produttivo sistemico. Il processo produttivo è al 100% Made in Italy e 100% tracciabile.
La sua fascia perimetrale di tenuta con elastico avvolge perfettamente il bordo del materasso.
CARATTERISTICHE TECNICHE
•
•
•
•

Tessuto a maglia con filato di viscosa e filato Newlife™
Composizione: 55% poliestere ecoriciclato e 45% viscosa, 200 g (toll +/- 5%)
Dimensioni 1 piazza e 1/2: 120 x 195 x 25h cm (+/-5%) - Dimensioni Matrimoniale: 170 x 195 x 25h cm (+/-5%)
Lavabile ad una temperatura massima di 40°C
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Servizio Clienti:
www.fabe.it - info@fabe.it
Telefono 0363906040

DESIDERI
Camera

IMETEC SCALDASONNO CLASSIC

Cod.7017

Cod.7018

MATRIMONIALE

SINGOLO

3.450 punti + 34.50€

1.950 punti + 19.50€

GRATIS CON
6.900 PUNTI MIPREMIO

GRATIS CON
3.900 PUNTI MIPREMIO

SCALDASONNO IMETEC CLASSIC ELIMINA LA SGRADEVOLE SENSAZIONE DI FREDDO
E UMIDITÀ DEL LETTO E TI ACCOGLIE SEMPRE CON IL GIUSTO CALORE
Dotato dell’esclusivo sistema di sicurezza Electro Block® integrato nell’elemento riscaldante che, in caso
di guasto, spegne automaticamente il prodotto. Scaldasonno realizzato in morbido tessuto 50% lana e merino,
Made in Italy e con certificazione Oeko-Tex, che attesta l’assenza di sostanze dannose. È compatibile con tutti i
tipi di materasso, inclusi i memory foam. È dotato di comandi a due posizioni con spia luminosa.
CARATTERISTICHE TECNICHE
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Modello Singolo 150 x 80 cm + 1 comando - Modello Matrimoniale 150 x 160 cm + 2 comandi
Morbido tessuto 50% lana e merino
Qualità e sicurezza ecologica: certificazione Oeko-Tex, tessuto privo di sostanze nocive
Dispositivo di sicurezza Electro Block® che in caso di guasto, spegne automaticamente il prodotto
Basso consumo energetico: 50/55 Watt, diffusione uniforme del calore
Risparmio energetico: solo 3 centesimi a notte*
Adatto a tutti i tipi di materasso, compresi quelli in memory foam
Comando a 2 temperature - Comando separabile
Lavabile a mano e in lavatrice a 30°C

* Il costo di 0,03€ a notte è stato calcolato tenendo conto del consumo in KWh/a al giorno
(dati Eurostat Unione Europea 27 paesi, ultima pubblicazione), ipotizzando l’utilizzo dello scaldaletto per 7 ore.
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Servizio Clienti:
www.imetec.com/it
info@tenactagroup.com

DESIDERI
Bagno

Cod.7019 “COCONUDA” SET ASCIUGAMANO VISO + OSPITE

600 punti + 6.00€

GRATIS CON 1.200 PUNTI MIPREMIO

SIMBOLO DELL’ALTA SARTORIA PARTENOPEA
Coconuda disegna e sviluppa una linea spugna giovane
e di tendenza, raffinata e accattivante.
Set asciugamano + ospite lavorato in 600 g/m²,
utilizzando filati in doppio ritorto pettinato con
esclusiva lavorazione bouclé e impreziosito da inserti
LUREX™ di altissimo pregio nel ricamo jacquard.
CARATTERISTICHE TECNICHE
•
•
•
•
•
•
•

Set Asciugamano viso + Asciugamano ospite
Misura asciugamano viso 50 x 100 cm
Misura asciugamano ospite 40 x 60 cm
600 g/m² in filato ritorto pettinato 100% cotone
Lavorazione bouclé e inserto LUREX ™
Tinto cipria
Prodotto in Italia da Frontini spugne

Servizio Clienti:
www.marcofrontini.com - info@marcofrontini.com - Telefono 800 134 699
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DESIDERI
Bagno

“COCONUDA” TELO BAGNO

Cod.7020

1.050 punti + 10.50€

GRATIS CON 2.100 PUNTI MIPREMIO

SIMBOLO DELL’ALTA SARTORIA PARTENOPEA
Coconuda disegna e sviluppa una linea spugna giovane e di tendenza, raffinata e accattivante. Telo bagno in
misura comfort lavorato in 600 g/m² utilizzando filati in doppio ritorto pettinato con esclusiva lavorazione bouclé
e impreziosita con inserti LUREX ™ di altissimo pregio nel ricamo jacquard.
CARATTERISTICHE TECNICHE
•
•
•
•
•

Telo bagno comfort misura 100 x 150 cm
600 g/m² in filato ritorto pettinato 100% cotone
Lavorazione bouclé e inserto LUREX ™
Tinto cipria
Prodotto in Italia da Frontini spugne

Servizio Clienti:
www.marcofrontini.com - info@marcofrontini.com - Telefono 800 134 699
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DESIDERI
Bagno

Cod.7021 “COCONUDA” ACCAPPATOIO KIMONO + TURBANTE

1.800 punti + 18.00€

GRATIS CON 3.600 PUNTI MIPREMIO

INNOVATIVO ED ESSENZIALE ACCAPPATOIO A TAGLIO KIMONO
Disegnato dall’ufficio stile COCONUDA con pratico turbante abbinato.
Lavorato in 400 g/m² viene prodotto utilizzando filati in doppio ritorto
con esclusiva lavorazione bouclé e impreziosito con inserti LUREX™
di altissimo pregio nel ricamo jacquard sulla tasca.
CARATTERISTICHE TECNICHE
•
•
•
•
•
•

Parure accappatoio KIMONO e turbante abbinato
Taglia M/L con maniche e girocollo a Kimono e pratico turbante 20 x70 cm
400 g/m² in filato ritorto ring 100% cotone
Lavorazione bouclé e inserto LUREX ™ sulla tasca
Tinto cipria
Prodotto in Italia da Frontini spugne
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Servizio Clienti: www.marcofrontini.com
info@marcofrontini.com - Telefono 800 134 699

DESIDERI
Bagno

Cod.7022 SET 4 ASCIUGAMANI VISO + 4 OSPITE “CHEVRON”

1.200 punti + 12.00€

GRATIS CON 2.400 PUNTI MIPREMIO

COTONIFICIO ITALIANO, MADE IN ITALY DAL 1975
La produzione tessile spugna di alta qualità fa parte della nostra storia ed è da sempre motivo di orgoglio
nazionale. La passione per una produzione totalmente Italiana è profondamente radicata nel nostro modo di
vivere e Frontini spugne, con una filiera produttiva ancora oggi totalmente Made in Italy, garantisce continuità ai
progetti proponendo sul mercato un brand ed una storia che vuole continuare a raccontare.
La tradizione tessile si rinnova con la creazione della nostra parure corredo 8 pezzi Chevron rivista con
modernità, praticità e raffinatezza.
CARATTERISTICHE TECNICHE
•
•
•
•

Parure bagno 8 pezzi
4 Asciugamani viso 50 x 90 cm
4 Asciugamani ospite 35 x 50 cm
450 g/m² in filato idrofilo 100% cotone

• Tinto nei colori acqua, écru, carta da zucchero e ocra
• Inserto jacquard a coordinare e pratica asola
per appendere ogni asciugamano

Servizio Clienti: www.marcofrontini.com - info@marcofrontini.com - Telefono 800 134 699
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DESIDERI
Bagno

Cod.7023

TAPPETO BAGNO “ROYAL CHATEAU & SPA”

450 punti + 4.50€

GRATIS CON 900 PUNTI MIPREMIO

Compatto e confortevole come utilizzato negli alberghi di lusso, comodo e caldo, il tappeto “Royal Chateau &
Spa” è una vera coccola di assoluto confort oltre che un tocco di classe per il tuo bagno. Sapere che “le vie del
cotone” ha realizzato questo prodotto presso fabbriche italiane contribuirà alla soddisfazione di avere scelto un
premio di grande qualità, a sostegno dell’economia del nostro Paese.
CARATTERISTICHE TECNICHE
• Spugna Jacquard di cotone 100%, 1000 g/m²
• Tessitura Jacquard con logo centrale scavato
con marchio a rilievo

• Misura: 55 x 90 cm
• Colore bianco
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Servizio Clienti: www.leviedelcotone.it
Telefono 0331 1353595

DESIDERI
Bagno

Cod.7024

SET 6 LAVETTE “ROYAL CHATEAU & SPA”

500 punti + 5.00€

GRATIS CON 1.000 PUNTI MIPREMIO

Per te e per i tuoi ospiti, le 6 lavette “Royal Chateau & Spa”, confezionate in un bel vassoio di plexiglass
trasparente, sono un elegante complemento di arredo oltre che un utile e funzionale strumento di asciugatura
per le mani: dopo il loro utilizzo si eviterà di lavare (ed asciugare) un intero asciugamani, risparmiando acqua
ed energia, un beneficio di costi ed un aiuto alla protezione del nostro Pianeta.
CARATTERISTICHE TECNICHE
• Contenitore in plexiglass trasparente, 13 x 19 x 5 cm
• Lavette 30 x 30 cm in cotone 100%, 400g/m²
• Spugna doppio ritorto, ricciolo 24/2

• Tessitura con bordo Jacquard
effetto diamante da 1 cm
• Colore Bianco
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Servizio Clienti: www.leviedelcotone.it
Telefono 0331 1353595

DESIDERI
Bagno

Cod.7025 ASCIUGAMANO VISO + OSPITE “ROYAL CHATEAU”

600 punti + 6.00€

GRATIS CON 1.200 PUNTI MIPREMIO

CONCEDITI IL LUSSO DEL CONFORT A 5 STELLE!
Le spugne della collezione Royal Chateau & Spa sono realizzate da “le vie del cotone”
con i migliori filati utilizzati per le gamme alberghiere disponibili nei migliori hotel
di lusso e nelle migliori stazioni termali e Spa internazionali. La bordura ad effetto
diamante con ricamo in rilievo impreziosirà la tua stanza da bagno e la spugna molto
compatta ma al contempo morbida, saranno una coccola per te e la tua famiglia.
CARATTERISTICHE TECNICHE
• Set 2 Asciugamani in Spugna di Cotone 100%
• Doppio filato ritorto 600 g/m²
• Tessitura Jacquard con bordo effetto diamante
e logo ricamato

• Asciugamano viso 50 x 100 cm
• Asciugamano ospite 40 x 60 cm
• Colore bianco, logo grigio perla
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Servizio Clienti: www.leviedelcotone.it
Telefono 0331 1353595

DESIDERI
Bagno

Cod.7026

TELO BAGNO “ROYAL CHATEAU & SPA”

1.000 punti + 10.00€

GRATIS CON 2.000 PUNTI MIPREMIO

CONCEDITI IL LUSSO DEL CONFORT A 5 STELLE!
Completa la collezione “Royal Chateau & Spa” con un telo di dimensioni molto
generose, confezionato con una spugna piena e confortevole, assorbente e morbida.
Poi chiudi gli occhi e godi a casa tua il relax dei migliori Hotels e Resort
con Beauty Center e delle migliori Spa di lusso.
CARATTERISTICHE TECNICHE
• Telo Bagno in Spugna di Cotone 100%
• Riccio 24/2 doppio ritorto, 600 g/m²
• Tessitura Jacquard con bordo effetto diamante
e logo ricamato

• Misure: 100 x 150 cm
• Colore bianco, logo grigio perla
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Servizio Clienti: www.leviedelcotone.it
Telefono 0331 1353595

DESIDERI
Bagno

Cod.7027

ACCAPPATOIO UOMO “ROYAL CHATEAU & SPA”

1.450 punti + 14.50€

GRATIS CON 2.900 PUNTI MIPREMIO

L’ABBRACCIO CALDO DEL BENESSERE
Dopo una doccia o un bagno, oppure semplicemente come vestaglia da camera, l’accappatoio Royal Chateau
con la spugna confortevole degli hotels e delle Spa di lusso. Misure molto abbondanti per adattarsi ad ogni
taglia, maniche lunghe per coccolarti, asciugarti, riscaldarti in ogni situazione di relax. Il ricamo sul taschino
richiama i centri benessere a 5 stelle, con eleganza e discrezione.
CARATTERISTICHE TECNICHE
•
•
•
•

Accappatoio Uomo con cappuccio in Spugna di cotone 100%
380 g/m²
Taglia L/XL
Colore bianco, taschino con logo ricamato

Servizio Clienti: www.leviedelcotone.it - Telefono 0331 1353595
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DESIDERI
Bagno

Cod.7028 ACCAPPATOIO + TURBANTE “ROYAL CHATEAU & SPA”

1.600 punti + 16.00€

GRATIS CON 3.200 PUNTI MIPREMIO

ELEGANZA E MORBIDEZZA
Un bel capo di abbigliamento alla moda oltre che uno splendido manufatto in pregiata spugna: con il suo
modello a “kimono” l’accappatoio della collezione Royal Chateau & Spa ti sarà utile sia per asciugarti con
la sua morbida spugna molto assorbente, sia come abito da casa nei momenti di riposo.
Fornito con un elegantissimo turbante coordinato, impreziosito da un particolare bottone di chiusura.
CARATTERISTICHE TECNICHE
• Accappatoio Donna modello Kimono con Turbante avvolgente
tutto in Spugna di cotone 100%
• 380 g/m²
• Taglia M/L

• Colore bianco, taschino con marchio ricamato
Servizio Clienti: www.leviedelcotone.it - Telefono 0331 1353595
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DESIDERI
Bagno

ASCIUGACAPELLI PROFESSIONALE 2000W

Cod.7029

1.100 punti + 11.00€

ASCIUGACAPELLI PROFESSIONALE 2000W INNOLIVING INN-617
Prodotto 100% Made in Italy nella componentisca e nell’assemblaggio, risultato di costante innovazione
tecnologica nell’ambito degli apparecchi per la cura dei capelli. La linea dinamica, essenziale ed elegante
che lo contraddistingue si coniuga perfettamente con l’ergonomia e la semplicità di utilizzo: perfetto
rapporto tra calore-aria, risparmio energetico e leggerezza. L’asciugacapelli Professionale 2000W Innoliving
ha un motore HC Veloce, 4 temperature e 2 velocità di asciugatura che garantiscono prestazioni ottimali
e risparmio energetico.
CARATTERISTICHE TECNICHE
•
•
•
•
•

Potenza 1700-2000 W
Motore AC Veloce
4 temperature / 2 velocità
Tasto colpo d’aria fredda
Scocca in plastica

•
•
•
•

Cavo Flex 3 metri
Peso 525 g
Accessori: 2 bocchette asciugatura
Alimentazione 220-240V ~ 50/60Hz
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Servizio Clienti: www.innoliving.it
Telefono 071 2133550

prezzo comprensivo di oneri di gestione raee

GRATIS CON 2.200 PUNTI MIPREMIO

DESIDERI
Bagno

Cod.7030

PHON 2400W OZONE-ION 4D THERAPY

1.550 punti + 15.50€

GRATIS CON 3.100 PUNTI MIPREMIO

prezzo comprensivo di oneri di gestione raee

BRILLANTEZZA, ANTI-CRESPO,
RICOSTRUZIONE, ANTI-ETÀ
Il phon “Made in Italy” LEGGERO OZONE-ION 4D THERAPY
coniuga la tecnologia Ion Plus, che emette fino all’80%
di ioni negativi in più ed elimina l’effetto crespo, all’azione anti-età
ed antibatterica dell’Ozono portando così 4 importanti benefici
ai capelli: Anti crespo, Brillantezza, Ricostruzione
e Anti-invecchiamento. I tuoi capelli riceveranno un vero
e proprio trattamento e saranno ringiovaniti e rigenerati,
più elastici, brillanti, resistenti e forti dalle radici alle punte.
CARATTERISTICHE TECNICHE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Potenza 2400 W
Motore AC: Lunga durata
Tecnologia Ozono Ion: effetto antibatterico ed anti-età
Tecnologia Ion Plus: emette fino all’80% di ioni negativi in più,
eliminando l’effetto crespo
Componenti interni rivestiti in tormalina
6 combinazioni di 2 velocità e 3 temperature
Colpo d’aria fredda, fissa l’acconciatura
Filtro estraibile per una facile pulizia
Comprende due bocchette e diffusore
Cavo di 3 mt

Servizio Clienti:
www.gamaprofessional.com/it - info@gama.eu - Telefono 051 6668800
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DESIDERI
Cucina

Cod.7031

SET 1 SPAGHETTATA + 1 INSALATIERA “GIOTTO”

1.200 punti + 12.00€

GRATIS CON 2.400 PUNTI MIPREMIO

DIPINTI RIGOROSAMENTE A MANO
Spaghettate in formato extra large con decori policromi. Un set imperdibile per ogni occasione. I colori vivaci
renderanno bellissima ed allegra la tua tavola. Utili come spaghettate, centrotavola, insalatiere, portafrutta
o semplicemente da regalare. Prodotto artigianale decorato a mano, secondo la tradizione Made in Italy.
CARATTERISTICHE TECNICHE
•
•
•
•
•

Set Spaghettate XL + L
Dimensioni XL: Ø 30 cm h 12 cm
Dimensioni L: Ø 26,5 cm h 11,5 cm
Interamente decorate a mano con pennellate policrome linea Giotto
Articolo in ceramica smaltata
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Servizio Clienti: ceramicaphoenix.com
info@ceramicaphoenix.com - loyalty@tandemsnc.it
Telefono 0761 496329

DESIDERI
Cucina

Cod.7032

SET 2 BOWL + 2 PIATTINI “GIOTTO”

1.000 punti + 10.00€

GRATIS CON 2.000 PUNTI MIPREMIO

GRANDE CAPIENZA ED ALLEGRA DECORAZIONE
Un moderno e divertente set di 4 pezzi decorato a pennellate con colori policromi.
Utilissime per grandi insalate, primi piatti o zuppe, con la loro dimensione funzionale sono ideali
per ogni occasione. Prodotto artigianale decorato a mano, secondo la tradizione Made in Italy.
CARATTERISTICHE TECNICHE
•
•
•
•
•

Set 4 pezzi “Giotto” composto da:
2 Piatti smalto rosso Ø 21 cm
2 Insalatiere decorate Ø 20,5 cm h 8 cm
Interamente decorate a mano con pennellate policrome linea Giotto
Articolo in ceramica smaltata
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Servizio Clienti: ceramicaphoenix.com
info@ceramicaphoenix.com - loyalty@tandemsnc.it
Telefono 0761 496329

DESIDERI
Cucina

Cod.7033 SET 6 POSTI TAVOLA + INSALATIERA “BITOSSI HOME”

2.100 punti + 21.00€

GRATIS CON 4.200 PUNTI MIPREMIO

prodotto da

LINEA IN CERAMICA SMALTATA LAVORATA A MANO, REALIZZATA DA ARTIGIANI CAMPANI
La decorazione è eseguita ancora oggi a pennello con toni multicolore di intensità differente in quanto
realizzati artigianalmente. La particolare tecnica di cottura utilizzata protegge la superficie da graffiatura
e rende il prodotto più durevole nel tempo. Garantito per lavaggio in lavastoviglie.
CARATTERISTICHE TECNICHE
• Set 19 pezzi: 18 piatti multicolore
e 1 insalatiera
• Ceramica smaltata
• Decorati a mano sotto cristallino
e stampa digitale centrale Multicolore

•
•
•
•

6 Piatti Piani 26 cm
6 Piatti Fondi 21 cm
6 Piatti Frutta 20 cm
1 Insalatiera 25 cm
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Servizio Clienti:
www.bitossihome.it
info.italia@bergnereurope.com
Telefono 07331890200

DESIDERI
Cucina

Cod.7034

SET 6 POSTI TAVOLA “SORRENTO”

2.050 punti + 20.50€

GRATIS CON 4.100 PUNTI MIPREMIO

piatto frutta

IL DECORO “SORRENTO” PORTERÀ ALLEGRIA
SULLA TUA TAVOLA, AGGIUNGENDO QUEL TOCCO DI CLASSE
TIPICO DELLA TRADIZIONE ITALIANA
Questo servizio 18 pezzi, realizzato in Ceramica con il bellissimo
decoro “Sorrento” di Easy Life, è composto da: 6 Piatti Piani,
6 Piatti Fondi e 6 Piatti Frutta.
CARATTERISTICHE TECNICHE
• Piatti realizzati in ceramica
• Decorati con tecnica digitale
• Misure Piatti: Piani 26 cm, Fondi 21 cm, Frutta 20 cm
Servizio Clienti: www.easylifedesign.it - info@easylifedesign.it

piatto fondo
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piatto piano

DESIDERI
Cucina

Cod.7035

SET 4 PIATTI PER INSALATONE “SORRENTO”

1.050 punti + 10.50€

GRATIS CON 2.100 PUNTI MIPREMIO

Con questi bellissimi piatti in ceramica decorata “Sorrento” potrai
liberare ancora di più la tua fantasia creativa in cucina: insalatone di
terra o di mare, piatti unici, zuppe o contorni, ma anche composte di
frutta, macedonie, torte al cucchiaio...
Questo set di 4 piatti impilabili diametro 25 cm, sarà il tuo fidato
aiutante per rendere sempre più ricca e viva la tua tavola.
CARATTERISTICHE TECNICHE
• Realizzati in ceramica
• Decorati con tecnica digitale
• Diametro 25 cm

Servizio Clienti:
www.easylifedesign.it - info@easylifedesign.it
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DESIDERI
Cucina

Cod.7036

SET 4 PIATTI PIZZA/PORTATA “SORRENTO”

1.300 punti + 13.00€

GRATIS CON 2.600 PUNTI MIPREMIO

Servizio composto da 4 piatti pizza in ceramica con decoro “Sorrento”.
Prodotti in Italia grazie all’abilità creativa dei designer e degli artigiani
di Easy Life. Il loro diametro è 31 cm, quindi sono utilissimi anche come
piatti portata, per pietanze, appetizer, affettati e formaggi.
L’eleganza intramontabile del decoro “Sorrento” unisce tradizione
e modernità, dando alla tavola un tocco di classe e di allegria.
CARATTERISTICHE TECNICHE
• Realizzati in ceramica
• Decorati con tecnica digitale
• Diametro 31 cm

Servizio Clienti:
www.easylifedesign.it - info@easylifedesign.it
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DESIDERI
Cucina

Cod.7037

SET GREMBIULE + 2 STROFINACCI “SORRENTO”

500 punti + 5.00€

GRATIS CON 1.000 PUNTI MIPREMIO

ELEGANTE KIT 3 PEZZI CUCINA CON DECORO “SORRENTO”
Questo kit è composto da un Grembiulino e due Strofinacci realizzati in cotone di ottima qualità.
Il decoro “Sorrento” di Easy Life, realizzato con stampa digitale piazzata, li rende eleganti e allegri allo stesso
tempo. Sono gli accessori belli e utili che in cucina non possono mai mancare...
CARATTERISTICHE TECNICHE
• Grembiulino “Sorrento” 73 x 80 cm
con tasca centrale (1 pezzo)
• Strofinacci “Sorrento” 50 x 70 cm (2 pezzi)

• Stampa piazzata in digitale
• Tessuto: drill di cotone 240 g/m²
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Servizio Clienti:
www.easylifedesign.it
info@easylifedesign.it

DESIDERI
Cucina

TOVAGLIA “POSITANO” 6 POSTI

Cod.7038

500 punti + 5.00€

GRATIS CON 1.000 PUNTI MIPREMIO

COLORA LA TUA TAVOLA DI ALLEGRIA
La Tovaglia Positano con stampa piazzata 150 x 180 cm da cucina Caleffi
donerà un look unico alla tua sala da pranzo senza rinunciare alla praticità!
L’accurata selezione di tessuti in cotone di ottima qualità consentiranno
di avere un complemento pratico sia da lavare che da utilizzare.
CARATTERISTICHE TECNICHE
• Misura: 150 x 180 cm
• Tessuto Drill Cotone 100% con Stampa a Pigmento
• Stampa Piazzata Disegno Limoni

Servizio Clienti:
www.caleffionline.it - linea.cortese@caleffionline.it
Telefono 800 238 066
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DESIDERI
Cucina

Cod.7039 TOVAGLIA ANTIMACCHIA 140X240 “MONGOLFIERE”

700 punti + 7.00€

GRATIS CON 1.400 PUNTI MIPREMIO

TOVAGLIA CON DISEGNO MONGOLFIERE 140 X 240 CM
Stampa digitale con tecnologie avanzate disegno “mongolfiere”, per donare alla tavola e all’ambiente
un tocco di originalità e allegria. Qualsiasi macchia può essere eliminata immediatamente tamponando
con un panno o spugna umidi, ciò equivale a risparmio di tempo, energia elettrica e detersivo, in quanto
è sufficiente lavare la tovaglia a 30°.
CARATTERISTICHE TECNICHE
• Tessuto antimacchia trattato con resine
fluorocarboniche secondo normative cee
• Misura 140 x 240 cm

• Composizione drill 100% cotone
• Lavaggio a 30°
restringimento circa 3 -4%
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Servizio Clienti: estero@eridaneo.com
Telefono 0375 41772

DESIDERI
Cucina

Cod.7040

TOVAGLIA + 8 TOVAGLIOLI 100% LINO

2.350 punti + 23.50€

GRATIS CON 4.700 PUNTI MIPREMIO

COTONIFICIO ITALIANO, MADE IN ITALY DAL 1975
Parure tovaglia 8 posti, con 8 tovaglioli abbinati, lavorata in puro lino con disegno
esclusivo fiore di pesco realizzato con nuove tecniche di stampa digitale. Componi
la tua tavola con classe, personalità e raffinata eleganza. L’alta qualità nei filati,
nelle stampe, nelle rifiniture ed in ogni dettaglio, sono garantite da Cotonificio
Italiano grazie ad una filiera di produzione artigianale totalmente Made in Italy.
CARATTERISTICHE TECNICHE
• Parure tavola 8 posti
• Tovaglia 140 x 240 cm
• 8 tovaglioli 40 x 40 cm abbinati

• 100% puro lino
• Disegno esclusivo Fiore di pesco
• Prodotto in Italia
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Servizio Clienti: www.marcofrontini.com
info@marcofrontini.com - Telefono 800 134 699

DESIDERI
Cucina

Cod.7041 PADELLA ALTA IN ALLUMINIO “ ELETTA “Ø24 CM

650 punti + 6.50€

GRATIS CON 1.300 PUNTI MIPREMIO

Diametro 24 cm
Spessore 4,2 mm
Adatta a tutti i fuochi
compresa INDUZIONE

PADELLA ALTA IN ALLUMINIO “ ELETTA “Ø26 CM

750 punti + 7.50€

Cod.7042

GRATIS CON 1.500 PUNTI MIPREMIO

Diametro 26 cm
Spessore 4,2 mm
Adatta a tutti i fuochi
compresa INDUZIONE

Realizzata in alluminio forgiato, presenta all’interno un innovativo e robusto rivestimento antiaderente a 4 strati,
antigraffio e resistente all’uso di utensili in metallo. Grazie alle notevoli prestazioni antiaderenti permette
di cucinare senza grassi, garantendo una maggiore durata del rivestimento stesso. La sua forma cilindrica
e alta permette di eseguire, con la sua capienza, tutti i tipi di cotture per i piatti tipici della nostra tradizione.
CARATTERISTICHE TECNICHE
• Manico ergonomico con effetto Soft Touch
• Fondo Inox
• Interno antiaderente, Greblon C3 + Peek tecnologia Tedesca
by Weilburger con spessore superiore a 100 micron
• Adatto su tutti i fuochi, incluso Induzione

Servizio Clienti: www.lumenflon.com - lumenflon@lumenflon.com
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DESIDERI
Cucina

Cod.7043 PADELLA ALTA IN ALLUMINIO “ ELETTA “Ø28 CM

850 punti + 8.50€

GRATIS CON 1.700 PUNTI MIPREMIO

Diametro 28 cm
Spessore 4,2 mm
Adatta a tutti i fuochi
compresa INDUZIONE

WOK IN ALLUMINIO “ELETTA” Ø30 CM

950 punti + 9.50€

Cod.7044

GRATIS CON 1.900 PUNTI MIPREMIO

Diametro 30 cm
Spessore 4 mm
Adatta a tutti i fuochi
compresa INDUZIONE

Realizzata in alluminio forgiato, presenta all’interno un innovativo e robusto rivestimento antiaderente a 4 strati,
antigraffio e resistente all’uso di utensili in metallo. Grazie alle notevoli prestazioni antiaderenti permette
di cucinare senza grassi, garantendo una maggiore durata del rivestimento stesso. La sua forma cilindrica
e alta permette di eseguire, con la sua capienza, tutti i tipi di cotture per i piatti tipici della nostra tradizione.
CARATTERISTICHE TECNICHE
• Manico ergonomico con effetto Soft Touch
• Fondo Inox
• Interno antiaderente, Greblon C3 + Peek tecnologia Tedesca
by Weilburger con spessore superiore a 100 micron
• Adatto su tutti i fuochi, incluso Induzione

Servizio Clienti: www.lumenflon.com - lumenflon@lumenflon.com
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Cod.7045

PADELLA ANTIADERENTE Ø24 CM “MONETA”

600 punti + 6.00€

GRATIS CON 1.200 PUNTI MIPREMIO

Padella antiaderente
Diametro 24 cm
No induzione

PADELLA ANTIADERENTE Ø28 CM “MONETA”

700 punti + 7.00€

Cod.7046

GRATIS CON 1.400 PUNTI MIPREMIO

Padella antiaderente
Diametro 28 cm
No induzione

La nuova serie di Moneta unisce funzionalità e design in prodotti unici.
L’elegante connubio fra i manici in acciaio e l’esterno con finitura esclusiva ice coating dà vita a prodotti
belli da usare e portare in tavola, mentre il rivestimento interno Artech Ultra garantisce cotture senza grassi,
facilità di pulizia e durata nel tempo. Il tutto prodotto in Italia da Moneta, il marchio che da oltre 140 anni
accompagna generazioni di Italiani in cucina.
CARATTERISTICHE TECNICHE
•
•
•
•
•
•
•

Corpo in alluminio alimentare ad alto spessore
Rivestimento interno Artech Ultra antiaderente rinforzato 3 strati
Rivestimento esterno speciale finitura Ice coating
Manigliame in acciaio microfuso fissato con solidi rivetti
Per tutti i fuochi eccetto induzione (utilizzabile in forno)
Lavabile in lavastoviglie
5 anni di garanzia

Servizio Clienti:
www.moneta.it - info@moneta.it
Telefono 07219801
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Cod.7047

CASSERUOLA Ø16 CM + COPERCHIO IN VETRO

850 punti + 8.50€

GRATIS CON 1.700 PUNTI MIPREMIO
Casseruola antiaderente
con manico e coperchio in vetro
Diametro 16 cm
No induzione

TEGAME Ø24 CM + COPERCHIO IN VETRO

1.000 punti + 10.00€

Cod.7048

GRATIS CON 2.000 PUNTI MIPREMIO

Tegame antiaderente
con maniglie e coperchio in vetro
Diametro 24 cm
No induzione

La nuova serie di Moneta unisce funzionalità e design in prodotti unici.
L’elegante connubio fra i manici in acciaio e l’esterno con finitura esclusiva ice coating dà vita a prodotti
belli da usare e portare in tavola, mentre il rivestimento interno Artech Ultra garantisce cotture senza grassi,
facilità di pulizia e durata nel tempo. Il tutto prodotto in Italia da Moneta, il marchio che da oltre 140 anni
accompagna generazioni di Italiani in cucina.
CARATTERISTICHE TECNICHE
•
•
•
•
•
•
•

Corpo in alluminio alimentare ad alto spessore
Rivestimento interno Artech Ultra antiaderente rinforzato 3 strati
Rivestimento esterno speciale finitura Ice coating
Manigliame in acciaio microfuso fissato con solidi rivetti
Per tutti i fuochi eccetto induzione (utilizzabile in forno)
Lavabile in lavastoviglie
5 anni di garanzia

Servizio Clienti:
www.moneta.it - info@moneta.it
Telefono 07219801
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Cod.7049

PENTOLA PRESSIONE 6LT “TUMMY PIÙ”

2.050 punti + 20.50€

GRATIS CON 4.100 PUNTI MIPREMIO

PENTOLA A PRESSIONE LINEA TUMMY PIÙ
Il restyling rispettoso della storica versione rilancia la collezione Tummy verso il futuro, in sintonia
con il gusto e le esigenze della cucina contemporanea. La pentola a pressione è lo strumento più idoneo
per una cottura veloce e salutare, accelera notevolmente i tempi di cottura, con risparmio di tempo ed energia;
è sinonimo di cucina sana, leggera e ricca di gusto.
La cottura nella pentola a pressione infatti valorizza il sapore dei cibi senza alterarne i principi nutritivi.
Corpo lavabile in lavastoviglie. Adatta a tutte le fonti di calore, induzione compresa.
CARATTERISTICHE TECNICHE
• Corpo e coperchio acciaio inox 18/10
• Corpo Bombato
• Diametro 22 cm, Capacità 6 lt
3 Valvole di sicurezza:
• Valvola di esercizio a due regolazioni:
una di funzionamento e una di sfiato

• Valvola di pressione bloccaleva impedisce
l’apertura accidentale del coperchio
• Valvola di sicurezza
• Fondo triplen a 3 strati:
acciaio-alluminio-acciaio ottimale
distribuzione del calore, adatto all’induzione
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Servizio Clienti:
www.barazzoni.it
customerservice@barazzoni.it
Telefono 0322 253100
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Cod.7050

SET COLAPASTA + BOWL IN ACCIAIO INOX18/10

750 punti + 7.50€

GRATIS CON 1.500 PUNTI MIPREMIO

ELEMENTI SEMPLICI PER LA CUCINA QUOTIDIANA
A questa esigenza risponde il colapasta Barazzoni. Strumento che non può mancare in cucina,
dalla più moderna a quella tradizionale. Barazzoni lo propone in acciaio inox 18/10, dalle linee semplici,
con 3 piedini. Lavabile in lavastoviglie.
Una ciotola in acciaio inox 18/10, ottima per mescolare ed assemblare gli ingredienti
Ideale sia per ricette dolci che salate, per sciogliere gli ingredienti in forno o a bagnomaria.
Lavabile in lavastoviglie. Può anche essere utilizzata come insalatiera.
CARATTERISTICHE TECNICHE
Colapasta
• Diametro 22 cm
• Acciaio inox 18/10
• Capacità 3 lt
• Lavabile in lavastoviglie

Bowl
• Diametro 22 cm
• Acciaio inox 18/10
• Capacità 2,2 lt
• Lavabile in lavastoviglie

Servizio Clienti:
www.barazzoni.it
customerservice@barazzoni.it
Telefono 0322 253100
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Cod.7051

PADELLA GRANDI MISURE Ø36 CM “FASA”

1.100 punti + 11.00€

GRATIS CON 2.200 PUNTI MIPREMIO

Grandi misure:
Diametro 36 cm
No induzione

Padella a saltare alta in alluminio antiaderente esterno ed interno con manico in acciaio inox con guaina
protettiva e contromaniglia, diametro 36 cm. Grazie al fondo stretto e all’angolatura ampia, la padella
permette di far saltare i cibi senza l’aggiunta di sostanze grasse. Ideale per una cucina genuina e salutare.
Considerato il materiale con il quale è prodotta (alluminio), permette un notevole risparmio energetico
e una cottura dei cibi omogenea dovuto all’ottima conducibilità termica.
CARATTERISTICHE TECNICHE
• Materiale: Alluminio antiaderente esterno/interno
• Diametro: 36 cm
• Un manico in acciaio Inox + contromaniglia
Servizio Clienti: www.fasapentole.com - info@fasapentole.com - Telefono 035 454 5911
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Cod.7052 CASSERUOLA BASSA GRANDI MISURE Ø32 CM “FASA”

1.500 punti + 15.00€

GRATIS CON 3.000 PUNTI MIPREMIO

Casseruola bassa
Diametro 32 cm
Con coperchio
No induzione

CASSERUOLA ALTA GRANDI MISURE Ø32 CM “FASA”

1.700 punti + 17.00€

GRATIS CON 3.400 PUNTI MIPREMIO

Cod.7053
Casseruola alta
Diametro 32 cm
Con coperchio
No induzione

Casseruole alte e basse in alluminio antiaderente esterno ed interno con 2 maniglie in acciaio inox,
diametro 32 cm con coperchio in alluminio antiaderente, il nome deriva dal greco “kyathos”, scodella.
Vista la forma cilindrica e la profondità peculiare della casseruola è adatta per metodi di cottura quali
affogare, bollire e stufare. Considerato il materiale con il quale sono prodotte (alluminio), permettono un
notevole risparmio energetico e una cottura dei cibi omogenea dovuto all’ottima conducibilità termica.
CARATTERISTICHE TECNICHE
• Materiale: alluminio antiaderente esterno/interno
• Diametro: 32 cm
• Due maniglie in acciaio inox
Servizio Clienti: www.fasapentole.com - info@fasapentole.com - Telefono 035 454 5911

51

DESIDERI
Cucina

BATTERIA DA CUCINA 12 PZ “DESIGN PLUS”

Cod.7054

9.000 punti + 90.00€

SPLENDIDA BATTERIA DA CUCINA DI ALTA GAMMA, DAL DESIGN INNOVATIVO E RICERCATO
Unisce alta qualità, raffinatezza formale e massima funzionalità. La batteria è completa di tutti gli strumenti
per realizzare ogni tipo di cucina: tradizionale, dietetica senza aggiunta di grassi, al vapore. Comprende anche
il doppio cestello per la cottura contemporanea di più tipi di pasta con diversi tempi di cottura, ed il cestello
per fritture croccanti e leggere. Il triplo fondo ad alto spessore garantisce le migliori prestazioni su tutti i piani
cottura, anche su piani ad induzione, facile pulizia e bassi consumi di energia.
CARATTERISTICHE TECNICHE
Composta da:
• Pentola alta 24 cm
• Casseruola 24 cm
• Tegame 24 cm
• Casseruola 20 cm
• Casseruola 1 manico 16 cm
• Bollitore 14 cm

•
•
•
•
•
•

Cestello vapore 20 cm
Coppia di cestelli per pasta + pinza
Cestello per fritti
Coperchio 24 cm
Coperchio 20 cm
Coperchio 16 cm

Servizio Clienti: www.inoxriv.it - assistenza@inoxriv.it - Telefono 030 89314020
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•
•
•
•
•
•
•

Materiale: acciaio inox 18/10
Triplo fondo termo-diffusore ad alto spessore
Adatta a tutti i piani cottura compresa induzione
Design contemporaneo, eccellenti prestazioni
Semplice da usare e lavabile in lavastoviglie
Massima igiene e sicurezza nel contatto con gli alimenti
Eco-compatibilità, lunga durata e totale riciclabilità

DESIDERI
Cucina

Cod.7055 TEGLIA DA FORNO EXTRA FONDA CON COPERCHIO

1.200 punti + 12.00€

GRATIS CON 2.400 PUNTI MIPREMIO

PRATICA TEGLIA DA FORNO DALLE ECCELLENTI PRESTAZIONI
Materiali di alta qualità e tutta la praticità di una teglia da forno extra-fonda, uno strumento estremamente
versatile con cui sbizzarrirsi in cucina nella preparazione di lasagne, pasta al forno, gustosi arrosti, sformati,
e tanto altro. Il coperchio in vetro termo-resistente mantiene la naturale morbidezza degli alimenti anche
nelle cotture prolungate. La piacevolezza del design rende la teglia perfetta per presentare e servire in tavola
le pietanze. Utile anche per trasportare i cibi già pronti.
CARATTERISTICHE TECNICHE
•
•
•
•

Dimensioni 36 x 25 h 7,5 cm
Formato extra-fondo
Acciaio inox 18/10
Coperchio in vetro termo-resistente,
in forno fino a 200°, con bordo in silicone
• Adatta alle cotture al forno

•
•
•
•

Semplice da usare e lavabile in lavastoviglie
Massima igiene e sicurezza nel contatto con gli alimenti
Eccellenti prestazioni
Eco-compatibilità, lunga durata e totale riciclabilità

Servizio Clienti: www.inoxriv.it - assistenza@inoxriv.it - Telefono 030 89314020
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Cod.7056 PESCERA OVALE 40 CM CON COPERCHIO A CUPOLA

1.850 punti + 18.50€

GRATIS CON 3.700 PUNTI MIPREMIO

PESCERA OVALE DI GRANDE FORMATO CON COPERCHIO A CUPOLA
Ideale per il pesce, è perfetta per tutte le preparazioni al forno, anche a base di pasta, carni e verdure.
Il coperchio a cupola permette di cuocere il pesce senza condimenti e mantiene la naturale morbidezza
degli alimenti anche nelle cotture prolungate. Le pietanze sfornate restano calde e pronte per essere
servite direttamente in tavola con una presentazione di grande effetto.
CARATTERISTICHE TECNICHE
•
•
•
•
•

Grande formato ovale 40 x 29 cm
Coperchio a cupola
Acciaio inox 18/10
Mono-fondo indeformabile
Particolarmente adatta per cuocere al forno

•
•
•
•

Semplice da usare e lavabile in lavastoviglie
Massima igiene e sicurezza nel contatto con gli alimenti
Eccellenti prestazioni
Eco-compatibilità, lunga durata e totale riciclabilità

Servizio Clienti: www.inoxriv.it - assistenza@inoxriv.it - Telefono 030 89314020
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Cod.7057

BABY KIT 4 PZ IN ACCIAIO INOX 18/10

1.100 punti + 11.00€

GRATIS CON 2.200 PUNTI MIPREMIO

KIT SUPER VERSATILE: QUATTRO ELEMENTI DI COTTURA DA USARE IN DIVERSE COMBINAZIONI
Sovrapponendo i pezzi uno sull’altro o usandoli separatamente per bollire, scaldare, scolare, de-congelare
e cuocere a vapore secondo le raccomandazioni dietetiche per la leggerezza e la conservazione del gusto
naturale degli alimenti. Pensato in un formato adatto alle preparazioni per i più piccoli, ha l’alto valore aggiunto
green e l’indicazione di utilizzo preferenziale nel contatto con gli alimenti dell’acciaio inossidabile.
Utilissimo per la cottura delle mono-porzioni.
CARATTERISTICHE TECNICHE
• Composizione: Pentola + Casseruola + Colatutto
Sovrapponibile + Coperchio in vetro termo-resistente
• Formato: ø 14 cm
• Acciaio inox 18/10
• Triplo fondo termo-diffusore

•
•
•
•
•

Adatto a tutti i piani cottura compresa induzione
Lavabile in lavastoviglie
Massima igiene e sicurezza nel contatto con gli alimenti
Eccellenti prestazioni
Eco-compatibilità, lunga durata e totale riciclabilità

Servizio Clienti: www.inoxriv.it - assistenza@inoxriv.it - Telefono 030 89314020
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Cod.7058

PAELLERA Ø34 CM ANTIADERENTE “MONETA”

850 punti + 8.50€

GRATIS CON 1.700 PUNTI MIPREMIO

PAELLERA MONETA ANTIADERENTE 34 CM
La nuova serie di Moneta unisce funzionalità e design in prodotti unici. L’elegante connubio fra i manici
in acciaio e l’esterno con finitura esclusiva ice coating dà vita a prodotti belli da usare e portare in tavola,
mentre il rivestimento interno Artech Ultra garantisce cotture senza grassi, facilità di pulizia e durata
nel tempo. Il tutto prodotto in Italia da Moneta, il marchio che da oltre 140 anni accompagna generazioni
di Italiani in cucina.
CARATTERISTICHE TECNICHE
•
•
•
•
•
•
•

Corpo in alluminio alimentare ad alto spessore
Rivestimento interno Artech Ultra antiaderente rinforzato 3 strati
Rivestimento esterno speciale finitura Ice coating
Manigliame in acciaio microfuso fissato con solidi rivetti
Per tutti i fuochi eccetto induzione (utilizzabile in forno)
Lavabile in lavastoviglie
5 anni di garanzia

Servizio Clienti:
www.moneta.it - info@moneta.it
Telefono 07219801
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STAMPO 12 MUFFINS CON 60 PIROTTINI

Cod.7059

350 punti + 3.50€

GRATIS CON 700 PUNTI MIPREMIO
x 60

Stampo ideale per la cottura di muffins dolci
e salati e dolcetti da cuocere in forno.
Alleato fondamentale per chi ama stupire
con dolci monoporzione.
Sono inclusi anche i pirottini in carta alimentare
da forno, per una presentazione facile e d’effetto.
La qualità Made in Italy degli stampi Guardini
offre la garanzia di ottimi risultati di cottura,
antiaderenza e sformatura.
CARATTERISTICHE TECNICHE
• Dimensioni: 27 x 35 x 3 cm
• Temperatura massima di utilizzo 230°C
• Elevata antiaderenza

• Antiaderente 2 strati
• Resistente ai graffi
• Garantito 2 anni

ROSTIERA CON GRILL

Servizio Clienti: www.guardini.com
customerservice@guardini.com - Telefono 011 9952890

Cod.7060

300 punti + 3.00€

GRATIS CON 600 PUNTI MIPREMIO

La rostiera con grill è lo stampo studiato per cuocere perfettamente carni, arrosti o pesce al forno.
La griglia che tiene rialzato il cibo durante la cottura, fa sì che il grasso o i liquidi di cottura colino sul fondo,
consentendo una cottura più sana, gustosa ed equilibrata. La qualità Made in Italy degli stampi Guardini offre
la garanzia di ottimi risultati di cottura.
CARATTERISTICHE TECNICHE
• Dimensioni: 24 x 32 x 5,3 cm
• Temperatura massima di utilizzo 230°C
• Elevata antiaderenza

• Antiaderente 2 strati
• Resistente ai graffi
• Garantito 2 anni
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Servizio Clienti: www.guardini.com
customerservice@guardini.com - Telefono 011 9952890
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Cod.7061

PIASTRA/GRIGLIATA Ø34 CM “NON SOLO PIZZA”

1.200 punti + 12.00€

GRATIS CON 2.400 PUNTI MIPREMIO

PER CUCINARE IN MODO SANO, GUSTOSO, NATURALE E SENZA GRASSI
Non solo pizza è una piastra tonda in alluminio pressofuso ad alto spessore del fondo (6 mm), rivestita
con antiaderente triplo strato certificato. Utile e funzionale per grigliare carne, verdure, pesce, per ottenere
pizze croccanti, per cucinare in modo sano, gustoso, naturale e senza grassi sia in forno che sui fuochi
(no induzione). Può andare direttamente in tavola per mantenere i cibi caldi utilizzando un sottopentola
e può essere riposta e lasciata in forno.
CARATTERISTICHE TECNICHE
•
•
•
•
•

Diametro interno 34 cm
Diametro esterno 40,5 cm (maniglie incluse)
Allumino fuso lega alimentare
Alto spessore del fondo (6mm) indeformabile
Antiaderente triplo strato certificato

•
•
•
•

Facile pulizia, consigliato lavaggio a mano
Diffusione costante e uniforme del calore
Cucina sana e salutare
100% prodotto in Italia a filiera controllata
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Servizio Clienti:
www.risoli.com - info@risoli.com
Telefono 030 8925944

DESIDERI
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Cod.7062

GRIGLIA MULTIFUNZIONE CON 8 SPIEDINI

1.150 punti + 11.50€

GRATIS CON 2.300 PUNTI MIPREMIO

VERSATILE E PRATICA È UNO STRUMENTO CHE NON PUÒ MANCARE IN CUCINA!
Brochette grill è una piastra rettangolare grigliata realizzata in alluminio pressofuso ad alto spessore
del fondo (7 mm), completa di 8 spiedini inox, rivestita con antiaderente triplo strato certificato.
Ideale per grigliare e spiedare insieme o separatamente qualsiasi cibo dalla carne alle verdure al pesce,
sia in forno che sui fuochi (tranne induzione), può andare su bbq o direttamente in tavola per mantenere
i cibi caldi utilizzando un sottopentola. Innovativa e robusta, non si crepa e non si sbecca.
CARATTERISTICHE TECNICHE
•
•
•
•
•

Misura 47 (maniglie incluse) x 26 cm
Allumino fuso lega alimentare
Alto spessore del fondo (7 mm) indeformabile
Antiaderente triplo strato certificato
Diffusione costante e uniforme del calore

• Cucina sana e salutare mantiene il gusto
e le proprietà nutritive dei cibi
• Facile da pulire, consigliato lavaggio a mano
• Prodotto 100% in Italia a filiera controllata
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Servizio Clienti:
www.risoli.com - info@risoli.com
Telefono 030 8925944
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GIRAFRITTATA Ø20 CM

Cod.7063

300 punti + 3.00€

GRATIS CON 600 PUNTI MIPREMIO

LA SOLUZIONE MIGLIORE
PER OTTENERE UNA FRITTATA PERFETTA!
Il “Girafrittata” di Mopita è composto da due
padelle in alluminio con interno antiaderente
di qualità. Lo speciale incastro permette una
chiusura ermetica che consente di ruotare il
prodotto in sicurezza e cucinare la tua frittata
da entrambi i lati. Senza PFOA.
CARATTERISTICHE TECNICHE
•
•
•
•

Girafrittata in alluminio stampato
Colore: interno nero, esterno antracite
Misura: 20 cm
Capacità: 0,6 l

• Spessore: 2 mm
• Fondo adatto a piani cottura a gas,
piastra elettrica, piastra vetroceramica
• Lavabile in lavastoviglie

CREPIÈRE/TESTO ROMAGNOLO Ø32 CM

600 punti + 6.00€

Servizio Clienti:
www.mopita.it
info@mopita.it
Telefono 030 7704824

Cod.7064

GRATIS CON 1200 PUNTI MIPREMIO

LA PIASTRA PER PIADINE DI MOPITA È L’IDEALE
PER CHI VUOLE CUCINARE UNA VERA PIADINA ROMAGNOLA O UNA CRÊPES
Il corpo in alluminio pressofuso ad alto spessore assicura una cottura rapida ed uniforme.
Il rivestimento antiaderente di altissima qualità, privo di PFOA e nichel, garantisce massima antiaderenza.
Perfetta per cuocere in pochi istanti uno strato sottilissimo di pastella e donare gusto ed elasticità alle tue
crespelle. Anche realizzare ottime crêpes sarà un gioco da ragazzi. Il manico pieghevole consente di riporre
il prodotto in poco spazio. Completamente realizzata in Italia.
CARATTERISTICHE TECNICHE
• Piastra per piadine e crêpes grigia
puntinata con bordo basso
• Materiale: alluminio pressofuso
• Misura: 32 cm

• Spessore: 5 mm
• Fondo adatto a piani cottura a gas, piastra
elettrica, piastra vetroceramica
• Lavabile in lavastoviglie
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Servizio Clienti:
www.mopita.it
info@mopita.it
Telefono 030 7704824
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Cod.7065

SET TRINCIAPOLLO + ROMPINOCI + FORBICI

2050 punti + 20.50€

GRATIS CON 4.100 PUNTI MIPREMIO

PRODOTTI DI GRANDISSIMA QUALITÀ E RESISTENZA CHE DURERANNO PER TUTTA LA VITA
Set con un trinciapollo in acciaio inox, un rompinoci in acciaio inox, una forbice da cucina smontabile in acciaio
inox. Tutti e tre i prodotti sono stampati a caldo. Il trinciapollo e le forbici sono temperate per rendere possibile
e duraturo il taglio mentre i rompinoci non necessitano di essere temperati.
CARATTERISTICHE TECNICHE
•
•
•
•

Acciaio inossidabile di alta qualitá
Stampati a caldo
Lame affilate a mano
Lavabile in lavastoviglie

Servizio Clienti: www.coltelleriepaolucci.it
customerservice@coltelleriepaolucci.it
Telefono 0874 890120
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Cod.7066

CEPPO COLTELLI CON 6 COLTELLI FORGIATI

8.400 punti + 84.00€

Dimensioni Coltelli:
• Roncolina per verdure lama 7 cm • Coltello per pane lama 20 cm
• Coltello da bistecca lama 13 cm
• Coltello prosciutto lama 26 cm
• Coltello trinciante lama 20 cm
• Coltello salmone lama 26 cm

I COLTELLI DELLA LINEA MASTER CHEF SONO I “CLASSICI”
PIÙ AMATI E CONCEPITI PER LE ESIGENZE DEI MIGLIORI CHEF
Ceppo in legno con 6 coltelli forgiati, realizzati con un unico pezzo di acciaio speciale, senza saldature,
mediante forgiatura a caldo. L’acciaio inossidabile utilizzato è arricchito con elementi nobili, tra cui il vanadio
e il molibdeno, che assieme alla tempera conferiscono alla lama durezza, resistenza e grande affidabilità.
Le lame sono affilate a mano per un taglio perfetto e duraturo. Eleganti manici rivettati in POM, atossico
e resistente alle alte temperature e all’usura.
CARATTERISTICHE TECNICHE
•
•
•
•
•
•

Ceppo in legno di faggio
Acciaio inossidabile di alta qualitá
Coltelli forgiati a caldo
Lame affilate a mano
Manico in pom resistente ad alte temperature con vero rivetto passante
Lavabile in lavastoviglie
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Servizio Clienti: www.coltelleriepaolucci.it
customerservice@coltelleriepaolucci.it
Telefono 0874 890120

DESIDERI
Cucina

Cod.7067

SET 6 COLTELLI DA BISTECCA FORGIATI

2.850 punti + 28.50€

GRATIS CON 5.700 PUNTI MIPREMIO

completano il ceppo in legno con 6 coltelli inox forgiato

I “CLASSICI” COLTELLI PIÙ AMATI DAGLI CHEF
Set di 6 coltelli da bistecca forgiati, realizzati con un unico pezzo di acciaio speciale, senza saldature,
mediante forgiatura a caldo. L’acciaio inossidabile utilizzato è arricchito con elementi nobili, tra cui il vanadio
e il molibdeno, che assieme alla tempera conferiscono alla lama durezza, resistenza e grande affidabilità.
La lama è affilata a mano per un taglio perfetto e duraturo e la forma appuntita facilita il taglio della carne
intorno all’osso. Elegante manico rivettato in POM, atossico e resistente alle alte temperature e all’usura.
CARATTERISTICHE TECNICHE
•
•
•
•
•

Acciaio inossidabile di alta qualitá
Coltelli forgiati a caldo
Lame affilate a mano
Manico in pom resistente ad alte temperature con vero rivetto passante
Lavabile in lavastoviglie
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Servizio Clienti: www.coltelleriepaolucci.it
customerservice@coltelleriepaolucci.it
Telefono 0874 890120

DESIDERI
Cucina

Cod.7068

FRUTTIERA “MEDITERRANEO” ALESSI

2.150 punti + 21.50€

GRATIS CON 4.300 PUNTI MIPREMIO

LA NATURA DEI FONDALI MARINI
È L’ISPIRAZIONE PER LA FRUTTIERA MEDITERRANEO
LPWK - Emma Silvestris celebrano il corallo, trasferendo
nel metallo l’aura magica e simbolica del mondo sottomarino.
Realizzata in acciaio inossidabile, la fruttiera Mediterraneo
porta sulla tavola forme lievi ed essenziali che popolano il mare.
CARATTERISTICHE TECNICHE
• Materiale: Fruttiera in acciaio inossidabile 18/10.
• Diametro: 21 cm
• Design LPWK, Emma Silvestris

Servizio Clienti: www.alessi.com - help@alessi.com
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DESIDERI
Cucina

VASSOIO “FOIX” ALESSI

Cod.7069

2.350 punti + 23.50€

GRATIS CON 4.700 PUNTI MIPREMIO

VASSOIO FOIX DISEGNATO DA LLUIS CLOTET
Lluis Clotet, progettista attivo soprattutto in architettura
ma autore d’interessanti oggetti per la casa.
Affascinato dalle capricciose increspature di un vassoio
in carta d’argento, ne ha riprodotto l’effetto in questo vassoio
il cui bordo, che sembra quasi stropicciato, è ottenuto
mediante un’unica operazione con la complessa tecnica
dello stampaggio a freddo.
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CARATTERISTICHE TECNICHE
• Materiale: Vassoio in acciaio inossidabile 18/10.
• Diametro: 44 cm
• Design Lluís Clotet
Servizio Clienti: www.alessi.com - help@alessi.com

DESIDERI
Cucina

Cod.7070

SET SUSHI 13PZ IN ACCIAIO INOX 18/10

1.800 punti + 18.00€

GRATIS CON 3.600 PUNTI MIPREMIO

x6

x6

SERVI IL SUSHI CON STILE, STUPISCI I TUOI OSPITI
Basta una notte in frigorifero e l’alzata refrigerata ti aiuterà a servire un sushi sempre fresco da gustare
in compagnia... mano alle bacchette! In base alla pietanza che vuoi servire puoi anche riporre il piatto
refrigerato in freezer per ottenere una temperatura minore.
Realizzato in Acciaio Inox 18/10 di alta qualità, il set a marchio Broggi è composto da 6 coppie di bacchette
con relativi poggia bastoncini e un’alzata refrigerata, che mantiene la temperatura, per gustare un ottimo sushi!
CARATTERISTICHE TECNICHE
• 6 Coppie di bacchette sushi: lunghezza 23 cm; spessore 3 mm
• 6 Poggiabastoncini: lunghezza 6 cm; spessore 6 mm
• 1 Alzata refrigerata: diametro 32 cm; altezza 3,5 cm.
Nella base dell’alzata sono incorporati degli eutettici (fissi, non rimovibili).
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Servizio Clienti: www.broggi.it

DESIDERI
Cucina

SET 4 PEZZI “GHIDINI”

Cod.7071

1.200 punti + 12.00€

GRATIS CON 2.400 PUNTI MIPREMIO
SET COMPOSTO DA:
LEVATAPPI, TAPPO CHAMPAGNE,
TAPPO VINO VERSA E CHIUDI
ED APRISCATOLE
Indispensabile in casa, set di quattro
strumenti per preparare e servire.
Un levatappi, un apriscatole, un tappo
champagne ed un tappo vino versa
e chiudi, sempre con te in cucina.
CARATTERISTICHE TECNICHE
•
•
•
•

Apriscatole: 75 x 195 x 47 mm
Levatappi Tavernello: 88 x 245 x 48 mm
Tappo champagne: 38 x 41 x 55 mm
Tappo vino versa e chiudi: Ø 39 x 71 mm

Servizio Clienti:
www.ghidinicipriano.it
info@ghidinicipriano.it
Telefono 030 3737012

SET 3 MOLLE MULTIUSO BY “PIAZZA”

650 punti + 6.50€

Cod.7072

GRATIS CON 1.300 PUNTI MIPREMIO

Le Molle Piazza da sempre punto di riferimento per il mercato. Un articolo immancabile nella tua cucina.
Prodotte interamente nei nostri stabilimenti, sottoposte a scrupolosi processi di controllo, ne garantiamo
la precisione e l’elasticità nel tempo. Il set è composto da 3 pezzi che grazie al loro esclusivo e caratteristico
design daranno un’impronta più raffinata alla tua cucina. Troverai una molla per servire pensata per i cibi con
condimenti, una universale per tutti gli alimenti e infine l’iconica molla spaghetti Piazza, inventata da noi nel
1964. Per questo ci definiscono King of Tongs.
CARATTERISTICHE TECNICHE
• Molla per servire: 23 cm
• Molla universale per servire: 23 cm

• Molla per spaghetti: 23 cm
• Acciaio inox 18/10
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Servizio Clienti: www.piazza.it
carla@piazza.it - Telefono 0323 660518

DESIDERI
Cucina

SET NATURCOOK + NATURPALA

Cod.7073

1.600 punti + 16.00€

GRATIS CON 3.200 PUNTI MIPREMIO

ricettario

PRODOTTI ARTIGIANALI E 100% MADE IN ITALY
Piastra refrattaria fatta a mano per cucinare al naturale su qualsiasi fonte di calore: forno, camino e barbecue.
Ottimo per pizza, focacce e biscotti. Insieme alla piastra troverete la Naturpala, speciale pala per pizza in legno
di faggio, con invito per prenderla e posarla.
CARATTERISTICHE TECNICHE
Naturcook
• Materiale refrattario
• Misure 35 x 34,5 x 2,5 cm

Naturpala
• Materiale legno di faggio
• Misure 30 x 40 cm
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Servizio Clienti:
www.trabo.it
help@trabo.it – info@trabo.it
Telefono 02 58018020

DESIDERI
Cucina

Cod.7074

TAGLIERE DEGUSTAZIONE IN LEGNO E KRION®

2.200 punti + 22.00€

GRATIS CON 4.400 PUNTI MIPREMIO

TAGLIERE DA CUCINA MODERNO
IDEALE PER SERVIRE ALIMENTI
Pratico ed elegante è composto da una base in legno inciso,
una lastra in Krion® K-LIFE, estraibile e lavabile,
e da 3 coppette smaltate bianche. Il tagliere, grazie alle
proprietà battericide del Krion® K-LIFE garantisce una
superficie sempre perfettamente asettica, facile da pulire
e che non lascia residui nocivi sugli alimenti.
CARATTERISTICHE TECNICHE
• Dimensioni: 24 x 40 cm
Il piano d’appoggio in Krion® K-LIFE
gode delle seguenti proprietà:
• Conserva la temperatura del cibo
• Non poroso e antibatterico

•
•
•
•

Resistente e durevole
Lavare a mano
Bianco intenso – autopulente
Eliminazione delle sostanze chimiche

69

Servizio Clienti:
www.vesdesign.it - info@vesdesign.it
Telefono 02 87196769

DESIDERI
Cucina

Cod.7075

TAGLIERE IN FAGGIO CON MANIGLIE IN ACCIAIO

1.050 punti + 10.50€

GRATIS CON 2.100 PUNTI MIPREMIO

IDEALE PER TAGLIARE O PER PRESENTARE LE TUE CREAZIONI
Pratico tagliere da cucina in legno di faggio reverse, con raccoglisugo, utilizzabile per tagliare cibi ma anche
per un’elegante presentazione a tavola delle vostre creazioni culinarie. Maneggevole grazie alle due maniglie
in acciao. La raffinata e particolare armonia della lavorazione darà un tocco di classe alla vostra cucina.
CARATTERISTICHE TECNICHE
• Dimensioni 40 x 25 x 3,8 cm
• Quadrotti di legno di faggio massello
• 2 Maniglie in acciao

Servizio Clienti:
www.lailmerati.com - info@lailmerati.it
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DESIDERI
Cucina

Cod.7076

VASSOIO SCALDA VIVANDE CON PIETRA LAVICA

1.600 punti + 16.00€

GRATIS CON 3.200 PUNTI MIPREMIO

FUNZIONALE VASSOIO SCALDA VIVANDE
Vassoio scalda vivande in legno di faggio con pietra lavica su supporto di alluminio con due pratiche maniglie.
Le caratteristiche della pietra lavica permetteranno di mantenere caldi direttamente in tavola i vostri cibi
appena cucinati gustandoli con tranquillità. Il vassoio in legno va pulito esclusivamente con panno umido.
CARATTERISTICHE TECNICHE
•
•
•
•

Dimensioni pietra lavica: 28 x 14 x 2 cm
Dimensioni tagliere: 36,5 x 19 x 3,8 cm
Vassoio scalda vivande in quadrotti di legno di faggio cuorato massello rettangolare
Pietra lavica adagiata su supporto in alluminio rettangolare con 2 maniglie
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Servizio Clienti:
www.lailmerati.com - info@lailmerati.it

DESIDERI
Cucina

Cod.7077

6 SOTTOPIATTI IN VETRO EFFETTO MADREPERLA

2.300 punti + 23.00€

GRATIS CON 4.600 PUNTI MIPREMIO

SET 6 SOTTOPIATTI YALOS MURANO IN OPALINO BLUINO CON EFFETTO MADREPERLA
I sottopiatti Yalos realizzati in vetro di Murano sono facilmente adattabili ad ogni tipo di occasione. I sottopiatti
Yalos, magnifici oggetti per il quotidiano, sono creati con antiche tecniche della tradizione millenaria del vetro
artistico di Murano. Alcune irregolarità e diverse tonalità di colore nei prodotti, sono da considerare come un
pregio che caratterizza la manualità dell’oggetto.
CARATTERISTICHE TECNICHE
•
•
•
•

6 Sottopiatti in opalino bluino effetto madreperla
Diametro 31 cm
Vetro artistico di Murano per uso alimentare
Lavabile in lavastoviglie

Servizio Clienti: www.yalosmurano.it - info@yalosmurano.it - Telefono 041736788
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DESIDERI
Cucina

Cod.7078 SET 6 COPPETTE IN VETRO EFFETTO MADREPERLA

1.450 punti + 14.50€

GRATIS CON 2.900 PUNTI MIPREMIO

SET 6 COPPETTE OPALINO BIANCO, BLUINO E VERDE CON EFFETTO MADREPERLA
I Set di coppette Yalos in vetro di Murano sono delle creazioni uniche che riescono a valorizzare e rallegrare
le Vostre tavole. I nostri oggetti sono realizzati con sofisticate tecniche di lavorazione dell’antica tradizione
del vetro artistico muranese. Alcune irregolarità e diverse tonalità di colore nei prodotti, sono da considerare
come un pregio che caratterizza la manualità dell’oggetto.
CARATTERISTICHE TECNICHE
•
•
•
•

2 coppette in Opalino Bianco, 2 coppette in Opalino Bluino, 2 coppette in Opalino Verde effetto madreperla
Diametro 12 cm h 6 cm
Vetro artistico di Murano per uso alimentare
Lavabili in lavastoviglie
Servizio Clienti: www.yalosmurano.it - info@yalosmurano.it - Telefono 041736788
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DESIDERI
Cucina

Cod.7079 SET 6 BICCHIERI IN VETRO EFFETTO MADREPERLA

1.450 punti + 14.50€

GRATIS CON 2.900 PUNTI MIPREMIO

SET 6 BICCHIERI YALOS MURANO IN OPALINO BIANCO, BLUINO E VERDE CON EFFETTO MADREPERLA
I Set di bicchieri Yalos in vetro di Murano sono delle creazioni uniche di stile che riescono a valorizzare
la quotidianità sulle tavole caratterizzandole con oggetti esclusivi. Questi bicchieri sono oggetti eleganti
capaci di donare all’ambiente un’atmosfera accogliente e di poterne godere della bellezza in ogni momento.
I nostri oggetti sono realizzati con sofisticate tecniche di lavorazione dell’antica tradizione del vetro artistico
muranese. Alcune irregolarità e diverse tonalità di colore nei prodotti, sono da considerare come un pregio
che caratterizza la manualità dell’oggetto.
CARATTERISTICHE TECNICHE
•
•
•
•

2 bicchieri in Opalino Bianco, 2 bicchieri in Opalino Bluino, 2 bicchieri in Opalino Verde effetto madreperla
Diametro 9 cm h 9 cm
Vetro artistico di Murano per uso alimentare
Lavabili in lavastoviglie
Servizio Clienti: www.yalosmurano.it - info@yalosmurano.it - Telefono 041736788
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DESIDERI
Cucina

Cod.7080

TOAST RED DESIGN BY GAE AULENTI

4.950 punti + 49.50€

prezzo comprensivo di oneri di gestione raee

GRATIS CON 9.900 PUNTI MIPREMIO

IL DESIGN È UNA SCINTILLA E DOPO UN PERCORSO EVOLUTIVO DIVIENE ICONA
Il mondo del cooking di Trabo è partito identificandosi con il tostapane disegnato da Gae Aulenti; la scritta
tautologica Toast, ha dato un impatto nuovo ed unico al piccolo elettrodomestico consentendo a Trabo, con
questo prodotto, di essere identificabile e riconoscibile sul mercato. L’immagine di Trabo si è ulteriormente
consolidata nel tempo anche grazie ai numerosi premi e riconoscimenti ricevuti per i propri prodotti: Toast
è divenuta un’icona del design esposto in varie locations e musei dedicati al design. Tostapane in acciaio
inox, 100% Made in Italy con due portafette, sportello per pulizia, cavo rimovibile, impugnatura in materiale
termoresistente, timer meccanico, spia luminosa.
CARATTERISTICHE TECNICHE
•
•
•
•

Misure 40 x 8 x 22 h cm
Acciaio inox e abs rosso
Potenza 500 watt – volt 230
Vassoio raccogli briciole removibile

• Cavo cordless
• 2 Pinze in acciaio con parti rosse
termoresistenti
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Servizio Clienti:
www.trabo.it
help@trabo.it – info@trabo.it
Telefono 02 58018020

DESIDERI
Cucina

Cod.7081

SET 4 BICCHIERI “ROYAL CRYSTAL GLASS”

350 punti + 3.50€

GRATIS CON 700 PUNTI MIPREMIO

LA SODDISFAZIONE DI UNA TAVOLA DELICATA, ELEGANTE ED AGGRAZIATA
la linea Royal firmata Brandani trasmette tutto questo. Perfettamente adattabili ad ogni contesto,
i bicchieri Royal si inseriranno sulla tua tavola per un effetto chic curato nei minimi dettagli.
CARATTERISTICHE TECNICHE
•
•
•
•
•
•
•

Dimensioni Ø 8 x 9,5 h cm
Capacità 33,7 cl
Realizzati in eco crystal glass, materiale eco-sostenibile e riciclabile al 100%
Vetro sonoro superiore, musicale come il miglior cristallo per una perfetta esperienza sensoriale
Disegno arabescato
Eccezionale brillantezza durevole nel tempo
Straordinariamente resistente e lavabile in lavastoviglie

Servizio Clienti: ww.brandani.it - servizioclienti@brandani.it - Telefono 0572 45971
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DESIDERI
Cucina

Cod.7082

SET 4 CALICI “ROYAL CRYSTAL GLASS”

500 punti + 5.00€

GRATIS CON 1.000 PUNTI MIPREMIO

LA SODDISFAZIONE DI UNA TAVOLA DELICATA, ELEGANTE ED AGGRAZIATA
la linea Royal firmata Brandani trasmette tutto questo. Perfettamente adattabili ad ogni contesto,
i bicchieri Royal si inseriranno sulla tua tavola per un effetto chic curato nei minimi dettagli.
CARATTERISTICHE TECNICHE
•
•
•
•
•
•
•

Dimensioni Ø 9 x 19,5 h cm
Capacità 29 cl
Realizzati in eco crystal glass, materiale eco-sostenibile e riciclabile al 100%
Vetro sonoro superiore, musicale come il miglior cristallo per una perfetta esperienza sensoriale
Disegno arabescato
Eccezionale brillantezza durevole nel tempo
Straordinariamente resistente e lavabile in lavastoviglie

Servizio Clienti: ww.brandani.it - servizioclienti@brandani.it - Telefono 0572 45971
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DESIDERI
Cucina

Cod.7083

CENTROTAVOLA/FRUTTIERA “TWIST”

700 punti + 7.00€

GRATIS CON 1.400 PUNTI MIPREMIO

UN CENTROTAVOLA ALLEGRO ED ELEGANTE
Disegnato da Setsu e Shinobu Ito caratterizzato da un segno grafico che gioca sui cerchi concentrici che danno
movimento e ricordano le ceramiche fatte a mano. Realizzato abbinando materiale 100% riciclato a materiale
acrilico pregiato: bellezza, funzionalità ed etica coesistono all’interno dello stesso prodotto.
CARATTERISTICHE TECNICHE
•
•
•
•

Ø 37 X h 8,5 cm - 4600 cc
Recycled plastic, san
Lavabile in lavastoviglie
Bpa Free

Servizio Clienti: info@fratelliguzzini.com
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DESIDERI
Cucina

Cod.7084

SET CIOTOLA Ø25 + 6 CIOTOLINE “LE MURRINE”

1.100 punti + 11.00€

GRATIS CON 2.200 PUNTI MIPREMIO

OMAGGIO ALL’ARTE VENEZIANA
Le Murrine sono dei capolavori di estetica, nati dall’estro dei designers Pio & Tito Toso. Un set versatile
ed eclettico, dal design raffinato, elegante in tavola ma utilizzabile anche come complemento d’arredo.
Completamente Made in Italy è realizzato con l’esclusiva tecnologia “tricolore” Guzzini: 3 Color Tech.
CARATTERISTICHE TECNICHE
• Materiale SAN
• Lavabile in lavastoviglie
• Bpa Free

• Dimensioni Contenitore: Ø 25 cm
• Dimensioni Ciotole: Ø 12 cm
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Servizio Clienti: info@fratelliguzzini.com

DESIDERI
Cucina

SET 6 TAZZINE CAFFÈ “EAT POP”

Cod.7085

450 punti + 4.50€

GRATIS CON 900 PUNTI MIPREMIO

CARATTERISTICHE TECNICHE

SET 6 TAZZINE CAFFÈ IN VETRO EAT POP CON PIATTINO COLORATO
Set di 6 tazzine da caffè in vetro con piattino colorato, ideale per una tavola
dinamica e colorata, ma altrettanto funzionale ed elegante.
Servizio Clienti: www.adamo.it - info@adamo.it - Telefono 071 72108
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•
•
•
•
•
•

Materiale vetro e acrilico
Bpa free e Melamine free
100% riciclabile
Lavabile in lavastoviglie
10 cl cad
Dimensioni Tazzina h 6,5 x 12 x 12 cm

DESIDERI
Cucina

Cod.7086 CAFFETTIERA NAPOLETANA 3 TAZZE “CUCCUMA”

1.000 punti + 10.00€

GRATIS CON 2.000 PUNTI MIPREMIO
Caffettiera
3 tazze

CAFFETTIERA NAPOLETANA 6 TAZZE “CUCCUMA”

1.150 punti + 11.50€

Cod.7087

GRATIS CON 2.300 PUNTI MIPREMIO
Caffettiera
6 tazze

IL CAFFÈ COME A NAPOLI
La caffettiera napoletana, che a Napoli viene chiamata
“cuccumella”, produce un caffè di corpo leggero e di gusto pieno.
Il segreto sta nel serbatoio della bevanda, dotato di un beccuccio
che, in fase di preparazione, è voltato verso il basso e non verso
l’alto, per poi tornare verso il basso al momento di servire il caffè.
Il consiglio: per ottenere un buon caffè napoletano, presta
particolare attenzione alla quantità di caffè (macinato
leggermente più grosso di quello della moka) e di acqua.
CARATTERISTICHE TECNICHE
• Materiale: acciaio inox AISI 304/18/10
• Serbatoio
• Contenitore

• Filtro
• Serbatoio con beccuccio

81

Servizio Clienti:
www.gnaliezani.it - info@gnaliezani.it
Telefono 030 871336

DESIDERI
Cucina

Cod.7088

CONTENITORE TERMICO + PIROFILA FORNO

1.850 punti + 18.50€

GRATIS CON 3.700 PUNTI MIPREMIO

I TUOI PASTI SEMPRE CALDI O FREDDI
Il contenitore termico contiene una pirofila per cucinare in forno o nel microonde
e da inserire poi nella base, chiudendo il coperchio con le maniglie a scatto, per mantenere
la temperatura del cibo, trasportarlo e servirlo in tavola. Indispensable per pic-nic,
in camper, in barca è ideale per conservare calde per ore pasta, verdure gratinate, lasagne
o cannelloni, carni stufate ed arrosto, grigliate, pesci in umido o al forno e sformati di verdure.
CARATTERISTICHE TECNICHE
• Dimensioni 44,5 x 26 x 14 cm
• Prodotto in pp (plastica per alimenti) a doppia parete isolata,
con all’interno una ceramica da forno 30 x 22 x 5,5 cm / 2,5 l

Servizio Clienti:
www.enjoyater.com - info@ateritaly.com
Telefono 0322 217071
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DESIDERI
Cucina

SET 12 CONTENITORI FRIGO

Cod.7089

800 punti + 8.00€

GRATIS CON 1.600 PUNTI MIPREMIO

x3

x3

x3

x3

SET 12 CONTENITORI FRIGO CON PROTEZIONE ANTIBATTERICA
Set 12 contenitori frigo caratterizzati da protezione antibatterica durevole che garantisce un livello extra
di igiene e conservazione degli alimenti. Pratici e funzionali, interamente riciclabili, sono lavabili in lavastoviglie,
infrangibili e idonei all’uso in microonde senza coperchio. Salvaspazio in quanto le vaschette sono impilabili.
CARATTERISTICHE TECNICHE
•
•
•
•
•
•

Per alimenti
Con protezione antibatterica
Materiale PP
Bpa free e Melamine free
Infrangibile
Lavabile in lavastoviglie

•
•
•
•
•
•

Idoneo al microonde, frigorifero e freezer
100% riciclabile
3 contenitori 11,5 x 8 x h 5 cm
3 contenitori 15 x 11 x h 5 cm
3 contenitori 19 x 14 x h 9 cm
3 contenitori 24 x 16,5 x h 5 cm
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Servizio Clienti:
www.adamo.it - info@adamo.it
Telefono 071 721081

DESIDERI
Cucina

Cod.7090

APPARECCHIO PER SOTTOVUOTO SALVASPESA

4.500 punti + 45.00€

TANTA SPESA NESSUNO SPRECO
Grazie alla conservazione sottovuoto è possibile aumentare i tempi di conservazione degli alimenti
fino a 5 volte. Con l’apparecchio per sottovuoto Salvaspesa Reber sarà semplice confezionare e conservare ogni
tipo di alimento, fresco o cucinato, utilizzando gli appositi sacchetti goffrati o i contenitori (non in dotazione).
Il funzionamento è completamente automatico con possibilità di intervento manuale e modifica della potenza
di saldatura. È possibile sigillare sacchetti fino a 30 cm di larghezza e utilizzare rotoli da tagliare a lunghezza
personalizzata.
CARATTERISTICHE TECNICHE
• Tempi di conservazione degli alimenti allungati
fino a 4/5 volte rispetto alla conservazione tradizionale
• LED per la visualizzazione del livello del vuoto adatto
alla conservazione degli alimenti
• Livello di vuoto: -830 mbar
• Capacità di aspirazione: 18 lt/min.
• Potenza massima assorbita: solo 180 W grazie al nuovo sistema
di risparmio energetico REBER (brevetto depositato)

• Barra saldante da 32 cm per sacchetti fino a 30 cm
• Funzionamento a ciclo continuo senza necessità di soste
per il raffreddamento dell’apparecchio
• Presa d’aria per vuoto nei contenitori
• Valvola manuale di sfiato aria per l’apertura immediata
del coperchio
• Funzionamento automatico con possibilità di passaggio
alla modalità manuale - regolazione del tempo di saldatura

Servizio Clienti: www.rebersrl.it - info@rebersrl.it - Telefono 0522 976153
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prezzo comprensivo di oneri di gestione raee

GRATIS CON 9.000 PUNTI MIPREMIO

DESIDERI
Cucina

Cod.7091 PAIOLO ELETTRICO PER POLENTA E MARMELLATE

1.650 punti + 16.50€

prezzo comprensivo di oneri di gestione raee

GRATIS CON 3.300 PUNTI MIPREMIO

CUOCI POLENTA E MARMELLATE, COMODO, PRATICO E FACILE DA USARE
Paiolo elettrico per polenta e marmellate con fondo piatto. Ideale per 8 persone e motore estraibile.
Rotazione lenta ideale per la cottura della polenta e delle marmellate.
CARATTERISTICHE TECNICHE
•
•
•
•
•

Fondo piatto 26 cm
Pala in alluminio alimentare
Capacità 2,5 litri acqua
Ideale per 8 persone
100% rame

Servizio Clienti:
www.ardes.it - polypool@polypool.it
Telefono 035 4104000
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Cod.7092

GRATTUGIA ELETTRICA “ARDES”

2.050 punti + 20.50€

GRATTUGIA ELETTRICA PER UTILIZZO DOMESTICO
Dotata di rullo dentato in acciaio removibile, facile da smontare e da pulire.
Contenitore di raccolta lavabile in lavastoviglie.
CARATTERISTICHE TECNICHE
• Rullo dentato in acciaio
• Avvolgicavo
• Potenza 130W

• Vaschetta in plastica
• Tramoggia in lega di alluminio
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Servizio Clienti:
www.ardes.it
polypool@polypool.it
Telefono 035 4104000

prezzo comprensivo di oneri di gestione raee

GRATIS CON 4.100 PUNTI MIPREMIO

DESIDERI
Cucina

PASSAPOMODORO “ARDES”

Cod.7093

1.800 punti + 18.00€

prezzo comprensivo di oneri di gestione raee

GRATIS CON 3.600 PUNTI MIPREMIO

PASSAPOMODORO ELETTRICO PER SALSA PER UNA PRODUZIONE DI 30KG/ORA
Con il passapomodoro elettrico Ardes non farai più alcuna fatica per realizzare le tue conserve di pomodoro.
Costruito con corpo in materiale termoplastico per alimenti, è facilissimo da utilizzare, da smontare e da pulire
ed è dotato di filtro in acciaio inox.
CARATTERISTICHE TECNICHE
• Corpo in materiale termoplastico per alimenti
• Filtro in acciaio inox 18/8 e vite in polipropilene
• Facile da smontare e da pulire

• Potenza 130 W
• Filtro conico lavabile in lavastoviglie
• Interruttore on/off
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Servizio Clienti:
www.ardes.it
polypool@polypool.it
Telefono 035 4104000

DESIDERI
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Cod.7094

ESSICCATORE “ATACAMA CUBE” BY TRE SPADE

3.750 punti + 37.50€

ESSICCARE È SEMPLICE, SOSTENIBILE
ED ECONOMICO E STIMOLA LA CREATIVITÀ
Un modo antico e naturale per prolungare la
conservazione dei cibi mantenendone il sapore autentico.
Atacama consente un processo di essiccazione controllato
e “gentile”, completamente modulabile in base al tipo
di alimento: frutta, verdura, funghi, erbe e tutto ciò che
suggerisce la fantasia. Design originale, qualità italiana,
grande praticità di utilizzo. Riproduce e sfrutta l’azione
naturale dell’aria calda per una essiccazione perfetta.
CARATTERISTICHE TECNICHE
• Struttura in acciaio verniciato e nylon rinforzato
• Sei cassetti per l’essiccazione in ABS alimentare,
dimensioni: 25 x 20 cm
• Potenza del resistore: 500 W
• Superficie totale di essiccazione: 2.600 cm²
• Comandi tramite termostato manuale

• Flusso
so d’aria orizzontale per riprodurre l’azione del vento e del sole
• Tecnologia originale “Wide flow” by TRE SPADE
per un’essiccazione uniforme di ogni area dei cassetti
• Pulsante di sicurezza per risparmio energetico
• Peso: 4 Kg
• Ingombro: 27 x 26 x 35 cm

Servizio Clienti: trespade.it - vendite.italia@facem.com - Telefono 011 337119
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prezzo comprensivo di oneri di gestione raee

GRATIS CON 7.500 PUNTI MIPREMIO

DESIDERI
Cucina

PORTADOLCI CON PALETTA

Cod.7095

500 punti + 5.00€

GRATIS CON 1.000 PUNTI MIPREMIO

ELEGANTE E PRATICO PORTADOLCI
Con cupola trasparente e pomolo in legno, dotato
di paletta a servire. Il portadolci permette di
conservare golose torte o pasticcini mantenendone
inalterato il sapore e la morbidezza, la paletta
in dotazione è ideale per tagliare fette perfette
servendole in maniera semplice e veloce.
CARATTERISTICHE TECNICHE
• Dimensioni 34 x h16 cm
• Materiale polipropilene, termoplastica ABS e acciaio inox

• Lavabile in lavastoviglie
• BPA Free

MANDOLINA A 4 LAME INTERCAMBIABILI

450 punti + 4.50€

GRATIS CON 900 PUNTI MIPREMIO

GRATTUGIARE, AFFETTARE E CREARE JULIENNE
CON FRUTTA E VERDURA NON È MAI STATO COSÌ SEMPLICE
Con un solo accessorio potrai ottenere 4 diversi tipi di
taglio. All’interno del corpo superiore sono inserite le lame
intercambiabili per passare rapidamente da una funzione
all’altra. Il pratico contenitore raccoglie il trito evitando inutili
sprechi. Facile da utilizzare permette di grattugiare formaggi
o creare sfiziosi piatti vegetariani in totale sicurezza grazie ai
piedini antiscivolo e all’impugnatura proteggi dita.
CARATTERISTICHE TECNICHE
•
•
•
•
•

4 lame intercambiabili per grattugiare, affettare e creare julienne
Materiale polipropilene, termoplastica ABS e acciaio inox
Dimensioni 28 x 14 x h11 cm
Lavabile in lavastoviglie
BPA Free

Servizio Clienti: www.robedicasa.it - info@eco-plast.it - Telefono 030 9523073
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Servizio Clienti: www.robedicasa.it
info@eco-plast.it - Telefono 030 9523073

Cod.7096

DESIDERI
Cucina

Cod.7097 SET 1 MACINAPEPE + 1 MACINASALE “NABUCCO”

1.350 punti + 13.50€

GRATIS CON 2.700 PUNTI MIPREMIO

PRODOTTI ARTIGIANALI MADE IN ITALY
Gli esclusivi meccanismi a macine coniche, in acciaio per il pepe e in ceramica
per il sale, hanno ricevuto numerosi riconoscimenti per la loro funzionalità,
precisione e affidabilità.
CARATTERISTICHE TECNICHE
• Corpo in pregiato legno di faggio stagionato
• Macinapepe con macine coniche Tre Spade in acciaio speciale temprato con dentature
di precisione garantite 20 anni e di alberino in acciaio con trattamento superficiale protettivo
• Macinasale con macine coniche Tre Spade in ceramica garantite 20 anni e alberino in alluminio
• Altezza 15 cm (per ciascun macinino) - Peso 200 g (per ciascun macinino)
• Possibilità di regolare la dimensione del macinato
• Scatola illustrata
Servizio Clienti: trespade.it - vendite.italia@facem.com - Telefono 011 337119

MACINA PEPERONCINO BY TRE SPADE

900 punti + 9.00€

Cod.7098

GRATIS CON 1.800 PUNTI MIPREMIO

ASSAPORA IL PEPERONCINO MACINATO FRESCO
Il macina peperoncino Tre Spade è un prodotto artigianale Made in Italy,
frutto di oltre 120 anni di storia del marchio piemontese.
L’esclusivo meccanismo in acciaio a macine coniche ad alta produzione,
speciale per il peperoncino, ha ricevuto numerosi riconoscimenti per
la sua funzionalità, precisione e affidabilità.
CARATTERISTICHE TECNICHE
• Corpo in pregiato legno di faggio stagionato
• Macine coniche Tre Spade in acciaio speciale temprato con dentature di precisione
garantite 20 anni e di alberino in acciaio con trattamento superficiale protettivo
• Altezza 13 cm
• Peso 320 g
• Possibilità di regolare la dimensione del macinato
• Scatola illustrata
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Servizio Clienti: trespade.it
vendite.italia@facem.com
Telefono 011 337119

DESIDERI
Cucina

IL GRANDE LIBRO DELLA PASTA

Cod.7099

650 punti + 6.50€

GRATIS CON 1.300 PUNTI MIPREMIO

I SEGRETI DELLA PASTA IN UN LIBRO INESAURIBILE
Secca, fresca, fatta in casa. Ripiena, al forno, asciutta,
in insalata o in zuppe e minestre. Più di 500 ricette
di ottimi piatti a base di pasta in cui non mancano
escursioni nella cucina internazionale. Con un
capitolo speciale dedicato alla cottura al microonde.
CARATTERISTICHE TECNICHE
• Edizione cartonata
• 448 pagine + risguardi
• Formato 17 x 24 cm

IL CUCCHIAIO AZZURRO

Servizio Clienti: www.giunti.it
Telefono 055 5062418

Cod.7100

650 punti + 6.50€

GRATIS CON 1.300 PUNTI MIPREMIO
LA BIBBIA DELLA CUCINA DI PESCE
Un grande libro di cucina che celebra il trionfo del pesce,
un repertorio completo per portare a tavola piatti sani, leggeri
e gustosi. Antipasti, primi piatti, zuppe, brodetti, grigliate e fritture
in oltre 800 ricette. Con una sezione illustrata dedicata alla pulizia
e alla preparazione di pesci, molluschi e crostacei.
CARATTERISTICHE TECNICHE
• Edizione cartonata
• 544 pagine + 64 tavole a colori + risguardi
• Formato 17 x 24 cm

Servizio Clienti: www.giunti.it
Telefono 055 5062418

RICETTARIO DI PASTICCERIA

Cod.7101

650 punti + 6.50€

GRATIS CON 1.300 PUNTI MIPREMIO
600 DOLCI & DOLCEZZE
Classici da forno, morbide squisitezze al cucchiaio, torte originali,
biscotti, pasticcini, cioccolatini, bonbon, gelati e dessert di frutta.
Una formidabile raccolta di dolci tentazioni. Con le ricette di base
per impasti, creme, farce, gelatine, marmellate e confetture, glasse
e salse, e un intero capitolo dedicato alla decorazione dei dolci.
CARATTERISTICHE TECNICHE
• Edizione cartonata
• 448 pagine + risguardi
• Formato 17 x 24 cm

Servizio Clienti: www.giunti.it
Telefono 055 5062418
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Cod.7102

VASO “DRESS” DI CERAMICHE VIVA

1.950 punti + 19.50€

GRATIS CON 3.900 PUNTI MIPREMIO

VARIANTI CREATIVE DI UN’ARTE ANTICA, PER DARE RISALTO AI VOSTRI BOUQUET PROFUMATI
Dress è la perfetta sintesi dello stile Ceramiche Viva: passione, ricerca e amore per la natura, uniti a creatività
e tecnica, si fondono insieme per dare vita a oggetti di design. La lavorazione strettamente artigianale, tipica
della tradizione derutese, si sposa con linee moderne e attuali per offrire un articolo innovativo e funzionale.
Un vaso dalla forma inedita, dove le mani creano e tagliano la terra.
CARATTERISTICHE TECNICHE

Servizio Clienti:
www.ceramicheviva.it
info@ceramicheviva.it
Telefono 075 9750046

• Misure: 16 x 16 x h 36 cm
• Capienza: 2,3 l
• Vaso in ceramica bianca, decoro “Fiori di campo”
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Cod.7103

DIFFUSORE “SFERA” DI CERAMICHE VIVA

700 punti + 7.00€

GRATIS CON 1.400 PUNTI MIPREMIO
IL DIFFUSORE SFERA,
UNO DEI PIÙ GRANDI SUCCESSI DI CERAMICHE VIVA
Decoro inedito, elegante e semplice è un grazioso
complemento di arredo ispirato alla natura.
Da questa originale sfera in ceramica si sprigiona
una fragranza fresca e delicata, ottima per profumare
qualsiasi ambiente. La fialetta in vetro borosilicato
si estrae e si lava con facilità per poter essere riempita
con nuove fragranze.
CARATTERISTICHE TECNICHE
•
•
•
•
•

Misure: 10 x 10 x h 12 cm
Profumatore sferico in ceramica bianca, decoro “Fiori di campo”
5 bastoncini in rattan
Fialetta in vetro borosilicato (h 9,5 cm x 2 cm diametro) capienza 0,19 ml
Fragranza a base di orchidea nera (flaconcino da 75 ml)

Servizio Clienti: www.ceramicheviva.it - info@ceramicheviva.it - Telefono 075 9750046

PORTAFOTO “ENJOY” DI CERAMICHE VIVA

1.000 punti + 10.00€

Cod.7104

GRATIS CON 2.000 PUNTI MIPREMIO

PORTAFOTO IN CERAMICA ENJOY,
PER RIASSAPORARE IL GUSTO DI STAMPARE
LE FOTO, COME UNA VOLTA!
La cornice in ceramica accoglie e impreziosisce il ricordo,
il legno e il plexiglass rendono l’articolo funzionale e leggero.
Questa cornice portafoto da tavolo è perfetta per curare ogni singolo dettaglio
della casa, uno splendido complemento d’arredo per incorniciare le tue emozioni.
CARATTERISTICHE TECNICHE
•
•
•
•

Misure cornice esterna: 29 x h 23 cm
Cornice interna: 20,5 x h 14,5 cm
Portafoto orizzontale da tavolo in ceramica bianca, supporto posteriore in legno, plexiglass
Decoro “Fiori di campo”
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Servizio Clienti:
www.ceramicheviva.it
info@ceramicheviva.it
Telefono 075 9750046

DESIDERI
Casa

Cod.7105 PASSATOIA CON RIPRODUZIONE “NAIN” 74X246 CM

1.650 punti + 16.50€

GRATIS CON 3.300 PUNTI MIPREMIO

RIPRODUZIONE DI TAPPETO
ORIGINALE PERSIANO ANTICO
NAIN CARAMELLO 74 X 246 CM
Tutti i tappeti della linea Emozioni d’Oriente
sono dotati della certificazione OEKO-TEX,
a garanzia della qualità e atossicità del prodotto.
CARATTERISTICHE TECNICHE
•
•
•
•
•
•

Tappeto misura 74x246 cm
Composizione: 50% Poliestere, 40% Cotone, 10% altre fibre
Dotato di antiscivolo sul retro
Lavabile in lavatrice
Disegno realizzato con stampa digitale
Riproduzione fedele di Tappeto Persiano antico

Servizio Clienti: www.finicop.it - dario@finicop.it - Telefono 035 727379
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Cod.7106 TAPPETO CON RIPRODUZIONE “NAIN” 154X242 CM

3.150 punti + 31.50€

GRATIS CON 6.300 PUNTI MIPREMIO

RIPRODUZIONE DI TAPPETO
ORIGINALE PERSIANO ANTICO
NAIN PANNA 154 X 242 CM
L’emozione di poter mettere in casa la fedele
riproduzione di un tappeto Persiano antico originale,
a un costo decisamente più accessibile
e con la praticità di utilizzo di un tappeto moderno.
CARATTERISTICHE TECNICHE
•
•
•
•
•
•

Tappeto misura 154 x 242 cm
Composizione: 50% Poliestere, 40% Cotone, 10% altre fibre
Dotato di antiscivolo sul retro
Lavabile in lavatrice
Disegno realizzato con stampa digitale
Riproduzione fedele di Tappeto Persiano antico

Servizio Clienti: www.finicop.it - dario@finicop.it - Telefono 035 727379
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Cod.7107

STENDINO GIMI “TEMPO SUPER”

1.300 punti + 13.00€

GRATIS CON 2.600 PUNTI MIPREMIO

STENDIBIANCHERIA DA PAVIMENTO CON GAMBE A CAVALLETTO E STRUTTURA IN 100% ALLUMINIO
Gimi Tempo Super offre 25 metri stendibili ed è dotato di 4 mini-prolunghe estraibili in acciaio zincato, pratiche
ruote per facilitarne lo spostamento e coprianello con fenditure per stendere piccoli capi. Pratico e sicuro,
con sistema di chiusura a scorrimento anti-chiusure accidentali e ferma prolunghe è ideale anche per l’esterno.
CARATTERISTICHE TECNICHE
•
•
•
•
•
•
•

Telaio in alluminio
Fili grossi in alluminio
Mini-prolunghe estraibili per un extra spazio
Ferma prolunghe, plastiche protettive e ruote
Dimensioni prodotto aperto (LxPxH): 168 x 93 x 117 cm
Dimensioni prodotto chiuso (LxPxH): 56 x 6 x 132 cm
Prodotto in Italia

Servizio Clienti:
www.gimi.eu - consumatori.gimi@fhp-ww.com
Telefono 800 206120
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Cod.7108

“COLOMBO” ASSE DA STIRO IN LEGNO

1.550 punti + 15.50€

GRATIS CON 3.100 PUNTI MIPREMIO

STIRA IN MODO FACILE E PIACEVOLE CON L’ASSE DA STIRO COLOMBO
Prodotto in legno di faggio, pratico e funzionale, si adatta ad ogni esigenza.
È un asse da stiro di misura medium, con piano lungo 117 cm e largo 35 cm.
Possiede un poggia ferro in filo zincato. Le gambe garantiscono stabilità
ed è dotato di un porta biancheria. Chiusa, l’asse occupa pochissimo spazio.
Il legno con cui è fabbricato è certificato FSC cioè proviene da foreste
ecosostenibili. Il copriasse è in 100% cotone.
CARATTERISTICHE TECNICHE
• Asse stiro in legno
• Poggia ferro in filo zincato
• Griglia porta biancheria

• Copertina 100% cotone
• Legno certificato FSC

Servizio Clienti: www.colombo-newscal.com
newscal@colombo-newscal.com
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Cod.7109

SCALA IN LEGNO DI FAGGIO WOODY 4 PLUS

1.700 punti + 17.00€

GRATIS CON 3.400 PUNTI MIPREMIO

L’AIUTO PERFETTO PER I LAVORI DOMESTICI
Questa scala in legno di faggio è progettata per l’uso quotidiano, permette di raggiungere i mobili e i ripiani in
alto in completa sicurezza. Può essere usata sia in casa che in giardino. Compatta, leggera e facile da ripiegare,
grazie al maniglione è possibile lavorare anche all’ultimo gradino in totale sicurezza e comodità. La struttura
è solida e robusta. Il legno con cui è fabbricata la scala è certificato FSC quindi deriva da foreste ecosostenibili.
CARATTERISTICHE TECNICHE
•
•
•
•

Scala in legno di faggio
Legno al naturale non verniciato
Con manico di sicurezza
Leggera, compatta e robusta

• Spessori maggiorati, ultraresistenti
• Portata: 120 kg
• Certificato FSC
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Servizio Clienti:
www.colombo-newscal.com
newscal@colombo-newscal.com
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Cod.7110

SGABELLO/RIBALTINO IN LEGNO DI FAGGIO

1.350 punti + 13.50€

GRATIS CON 2.700 PUNTI MIPREMIO

PROGETTATO PER L’USO QUOTIDIANO
L’aiuto perfetto per i lavori domestici, permette di raggiungere i
mobili e i ripiani in alto. Compatto, robusto e facile da ripiegare.
La struttura in faggio naturale, non verniciato è solida e robusta.
Il legno utilizzato è certificato FSC che ha come scopo la corretta
gestione forestale e la tracciabilità dei prodotti derivati.
CARATTERISTICHE TECNICHE
• Sgabello ribaltabile in legno di faggio
• Legno al naturale non verniciato
• Compatto e robusto

richiudibile

• Spessori maggiorati, ultraresistenti
• Portata: 120 kg
• Certificato FSC

Servizio Clienti: www.colombo-newscal.com - newscal@colombo-newscal.com

SEDIA DA STIRO “AMIGO”

Cod.7111

1.000 punti + 10.00€

GRATIS CON 2.000 PUNTI MIPREMIO

STIRA IN MODO COMODO E PIACEVOLE
CON LA SEDIA DA STIRO COLOMBO
Molto pratica e funzionale, si adatta ad ogni esigenza:
l’altezza della seduta è regolabile in tre posizioni.
Il sedile e lo schienale risultano molto comodi
grazie all’imbottitura in schiuma plastica.
Le gambe di diametro 28 mm davanti e 22 mm dietro,
garantiscono un’ottima stabilità, anche grazie ai piedini
antiscivolo ed antigraffio. Quando è chiusa occupa pochissimo
spazio, può essere riposta ovunque, si sposta facilmente.
CARATTERISTICHE TECNICHE
• Regolazione altezza della seduta in 3 posizioni
• Sedile con imbottitura in schiuma plastica
• Schienale con imbottitura in schiuma plastica
Servizio Clienti: www.colombo-newscal.com - newscal@colombo-newscal.com
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Cod.7112

UMIDIFICATORE A CALDO “PACO”

1.050 punti + 10.50€

vaschetta per le essenze

regolatore del vapore

STERILIZZA L’ARIA DELLA TUA CASA
Umidificatore con vapore caldo, pulito e privo di germi che sterilizza l’aria del locale. Ideale per un massimo
di 60 m². Con vaschetta per le essenze balsamiche. Dotato di doppio serbatoio isolante, dispositivo di sicurezza
brevettato, regolatore del vapore e indicatore del livello acqua. Ha una capacità di 2L e un’autonomia di 8 ore.
Sistema di autospegnimento per una maggiore sicurezza.
CARATTERISTICHE TECNICHE
•
•
•
•

Capacità 2 litri
Autonomia 8 ore, potenza 400 W
Ideale per locale massimo 60 mq
Indicatore livello dell’acqua

• Autospegnimento
• Vaschette per essenze balsamiche
• Doppio serbatoio isolante
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Servizio Clienti:
www.ardes.it - polypool@polypool.it
Telefono 035 4104000

prezzo comprensivo di oneri di gestione raee

GRATIS CON 2.100 PUNTI MIPREMIO
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Cod.7113

SCALDINO ELETTRICO “SOLE MIO”

650 punti + 6.50€

prezzo comprensivo di oneri di gestione raee

GRATIS CON 1.300 PUNTI MIPREMIO

SCALDINO ELETTRICO AD ACCUMULO DI CALORE
Con soli 3 minuti di carica mantiene il calore per 3 ore. Pratica e soffice custodia in dotazione, certificato IMQ
per una maggiore sicurezza, con lampada spia. Il termostato di sicurezza interviene se l’apparecchio resta in
carica più del dovuto impedendo surriscaldamenti.
CARATTERISTICHE TECNICHE
•
•
•
•
•

Termostato di sicurezza per evitare surriscaldamenti
3 minuti di carica: 3 ore di calore
Certificato IMQ
Potenza 550W
Dimensione prodotto L x P x H : 10 x 19 x 5 cm

Servizio Clienti:
www.ardes.it - polypool@polypool.it
Telefono 035 4104000
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Cod.7114 SET 2 SCATOLE ORGANIZER/ARMADIO “KEEP ME”

400 punti + 4.00€

GRATIS CON 800 PUNTI MIPREMIO

PRATICHE ED ORIGINALI SCATOLE ORGANIZER
Keep Me un brand dall’originale tocco di design italiano, realizza un kit di 2 scatole organizer/armadio
sviluppando due fantasie, una ispirata ai pianeti & costellazioni e una più romantica che richiama un campo
fiorito in modo da poter riporre con stile i propri oggetti/indumenti.
CARATTERISTICHE TECNICHE

Servizio Clienti:
www.innoliving.it - www.keepme.it
Telefono 071 2133550

• Misura scatola Pianeti 50 x 30 x 20 cm
• Misura scatola Fiori 50 x 39,4 x 24,4 cm
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Cod.7115

ECG BLUETOOTH D-HEART 18/12 CANALI

12.600 punti + 126.00€

prezzo comprensivo di oneri di gestione raee

Smartphone NON incluso

DISPOSITIVO ECG PER SMARTPHONE
D-Heart è un dispositivo ECG per smartphone semplice da usare, portatile ed economico.
Permette a chiunque di eseguire un ECG ospedaliero in totale autonomia e di inviare i risultati al servizio
di tele-cardiologia 24/7 (servizio acquistabile a parte) o al proprio medico di fiducia.
D-Heart ti permette di monitorare la salute del tuo cuore, per spiegare possibili sintomi poco chiari o di
monitorare l’azione dei farmaci. Con D-Heart puoi collaborare in prima linea nella gestione della tua salute.
Puoi registrare un ECG ogni volta che hai dei sintomi, condividerli con il tuo medico di fiducia e stabilire
un processo decisionale condiviso con il tuo dottore. Grazie all’elaborazione delle immagini e all’intelligenza
artificiale, ti guidiamo al posizionamento corretto degli elettrodi mostrando sullo smartphone l’immagine
del tuo torace con segni virtuali degli elettrodi per posizionarli correttamente.
CARATTERISTICHE TECNICHE
Canali: 8 per uso del paziente, 12 per uso da parte di professionisti sanitari
Frequenza di registro:
• Acquisizione 640 hz/ch
• Trasmissioni 640 a 4 intervalli in media (160 hz/ch)
• Risoluzione a/d: 12 bit
• Range di misurazione: > ±5 mV
• Compreso di 1 refertazione cardiologica D-Heart omaggio
Scarica gratuitamente l’App D-Heart tramite App Store e Google Play Store
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Guarda il video: https://vimeo.com/292945978
È un dispositivo medico CE 1370.
Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni per
l’uso. Autorizzazione su domanda del 11.02.2021
Servizio Clienti: service@gimaitaly.com

DESIDERI
Salute

Cod.7116

VISIOFOCUS® - TERMOMETRO A PROIEZIONE

2.250 punti + 22.50€

FEBBRE. LUI LA SENTE, TU LA VEDI.
VisioFocus è un termometro infrarosso senza contatto che rileva la temperatura a distanza e la proietta sulla
fronte. Il sistema di proiezione indica anche il punto e la distanza esatta alla quale posizionare il termometro.
Igienico e silenzioso non disturba il sonno del tuo bambino, ed è dotato di due esclusivi sistemi di stabilizzazione
rapida alla temperatura ambiente. Rileva anche la temperatura di oggetti e liquidi (es: biberon, pappa, acqua
del bagnetto) e di qualunque temperatura da 1 a 80°C, e mantiene la memoria delle ultime 9 rilevazioni.
CARATTERISTICHE TECNICHE
•
•
•
•
•
•
•
•

Dispositivo medico di classe IIa
0051
Accuratezza da 36 a 39°C: ±0,2°C – da 34,0 a 35,9°C e da 39,1 a 42,5°C: ±0,3°C
Temperatura ambiente di lavoro: 16-40°C (range esteso: 10-45°C)
Alimentazione: 4 pile AAA alkaline - 1.5 V (incluse)
Durata di vita di batterie di qualità: fino a 3 anni o 30.000 misurazioni (a seconda dell’uso)
Peso 98 g (batterie incluse)
Display ampio e ben visibile, dotato di retroilluminazione a 5 colori.
Contenuto della confezione: 1 termometro VisioFocus, 4 Batterie AAA, 1 Manuale d’uso
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Servizio Clienti:
www.tecnimed.it - info@tecnimed.eu
Telefono 800 930321

prezzo comprensivo di oneri di gestione raee

GRATIS CON 4.500 PUNTI MIPREMIO

DESIDERI
Salute

Cod.7117

VISIOFOCUS® MINI - TERMOMETRO A PROIEZIONE

1.300 punti + 13.00€

prezzo comprensivo di oneri di gestione raee

GRATIS CON 2.600 PUNTI MIPREMIO

RILEVA LA TEMPERATURA A DISTANZA
E LA PROIETTA SULLA FRONTE
Igienico e facile da usare: basta avvicinarlo alla fronte per leggere la temperatura. Il sistema
di proiezione indica quando il termometro si trova alla distanza corretta, che è un fattore indispensabile
per ottenere misurazioni accurate. Misura anche la temperatura di oggetti, alimenti, liquidi (1-80°C).
CARATTERISTICHE TECNICHE
• Range di misurazione della temperatura corporea: 34-42,5°C
• Accuratezza: +/- 0,2°C per temperature corporee tra 36 e 39°C,
+/- 0,3°C per temperature corporee sotto i 36 e sopra i 39°C.
• Range di misurazione di altre temperature (oggetti, liquidi, superfici): 1-80°C
• Temperatura ambiente di lavoro: 16-40°C (range esteso: 10-45°C)
• Risoluzione: 0,1
• Alimentazione: 2 batterie AAA (incluse)
• Durata batterie: 3 anni o 10.000 misurazioni
• Dispositivo medico
0051
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Servizio Clienti:
www.tecnimed.it - info@tecnimed.eu
Telefono 800 930321

DESIDERI
Bimbi

Cod.7118 MAPPAMONDO NATIONAL GEOGRAPHIC “BEGINNERS”

1.700 punti + 17.00€

GRATIS CON 3.400 PUNTI MIPREMIO

NA
MI
U
L
IL

ZION

E CON LAM
PAD
AL
ED

PER STUDIARE, IMPARARE ED ARREDARE
Uno strumento didattico per imparare la geografia mondiale avvalendosi di una cartografia realizzata
da National Geographic, leader in questo settore. Allo stesso tempo, il Mappamondo National Geographic
Beginners, diventa un elemento di decorazione che arricchisce e arreda l’ambiente in cui è collocato.
CARATTERISTICHE TECNICHE
•
•
•
•

Servizio Clienti:
www.tecnodidattica.com
clients@tecnodidattica.com
Telefono 055 2374651

Diametro 30 cm
Cartografia National Geographic
Illuminato con lampadina LED
Base legno e meridiano metallo
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DESIDERI
Bimbi

SVEGLIA BIMBO “KEEP ME”

Cod.7119

600 punti + 6.00€

GRATIS CON 1.200 PUNTI MIPREMIO

UNA SVEGLIA SIMPATICA E ORIGINALE
Keep Me, brand innovativo dall’originale tocco
di design italiano, crea una simpatica sveglia
realizzata in materiale semplice ma creativo
come la carta. Un oggetto originale e funzionale
adatto a tutti gli ambienti.
CARATTERISTICHE TECNICHE
• Dimensioni h 142 x l 110 x p 45 mm
• Materiale: multistrati di cartone ondulato incollati tra loro
e accoppiati ad una copertina patinata stampata
• Meccanismo sveglia con 1 batteria AA inclusa
Servizio Clienti: www.innoliving.it - www.keepme.it
Telefono 071 2133550

SET FANTASIA - TEMPERE + ACQUERELLI

450 punti + 4.50€

Cod.7120

GRATIS CON 900 PUNTI MIPREMIO

UNA VALIGETTA PER VIAGGIARE NELLA FANTASIA.
14 tubi tempera da 12 ml, 15 acquerelli ø30 mm e accessori. Puoi utilizzarli su svariate superfici come carta,
cartoncino, cartone, legno, stoffa, vetro, metallo, terracotta e plastica. Quando hai finito basta chiudere e i tuoi
colori saranno ben protetti dalla valigetta
CARATTERISTICHE TECNICHE
• Misure 29,5 x 36 x 5,5 cm
• Valigetta in polipropilene
• 14 tubi tempera, 15 acquerelli, 2 pennelli, 1 gomma, 1 temperino

Servizio Clienti:
www.morocolor.it - ordini@morocolor.it
Telefono 049 7449416
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DESIDERI
Bimbi

Cod.7121

CAM “SMARTY POP” RIALZO PER SEDIA

2.000 punti + 20.00€

GRATIS CON 4.000 PUNTI MIPREMIO

CARATTERISTICHE TECNICHE

L’ORIGINALE RIALZO DA SEDIA, MADE IN ITALY
Segue la crescita del bambino: ideale sia come seggiolone
da viaggio con ampia tavoletta per i più piccoli, sia come
rialzo da sedia per i più grandi che vogliono sedere
a tavola con i genitori. Dotato di fissaggio universale
alla sedia con set di cinghie regolabili, 4 altezze (0-18 cm),
spaziosa tavoletta removibile e lavabile.
La seduta anatomica ha una morbida imbottitura in tessuto
stampato, removibile e lavabile. Cinghia a 3 punti inclusa.
La base è dotata di gommini antiscivolo. I braccioli laterali
di contenimento del corpo, insieme alla cinghia a 3 punti,
garantiscono maggiore sicurezza al bambino. La chiusura
ultracompatta rende il trasporto facile e comodo.
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•
•
•
•
•
•
•
•

Utilizzo 6-36 mesi (fino max 15 kg)
Si pulisce facilmente con una spugnetta
Rivestimento in tessuto sfoderabile e lavabile a 30°C
Scatola regalo inclusa, perfetto come idea regalo
Aperto: L 37 - P 42 - H 50 cm
Chiuso: L 37 - P 42 - H 13 cm
Peso: Kg 1,8
3 set di cinture di sicurezza
(1x bambino a 3 punti, 1x schienale, 1x sedile)
• Riferimento normativa europea: EN 16120
• Materiali completamente atossici (EN 71)
ed esenti da ftalati (direttiva 2005/84/CE)
Servizio Clienti:
www.camspa.it - servizioassistenza@camspa.it
Telefono 035 4424611

DESIDERI
Bimbi

CAM - BOX “LUSSO”

Cod.7122

2.950 punti + 29.50€

GRATIS CON 5.900 PUNTI MIPREMIO

BOX PERFETTO PER I MOMENTI DI RELAX DI GRANDI E PICCINI
Spazioso e comodo box Lusso è il prodotto ideale per far crescere e giocare il tuo bambino in tutta sicurezza,
grazie alla rete anti intrappolamento delle dita e al corrimano imbottito e resistente ai morsi. La chiusura
compatta garantisce un ingombro minimo che ti permetterà di riporlo facilmente quando non lo utilizzi.
CARATTERISTICHE TECNICHE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Utilizzo 0-15 kg
4 maniglie di sostegno
Corrimano imbottito e resistente ai morsi
Rete anti intrappolamento delle dita
Si pulisce facilmente con una spugnetta
Chiusura compatta
Aperto: L 108 - P 71 - H 80,5 cm
Chiuso: L 104,5 - P 71 - H 25 cm
Peso: 10,1 Kg
Riferimento normativa europea: EN 12227-1/2

Servizio Clienti:
www.camspa.it - servizioassistenza@camspa.it
Telefono 035 4424611
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DESIDERI
Fashion

Cod.7123

CINTURA UOMO DOUBLE FACE IN VERA PELLE

1.200 punti + 12.00€

GRATIS CON 2.400 PUNTI MIPREMIO

ELEGANTE CINTURA UOMO IN VERA PELLE MADE IN ITALY
Modello double face: da un lato colore nero e dall’altro colore marrone. Può essere indossata da entrambi
i lati, grazie alla fibbia in metallo rotante con passante e logo Baldinini. La sua lunghezza è 125 cm, l’altezza 35 mm,
ed è facile da accorciare nella misura desiderata. Confezionata in scatola regalo personalizzata Baldinini.
CARATTERISTICHE TECNICHE
•
•
•
•

Lunghezza 125 cm, altezza 35 mm, peso unitario cintura 170 g
Fibbia in metallo nickel free
Con meccanismo rotante per indossare la cintura sui due lati
Materiale in pelle bovina

Servizio Clienti: www.bscincentive.com
commerciale@bscincentive.com - Telefono 0541 811.571
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DESIDERI
Fashion

Cod.7124

CINTURA DONNA DOUBLE FACE IN VERA PELLE

1.100 punti + 11.00€

GRATIS CON 2.200 PUNTI MIPREMIO

ELEGANTE CINTURA DONNA IN VERA PELLE MADE IN ITALY
Modello double face: da un lato nera e dall’altro blu. Può essere indossata da entrambi i lati, grazie alla fibbia
in metallo rotante con passante e logo Baldinini. Adatta a qualsiasi abbigliamento ha una lunghezza di 115 cm,
facile da accorciare nella misura desiderata. Confezionata in scatola regalo personalizzata Baldinini.
CARATTERISTICHE TECNICHE
•
•
•
•

Lunghezza 115 cm, altezza 25 mm, peso unitario cintura 110 g
Fibbia in metallo nickel free
Con meccanismo rotante per indossare la cintura sui due lati
Materiale in pelle bovina

Servizio Clienti: www.bscincentive.com
commerciale@bscincentive.com - Telefono 0541 811.571
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DESIDERI
Gioielleria

Cod.7125

SET COLLANA + BRACCIALE ARGENTO E PERLE

2.700 punti + 27.00€

GRATIS CON 5.400 PUNTI MIPREMIO

II GIOIELLO PERFETTO!
Raffinatezza ed eleganza in questa parure composta da Collana
e Bracciale in Perle naturali di acqua dolce con sfere in Argento
Rosè. La Perla con il suo romanticismo si sposa ad ogni tipo
di donna, che sia casual o raffinata.

CARATTERISTICHE TECNICHE
• Collana e Bracciale in Perle naturali di acqua dolce
diametro 4,5/5,5 mm e sfere in argento Rosè 925/000
• Dimensioni: Collana lunghezza 42/45 cm
Bracciale: lunghezza 16/19 cm
• Peso Parure: 25 g circa

Servizio Clienti: www.missmissgioielli.com - missmissgioielli@gmail.com - Telefono 075 395432

COLLANA + ORECCHINI IN ARGENTO CON ZIRCONE

1.850 punti + 18.50€

Cod.7126

GRATIS CON 3.700 PUNTI MIPREMIO

PARURE COLLANA E ORECCHINI IN ARGENTO CON ZIRCONE VERDE SMERALDO “MISS MISS GIOIELLI”
Un classico sempre attuale, la parure in Argento con zircone centrale verde smeraldo e zirconi naturali bianchi
donano a chi la indossa un’eleganza senza tempo, ideale da sfoggiare nella quotidianità come nelle serate più
speciali. Il gioiello, nello stile dalla principessa Kate, è famoso anche per rappresentare un omaggio a Lady D.
CARATTERISTICHE TECNICHE
• Parure in argento 925/000 con finitura rodiata, ciondolo e orecchini
a forma di margherita con zirconi naturali bianchi e centrale verde.
• Dimensioni: Margherita ciondolo altezza 13 mm circa;
Orecchini altezza 11 mm circa; Catena: 42/45 cm circa
• Peso parure: 6 g circa

112

Servizio Clienti:
www.missmissgioielli.com
missmissgioielli@gmail.com
Telefono 075 395432

DESIDERI
Gioielleria

Cod.7127

COLLANA TOPAZIO AZZURRO E DIAMANTE

2.350 punti + 23.50€

GRATIS CON 4.700 PUNTI MIPREMIO

PERFETTA FUSIONE TRA RAFFINATEZZA E UNICITÀ
Collana in Argento rodiato che abbina la naturalezza del
Topazio Azzurro all’innovazione del Diamante coltivato che ha
la particolarità di essere un Diamante Ecologico. É proprio per
questo che Miss Miss gioielli ha deciso di sposarne il progetto.
CARATTERISTICHE TECNICHE
• Collana in Argento 925/000 rodiato con pendente in Topazio Azzurro
e Diamante di laboratorio (Lab Grown) da 0,02 carati su montatura rettangolare
• Dimensioni: Collana lunghezza 42 / 45 cm
• Pendente altezza 10 mm circa - Peso 3 g circa
Servizio Clienti: www.missmissgioielli.com - missmissgioielli@gmail.com - Telefono 075 395432

ORECCHINI TOPAZIO AZZURRO E DIAMANTE

3.150 punti + 31.50€

Cod.7128

GRATIS CON 6.300 PUNTI MIPREMIO

PER LA LORO LUCENTE SEMPLICITÀ SI ABBINANO
AD OGNI OUTFIT, SIA CLASSICO CHE MODERNO
Chi indossa un gioiello con Diamante di Laboratorio può
sentirsi in sintonia con la natura, infatti non deturpa
le montagne, non sfrutta le popolazioni locali per la ricerca
e la raccolta, non crea commercio estremo.
Inoltre, chi lo possiede, ha la certezza certificata di un
Diamante con le stesse peculiarità di quelli che si trovano
in natura, per purezza, colore e qualità. Il Diamante Ecologico,
l’orgoglio Green del nostro tempo!
CARATTERISTICHE TECNICHE
• Coppia di Orecchini in Argento 925/000 rodiato con Topazio Azzurro
e Diamante di Laboratorio (Lab Grown) da 0,02 carati
su montatura rettangolare.
• Dimensioni: Orecchino altezza 10 mm circa - Peso 2 g circa
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Servizio Clienti:
www.missmissgioielli.com
missmissgioielli@gmail.com
Telefono 075 395432

DESIDERI
Gioielleria

Cod.7129

“PUNTO LUCE” COLLANA IN ARGENTO

800 punti + 8.00€

GRATIS CON 1.600 PUNTI MIPREMIO

RAFFINATA COLLANA REALIZZATA IN ARGENTO 925‰
Dotata di un elegante ciondolo con zircone Swarovski, che dona
luminosità e brillantezza a chi la indossa. Questo grande classico
è il gioiello prezioso, che non può mancare nel tuo portagioie.
Realizzato in Italia dai maestri orafi di Unoaerre.
Servizio Clienti: Sito internet: www.unoaerre.it - info@unoaerre.it - Telefono 0575 9251

SET “LUMINOSA” BRACCIALE + ORECCHINI

1.800 punti + 18.00€

CARATTERISTICHE TECNICHE
• Materiale: Argento 925‰
• Finitura rodiata
• Lunghezza 45 cm (compreso adjuster)

Cod.7130

GRATIS CON 3.600 PUNTI MIPREMIO

“LUMINOSA” PARURE BRACCIALE E ORECCHINI IN ARGENTO 925‰
Parure di grande effetto composta da: un elegante Bracciale tennis realizzato
in Argento 925‰ con luminosi zirconi incastonati, più un paio di orecchini
in Argento 925‰ con zirconi, che donano luce e brillantezza al tuo viso.
La parure “Luminosa” è anche una raffinata idea regalo per chi ama i gioielli
di classe e senza tempo, da indossare in ogni occasione.
Servizio Clienti: Sito internet: www.unoaerre.it - info@unoaerre.it - Telefono 0575 9251
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CARATTERISTICHE TECNICHE
• Materiale: Argento 925‰
• Finitura rodiata
• Lunghezza Bracciale: 20 cm
(compreso adjuster)

DESIDERI
Gioielleria

Cod.7131

“TRITTICO CORDA” SET 3 BRACCIALI

1.800 punti + 18.00€

GRATIS CON 3.600 PUNTI MIPREMIO

SET DI TRE BRACCIALI REALIZZATI IN BRONZO CON TRE DIVERSE FINITURE
Set di tre bracciali realizzati in bronzo con tre diverse finiture: dorata, argentata
e brunita/rosé. Ogni bracciale può quindi essere indossato singolo, doppio o triplo,
divertendosi così a creare un elegante gioiello sempre nuovo e diverso, in linea
con le tendenze del momento.
Servizio Clienti: Sito internet: www.unoaerre.it - info@unoaerre.it - Telefono 0575 9251

COLLANA “GHIRLANDA” IN BRONZO

1.300 punti + 13.00€

GRATIS CON 2.600 PUNTI MIPREMIO

COLLANA, REALIZZATA IN BRONZO
CON LAVORAZIONE MARTELLATA
Ideale per chi ama gli accessori semplici e raffinati.
Il suo design festoso sa impreziosire ogni look, rendendo questo
gioiello adatto ad ogni stagione: perfetto in inverno a rallegrare
caldi maglioni o in estate a illuminare la tua pelle abbronzata.
Realizzata in Italia dai maestri orafi di Unoaerre.
CARATTERISTICHE TECNICHE
• Materiale: Bronzo
• Finiture: dorata
• Lunghezza 93 cm
Servizio Clienti: Sito internet: www.unoaerre.it - info@unoaerre.it - Telefono 0575 9251
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CARATTERISTICHE TECNICHE
• Materiale: Bronzo
• Finiture: dorata, argentata
e brunita/rosé
• Lunghezza 18 cm

Cod.7132

DESIDERI
Outdoor

Cod.7133

SET 2 TROLLEY “RV RONCATO LIGHT”

4.300 punti + 43.00€

GRATIS CON 8.600 PUNTI MIPREMIO

I TROLLEY RV RONCATO LIGHT SONO LEGGERI, RESISTENTI E RISPETTOSI DELLA NATURA.
Prodotti interamente in Italia, con garanzia di 10 anni, realizzati in polipropilene, materiale al 100% riciclabile,
sono tra i più leggeri mai realizzati dall’azienda.
Arricchiti da un’innovativa struttura dei gusci con disegno a rete, oltre ad essere leggeri, sono anche
estremamente resistenti e maneggevoli grazie alle 4 ruote piroettanti. Internamente il divisorio con tasca
e gli elastici permettono una semplice e comoda disposizione degli indumenti.
Sono inoltre dotati di 4 chiusure, per viaggiare in sicurezza.
CARATTERISTICHE TECNICHE
• Trolley cabina misura 55 x 40 x 20 cm
peso 2,9 kg, capacità 41 L
• Trolley medio misura 68 x 48 x 27 cm
peso 3,8 kg, capacità 80 L
• Materiale riciclabile 100% Polipropilene
• 4 chiusure di cui una con tripla combinazione
e funzione TSA, per viaggiare in sicurezza

• 10 anni di garanzia
• 4 ruote piroettanti
• Organizzati internamente con divisorio
con tasca e doppi elastici
• Guscio a rete per rendere il prodotto estremamente
leggero e resistente
• Maniglione estraibile con tubi in alluminio, esterni

Servizio Clienti: www.roncato.com - infoline@roncato.com - Telefono 049 9290500
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DESIDERI
Outdoor

Cod.7134

SET BORSONE + MARSUPIO IN COTONE CANVAS

3.250 punti + 32.50€

GRATIS CON 6.500 PUNTI MIPREMIO

MUOVITI CON STILE, IN OGNI TUO MOMENTO.
Prendi un weekend tra le colline della nostra bella Italia, un viaggio fuori porta, un’ora di palestra... Il borsone
con il marsupio R Roncato ti accompagneranno in ognuno di questi tuoi momenti, e anche oltre… con stile!
La loro versatilità e la praticità che ti offrono, saranno insostituibili compagni.
Realizzati in Cotone Canvas di alta qualità, il set a marchio R Roncato è composto da un borsone e un marsupio
che all’occorrenza può essere un pratico necessaire.
CARATTERISTICHE TECNICHE
• Materiale: Cotone Canvas
Borsone Weekend:
• Lunghezza 54 cm; altezza 34 cm; profondità 30 cm
• Taschina esterna ed interna
• Tracolla regolabile e removibile
• Fondo rigido removibile

Marsupio:
• Lunghezza 20 cm; altezza 13 cm; profondità 6 cm;
• Taschina interna
• Cintura regolabile e removibile

Servizio Clienti: www.ciakroncato.com - commerciale@roncatociak.com - Telefono 049 5564079
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DESIDERI
Outdoor

Cod.7135 “LEGEA” KIT SPORT ACCAPPATOIO + TELO SPORT

1.800 punti + 18.00€

GRATIS CON 3.600 PUNTI MIPREMIO

LEGEA KIT SPORT ACCAPPATOIO COMFORT
E TELO SPORT ABBINATO
Legea studia un tessuto tecnicamente
innovativo che permette una maggior capacità
di assorbimento e di traspirazione ed una
asciugatura veloce e completa per un capo
sempre fresco dopo ogni utilizzo.
Kit sport, viaggio e tempo libero completamente
lavorato in Italia in micro spugna di puro cotone.
Composto da un accappatoio modello extra
comfort con cappuccio, avvolgente e dotato
di 2 ampie tasche e da un telo 50 x120 cm
con pratico appendino abbinati nel ricamo
jacquard e nell’inserto tricolore.
CARATTERISTICHE TECNICHE
• Accappatoio cappuccio taglia XL
modello extra comfort e telo sport 50 x 120 cm
• Micro spugna 265 gm² 100% cotone

• Lavorazione jacquard ed inserto tricolore
• Tinto blu nazionale
• Prodotto in ITALIA

Servizio Clienti: www.marcofrontini.com - info@marcofrontini.com - Telefono 800 134 699
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DESIDERI
Outdoor

Cod.7136

COPPIA BASTONCINI DA TREKKING “ANDE”

950 punti + 9.50€

GRATIS CON 1.900 PUNTI MIPREMIO

BASTONCINI TREKKING ANDE
QUALITÀ MADE IN ITALY
Pratica Coppia di bastoncini trekking a 3 elementi,
in lega di alluminio 5083 e 6061 colore giallo.
Impugnatura in mescola PP e gomma.
Laccio da polso in PP con regolazione senza fibbia.
Estensione da 110 a 140 cm, con bloccaggio della
lunghezza tramite sistema.
Punta in acciaio temperato su puntale di plastica.
Il set viene fornito con una coppia di rotelle Trekking
Ø50 mm e copri-puntale in gomma.
CARATTERISTICHE TECNICHE
• Confezionata in polybag con cavallotto in cartoncino personalizzato
• Peso prodotto 578 g per coppia
Servizio Clienti: www.bscincentive.com - commerciale@bscincentive.com - Telefono 0541 811 571
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DESIDERI
Outdoor

Cod.7137

BARBECUE “MAGGIORE” FERRABOLI

3.600 punti + 36.00€

GRATIS CON 7.200 PUNTI MIPREMIO

LIBERA LA TUA CREATIVITÀ CON IL BARBECUE FERRABOLI
Maggiore è dotato di una griglia cromata per alimenti molto grande,
delle dimensioni di 75 × 37 cm, ampiamente protetta da fianchetti
paravento su tre lati che svolgono contemporaneamente la funzione
di sostegno e posizionamento su tre altezze. Il montaggio delle gambe
è facile, basta agire sui singoli dadi ad aletta che bloccano
le viti di fissaggio, il tutto fatto per la massima stabilità.
CARATTERISTICHE TECNICHE
• Peso 15 kg
• Dimensioni barbecue 88 x 48 x 94h cm
• Dimensioni griglia 75 x 37 cm

• Braciere doppio
• Mensola estraibile
• Ruote
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Servizio Clienti: www.ferraboli.it
info@ferraboli.it - Telefono 030 603821

DESIDERI
Outdoor

Cod.7138

FRIGORIFERO PORTATILE PER AUTO

1.650 punti + 16.50€

prezzo comprensivo di oneri di gestione raee

GRATIS CON 3.300 PUNTI MIPREMIO

PRATICO, CAPIENTE E FACILE DA TRASPORTARE
Frigorifero portatile a doppia funzione caldo e freddo per utilizzo all’aria aperta e per le giornate di relax.
Ideale per la spiaggia. Facile da pulire e facile da trasportare, può essere utilizzato anche in auto grazie
alla presa da 12V.
CARATTERISTICHE TECNICHE
• Capacità 22 litri
• Doppia funzione caldo e freddo
• Temperatura di raffreddamento:
– 12°C rispetto alla temperatura ambiente

• Utilizzabile in auto 12V
• Potenza 40W
• Dimensioni prodotto LxPxH 39 x 26 x 43 cm

Servizio Clienti: www.ardes.it - polypool@polypool.it - Telefono 035 4104000
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Cod.7139

AVVOLGICAVO 230 V~ “MINI” CON CAVO 25 MT

1.350 punti + 13.50€

IDEALE PER COLLEGARE TUTTI GLI APPARECCHI PER LA CURA DEL GIARDINO ED IL FAI DA TE.
Avvolgicavo 230 V~ serie “mini” per tosaerba o similari con 25 metri di cavo H05VV-F 3 x 1,5 mm², spina 16 A
2P+T, presa mobile 16 A 2P+T (standard tedesco con terra laterale). Il prodotto è dotato di disgiuntore termico
per la protezione del cavo dal pericolo di incendio. In caso di sovra riscaldamento il disgiuntore interrompe
l’alimentazione alle prese. Per ripristinarla è sufficiente premere il pulsante dedicato.
Cavalletto di supporto in acciaio zincato.
CARATTERISTICHE TECNICHE
• Avvolgicavo da 25 mt
• Dimensione: 180 x 250 x 330 mm
• Materiale: Cavalletto Acciaio Zincato
Bobina Tecnopolimero antiurto
• Spina: S17 16A 2P+T

•
•
•
•

Presa: Standard Tedesco 16A 2P+T (terra laterale)
Cavo: Lunghezza 25 mt Tipo H05VV-F 3x1,5mm2
Colore: Arancio
Tensione di alimentazione: 220-240 V

Servizio Clienti: www.polypool.it - polypool@polypool.it - Telefono 035 4104000
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prezzo comprensivo di oneri di gestione raee

GRATIS CON 2.700 PUNTI MIPREMIO

DESIDERI
Il Buono del Paese

COFANETTO “SAPORI D’ITALIA”
Sapori&Dintorni Conad

Cod.003

1.950 punti + 9,5O€

GRATIS con 2.900 punti miPREMIO

• Taralli Pugliesi all’olio di oliva 400g
• Pasta di olive Taggiasche della provincia di
Imperia 180g
• Salsa ‘Nduja di Calabria 180g
• Cipolle in Agrodolce a base di “Cipolla Rossa
di Tropea Calabria IGP” 530g
• Filetti di Alici di Sicilia all’olio di oliva 156g
• ANTIPASTIERA
Dalla linea e design semplice ma inimitabile,
forme tondeggianti per stupire i propri ospiti.
In vetro. Dimensioni: cm 30,5x19.
Lavabile in lavastoviglie.
Made in Italy.
Il Buono del Paese prende forma in questo cofanetto composto da una appetitosa selezione di antipasti del nostro
territorio, pronti da servire ad amici e parenti con l’originale antipastiera in vetro. Perché il viaggio più squisito, tra
le vere eccellenze italiane, comincia sempre a tavola.

Cod.004

COFANETTO “CONDIMENTI D’ITALIA”
Sapori&Dintorni Conad

1.950 punti + 15.00€

GRATIS con 3.500 punti miPREMIO

• Olio Extra Vergine di Oliva Terra di Bari
Bitonto DOP 750ml
• Aceto Balsamico di Modena IGP 250ml
• SET CUCINA 4 PEZZI
Un set versatile e funzionale indispensabile
in ogni cucina. In vetro. Composto da:
1 caraffa vino l 0,75;
1 caraffa acqua l 0,75;
1 oliera
1 acetiera l 0,25 con versatore in silicone/
acciaio inox.
Lavabile in lavastoviglie.
Made in Italy.
Rendere speciale ogni contorno: un piacere da regalarsi a tavola con questa proposta firmata Sapori&Dintorni
Conad, grazie al versatile set cucina.
Un cofanetto che racconta, con la selezione dei suoi sapori unici, il gusto genuino del nostro Paese.
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COFANETTO “CUORE D’ITALIA”

Sapori&Dintorni Conad

Cod.005

1.950 punti + 14.00€

GRATIS con 3.300 punti miPREMIO

• Cuor di Sorrento liquore di limone 50cl
• Nocino di Modena cuor d’Emilia 50cl
• BOTTIGLIA LIQUORI CON TAPPO
Brillantezza e design si uniscono in un
oggetto dallo stile intramontabile.
In vetro. Tappo in vetro ermetico.
Capacità: l 0,75.
Lavabile in lavastoviglie.
Made in Italy.

Il valore di un territorio spesso rivive nelle sue tradizioni enogastronomiche, in prodotti che trasmettono tutto il
gusto dei luoghi dove prendono forma. Gli stessi con cui premiarsi grazie a questo cofanetto, da assaporare fino in
fondo e da servire con una bottiglia per liquori dallo stile senza tempo.

COFANETTO “DELIZIE D’ITALIA”
Sapori&Dintorni Conad

Cod.006

1.950 punti + 14.00€

GRATIS con 3.300 punti miPREMIO

•
•
•
•

Sbrisolona 350g
Baci di Dama Tortonesi alla mandorla 150g
Canestrelli liguri 150g
Cantucci toscani IGP alle mandorle 200g

• ALZATA
Un accessorio per arricchire la tavola e
servire con stile torte, dolci e tanto altro
ancora. In vetro.
Diametro: cm 28x12,5h.
Lavabile in lavastoviglie.
Made in Italy.

Regalare e regalarsi un momento di dolcezza: uno sfizio da concedersi ogni giorno con questo assortimento di
prodotti della linea Sapori&Dintorni Conad. Un cofanetto ricco di delizie dai sapori autentici, una gioia per il palato
e per gli occhi, grazie all’alzata in vetro per presentarle.
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LE CERAMICHE DI CITTÀ DI CASTELLO - Umbria
Da sempre l’Umbria è una regione naturalmente portata alla produzione di ceramiche. Il suo
suolo è ricco di argilla, i suoi fiumi e torrenti forniscono l’acqua necessaria per l’impasto ceramico,
i suoi boschi producono la legna destinata alle fornaci. In questo fortunato contesto, ha preso vita
nel corso del tempo una lunga tradizione di arte ceramica, che si è diffusa in molti centri e che è
sbocciata pienamente nel comune di Città di Castello. Il luogo che ha raggiunto con la produzione
di maioliche un livello straordinario.

VASSOIO RETTANGOLARE

Cod.015

1.400 punti + 14.00€

GRATIS con 2.700 punti miPREMIO

Dimensioni: cm 41x21.
In ceramica decorata.

SET 4 TAZZE MUG

Cod.016

1.900 punti + 18.00€

GRATIS con 3.600 punti miPREMIO

Altezza: cm 11,5.
In ceramica decorata.

Ceramiche Bizzirri nasce nel 1954 a Città di Castello. Qui tutti i pezzi delle collezioni vengono realizzati a mano da maestri
artigiani, che seguono dall’inizio alla fine la fase di produzione: dal disegno alla lavorazione, fino alla decorazione a smalto.
Questa attenzione ai dettagli garantisce che ogni ceramica raggiunga la sua massima espressività artistica.
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LE CERAMICHE DI CATANIA - Sicilia
Sicilia orientale, terra di ceramica. Dovunque in quest’area è possibile scoprire anfore e oggetti
decorativi che nel corso della storia hanno segnato il passaggio di diverse civiltà. Una grande
tradizione che inizia con gli antichi Greci, continua con Romani e Arabi, per arrivare secolo dopo
secolo fino a oggi. Per ammirarla basta entrare in uno dei tanti laboratori sparsi sul territorio e
osservare le mani sporche di argilla degli artigiani che giorno dopo giorno accendono il tornio.

POGGIAMESTOLO

Cod.018

1.600 punti + 16.00€

GRATIS con 3.200 punti miPREMIO

Dimensioni: cm 25x12.
In ceramica, realizzato e dipinto a mano.

PIASTRELLA SOTTO PENTOLA

Cod.019

1.400 punti + 14.00€

GRATIS con 2.800 punti miPREMIO

Dimensioni: cm 15x15.
Gommini su fondo per essere
usata come sottopentola.
In ceramica, realizzata e dipinta a mano.

Le Ceramiche De Simone sono pezzi unici e inimitabili realizzati in ogni passaggio con metodi artigianali nello stabilimento
di Catania. La brillantezza dei colori sapientemente miscelati, la decorazione pittorica e la cura per i dettagli sono i tratti
distintivi di questa storica realtà. Un marchio simbolo delle tradizioni e del folklore siciliano.
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E C O-I D E E

Esaudis
nel RISPE ci i tuoi desideri
TTO DELL
’AMBIENT
E.

DI SEGUITO ALCUNI PREMI DELLA CATEGORIA ECO-IDEE,
SCOPRI TUTTI GLI ALTRI SUL SITO MIPREMIO.CONAD.IT

Noi di Conad ci impegniamo ogni giorno ad operare in modo
sostenibile attraverso azioni concrete basate sulla partecipazione
e sull’inclusività.
Abbiamo selezionato prodotti che rappresentano buone abitudini
per prendersi cura dell’ambiente.
Scopri di più su Conad.it

127

ECO-IDEE

CUSCINO CUCCIA

Cod.030

1.900 punti + 18.00€

GRATIS con 3.700 punti miPREMIO

Cuscino cuccia in 100% tessuto panama
di poliestere da PET riciclato.
Sfoderabile.
Dimensioni: cm 70x50x12h.

5

0,5l

x 1mq
di tessuto

CUCCIA

Cod.031

2.400 punti + 19.00€

GRATIS con 4.300 punti miPREMIO

Cuccia in 100% tessuto panama
di poliestere da PET riciclato.
Cuscino removibile.
Sfoderabile.
Dimensioni: cm 50x40x20.

x 1mq 5
di tessuto 0,5l

Anche per i tuoi amici a 4 zampe scegli prodotti eco-friendly! Belli ed ecologici, realizzati con
materiali riciclati, per non lasciarsi scappare la possibilità di dare il proprio contributo alla
salvaguardia del nostro Pianeta.
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Cod.032

GIOCO “L’ALBERO DELLE STAGIONI”

900 punti + 7.00€

GRATIS con 1.600 punti miPREMIO

Un gioco educativo
per scoprire come si trasforma
la natura a seconda delle stagioni.
Età consigliata: +3 anni.

GIOCO “RIUSA, RICICLA E TRASFORMA”

1.000 punti + 10.00€

Cod.033

GRATIS con 2.000 punti miPREMIO

Un gioco che propone attività semplici
per educare i bambini al rispetto dell’ambiente,
insegnando loro la pratica della raccolta
differenziata e avvicinandoli al tema del riciclo.
Età consigliata: 4/6 anni.

Clementoni è alla ricerca di un mondo sempre più green e come principale interprete dell’apprendimento
attraverso il gioco ha scelto di avere un ruolo attivo nel promuovere i valori del rispetto della natura nella
prossima generazione di adulti. Nasce così PLAY FOR FUTURE, un impegno concreto che si traduce in prodotti
caratterizzati dall’uso di materiali 100% riciclati, legni ricavati da foreste sostenibili e materie prime di qualità
non tossiche.
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CONVENIENZA

Cod.079
CONVENI

1400

ENZA

Ci sono ta
BUONI SP nti
ESA
che aspet
tano solo
te.

PUNTI

1 BUONO SPESA

15€

PIÙ VALORE
da
PIÙ VANTAGGIOSO
SPENDIBILITÀ
PIÙ AGEVOLE TANTI BUONI SPESA
LI RITIRI QUANDO VUOI

Presenta la tua Carta Insieme o la Carta Insieme Più Conad Card nel tuo punto vendita Conad(1): ogni 1400 punti
miPREMIO accumulati, potrai subito ritirare un Buono Spesa del valore di 15€(2).

LI UTILIZZI OGNI VOLTA CHE VUOI

Presenta il Buono Spesa(3) alla cassa unitamente alla tua Carta Insieme o Carta Insieme Più Conad Card prima
della chiusura dello scontrino e avrai diritto allo sconto immediato di 15€ a fronte di una spesa minima di 30€
con scontrino unico(4).

NE ACCUMULI QUANTI NE VUOI

I Buoni Spesa sono cumulabili fra loro all’interno della spesa(4), per una convenienza sempre più grande.
Ad esempio:

Su una spesa di

60 € puoi
usare

2

BUONI SPESA

Su una spesa di

90€ puoi
usare

3

BUONI SPESA

(1) Nei punti vendita che espongono il materiale pubblicitario dell’iniziativa.
(2) Il termine ultimo per la richiesta del Buono Spesa è il 25 gennaio 2022, con i punti maturati fino al 31 dicembre 2021. Il Buono Spesa ritirato non potrà
essere reso e i punti non potranno essere riaccreditati sulla Carta Insieme.
(3) Il termine ultimo per l’utilizzo del Buono Spesa è il 28 febbraio 2022.
(4) Sono esclusi: quotidiani e periodici (in ottemperanza alle LL. 416/81 e 108/99), farmaci non soggetti a prescrizione medica (in ottemperanza all’Art. 5
comma 2 L. 4 agosto 2006 n. 248), ricariche telefoniche, farmaci da banco o automedicazione, carburanti, libri, carte regalo, articoli reparto ottica, lotterie,
gratta e vinci, pay per view ed eventuali altri beni/servizi specificamente individuati e indicati come esclusi presso ciascun punto vendita.
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ESPERIEN

ZE

Entusiasm
ati
di PROPO con un mondo
STE UNIC
H E.

DI SEGUITO ALCUNI PREMI DELLA CATEGORIA ESPERIENZE,
SCOPRI TUTTI GLI ALTRI SUL SITO MIPREMIO.CONAD.IT
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VOUCHER
VOUCHER
“CIRCUITI PER DUE”
“CIRCUITI PER DUE”
RISTORANTE
HOTEL
GRATIS con 450 punti miPREMIO GRATIS con 450 punti miPREMIO
Cod.042

Cod.043

CENA x2

X2 NOTTI

UNA CENA PER DUE AL PREZZO DI UNA.

HOTEL x2

X1 NOTTE

DUE NOTTI IN HOTEL AL PREZZO DI UNA.

Un premio delizioso, da gustare presso una delle oltre 400
strutture aderenti al circuito, tra ristoranti, locande, trattorie
e locali tipici ed etnici, selezionati per l’eccellenza nel servizio
e nella qualità.

Regala e regalati un’occasione di relax a scelta presso uno
degli oltre 250 hotel 3 o 4 stelle, agriturismi di lusso, ville e
chalet, selezionati per l’eccellenza nel servizio
e nella qualità.

Il Voucher dà diritto a uno sconto pari al 50% del conto finale di un pranzo
o una cena per 2 persone (bevande escluse)* presso uno dei ristoranti
aderenti al circuito. Verifica le schede delle singole strutture per conoscere
eventuali giorni di chiusura/esclusione. Il Voucher è nominativo: il ristorante
si riserva il diritto di richiedere un documento d’identità valido all’atto
della fruizione. Il Voucher non è in alcun caso convertibile in denaro e/o in
ulteriori vantaggi/benefici. Le offerte X2 non sono cumulabili tra loro né con
altre offerte e promozioni. In caso di mancato utilizzo entro il termine indicato
non è rimborsabile; ne è espressamente vietata la vendita e la riproduzione.
Condizioni di utilizzo complete su www.circuitimipremio2021.it
Il termine ultimo per attivare il Codice premio su www.circuitimipremio2021.
it è il 30/09/2022. Una volta attivato il Codice, avrai a disposizione 30 giorni per
decidere dove e quando fruirne.

Il Voucher dà diritto a un soggiorno di 2 notti per 2 persone in camera doppia,
con trattamento di pernottamento e prima colazione (salvo dove il servizio non
sia previsto dalla struttura ricettiva) presso una delle strutture aderenti al
circuito. Una notte è gratuita a fronte di un’altra pagata a prezzo pieno. Verifica
eventuali periodi di esclusione/chiusura indicati sulle schede descrittive
delle singole strutture. Il voucher è nominativo: l’hotel si riserva il diritto di
richiedere un documento d’identità valido all’atto della fruizione del premio. La
tassa di soggiorno, laddove prevista, non è inclusa nel Voucher e dovrà essere
saldata in loco dal Cliente. Eventuali extra e/o supplementi dovranno essere
concordati in fase di inserimento della richiesta di prenotazione del soggiorno
attraverso la compilazione dell’apposito form e sono interamente a carico
del Cliente. Per registrare l’avvenuta prenotazione, l’hotel potrà richiedere
caparra confirmatoria al Cliente. Il Voucher non è in alcun caso convertibile
in denaro e/o in ulteriori vantaggi/benefici. In caso di mancato utilizzo entro il
termine indicato non è rimborsabile; ne è espressamente vietata la vendita e
la riproduzione. Le offerte X2 non sono cumulabili tra loro né con altre offerte
e promozioni. Condizioni di utilizzo complete su www.circuitimipremio2021.it
Il termine ultimo per attivare il Codice premio su www.circuitimipremio2021.
it è il 30/09/2022. Una volta attivato il Codice, avrai a disposizione 30 giorni per
decidere dove e quando fruirne.

VOUCHER
VOUCHER
“CIRCUITI PER DUE”
“CIRCUITI PER DUE”
BEAUTY
SPA
GRATIS con 450 punti miPREMIO GRATIS con 450 punti miPREMIO
Cod.044

Cod.045

BEAUTY x2

INGRESSO SPA x2

DUE TRATTAMENTI UGUALI AL PREZZO DI UNO.

Due trattamenti uguali al prezzo di uno, all’interno di circa 260
centri in tutta Italia, selezionati per l’eccellenza nel servizio
e nella qualità. 10 categorie di servizi offerti per un totale di
40 trattamenti a scelta tra: manicure, pedicure, massaggio,
epilazione definitiva, coiffeur, solarium, depilazione,
trattamento viso, trattamento corpo, beauty pack (luxury,
energy, relax).

INGRESSO PER 2 PERSONE AL PREZZO DI UNO.

Una pausa di relax per due all’interno di quasi 100 SPA in tutta
Italia, selezionate per l’eccellenza nel servizio e nella qualità.
Il Voucher dà diritto a due ingressi in SPA, il primo a tariffa intera e il
secondo gratuito, presso una delle SPA in Italia aderenti al circuito.
La promozione non è cumulabile con altre in corso, sono esclusi
i biglietti speciali e le riduzioni. L’ingresso alle singole strutture è
ottenibile al massimo una sola volta alla settimana. Il voucher non
garantisce la priorità all’ingresso e la sua fruibilità è soggetta alla
disponibilità della struttura. L’eventuale cambio data va effettuato
non oltre 48 ore prima della data prenotata o decade la fruizione
del vantaggio. Il Voucher non è in alcun caso convertibile in denaro
e/o in ulteriori vantaggi/benefici. In caso di mancato utilizzo entro
il termine indicato non è rimborsabile; ne è espressamente vietata
la vendita e la riproduzione. Condizioni di utilizzo complete su
www.circuitimipremio2021.it
Il termine ultimo per attivare il Codice premio su
www.circuitimipremio2021.it è il 30/09/2022. Una volta attivato il
Codice, avrai a disposizione 30 giorni per decidere dove e quando
fruirne.

Il Voucher dà diritto a due trattamenti uguali al prezzo di uno, presso una delle
strutture aderenti al circuito. Il voucher è valido purché il primo trattamento
sia acquistato a tariffa intera. Se indicato nella scheda della singola struttura,
potrai scegliere di effettuare il medesimo trattamento con un accompagnatore
pagandone a tariffa intera solo uno. La promozione non è cumulabile con
altre in corso. L’ingresso alle singole strutture, è ottenibile al massimo una
sola volta al mese. Il voucher non garantisce la priorità all’ingresso e la sua
fruibilità è soggetta alla disponibilità della struttura. L’eventuale cambio data
va effettuato non oltre 48 ore prima della data prenotata o decade la fruizione
del vantaggio. Il Voucher non è in alcun caso convertibile in denaro e/o in
ulteriori vantaggi/benefici. In caso di mancato utilizzo entro il termine indicato
non è rimborsabile; ne è espressamente vietata la vendita e la riproduzione.
Condizioni di utilizzo complete su www.circuitimipremio2021.it
Il termine ultimo per attivare il Codice premio su www.circuitimipremio2021.
it è il 30/09/2022. Una volta attivato il Codice, avrai a disposizione 30 giorni per
decidere dove e quando fruirne.
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VOUCHER
“CIRCUITI PER DUE”
CINEMA
GRATIS con 450 punti miPREMIO
Cod.046

Cofanetto virtuale
SOGGIORNO RESPONSABILE

3.500 punti + 34.00€

GRATIS con 6.700 punti miPREMIO

CINEMA x2

Cod.047

2 PERSONE
1 NOTTE + COLAZIONE

L’emozione del grande cinema in 250 sale. Un Voucher cinema
x2 valido dal Lunedì al Venerdì che garantisce un accesso per
due persone pagando un solo biglietto INTERO.

CINEMA PER DUE PERSONE.

Soggiorno Responsabile è il cofanetto per chi
vuole godersi un soggiorno in località da sogno
e godersi un’esperienza da ricordare nelle
strutture ospitanti.

Il Voucher dà diritto ad un accesso valido dal lunedì al venerdì per due persone
pagando un solo biglietto INTERO (mediamente riconosciuto in 7€).
Esclusioni: proiezioni dei giorni festivi, prefestivi, proiezioni 3D, IMAX, anteprime
e proiezioni speciali, posti vip e simili, alcuni blockbuster.
Il voucher non equivale alla prenotazione del posto e non ne copre un
eventuale costo, ti consigliamo di recarti in tempo utile per assicurarti il
posto in sala. Utilizzabile in circa 250 cinema in tutta Italia. Il termine ultimo
per attivare il Codice premio su www.circuitimipremio2021.it è il 30/09/2022.
Una volta attivato il Codice, avrai a disposizione 30 giorni per decidere dove e
quando fruirne.

Il voucher ha una durata di 16 mesi dalla data di richiesta
del premio stesso, prorogabile gratuitamente.
Il voucher di EquoTube non comprende i servizi di trasporto,
pertanto si dovrà raggiungere la struttura autonomamente
e a proprie spese. In caso di mancato utilizzo, perdita, furto
o distruzione del voucher di EquoTube, non si ha diritto
a nessuna forma di rimborso monetario, ma è possibile
richiedere copia del proprio voucher non ancora utilizzato.
Per ulteriori informazioni sulle condizioni generali di
utilizzo, consultare il sito www.equotube.it

Cofanetto virtuale
SOGGIORNO RESPONSABILE
QUATTROZAMPE

Cofanetto virtuale
EQUOGUSTO

3.500 punti + 34.00€

2.950 punti + 30.00€

Cod.048

Cod.049

GRATIS con 6.700 punti miPREMIO GRATIS con 5.700 punti miPREMIO
2 PERSONE E UN
AMICO A QUATTRO ZAMPE
1 NOTTE + COLAZIONE

C’è un modo di viaggiare dove gli amici
quattrozampe non sono solo tollerati, ma
benvenuti! Le strutture di EquoTube che
aderiscono al pacchetto Soggiorno Responsabile
Quattro Zampe sono, infatti, luoghi dove i nostri
amici quattrozampe possano sentirsi a casa,
coccolati e rispettati. Non basta una ciotola
d’acqua per sentirsi a casa, per questo abbiamo
selezionato per voi le strutture che meglio
rispondono alla chiamata dell’accoglienza
per chi ama viaggiare con il proprio animale
domestico come un membro della famiglia,
ospite vero e proprio della struttura che lo riceverà.

2 PERSONE
1 PRANZO O CENA

EquoGusto vi farà scoprire tutta la genuinità
della cucina tipica del territorio, a km zero,
la cucina biologica, vegetariana e vegana,
con l’attenzione ad esigenze particolari: in
EquoGusto la tradizione incontra la fantasia e
l’ospitalità siede a tavola con i sapori veri, per
un’esperienza dal gusto indimenticabile!
Il voucher ha una durata di 16 mesi dalla data di richiesta
del premio stesso, prorogabile gratuitamente.
Il voucher di EquoTube non comprende i servizi di trasporto,
pertanto si dovrà raggiungere la struttura autonomamente
e a proprie spese. In caso di mancato utilizzo, perdita, furto
o distruzione del voucher di EquoTube, non si ha diritto
a nessuna forma di rimborso monetario, ma è possibile
richiedere copia del proprio voucher non ancora utilizzato.
Per ulteriori informazioni sulle condizioni generali di
utilizzo, consultare il sito www.equotube.it

Il voucher ha una durata di 16 mesi dalla data di richiesta
del premio stesso, prorogabile gratuitamente.
Il voucher di EquoTube non comprende i servizi di trasporto,
pertanto si dovrà raggiungere la struttura autonomamente
e a proprie spese. In caso di mancato utilizzo, perdita, furto
o distruzione del voucher di EquoTube, non si ha diritto
a nessuna forma di rimborso monetario, ma è possibile
richiedere copia del proprio voucher non ancora utilizzato.
Per ulteriori informazioni sulle condizioni generali di
utilizzo, consultare il sito www.equotube.it

EquoTube offre pacchetti regalo innovativi, utili e divertenti per vivere weekend, attività,
esperienze, in armonia con l’ambiente, il territorio e le persone. Ottima idea regalo tutta
italiana.
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900 punti + 14.00€

950 punti + 12.00€

GRATIS con 1.900 punti miPREMIO GRATIS con 1.900 punti miPREMIO
Cod.051

Cod.052

BIGLIETTO INGRESSO per 1 persona

IL PARCO DIVERTIMENTI PIÙ GRANDE D’ITALIA
VI ASPETTA IN ROMAGNA.

BIGLIETTO INGRESSO per 1 persona

CHE SPETTACOLO!

C’è un solo posto in Italia dove l’ospite può volare a bordo di
un Cinema Volante, sfidare la furia dei Dinosauri, diventare
il protagonista di Assassin’s Creed, giocare con la neve tutto
l’anno e rinfrescarsi nella Cinepiscina… è Cinecittà World, il
parco divertimenti del Cinema e della TV di Roma. Il parco offre
40 Attrazioni, 6 Spettacoli al giorno e 7 Aree a Tema. 30 ettari
di emozione e suggestione, in cui la magia veste l’esperienza
del visitatore e la rende unica, vera, indimenticabile. Cinecittà
World, l’Antica Roma, Spaceland, il Far West, Adventureland,
l’area acquatica Aquaworld e la new entry Il Regno del
Ghiaccio, sono i mondi immersivi del parco, dove passeggiare
e godersi lo spettacolo del grande cinema.

L’adrenalina delle attrazioni da Guinness dei primati iSpeed,
Katun, Divertical e Eurowheel, l’emozione dei bolidi dell’area
di Ducati World, il divertimento delle aree dedicate ai più
piccoli, la programmazione esclusiva degli spettacoli e i
grandi numeri del pluripremiato stunt show sono la garanzia
di un divertimento adatto a tutta la famiglia.

Il biglietto è valido per la stagione 2021 o 2022 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; Include l’accesso a tutte le attrazioni del Parco ad
esclusione dei simulatori Motion Sphere di Ducati World e ad altre attrazioni
a pagamento; non 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 www.mirabilandia.it, scrivere a mirabilandia@mirabilandia.it,
oppure contattare il 0544 561156. Il premio è valido per un ingresso al Parco, a
scelta, nella stagione 2021 o 2022.

Il biglietto dà diritto ad 1 ingresso gratuito di 1 bambino o di 1 adulto per 1
giornata nei giorni e orari di apertura al pubblico del parco, entro la chiusura
della stagione 2021 o 2022, verificabili direttamente dal calendario pubblicato
nel sito www.cinecittaworld.it; non è abbinabile con altre promozioni/
convenzioni; il biglietto è utilizzabile durante i Ponti e le festività civili e
religiose ed Halloween; sono escluse le aperture speciali o gli eventi con
biglietti creati ad hoc e segnalati con un asterisco sul calendario del sito.
I bambini fino a 1 metro d’altezza entrano gratis. Il buono è valido per un
ingresso al Parco, a scelta, nella stagione 2021 o 2022.

800 punti + 7.00€

600 punti + 6.00€

GRATIS con 1.300 punti miPREMIO GRATIS con 1.100 punti miPREMIO
Cod.053

Cod.054

BIGLIETTO INGRESSO per 1 persona

LA NATURA VISTA DA VICINO.

BIGLIETTO INGRESSO per 1 persona

VENITE A SCOPRIRE
UN’OPERA D’ARTE A CIELO APERTO.

Preparatevi a un’esperienza all’insegna della natura nel cuore
di Roma. A Villa Borghese, infatti, vi aspetta il Bioparco, uno
dei giardini zoologici più importanti d’Europa.

Le fioriture e i colori della natura si rincorrono nel Parco
Giardino Sigurtà, sulle colline adiacenti la valle del Mincio,
regalando un’esperienza unica e suggestiva. Una passeggiata
romantica, una gita in famiglia, una giornata fra amici: tutto
qui diventerà indimenticabile. E a primavera uno degli eventi
più attesi, la Tulipanomania, con la fioritura di oltre un milione
di tulipani, che è valso al parco il premio di miglior fioritura al
mondo!

Il biglietto dà diritto all’ingresso gratuito di 1 bambino o 1 adulto, per 1 giornata
nei giorni e orari di apertura al pubblico del Parco, secondo il calendario
disponibile su www.bioparco.it, entro la chiusura della stagione 2021 o 2022. Il
biglietto non consente l’ingresso a “eventi speciali” quali, ad esempio, mostre,
aree tematiche temporanee, aperture serali; non è cumulabile con altre
promozioni/convenzioni. I bambini fino a 1 metro d’altezza entrano gratis.
Nel rispetto delle norme di prevenzione e contenimento da Covid-19 tutti i
possessori dei biglietti Conad potranno accedere al Bioparco esclusivamente
dietro prenotazione obbligatoria chiamando il numero 3489013384 tutti i giorni
dalle 9.30 alle 17.30 sabato e domenica inclusi.

Il biglietto dà diritto all’ingresso gratuito per 1 giornata nei giorni e orari di
apertura al pubblico del Parco, consultabili su www.sigurta.it, a scelta, entro
la chiusura della stagione 2021 o 2022. Non è cumulabile con altre promozioni/
convenzioni. I bambini fino a 4 anni d’età entrano gratis. Il buono è valido per un
ingresso al Parco, a scelta, nella stagione 2021 o 2022. Verifica le date sul sito
www.sigurta.it

ATTENZIONE: trasforma il PIN in voucher entro il 28 febbraio 2022 anche se il parco è chiuso. Riceverai il voucher via e-mail alla riapertura del parco.
Verifica le condizioni su mipremio.conad.it
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1.000 punti + 9.50€

500 punti + 6.50€

GRATIS con 1.900 punti miPREMIO GRATIS con 1.100 punti miPREMIO
Cod.057

Cod.058

BIGLIETTO INGRESSO per 1 persona

CAVALLINO MATTO…
IL DIVERTIMENTO È ASSICURATO.

BIGLIETTO INGRESSO per 1 persona

PREPARATEVI A UN INDIMENTICABILE SPLASH
NEL SALENTO.

Cavallino Matto è il più grande Parco divertimenti della
Toscana. Completamente immerso nella splendida pineta
di Marina di Castagneto Carducci, il Cavallino Matto è un
Parco Divertimenti che ti offre oltre 100.000 mq di Attrazioni
di ogni genere pensate appositamente per divertire Grandi e
Piccini. Al Cavallino Matto Troverai anche Jurassic River! Un
entusiasmante Roller Coaster completamente immerso nel
Mondo Jurassico con Dinosauri Animatronici di ogni tipo e
Specie a dimensione naturale!

Acquascivoli, piscine, spettacoli, animazione e tanto altro vi
aspetteranno a Gallipoli, per assecondare la vostra voglia di
divertimento, il tutto all’insegna della spensieratezza e del
relax.

Il biglietto d’ingresso darà diritto ad una entrata gratuita per bambino o
adulto, per una giornata a scelta nell’arco temporale di apertura al pubblico
del parco, consultabile su www.splashparco.it, entro la chiusura della
stagione 2021 o 2022. La presente promozione non sarà cumulabile con
altre promozioni/convenzioni applicate dal parco, saranno inoltre escluse
le date di eventi speciali e/o serate organizzate. I bambini aventi altezza
inferiore a 110 cm avranno accesso al parco gratuito Il buono sarà valido
per un ingresso al parco, per un giorno a scelta durante la stagione 2021
o 2022 ed in base ai giorni/orari di apertura del parco, consultabili sul sito
www.splashparco.it

Il biglietto dà diritto all’ingresso gratuito di 1 adulto per 1 giornata nei giorni
e orari di apertura al pubblico del Parco, secondo il calendario disponibile su
www.cavallinomatto.it, entro la chiusura della stagione 2021 o 2022. Non è
cumulabile con altre offerte/promozioni/convenzioni; sono escluse le date di
eventi speciali. I bambini fino a 99 cm d’altezza entrano gratis. Il buono è valido
per un ingresso al Parco, a scelta, nella stagione 2021 o 2022.

500 punti + 5.00€

1.200 punti + 12.00€

GRATIS con 900 punti miPREMIO GRATIS con 2.400 punti miPREMIO
Cod.059

Cod.060

BIGLIETTO INGRESSO per 1 persona

QUI, MARE FA RIMA CON BIODIVERSITÀ.

BIGLIETTO INGRESSO per 1 persona

350 ANIMALI DI 35 SPECIE DIVERSE ABITANO QUI.

L’Acquario di Cala Gonone, affacciato sul golfo di Orosei, è un
riferimento per la tutela dell’ambiente e della conservazione
della biodiversità, con 25 vasche con diverse specie animali
e vegetali tipiche del mar Mediterraneo, e poi ancora coralli,
specie tropicali e un’ospite particolare: la volpe Rosa Fumetta
con la sua storia tutta da scoprire.

Situato a Torvaianica, a pochi km da Roma, con i suoi 40
ettari di verde, acqua e attrazioni, Zoomarine si conferma
tra i principali Parchi divertimento in Europa, comprendendo
al suo interno 4 tipologie di Parchi: Parco Spettacoli, dove i
visitatori potranno assistere agli spettacoli e le dimostrazioni
con delfini, foche e leoni marini, cani e animali di compagnia,
uccelli tropicali; Parco Interazione, dedicato ai programmi
interattivi di educazione e sensibilizzazione con gli animali;
Parco Acquatico, con piscine, scivoli e acquapark per adulti
e bambini; Parco Attrazioni, la parte più adrenalinica, con
montagne russe, giostre, attrazioni e percorsi meccanici a
tema. Scopri tutte le novità su www.zoomarine.it
Il biglietto dà diritto ad 1 ingresso gratuito di 1 adulto o di 1 bambino per 1
giornata nei giorni e orari di apertura al pubblico del Parco, entro la chiusura
della stagione 2021 o 2022, verificabili direttamente nel calendario pubblicato
nel sito www.zoomarine.it; non è abbinabile con altre promozioni/convenzioni.
I bambini fino a 99 cm di altezza entrano gratis. Il biglietto è valido per un
ingresso al Parco, a scelta, nella stagione 2021 o 2022. I biglietti non utilizzati
entro la stagione richiesta non saranno validi per la stagione successiva.

Il buono dà diritto all’ingresso gratuito di 1 adulto o 1 bambino per 1 giornata
nei giorni e orari di apertura al pubblico dell’Acquario, consultabili su www.
acquariocalagonone.it, a scelta, entro la chiusura della stagione 2021 o 2022.
Non è abbinabile con altre promozioni/convenzioni. I bambini fino a 3 anni d’età
entrano gratis. Il buono è valido per un ingresso all’Acquario, a scelta, nella
stagione 2021 o 2022 in base ai giorni e orari di apertura del Parco consultabili
sul sito.

ATTENZIONE: trasforma il PIN in voucher entro il 28 febbraio 2022 anche se il parco è chiuso. Riceverai il voucher via e-mail alla riapertura del parco.
Verifica le condizioni su mipremio.conad.it
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Cod.061

GRATIS con 1.500 punti miPREMIO

Giftcard OVS da 15€
OVS è il leader in Italia nel mercato dell’abbigliamento
donna, uomo e bambino con oltre 1.750 negozi in Italia e
all’estero.
La Giftcard OVS è una carta di pagamento utilizzabile per l’acquisto
di articoli venduti in tutti i negozi OVS aderenti. La Giftcard OVS non
ha scadenza. Può essere utilizzata in un unico acquisto su un importo
di spesa pari al valore facciale della Giftcard. Non aderisce alle
promozioni. Non può essere ricaricata e non dà diritto a rimborsi in
denaro per l’importo contenuto. È al portatore ed equivale a denaro
contante: in caso di danneggiamento, smarrimento o furto, la carta
non può venir bloccata e nessuna responsabilità può essere attribuita
a OVS per il suo uso improprio.

Cod.062

GRATIS con 1.000 punti miPREMIO

Voucher Cisalfa da 10€
Il Gruppo Cisalfa Sport è sinonimo di eccellenza per
l’attrezzatura e l’abbigliamento per ogni disciplina sportiva.
Competenza e assortimento, per atleti di ogni livello ma
anche per chi vuole semplicemente tenersi in forma, ti
aspettano nei negozi Cisalfa, Longoni in tutta Italia.
Il Buono è spendibile unicamente presso gli esercizi aderenti
all’iniziativa consultabili sul sito mipremio.conad.it ed è valido per
acquisti di beni e/o servizi. Il Buono può essere utilizzato per una
spesa di pari importo o superiore. È spendibile in un’unica soluzione,
cumulabile con altri Voucher o con altre promozioni in corso. Non
è convertibile in denaro contante, né frazionabile e non dà diritto a
resto; in caso di furto o smarrimento non sarà possibile avere alcun
rimborso. Il Buono non è utilizzabile per effettuare acquisti sul sito.
Il Buono può essere utilizzato entro il 31/12/2022. Il mancato utilizzo
del Buono entro la data di scadenza, non dà diritto al riaccredito né a
un Buono sostitutivo o ad alcun altro tipo di indennizzo.

Cod.063

GRATIS con 2.500 punti miPREMIO

Gift card Pittarosso da 25 €
PittaRosso è il negozio ideale dove poter fare acquisti ad
un prezzo accessibile, senza rinunciare ai marchi famosi,
alla qualità e al Made in Italy. Tutti i negozi PittaRosso
offrono un vastissimo assortimento di Calzature, scarpe
sportive, borse, valigeria, piccola pelletteria.
La Gift Card PittaRosso è spendibile in più soluzioni. La validità è
indicata sulla card. Le Gift Card PittaRosso sono cumulabili. Le
Gift Card non sono spendibili sullo shop online. Attenzione! Le Gift
Card PittaRosso sono spendibili dopo 24 ore dalla data di emissione.
L’elenco dei punti vendita PittaRosso che aderiscono alla Gift Card
è disponibile sul sito www.pittarosso.com nella sezione “Negozi”.
La Gift Card può essere utilizzata entro la data riportata sulla Gift
Card stessa.
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Cod.064

GRATIS con 2.000 punti miPREMIO

GIFT CARD da 20€
LIBRI, MUSICA E CINEMA SONO DA SEMPRE
LE PASSIONI DI FELTRINELLI.
lafeltrinelli.it porta online la grande storia e la tradizione
del gruppo Feltrinelli, con articoli a prezzi competitivi e
pagamenti sicuri. Se preferisci invece vai in uno dei 120
punti vendita della catena, le libraie ed i librai Feltrinelli
ti aspettano per consigliarti il libro più bello.
La Gift Card laFeltrinelli è utilizzabile per acquisti online
esclusivamente su www.lafeltrinelli.it e nei punti vendita della
catena laFeltrinelli. La Gift Card laFeltrinelli può essere utilizzata,
anche in più soluzioni, fino ad esaurimento del credito, non è valida
sulle categorie Gift Card e foto. Se l’ordine supera il valore presente
sulla Gift Card laFeltrinelli, la differenza può essere pagata online
con Carta di Credito e Paypal o nei negozi con le forme di pagamento
accettate. Condizioni complete di utilizzo su www.lafeltrinelli.it.
La Gift Card può essere utilizzata entro la data riportata sulla Gift
Card stessa.

Cod.065

GRATIS con 5.000 punti miPREMIO

CARTA REGALO 50€
VIAGGIA CON TRENITALIA
ALLA SCOPERTA DEL BEL PAESE.
Con la Carta Regalo Trenitalia puoi scegliere in
tutta libertà quando e con chi partire per la tua
destinazione preferita in Italia.
La Carta Regalo è fruibile in una o più soluzioni, fino ad esaurimento
del credito, per acquistare titoli di viaggio di Trenitalia (biglietti di
corsa semplice, abbonamenti, carnet, etc.) dei treni del servizio
nazionale, regionale ed internazionale (limitatamente alle tratte
interne al territorio nazionale), sui principali canali di vendita
di Trenitalia (ad esclusione dell’App Trenitalia. Non è possibile
acquistare biglietti a bordo treno utilizzando la Carta Regalo).
Condizioni complete di utilizzo sul sito mipremio.conad.it. La Carta
Regalo Trenitalia è utilizzabile entro il termine indicato sulla carta
medesima.

Cod.066

GRATIS con 2.500 punti miPREMIO

GIFT CARD da 25€
ITALIAN STORIES
Vuoi andare a conoscere gli artigiani italiani d’eccellenza
nei loro laboratori? Ti piacerebbe vivere una giornata di
workshop in bottega, e scoprire i segreti del made in
Italy? Italian Stories offre la possibilità di scegliere tra
tante storie affascinanti e di prenotare in modo facile e
sicuro tante diverse esperienze autentiche nei laboratori
dei migliori artigiani in tutta Italia.
La Gift card dà diritto ad un credito per richiedere una esperienza
a scelta o un’attività personalizzata sul sito www.italianstories.it
La Gift card non può essere convertita in denaro, né rimborsata o
sostituita in caso di smarrimento, furto, danneggiamento o mancato
utilizzo. La Gift card può essere utilizzata entro il termine indicato
sulla gift card medesima.
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Scegli di r
egalar
a chi ne h e un SORRISO
a bisogno
.

LEGA DEL FILO D’ORO

Cod.0002

5€

dona
CON 400 PUNTI MIPREMIO
DONAZIONE in favore del progetto:
“STIAMO INSIEME” della Lega del Filo d’Oro
STIAMO INSIEME!
La Lega del Filo d’Oro è un filo prezioso che unisce le persone
sordocieche al mondo. Da oltre 55 anni è punto di riferimento
in Italia per l’assistenza, l’educazione, la riabilitazione, il
recupero e la valorizzazione delle potenzialità residue e il
sostegno alla ricerca della maggiore autonomia possibile
delle persone sordocieche e pluriminorate psicosensoriali.
In Italia il numero di sordociechi è in aumento e si stanno
aggravando anche le patologie legate alla disabilità.
È nato con queste premesse il Centro Nazionale a Osimo,
una “grande casa” per chi non vede e non sente. Una casa
su misura, perché ognuno possa sentirsi a proprio agio
e possa vivere gli spazi nel rispetto della sua disabilità.
Un luogo sicuro in cui ricevere cure, amore, attenzioni
e in cui crescere e scoprire nuove potenzialità.
Con il tuo contributo potrai sostenere la costruzione dei
locali Cucina e Soggiorno all’interno delle residenze.
Spazi appositamente progettati per sviluppare autonomia
e indipendenza nel rispetto delle singole capacità degli
ospiti. Ma non solo: la socialità di una tavola aiuterà chi
ha una disabilità multipla ad entrare in contatto con temi
importanti quali la condivisione e l’interazione.
Ogni 400 punti donerai 5€ alla Lega del Filo d’Oro. Bambini,
ragazzi e adulti hanno bisogno di vivere tanti momenti
sereni, intorno ad un tavolo, come fai tu con la tua famiglia.
Donazione effettuabile esclusivamente in punto vendita e
senza rilascio di un PIN.
Per conoscere meglio l’impegno della Lega del Filo d’Oro
vai su www.legadelfilodoro.it
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Cod.7001

SOSTIENI IL PROGETTO GHISMO

5€

dona
CON 400 PUNTI MIPREMIO

Ghismo Onlus è un’associazione senza fini di lucro che si
occupa della selezione, dell’allevamento e dell’addestramento
di cani per l’utilità sociale. Una volta formati, i cani stessi
vengono affidati gratuitamente a persone con disabilità
fisiche o vengono impiegati in attività di pet therapy, a favore
di persone portatrici di problematiche di tipo fisico o psichico.
Dona i tuoi punti a Ghismo: contribuirai all’acquisto di un cane
e al finanziamento del suo percorso formativo per aiutare
bambini con disabilità presso gli istituti: Usl Umbria Palazzo
della Salute Bastia Umbria, Centro Sereni Opera Don Guanella
e Istituto Serafico di Assisi.

Per maggiori informazioni:
www.ghismoonlus.it/attivita-ghismo-onlus/

SOSTIENI L’ASSOCIAZIONE PETER PAN ONLUS

5€

Cod.7002

dona
CON 400 PUNTI MIPREMIO
Quando ti dicono che tuo figlio è malato, di una malattia che
mette a repentaglio il suo futuro, all’improvviso cambia tutta
la tua vita specie se, per assicurargli cure più avanzate, devi
trasferirti in un’altra città. Non sai dove alloggiare, quanto
durerà il periodo di lontananza da casa, quanto ti costerà e a chi
rivolgerti per un supporto pratico ed emotivo.
L’Associazione Peter Pan nasce a Roma nel 1994 da genitori
romani di bambini malati di cancro per offrire sostegno
e alloggio gratuito a famiglie costrette a spostarsi nella capitale
per curare i propri figli.
Nella “Grande Casa”, che può ospitare fino a 30 famiglie,
le giornate sono arricchite da servizi e attività che favoriscono
il recupero psicofisico dei bambini e degli adolescenti accolti
per tutto il lungo periodo delle terapie. Peter Pan è parte della
loro cura. Dal 2000, anno di inaugurazione della prima Casa,
sono state ospitate circa 750 famiglie. Tutto ciò vive grazie alla
generosità di aziende ed individui. Circa 200 volontari assicurano
il funzionamento delle strutture 24 ore su 24 per 365 giorni
all’anno. Nel 2004 l’Associazione ha ricevuto dal Presidente
della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi la “Medaglia d’Oro per
Meriti nella Sanità Pubblica”. Scegliendo di donare i tuoi punti a
Peter Pan, diventerai anche tu parte della cura per tanti bambini
e adolescenti malati di cancro!
Per maggiori informazioni www.peterpanonlus.it

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Dal 7 gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, ogni volta che fai la spesa ricordati di presentare alla cassa la tua Carta Insieme o
Carta Insieme Più Conad Card (se ancora non le possiedi, richiedile subito: sono gratuite!). Avrai diritto a un punto per ogni
euro di spesa (scontrino unico). Sono esclusi quotidiani e periodici (in ottemperanza alle LL. 416/81 e 108/99), farmaci non
soggetti a prescrizione medica (in ottemperanza all’Art. 5 comma 2 L. 4 agosto 2006 n. 248), ricariche telefoniche, farmaci
da banco o automedicazione, carburanti, libri, carte regalo, articoli reparto ottica, lotterie, gratta e vinci, pay per view ed
eventuali altri beni/servizi per i quali è vietato svolgere attività promozionali in base a normative specifiche e altri beni/servizi
specificatamente individuati e indicati come esclusi presso ciascun punto vendita.
I punti saranno accreditati automaticamente sul tuo conto personale. Appena avrai accumulato i punti necessari, richiedi il
premio presso il tuo punto vendita o i PIN di attivazione per ottenere tutti gli altri premi. Alcuni premi potrai inoltre ottenerli
raccogliendo un numero inferiore di punti e aggiungendo un contributo in denaro.

CONSEGNA PREMI A DOMICILIO
I premi contrassegnati con questa icona saranno consegnati A DOMICILIO, senza oneri. L’indirizzo di consegna sarà
richiesto nel form compilato al momento dell’attivazione del PIN sul sito mipremio.conad.it o su App Conad.
Per i premi contrassegnati con questa icona, riceverai tramite E-MAIL un voucher con un codice univoco sul quale
saranno indicati la scadenza e le modalità di fruizione. L’indirizzo e-mail sarà richiesto nel form compilato al
momento dell’attivazione del PIN sul sito mipremio.conad.it o su App Conad.
In caso di eventuali difetti del premio, sarà possibile, entro 30 giorni dal ricevimento, provvedere a richiederne la sostituzione
con le modalità che saranno indicate in una comunicazione allegata al premio o insieme al voucher con codice univoco.

CONSEGNA PREMI AL PUNTO VENDITA
I premi contrassegnati con questa icona potrai prenotarli e successivamente ritirarli direttamente nel tuo negozio
Conad.
In caso di eventuali difetti del premio, sarà possibile, entro 7 giorni dal ricevimento, provvedere a richiederne la sostituzione
direttamente in negozio restituendo il premio difettoso nel suo imballo originale insieme alla ricevuta del ritiro. Conad si
impegna a sostituire il premio difettoso nel minor tempo possibile; se il premio non fosse più reperibile sul mercato, Conad
si impegna a riservartene un altro con caratteristiche simili, di pari o superiore valore.

RICORDA
• Il termine ultimo per la richiesta dei premi è il 25 gennaio 2022, con i punti maturati fino al 31 dicembre 2021.
• Prima di richiedere il pin di attivazione, il consumatore dovrà approfondire le condizioni e le modalità di utilizzo dello stesso su
mipremio.conad.it
• Il termine ultimo per trasformare il PIN di attivazione in premio è il 28 febbraio 2022.
Se il premio da te scelto non fosse immediatamente disponibile, Conad si impegna a consegnarlo nel più breve tempo possibile;
se non fosse più reperibile sul mercato, Conad si impegna a riservartene un altro con caratteristiche simili, di pari o superiore valore.
La consegna dei premi verrà comunque effettuata entro 6 mesi dalla richiesta (art. 1 comma 3 del D.P.R. 26 ottobre 2001 n. 430).

ATTENZIONE
• I premi potranno essere richiesti dal 1° marzo 2021.
• I punti matureranno anche sull’eventuale contributo versato per ritirare il premio scelto.
• Il premio è costituito da quanto indicato nella descrizione del catalogo. Le descrizioni possono subire variazioni in caso di errori
tipografici.
• Il regolamento completo è disponibile presso i punti vendita che aderiscono all’iniziativa, sul sito mipremio.conad.it e su App Conad.
• I premi della sezione Desideri potrai prenotarli direttamente presso i punti vendita Conad associati a PAC 2000A delle regioni
dell’Umbria, del Lazio, della Campania, della Calabria e della Sicilia, che espongono il materiale pubblicitario.

