
RACCOLTA PUNTI VALIDA FINO AL 12 FEBBRAIO 2023
RISERVATA AI POSSESSORI DI CARTA FEDELTÀ

PREMIAMO

Dedicato a chi fa della fedeltà una passione.

20
22



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

La raccolta punti è valida fino al 12/02/2023 nei punti vendita A&O che aderiscono
all’iniziativa promozionale ed espongono il materiale pubblicitario – informativo.

Termine ultimo per la richiesta dei premi: 27/02/2023.

COME RAGGIUNGERE VELOCEMENTE
IL TUO PREMIO
In alcuni giorni della settimana, previo avviso all’interno del punto vendita,
i prodotti segnalati sugli scaffali con il “Punto Jolly” regaleranno punti aggiuntivi.

• I premi sono coperti da garanzia ufficiale da parte dei produttori degli stessi (per i prodotti che la prevedono).
• Le immagini fotografiche sono rappresentative dei premi e le descrizioni possono non equivalere a causa di errori tipografici.
• I premi momentaneamente non presenti presso il Punto Vendita al momento della richiesta e quelli prenotati, saranno resi 
  disponibili nel minor tempo possibile, comunque entro 180 giorni dalla prenotazione/richiesta come previsto dalla norma (art. 1 
  comma 3 DPR n.430 del 26/10/2001).
• Non è possibile annullare la richiesta di un premio già prenotato.
• Il regolamento è depositato presso Pragmatica Plus e richiedibile all’indirizzo info@pragmatica.plus.
• Per info rivolgersi al box informazioni del Punto Vendita o chiamare il Numero dedicato 800910261.
• Sono esclusi gli acquisti dei prodotti/servizi indicati nel regolamento, i contributi versati per l’ottenimento dei premi oggetto
  di questa o altre operazioni a premio attive nel punto vendita, e tutti i prodotti che la vigente normativa prevede non possano
  essere oggetto di manifestazioni a premio. Sono esclusi gli acquisti con fattura.

            ATTENZIONE! TUTTI I PREMI SONO SU PRENOTAZIONE
             Scopri di più al box informazioni o al numero verde 800910261

SE NON HAI ANCORA LA CARTA CLUB A&O,
RICHIEDILA AL TUO PUNTO VENDITA, È GRATIS!



Per vivere le tue passioni, hai bisogno degli strumenti giusti. Nella 
Raccolta Punti 2022-2023 trovi il top dei prodotti per la casa, il relax, il 
benessere e il tempo libero. Scopri i vantaggi pensati per premiare la tua 
fedeltà e approfitta degli spunti e delle idee per migliorare la tua casa. 
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LE ESPERIENZE CHE VIVI
Giornate indimenticabili 
per persone uniche. 
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LA CUCINA CHE VUOI
La cucina perfetta 
esiste ed è la tua. 10
IL RIPOSO CHE CERCHI
Una camera da sogno 
per chi pensa in grande. 40
IL COMFORT 
CHE TI FA STARE BENE
Godersi il relax? No problem. 48
LA CASA CHE SOGNI
Il calore della home 
dove vuoi sempre tornare. 58
I DESIDERI 
CHE TI FANNO FELICE
Hai un sacco di passioni? Enjoy. 62

I VANTAGGI CHE MERITI
Se sei un possessore
della Carta Club, si vede. 
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COME FUNZIONA
• Online sul sito www.grimaldi-lines.com inserendo il codice sconto
   nel relativo campo.

• Contattando il Call Center Grimaldi Lines allo 081496444
   indicando convenzione e codice sconto.

• Inviando una mail ad info@grimaldi.napoli.it indicando convenzione e codice sconto.

• Presso i punti vendita Grimaldi Tours indicando convenzione e codice sconto:

   - Napoli, Via Marchese Campodisola, 13

   - Roma, Via Rasella, 157

   - Cagliari, Via della Maddalena, 3

PER RICHIEDERE IL TUO VOUCHER SCONTO
• Per ottenere il tuo codice sconto, visita il sito del tuo punto vendita nell’area
   “Vantaggi per te” oppure vai direttamente sul sito www.vantaggiperte.promotica.it.

• Inserisci il tuo numero di Carta Fedeltà (13 cifre che trovi sul retro della tua carta) 
   e il tuo indirizzo e-mail.

• Il codice sarà inviato unitamente alle procedure di utilizzo dello stesso
   all’indirizzo e-mail da te indicato.

• È possibile richiedere un solo codice sconto per ogni Carta Fedeltà.

Lo sconto si applica per prenotazioni entro il 30/04/2023 e partenze
entro il 31/12/2023.

I VANTAGGI CHE MERITI

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

FILM SU CHILI AL 50% DI SCONTO
Subito per te il 50% di sconto sul noleggio del tuo film preferito in una 
selezione di oltre 900 titoli su CHILI! Con CHILI hai tutte le ultime novità e il 
più ampio catalogo di film e serie TV in streaming SENZA ABBONAMENTO, 
paghi solo quello che scegli di guardare! CHILI è disponibile su tutti 
i tuoi dispositivi: Smart TV, PC, Tablet, Smartphone e con il download 
puoi scaricare i film che ami e guardarli comodamente anche senza 
connessione. Puoi associare al tuo profilo fino a 5 dispositivi diversi e 
utilizzarli anche contemporaneamente.

COME FUNZIONA
• Collegati al sito www.chili.com/promotion e inserisci il tuo codice
   entro il 31 marzo 2023.

• Effettua l’accesso se sei già registrato al sito CHILI, oppure registrati
   inserendo i tuoi dati.

• La promozione sarà subito attivata e sarà visibile all’interno
   della tua area personale utente MY CHILI – CODICE SCONTO.

• Clicca su VAI AI PRODOTTI e scopri tutti i film della sezione dedicata a te.

• Seleziona la modalità NOLEGGIO e completa l’ordine, il prezzo del tuo film
   preferito verrà subito scontato del 50% grazie al tuo codice sconto.

• Buona visione!

TERMINI E CONDIZIONI
• Il Codice sconto deve essere attivato entro e non oltre il 31 marzo 2023
   e deve essere utilizzato entro 30 gg dalla data di attivazione;

• Per utilizzare il Codice sconto è necessario registrarsi al servizio
   CHILI su www.chili.com

• I film noleggiati saranno presenti nella sezione MY CHILI, avrai 28 giorni di tempo
per far partire la visione e 48 ore dal primo play per completare la visione
o riguardare i film illimitatamente.

• È possibile richiedere più codici sconto per ogni Carta Fedeltà.

PER RICHIEDERE IL TUO VOUCHER SCONTO
• Per ottenere il codice sconto vai sul sito vantaggiperte.promotica.it

• Inserisci il tuo numero di Carta Fedeltà (13 cifre che trovi sul retro della tua carta) 
   ed il tuo indirizzo e-mail.

• Il codice sarà inviato unitamente alle procedure di utilizzo dello stesso
   all’indirizzo e-mail da te indicato. 

L’offerta è valida fino al 31 marzo 2023
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I VANTAGGI CHE MERITI

GRANDI VANTAGGI CON VISIONOTTICA
Occhiali da vista e da sole.
• Sconto del 20% su occhiali da vista completi di lenti
• Sconto del 20% su occhiali da sole con lenti graduate
• Sconto del 15% su occhiali da sole
• Occhiale monofocale completo di lenti antiriflesso da 99€*
• Occhiale progressivo completo di lenti antiriflesso da 219€*
*Con montatura e lenti selezionate VisionOttica

COME FUNZIONA
• Per usufruire del voucher sconto è necessario presentare il coupon presso
   i centri ottici VisionOttica che aderiscono alla convenzione.

Le condizioni della convenzione:

• Gli sconti non sono cumulabili con altre promozioni in corso nel centro ottico

• La convenzione è estesa anche ai familiari

• Tutti gli sconti sono applicati sui prezzi di listino ufficiali

• Condizioni valide solo nei centri VisionOttica che aderiscono

Per qualsiasi dubbio o chiarimento contattare il numero verde 800 536 303.

PER RICHIEDERE IL TUO VOUCHER SCONTO
• Per ottenere il tuo Voucher vai sul sito vantaggiperte.promotica.it

• Inserisci il tuo numero di Carta Fedeltà (13 cifre che trovi sul retro della tua carta) 
   ed il tuo indirizzo e-mail.

• Il codice sarà inviato unitamente alle procedure di utilizzo dello stesso all’indirizzo   
   e-mail da te indicato.

• È possibile richiedere un solo codice sconto per ogni Carta Fedeltà.

L’offerta è valida fino al 31 marzo 2023

                      IL TUO FURGONE IN ITALIA
SCONTO 15% SU AUTO E FURGONI
Se quel che ti serve è un furgone per trasportare delle merci o un veicolo commerciale, 
AmicoBlu ti offre fino al 15% di sconto sulle tariffe di noleggio con chilometraggio limitato.

COME FUNZIONA
Per utilizzare il tuo codice sconto prenota il tuo noleggio:

• Collegandoti al sito www.amicoblu.it/partner/partner-amicoblu/partner-amicoblu.html 
   e inserendo il codice sconto.

• Chiamando il Centro Prenotazioni al 199 151 198*  citando il codice sconto.

• Recandoti presso le stazioni di noleggio AmicoBlu comunicando il codice sconto.

*Numeri soggetti a tariffazione speciale

PER RICHIEDERE I TUOI VOUCHER SCONTO
• Per ottenere i tuoi Voucher vai sul sito vantaggiperte.promotica.it

• Inserisci il tuo numero di Carta Fedeltà (13 cifre che trovi sul retro della tua carta)
   ed il tuo indirizzo email.

• Il codice sarà inviato unitamente alle procedure di utilizzo dello stesso
   all’indirizzo email da te indicato.

• È possibile richiedere un solo codice sconto per ogni Carta Fedeltà.

L’offerta è valida fino al 3 marzo 2022 al 28 febbraio 2023.

               SCONTO 20% NOLEGGIO AUTO E FURGONI
AVIS vi offre fino al 20% di sconto sulle tariffe di noleggio auto e furgoni fino
a 9 posti in tutto il Mondo, con chilometraggio illimitato.

COME FUNZIONA
Per utilizzare il tuo codice sconto prenota il tuo noleggio:

• Collegandoti al sito www.avisautonoleggio.it/offerte-autonoleggio/partners/convenzione 
   inserendo il codice sconto.

• Chiamando il Centro Prenotazioni al 199 100 133* citando il codice sconto.

• Recandoti presso le Stazioni di noleggio AVIS comunicando il codice sconto.

                       SCONTO 15% SU AUTO E FURGONI
Lo stile italiano nell’autonoleggio Maggiore offre ai suoi partner fino al 15% di sconto 
su tutti i noleggi di auto e furgoni fino a 9 posti in Italia con chilometraggio illimitato e il 
supplemento “conducente addizionale” gratuito.

COME FUNZIONA
Per utilizzare il tuo codice sconto prenota il tuo noleggio:

• Collegandoti al sito www.maggiore.it/partner/partner/scopri-i-vantaggi-riservati-ai-
   tuoi-soci.html e inserendo il codice sconto.

• Chiamando il Centro Prenotazioni al 199 161 120* citando il codice sconto.

• Recandoti presso le stazioni di noleggio Maggiore comunicando il codice sconto.
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ABBONAMENTO ANNUO MONDLY 
Con Mondly puoi imparare lo spagnolo, l’inglese, il francese, il tedesco, il portoghese, l’italiano, il russo, l’arabo, il cinese etc… Lascia che Mondly ti insegni nuove lingue in modo 
rapido ed efficace. Divertenti lezioni miglioreranno il tuo vocabolario, la grammatica e la pronuncia meglio di qualunque altro corso di lingua.
Scegli tra esercizi di lettura, ascolto, scrittura e parlato che integrano un dizionario, un coniugatore di verbi e una tecnologia di riconoscimento vocale all’avanguardia; sarà come 
avere un insegnante madrelingua privato a portata di mano.

Il segreto per apprendere una lingua. Ricordi le lezioni di lingue a scuola? Hai cominciato con centinaia di parole, per poi passare a lezioni sulla grammatica e dopo un corso durato 
un intero semestre a malapena riuscivi a tradurre una frase o dire “Ciao!” a uno straniero. La strategia di Mondly è diversa dai classici corsi di lingua.

Il futuro dei corsi di lingua. L’app ti farà iniziare con una conversazione di base tra due persone. Comincerai subito a memorizzare parole essenziali, a usarle per costruire frasi ed 
espressioni e terminato il modulo di 45 minuti, ricostruirai quella conversazione con la tua voce.

Audio nitidissimo e doppiatori professionisti. Impara la corretta pronuncia da conversazioni tra madrelingua.

Riconoscimento vocale all’avanguardia. Mondly sa perfettamente ascoltare le tue parole e frasi.

Frasi utili per situazioni reali. Memorizzare centinaia di parole isolate non è il modo migliore per imparare le lingue. Mondly ti insegnerà il vocabolario tramite frasi e parole essenziali. 
scompone il processo d’apprendimento in brevi lezioni e le mette in pacchetti a tema.

Impara dalle conversazioni. Le conversazioni sono l’obiettivo principale di questo corso. Ti aiuteranno a costruire un vocabolario essenziale con nomi e verbi di uso comune.

Tutto ciò rende Mondly lo strumento migliore per imparare le lingue.

COME FUNZIONA:
Voucher del valore di 12 mesi dall’attivazione sul sito www.mondly.com

Il mancato utilizzo del voucher entro la data di scadenza non darà diritto al riaccredito né a un premio sostitutivo o ad alcun altro tipo di indennizzo. Il voucher 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 voucher è cedibile a terzi. I voucher non sono 
cumulabili tra loro.

Istruzioni attivazione servizio:
1. Accedi al link di riscatto del codice: http://www.mondly.com/redeem
2. Digita il tuo indirizzo email e il codice che hai ricevuto
3. Fare clic/toccare “Continua”
4. Attendi l’e-mail di benvenuto e inizia a imparare

LE ESPERIENZE CHE VIVI

GRATIS 4.500 PUNTI
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CARTA REGALO DECATHLON DA 10€ 
Premia la tua voglia di sport con la Carta Regalo Decathlon spendibile in tutti i punti vendita Decathlon d’Italia (oltre 100) e d’Europa (oltre 600), oppure online su www.decathlon.it 
per acquistare ogni tipo di articolo o servizio. La gift card è un buono spesa per acquisti online su www.decathlon.it e in tutti i negozi Decathlon di: Italia, Francia, Germania, Belgio, 
Spagna, Ungheria, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Romania, Regno Unito, Svezia e Turchia.

Le carte non sono nominali, sono cumulabili, spendibili in una o più soluzioni fino all’esaurimento del credito. Possono essere utilizzate a completamento di un’altra forma di pagamento 
su tutti i prodotti e servizi offerti da Decathlon, in tutti i periodi dell’anno, anche per acquisti di prodotti scontati, saldi e operazioni di qualsiasi genere. In caso di furto o smarrimento 
le carte non potranno essere rimborsate. La Carta Regalo è utilizzabile fino alla data di scadenza indicata sulla Carta medesima.

GIFT CARD FELTRINELLI DA 10€ 
laFeltrinelli.it è il sito eCommerce del gruppo Feltrinelli, presente nel panorama culturale italiano da oltre 60 anni, con milioni di clienti, dall’assortimento sterminato e capace di 
raggiungere la sua clientela in tutto il mondo. Qui puoi trovare tutta la vasta gamma di prodotti selezionati per il tuo tempo libero: libri, eBook, musica, cinema, giocattoli, cartoleria 
e tanto altro. 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.

COME FUNZIONA:
La Gift Card potrà essere utilizzata più volte, fino a esaurimento credito, in tutti i punti vendita la Feltrinelli e Red e su www.lafeltrinelli.it indicando il Codice corrispondente.
La Gift Card è cumulabile e valida per acquisti in una o più soluzioni, o a completamento di un altro mezzo di pagamento, fino a esaurimento del credito o fino alla data di scadenza. 
Se il valore dei prodotti da acquistare è superiore al saldo presente sulla Gift Card, sarà possibile versare l’importo mancante utilizzando le altre modalità di pagamento previste.
La Gift Card laFeltrinelli può essere utilizzata entro la data indicata sulla gift card.
La Gift Card laFeltrinelli è spendibile su tutte le merceologie, anche quelle in promozione, ma non può essere utilizzata per l’acquisto di altre Gift Card laFeltrinelli e Foto. Nei negozi 
restano escluse ricariche telefoniche e altri prodotti da attivare in cassa con Pin.

LE ESPERIENZE CHE VIVI

CARTA REGALO

GRATIS 1.000 PUNTI

GRATIS 1.000 PUNTI
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ECOBNB - VIAGGIA IN ARMONIA CON LA NATURA 
Ecobnb è la community dedicata al turismo sostenibile, una piattaforma per trovare ospitalità eco-friendly, dall’agriturismo biologico al glamping immerso nella natura, dall’eco hotel 
all’albergo diffuso in un antico borgo. Le strutture che fanno parte di Ecobnb sono selezionate in base a 10 requisiti di eco-sostenibilità, come cibo biologico e a km zero, energia da 
fonti rinnovabili, ecc. In questo modo si evitano emissioni di CO2 in atmosfera, un gesto che equivale a piantare 295 alberi per ogni notte a persona trascorsa in un Ecobnb rispetto 
ad un hotel tradizionale.

Soggiorno Ecobnb
Il soggiorno comprende la sistemazione in camera doppia o matrimoniale per due persone, 3 giorni e due notti, con trattamento di mezza pensione (2 colazioni e 2 cene), bevande 
ed extra esclusi. Gli extra usufruiti dai clienti durante il soggiorno saranno saldati direttamente in loco. Località da raggiungere con i mezzi propri. La tassa di soggiorno, se applicata, 
è da regolare all’arrivo dei clienti. Sono esclusi i periodi di alta stagione, Natale, Capodanno, Pasqua, Agosto, Ponti e Festività (civili e religiose) ed eventuali ulteriori periodi previsti 
da ciascuna struttura, oltre ai rispettivi periodi di chiusura. La conferma è comunque soggetta alla disponibilità al momento della prenotazione.

Sono Esclusi
Tutti gli extra di carattere personale, gli eventuali servizi aggiuntivi, i trattamenti di eventuali bambini e persone al seguito che verranno concordati al momento della prenotazione. 
Gli extra usufruiti dai clienti durante il soggiorno saranno saldati direttamente in loco. Località da raggiungere con mezzi propri. La tassa di soggiorno, se applicata, è da regolare 
all’arrivo dei clienti.

Scegli il tuo Soggiono Ecobnb
In questa pagina puoi scegliere tra tutte le nostre proposte https://ecobnb.it/selex

LE ESPERIENZE CHE VIVI

GRATIS 13.000 PUNTI
9.000 
PUNTI

+ 99,00€
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LE ESPERIENZE CHE VIVI

BIO AGRITURISMO 
SETTECENTOALBERI
Noventa di Piave (VE) - Veneto

LAVINIUM ALBERGO 
DIFFUSO

Laino Castello (CS) - Calabria

ECO HOTEL BONAPACE
Torbole (TN) - Trentino Alto Adige

AGRITURISMO
LA FONTACCIA
Rufina (FI) - Toscana

AGRITURISMO 
BIOLOGICO LE PIAGGE

Ponzone (AL) - Piemonte

AGRITURISMO 
BIOLOGICO GIROLOMONI

Isola del Piano (PU) - Marche

AGRITURISMO 
BIOLOGICO PICCAPANE

Cutrofiano (LE) - Puglia

ECO HOTEL
REGINA ELENA

Caderzone (TN) - Trentino Alto Adige

ECOVILLAGGIO
TORRI SUPERIORE
Ventimiglia (IM) - Liguria

GARNI LAGO NEMBIA
San Lorenzo Dorsino (TN)

Trentino Alto Adige

AZIENDA BIO ECOLOGICA 
IL QUERCETO

Marsicovetere (PZ) - Basilicata

BIO AGRITURISMO
CAMPO DI LUNA
Sarzana (SP) - Liguria

ECO HOTEL ARISTON
Malcesine (TN) - Trentino Alto Adige

AGRITURISMO 
SLOWCANDA

Piobbico (PU) - Marche

ECO WELLNESS HOTEL 
NOTRE MAISON

Cogne (AO) - Valle D’Aosta

CASALE ROMANO 
RESORT

Motta Camastra (ME) - Sicilia

ECO HOTEL SELECT 
SUITE & SPA

Riccione (RN) - Emilia Romagna

BIO AGRITURISMO
L’APEREGINA

Corvara (PE) - Abruzzo

ECO HOTEL DOMUS DE 
JANAS BEACH RESORT

Bari Sardo (OG) - Sardegna

BLUMENHOTEL 
BELSOGGIORNO
Borgo d’Anaunia (TN)

Trentino Alto Adige
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POSTO TAVOLA PARADISE
In pregiata porcellana new bone china, vivace nei contenuti 
e raffinato nei materiali. Composto da:  piatto piano cm 27, 
piatto fondo cm 22, dessert cm 19. Lavabile a mano o in 
lavastoviglie. Utilizzabile nel forno e nel microonde. 

GRATIS 1.100 PUNTI
600 

PUNTI
+ 3,00€

SET 2 TAZZINE CAFFÈ PARADISE
Vivaci nei contenuti e raffinate nei materiali. Composto da 
piattino e tazzina. Capacità ml 90. Lavabile a mano o in 
lavastoviglie. Utilizzabile nel microonde.

GRATIS 800 PUNTI
400 

PUNTI
+ 3,00€

LA CUCINA CHE VUOI
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Da oltre 75 anni, Tognana garantisce tradizione, qualità e design 
italiano, sempre al passo con l’innovazione e i trend più attuali.  
Abbiamo da sempre un obiettivo chiaro: essere al vostro fianco 
nelle occasioni più importanti, ma anche nei piccoli gesti quotidiani, 
per rendere speciale ogni istante della vostra vita. Mettiamo ricerca 
e passione in ogni nuova collezione: non riempiamo spazi, ma 
valorizziamo ambienti, decorando di autentica armonia la vostra 
ritualità quotidiana. Una promessa mantenuta grazie al saper fare 
e alla passione di Tognana, azienda italiana che dal 1946 porta 
emozione e stile italiano per creare la tua idea di casa.

LA CUCINA CHE VUOI

SET POSATE GOLD
Linea Antony, in acciaio inox in color oro. Composto 
da: cucchiaio tavola, forchetta tavola, coltello tavola, 
cucchiaino caffè. mm 3. 

GRATIS 700 PUNTI
300 

PUNTI
+ 2,50€



12

TOVAGLIA IN LINO CM 140X180
Tovaglia 100% Lino, colore sabbia. Dimensioni cm 140x180

GRATIS 3.500 PUNTI
1.800 
PUNTI

+ 11,00€

LA CUCINA CHE VUOI

Made in Italy
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RCR Cristalleria Italiana è nata nel 1967 nel cuore della Toscana da un’idea di 
un gruppo di artigiani che, con coraggio e talento, ha espresso il livello più alto 
dell’arte vetraria. Tutti i prodotti sono realizzati in Cristallo Ecologico, un materiale 
concepito nel pieno rispetto dell’ambiente. La fabbrica produce senza emissioni 
di fumi e utilizza energie rinnovabili, per creare prodotti al 100% riciclabili.

SET 6 CALICI ALKEMIST
Il calice combina la complessità del design con la leggerezza tipica del 
calice da degustazione, un’alchimia che rende questo prodotto unico 
ed inimitabile. Luxion® Ultraclear Crystal Glass è il primo vero cristallo 
ecologico, materiale 100% riciclabile nel mercato del vetro. Lavabile in 
lavastoviglie. Capacità cl 53,2.

GRATIS 2.900 PUNTI
1.450 

PUNTI
+ 9,00€

LA CUCINA CHE VUOI

SET 6 BICCHIERI ALKEMIST
Un bicchiere da acqua utilizzabile tutti i giorni a tavola, ma che può anche 
completare un’apparecchiatura elegante. Luxion® Ultraclear Crystal Glass 
è il primo vero cristallo ecologico, materiale 100% riciclabile nel mercato 
del vetro. Lavabile in lavastoviglie. Capacità cl 38.

GRATIS 2.050 PUNTI
1.050 

PUNTI
+ 6,00€

EcosostenibileMade in Italy

EcosostenibileMade in Italy
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TORTIERA CM 26,5 LAVANDA
Esclusiva linea di pirofile in stoneware, pratiche in cucina 
e belle da portare in tavola. La forma elegante, con il 
romantico decoro, impreziosisce ogni tavola. Utilizzabili 
nel forno tradizionale, in microonde, in frigo. Lavabili in 
lavastoviglie. Diametro: cm 26,5x5h.

GRATIS 1.100 PUNTI
550 

PUNTI
+ 3,50€

PIROFILA RETTANGOLARE 
GRANDE VERDE ACQUA
Esclusiva linea di pirofile in stoneware, pratiche 
in cucina e belle da portare in tavola. La forma 
elegante, con il romantico decoro, impreziosisce 
ogni tavola. Utilizzabili nel forno tradizionale, 
in microonde, in frigo. Lavabili in lavastoviglie. 
Dimensioni: cm 35x20,5x7,5.

GRATIS 1.650 PUNTI
850 

PUNTI
+ 5,00€

LA CUCINA CHE VUOI
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Guzzini, fabbrica creativa italiana, nasce nel 1912 e da oltre cento 
anni è leader nella produzione di oggetti di design per la casa di 
uso quotidiano. La ricerca estetica e funzionale, la sperimentazione 
di materiali sempre nuovi e il rispetto per l’ambiente fanno 
dell’azienda uno dei simboli del Made in Italy nel mondo.

TORTIERA CON CAMPANA TIFFANY
Tortiera caratterizzata da una campana dalla superficie liscia e dal piatto 
realizzato con una distintiva lavorazione a quadretti in rilievo. Il vassoio double 
face permette di contenere torte morbide sul lato con il bordo rialzato e torte 
secche o crostate su lato piano. Dimensioni: cm Ø 36xh14

GRATIS 1.650 PUNTI
750 

PUNTI
+ 5,50€

LA CUCINA CHE VUOI

Made in Italy



CARAFFA 
SOGGETTO COLORATO
In vetro borosilicato con decoro in vetro colorato 
all’interno. Realizzata artigianalmente in vetro 
soffiato. Capacità: lt 1.2

GRATIS 3.150 PUNTI
1.550 

PUNTI
+ 10,00€

LA CUCINA CHE VUOI
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SET 6 BICCHIERI MILANO
In vetro trasparente. Design minimale e linee pulite per un 
bicchiere adatto all’uso quotidiano. Lavabile in lavastoviglie. 
Capacità cl 34,5.

GRATIS 550 PUNTI
200 

PUNTI
+ 2,00€

Una linea di utensili ed oggetti per la casa, la cucina 
ed il tempo libero, concepita in maniera innovativa e 
cosmopolita, con occhio sempre attento ai nuovi trends 
in termini di design e materiali.
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COPPA CM 25 GRAPHICS
Coppa in vetro Graphics. Una serie di curve e linee compongono una trama 
brillante nel vetro. Lavabile in lavastoviglie. Diametro: cm 25. 

GRATIS 1.000 PUNTI
450 

PUNTI
+ 3,50€

LA CUCINA CHE VUOI

SET 4 COPPETTE CM 16 GRAPHICS
Coppette in vetro Graphics. Una serie di curve e linee compongono una 
trama brillante nel vetro. Lavabili in lavastoviglie. Diametro: cm 16.

GRATIS 1.550 PUNTI
750 

PUNTI
+ 5,00€
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CAFFETTIERA ACCIAIO
VENUS COPPER 2 TAZZE
Venus bronze è la perfetta combinazione tra tradizione e innovazione: 
l’originale Caffettiera ad induzione che prepara un caffè perfetto, dal gusto 
Made in Italy e con un design unico. E’ realizzatacon acciaio inossidabile 
18/10 di altissima qualità ed è caratterizzata da una verniciatura in PVP 
ipoallergenica e atossica dal colore Bronze che la contraddistingue. 
Manico ergonomico e antiscivolo in nylon.

GRATIS 3.200 PUNTI
1.450 

PUNTI
+ 11,00€

LA CUCINA CHE VUOI

L’inventore della Moka Bialetti dal 1933. L’omino coi 
baffi Bialetti che tutti conoscono e che caratterizza 
tutti i prodotti del Gruppo, rappresenta proprio Renato 
Bialetti, figlio dell’inventore della Moka, Alfonso.
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CARAFFA CON MANICO
ML 1.100 ROMANTIC
In vetro borosilicato, resistente al calore e agli 
sbalzi di temperatura. Si pulisce facilmente senza 
lasciare graffi. Riciclabile. Lavabile in lavastoviglie. 
Utilizzabile nel microonde. Capacità ml 1.100. 
Dimensioni: cm Ø 9xh 21.

GRATIS 1.350 PUNTI
700 

PUNTI
+ 4,00€

TEIERA IN VETRO
ML 750 BORO
In vetro borosilicato, resistente al calore e agli sbalzi 
di temperatura. Si pulisce facilmente senza lasciare 
graffi. Riciclabile. Lavabile in lavastoviglie. Utilizzabile 
nel microonde. Capacità ml 750. Dimensioni: cm h 16,5.

GRATIS 1.550 PUNTI
750 

PUNTI
+ 5,00€

LA CUCINA CHE VUOI
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LA CUCINA CHE VUOI

SET 3 BARATTOLI
Barattoli realizzati riciclando 14,7 bottiglie d’acqua usa e getta 
100% post consumo. Impilabili e dotati di coperchio in legno di 
bamboo salvafreschezza. Capacità CC 500.

GRATIS 2.250 PUNTI
1.050 

PUNTI
+ 7,50€

EcosostenibileMade in Italy
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PORTANOCI CON SCHIACCIANOCI
Realizzata in porcellana bianca e dotata di un supporto in bamboo 
naturale, valorizzata da un contenitore centrale in bamboo con 
all’interno un comodo schiaccianoci. Porcellana lavabile in 
lavastoviglie. Dimensioni: diametro cm 20x20,5h.

GRATIS 1.600 PUNTI
750 

PUNTI
+ 5,00€

LA CUCINA CHE VUOI

ALZATA 2 PIANI MEDICI
L’alzatina è molto più di un semplice ripiano 
per torte e biscotti. È un palcoscenico da 
esposizione, un piedistallo per le vostre 
creazioni. Luxion® Ultraclear Crystal Glass è il 
primo vero cristallo ecologico, materiale 100% 
riciclabile nel mercato del vetro. Lavabile in 
lavastoviglie. Altezza cm 21,8.

GRATIS 2.900 PUNTI
1.450 

PUNTI
+ 9,00€

EcosostenibileMade in Italy
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LA CUCINA CHE VUOI

CONTENITORE BASSO ML 1.000
Contenitore rettangolare basso, riciclato da plastica 100% alimentare. 
Capacità: ml 1.000. Dimensioni: cm 13,4x20,5x6,9. ml 1.000

GRATIS 550 PUNTI
200 

PUNTI
+ 2,00€

CONTENITORE BASSO ML 2.600
Contenitore rettangolare basso, riciclato da plastica 100% alimentare. 
Capacità: ml 2.600. Dimensioni: cm 18x24,8x9,3. ml 2.600

GRATIS 950 PUNTI
450 

PUNTI
+ 3,00€

CONTENITORE ALTO ML 3.900
Contenitore rettangolare alto, riciclato da plastica 100% 
alimentare. Capacità: ml 3.900. Dimensioni: cm 16x23x16,2.

GRATIS 1.000 PUNTI
550 

PUNTI
+ 3,00€

Ecosostenibile

Ecosostenibile Ecosostenibile
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LA CUCINA CHE VUOI

BOTTIGLIA IN VETRO SOTTSASS
La bottiglia in vetro è resa inconfondibile dal tappo in materiale plastico, 
disegnato da Sottsass Associati. Un tocco di raffinata eleganza e carattere 
che garantisce al tempo stesso una perfetta chiusura. capacità lt 1.

GRATIS 2.300 PUNTI
1.200 

PUNTI
+ 6,50€

Made in Italy
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LA CUCINA CHE VUOI

La collezione Mickey I Am by EGAN presenta il topo più 
iconico del mondo interpretato con ironia ed irriverenza, 
per accompagnarti in tutti i momenti della giornata.

MUG SINGOLA VERDE
MICKEY I AM
Lasciati ispirare dalla positività di Topolino 
e goditi il tuo momento di relax con questa 
mug in fine porcellana. Lavabile a mano o 
in lavastoviglie. Utilizzabile nel microonde. 
Capacità: ml 350

GRATIS 850 PUNTI
450 

PUNTI
+ 2,50€



25

LA CUCINA CHE VUOI

BOTTIGLIETTA TERMICA 
GIALLA MICKEY I AM
Stacca la spina da tutto per un sorso dissetante in 
compagnia del divertentissimo Topolino. In confezione 
tubo regalo. In acciaio doppia parete, caldo/freddo 
12/24 ore. Lavare a mano. Capacità: ml 500

GRATIS 2.250 PUNTI
1.150 

PUNTI
+ 7,00€
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CEPPO CON COLTELLI
CON TAGLIERE E MEZZALUNA
Ceppo coltelli forgiati con tagliere e mezzaluna. 
Include coltello sbucciatore, coltello multiuso, 
coltello cucina, coltello pane e coltello disossatore. 
Dimensioni: cm 8x20x36.

GRATIS 6.550 PUNTI
3.000 
PUNTI

+ 22,00€

LA CUCINA CHE VUOI
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TAGLIAPIZZA KISS
Kiss è la linea romantica di Bugatti, che dal gesto 
semplice di due profili umani che si accostano in un 
bacio fa nascere nuovi prodotti per rendere i tuoi momenti 
indimenticabili. Il Tagliapizza KISS è realizzato in acciaio 
inox e zama cromata in Italia. Uno strumento pratico, 
ergonomico, robusto, per rendere indimenticabile un 
gesto quotidiano e una idea regalo speciale. Design: 
Teseo Berghella. Si consiglia di lavare a mano.

GRATIS 1.850 PUNTI
900 

PUNTI
+ 6,00€

PELATUTTO KISS
Kiss è la linea romantica di Bugatti, che dal gesto 
semplice di due profili umani che si accostano in un 
bacio fa nascere nuovi prodotti per rendere i tuoi momenti 
indimenticabili. Il Pelatutto KISS è realizzato in acciaio 
inox e zama cromata in Italia. Uno strumento pratico, 
ergonomico, robusto, per rendere indimenticabile un 
gesto quotidiano e una idea regalo speciale. Design: 
Teseo Berghella. Si consiglia di lavare a mano.

GRATIS 1.550 PUNTI
750 

PUNTI
+ 5,00€

LA CUCINA CHE VUOI

Made in Italy

Made in Italy
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LA CUCINA CHE VUOI

CASSERUOLA 2 MANIGLIE
CM 24 VOLUMIA GLI SPECIALI
Molto più di una semplice pastaiola! Lo speciale coperchio è dotato di due 
diversi tipi di fori nel coperchio per scolare con agilità qualsiasi ingrediente. 
Grazie al Manigliame in bachelite la presa è sicura ed ergonomica, anche in 
fase di scolatura. Volumia è anche una casseruola in alluminio con rivestimento 
antiaderente Toptek perfetta per sughi e cotture lunghe. Compatibile con tutti i 
fuochi, inclusa l’induzione. Facilissima da pulire a mano e in lavastoviglie. Prodotta 
in Italia, il suo rivestimento è PFOA e PFOS FREE. Dimensioni: mm 363x270x135.

GRATIS 4.450 PUNTI
2.200 
PUNTI

+ 14,00€

Made in Italy



29

FORNETTO RETTANGOLARE 
EXTRA FONDO 
Fornetto in alluminio pressofuso con uno strato 
interno in microsfere di porcellana che garantiscono 
un’antiaderenza superiore; con doppia induzione, 
fondo ad alto spessore in acciaio inox thermoradiante 
antideformazione, Nickel Free e Pfoa Free. Dotato dei 
seguenti accessori: 1 cestello per friggere in acciaio inox, 
1 griglia in acciaio inox, 1 coperchio con pomolo Aroma, 
1 termometro per controllare la temperatura. Lavabile in 
lavastoviglie. Dimensioni: mm 280x200 x H 120.

GRATIS 7.400 PUNTI
3.500 
PUNTI

+ 27,00€

LA CUCINA CHE VUOI
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LA CUCINA CHE VUOI

TVS - Da oltre 50 anni TVS crea strumenti di 
cottura made in Italy per incontrare i bisogni, 
i desideri e i gusti in continua evoluzione delle 
persone portando nelle cucine di ognuno 
un momento piacevole da gustare appieno. 
Li realizza in modo sostenibile, nel rispetto 
dell’ambiente. Li rende unici grazie a tecnologie, 
innovazione, stile originale e qualità 100% 
made in Italy.

Grazie al fondo in acciaio è compatibile con tutti i tipi di fornelli, 
inclusa l’induzione. Grande ergonomia e praticità nell’utilizzo 
rese possibili dal manigliame in bachelite. Prodotta in Italia, il suo 
rivestimento è PFOA e PFOS FREE.

PADELLA CM 20 DADA 
INDUCTION ROSSA
La padella è la vera protagonista in cucina: ideale per 
arrostire, rosolare, friggere, soffriggere e per le cotture 
al salto. Estetica multicolor per liberare la tua creatività 
in cucina. Il corpo in alluminio diffonde uniformemente il 
calore e grazie al rivestimento antiaderente Toptek i cibi 
non attaccano ed è facilissima da pulire, anche a mano!
Dimensioni: mm 373x208x80.

GRATIS 1.400 PUNTI
700 

PUNTI
+ 5,00€

PADELLA CM 24 DADA 
INDUCTION CELESTE
La padella è la vera protagonista in cucina: ideale 
per arrostire, rosolare, friggere, soffriggere e per le 
cotture al salto. Estetica multicolor per liberare la 
tua creatività in cucina. Il corpo in alluminio diffonde 
uniformemente il calore e grazie al rivestimento 
antiaderente Toptek i cibi non attaccano ed è 
facilissima da pulire, anche a mano! Dimensioni: 
mm 433x248x83.

GRATIS 1.700 PUNTI
850 

PUNTI
+ 6,50€

WOK CM 28 DADA
INDUCTION ROSA
Grazie alla sua forma il wok è perfetto per friggere 
e risottare, di grande aiuto anche nelle cotture al 
salto! Il corpo in alluminio diffonde uniformemente 
il calore e grazie al rivestimento antiaderente Toptek 
i cibi non attaccano ed è facilissima da pulire! 
Dimensioni: mm 469x286x108.

GRATIS 2.000 PUNTI
950 

PUNTI
+ 7,00€

Made in Italy
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LA CUCINA CHE VUOI

CASSERUOLA 2 MANIGLIE
CM 24 DADA INDUCTION GIALLO
Un vero indispensabile in cucina, ideale per tutte le principali 
preparazioni. La casseruola a due maniglie è uno strumento 
largamente impiegato in cucina, dalle brasature alle cotture in 
casseruola. Il suo corpo in alluminio diffonde uniformemente 
il calore e il suo rivestimento interno Toptek la rende 
antiaderente e ideale per tutte le lunghe cotture. I cibi non 
attaccano ed è facilissima da pulire, anche a mano!
Dimensioni: mm 380x249x128.

GRATIS 2.700 PUNTI
1.400 
PUNTI

+ 8,00€

CASSERUOLA 1 MANICO CM 20 
DADA INDUCTION VERDE
Lo strumento perfetto per sughi, creme, vellutate e tutte 
le preparazioni che richiedono di mescolare il cibo con 
frequenza. Il corpo in alluminio diffonde uniformemente il 
calore e grazie al rivestimento antiaderente Toptek i cibi 
non attaccano ed è facilissima da pulire, anche a mano! 
Estetica multicolor per liberare la tua creatività in cucina.
Dimensioni: mm 393x208x115.

GRATIS 1.950 PUNTI
850 

PUNTI
+ 7,00€

COPERCHIO CM 24
DADA INDUCTION
Il coperchio della gamma è in vetro trasparente 
per tenere sempre sotto controllo la cottura dei 
cibi, e con il pomolo portamestolo, è facilissimo da 
usare senza sporcare il piano cottura! Dimensioni: 
mm 253x65.

GRATIS 700 PUNTI
300 

PUNTI
+ 2,50€
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Made in Italy

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

GRATIS 3.500 PUNTI

LA CUCINA CHE VUOI



33

DE SILVA srl produce articoli in terracotta da 
fiamma, forno e tavola sin dal lontano 1973. 
Situata a Gualdo Tadino (PG), nel cuore verde 
d’Italia, ha mantenuto intatto nel tempo il 
processo artigianale degli antichi mastri 
ceramisti umbri.

TAJINE CM 25 CON
COPERCHIO VERDE BOSCO
Realizzata in terracotta interamente fatta a mano, di 
assoluta qualità, nata per soddisfare la passione per la 
cucina. Adatta ad utilizzo su fiamma, in forno, forno a 
microonde e lavabile in lavastoviglie.

GRATIS 2.450 PUNTI
1.200 

PUNTI
+ 8,00€

PENTOLA CM 20 CON
COPERCHIO BLU TURQUOISE
Realizzata in terracotta interamente fatta a mano, di 
assoluta qualità, nata per soddisfare la passione per la 
cucina. Adatta ad utilizzo su fiamma, in forno, forno a 
microonde e lavabile in lavastoviglie.

GRATIS 2.450 PUNTI
1.200 

PUNTI
+ 8,00€

LA CUCINA CHE VUOI

Made in Italy

Made in Italy
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CONFEZIONE VINO ROSSO
Vitigno 100% Merlot zona di produzione/production area. Ottenuto dalle migliori uve dei 
nostri vigneti situati nel cuore del Friuli Venezia Giulia, terra vocata ad una produzione 
enologica di qualità. Vinificazione: le uve conferite vengono pigiate e diraspate e sottoposte 
a fermentazione alcolica sulle bucce per 5-6 giorni a temperatura controllata al fine di 
favorire l’estrazione delle naturali sostanze coloranti dalle bucce e la conservazione dei 
profumi originari. Segue la svinatura e il trasferimento del mosto in vasche d’acciaio 
per il completamento della fermentazione malolattica che conferirà al vino morbidezza 
e profumi più complessi. Dopo un periodo di affinamento, il vino viene stabilizzato 
e infine imbottigliato. Colore: rosso vivace tendente al violaceo. Profumo: intenso, 
fruttato, leggermente speziato. Sapore: corposo, morbido e dai tannini ben equilibrati. F 
Temperatura di servizio: 16-18 °C Dati analitici: alcool 12% vol/by vol. Residuo zuccherino 
4.00 - 6.00 g/L Acidità totale 4.50 - 5.50 g/L F.

CONFEZIONE VINO BIANCO
Nella provincia di Benevento ci sono delle aree in cui la coltivazione della vite ha radici molto 
antiche e il vitigno maggiormente rappresentativo si chiama Falanghina. La particolarità 
che contraddistingue l’uvaggio Falanghina è la comunione di due importanti elementi 
organolettici: gli zuccheri e l’ acidità. Gli zuccheri sono fondamentali per avere un vino dalla 
giusta gradazione alcolica mentre l’acidità rafforza ed esalta il corredo aromatico del vino 
che si ottiene. La Falanghina ha un colore paglierino tenue con evidenti note verdognole, un 
profumo intenso fruttato e floreale, e al gusto è caratterizzato da piacevoli note agrumate 
che lasciano spazio alla ricchezza ed alla sapidità di questo vino. La Falanghina è un vino 
versatile che bene si abbina  ad aperitivi ed antipasti. Ottimo con pietanze della tradizione 
marinara. Temperatura di servizio: 8/10 c° Gradazione: 12%Vol.

LA CUCINA CHE VUOI

GRATIS 1.500 PUNTIGRATIS 1.500 PUNTI
Made in ItalyMade in Italy
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LA CUCINA CHE VUOI

GRATIS 2.700 PUNTI

CONFEZIONE PASTA 14 PACCHI
Scatola contenente 14 confezioni da gr 500 cad. di pasta 
di semola di grano duro, pasta di Gragnano IGP. I formati 
sono tipici della tradizione napoletana e gragnanese: 
paccheri, calamari, spaghettoni, linguine, fusilloni, rigatoni, 
conchiglioni. Produzione Italiana.

Made in Italy
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BASTARDELLA INOX
CM 20 MASSARI
Bastardella in acciaio inox firmata IGINIO 
MASSARI con base diametro cm 20. 
Dimensioni: cm 21,5x21,5x17.

GRATIS 2.550 PUNTI
1.250 

PUNTI
+ 8,00€

FRUSTA FLESSIBILE
CON SFERA MASSARI
Frusta flessibile a molle in acciaio inox  con 
sfera in silicone, firmata IGINIO MASSARI. 
Dimensioni: cm 7,6x34x7,6.

GRATIS 1.200 PUNTI
650 

PUNTI
+ 3,50€

LA CUCINA CHE VUOI
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FRULLATORE AD IMMERSIONE 3 IN 1
Potente e versatile frullatore ad immersione completo di accessori, 
gambo frullatore rimovibile in acciaio inox. Bicchiere da lt 0,5, 
contenitore tritatutto da lt 0,5 e attacco frusta. 2 velocità e funzione 
pulse. Potenza 500 W, 12.000 giri al minuto. Parti lavabili in lavastoviglie.

GRATIS 3.950 PUNTI
1.900 

PUNTI
+ 13,00€

LA CUCINA CHE VUOI
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BOLLITORE LT 1
ACCIAIO SATINATO
Bollitore in acciaio spazzolato. Indicazione del livello 
d’acqua, per scaldare 1/2/3 tazze. Porta ad ebollizione 
una tazza in soli 50 secondi (1 tazza = ml 235). 
Risparmia fino al 66% di energia (1 tazza vs. lt 1). 
Beccuccio per versare l’acqua senza farla fuoriuscire. 
Base girevole a 360° con avvolgicavo. Filtro rimovibile 
e lavabile. Capacità: lt 1. Potenza: 2400 Watt.

GRATIS 2.550 PUNTI
1.300 

PUNTI
+ 8,00€

MONTASCALDA LATTE
MILKACCINO è il cappuccinatore che permette di 
montare il latte sia scaldandolo che lasciandolo 
freddo.  In pochi secondi crea una schiuma densa 
e cremosa.  Ideale quindi per scaldare e montare 
il latte e per preparare bevande calde e cremose 
come cappuccino, latte macchiato, caffè latte. 
Incluso accessorio montalatte per schiuma leggera. 
Capacità ml 250 c.a. Potenza 500 W. Dimensioni: 
diametro cm 10x21.

GRATIS 5.150 PUNTI
2.550 
PUNTI

+ 16,00€

LA CUCINA CHE VUOI
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BENVENUTI IN CASA TRABO! Il Design è nel DNA di Giannino Castiglioni che ha 
assimilato la sua creatività e la sua esperienza nel settore del piccolo elettrodomestico. 
Nel 1989 crea Trabo: azienda specializzata nel settore del piccolo elettrodomestico 
e di oggetti di design per l’abitare. Il concept è fortemente Made in Italy e si lega alla 
creatività dell’Atelier Castiglioni Jr-Lab dove si uniscono idee, passioni e determinazioni 
comuni, per sviluppare progetti innovativi sia per i contenuti sia per le forme.

2022

TOAST BLACK DESIGN GAE AULENTI
Tostapane in acciaio inox. 100% MADE IN ITALY. 2 Portafette, 
sportel lo per pul iz ia, cavo r imovibi le, impugnatura in 
materiale termoresistente, timer meccanico, spia luminosa. 
Confezionionato in un’elegante scatola in legno Made in Italy. 
I colori delle scritte riprendono i profili colorati del tostapane. 
Dimensioni: cm 40x8xh 22. Electr: watt 500 volt 230.

6.500 
PUNTI

+ 69,00€

LA CUCINA CHE VUOI

Made in Italy
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IL RIPOSO CHE CERCHI

COMPLETO LETTO
MATRIMONIALE IN RASO
Completo letto in raso 100% di cotone, composto da 2 federe 
piazzate rifinite con tre volani e da 1 lenzuolo sopra. La stampa 
nei toni del grigio e dell’oro impreziosisce e incornicia i capi per 
regalare alla tua camera un’eleganza senza tempo. Il lenzuolo 
sotto con angoli è in tinta unita coordinata grigia.

GRATIS 6.450 PUNTI
3.250 
PUNTI

+ 20,00€

Made in Italy
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Cassera casa, grazie alla tradizione 
storica che contraddistingue il brand 
mantiene alto il ruolo di produttore di 
biancheria per la casa dall’inconfondibile 
eleganza italiana

IL RIPOSO CHE CERCHI

TRAPUNTA IN RASO
Trapunta matrimoniale in Raso di puro cotone. La stampa piazzata da 
linee geometriche che si rincorrono sui bordi del piano letto. I toni dei 
colori ricercati si abbinano a tutti gli stili di camera dai più moderni a 
quelli classici. L’imbottitura 300gr/m2 è in 100% poliestere riciclato.

GRATIS 8.000 PUNTI
4.000 
PUNTI

+ 29,00€

Made in Italy
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IL RIPOSO CHE CERCHI

COMPLETO COPRIPIUMINO 
MATRIMONIALE IN RASO
Completo copripiumino matrimoniale realizzato in 
pregiato tessuto di raso (satin) in 100% cotone, 
composto da un sacco copripiumino cm 250x200, 
2 federe cm 50x80 e un lenzuolo sotto con angoli 
cm 170x200.

GRATIS 7.500 PUNTI
3.700 
PUNTI

+ 28,00€

Made in Italy
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L’azienda nasce in una conca incastonata tra i primi rilievi delle 
prealpi Orobie, nel cuore dello storico distretto artigianale del 
tessile della Valle Seriana, in provincia di Bergamo. Da qui opera sul 
mercato nazionale ed internazionale, da sempre unisce la centenaria 
tradizione del tessile del territorio con la creatività e il  gusto moderno 
e cosmopolita. I prodotti, tutti di alta qualità, vengono realizzati in 
Italia nel rispetto dell’artigianalità unitamente alle migliori tecnologie.

PLAID CM 130X170
CON FRANGE COLORE VISONE
Plaid con eleganti frange e lavorazione a nido d’ape. 
Realizzato con materiali naturali come la lana e materiali 
sintetici quali l’acrilico e il poliestere che si uniscono 
sapientemente per restituire un eccezzionale sensazione 
di morbidezza e comfort. Misura cm 130x170.

GRATIS 4.600 PUNTI
2.350 
PUNTI

+ 14,00€

IL RIPOSO CHE CERCHI

Made in Italy
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IL RIPOSO CHE CERCHI
GUANCIALE MULTIFUNZIONE 
Guanciale brevettato con fodera in tela percalle di 
puro cotone e imbottitura in poliestere distribuita 
in tre sezioni separate che creano zone a sostegno 
differenziato. Un lato offre un supporto più rigido idoneo 
per la zona cervicale e uno più morbido, mentre l’altro 
lato è costituito da un unico sostegno tradizionale.

GRATIS 2.100 PUNTI
1.100 

PUNTI
+ 6,00€

PIUMINO MICRODEMA 
MATRIMONIALE DA 300 GR/M2
Piumino in poliestere con tessuto in microfibra 
estremamente morbido e soffice. Imbottitura in  poliestere 
ipo-allergenico da 300 gr/m2 DACRON(R) che è altamente 
traspirante e, grazie alla propria struttura cava, assicura 
un’ottimo isolamento termico e un piacevole comfort.

GRATIS 8.000 PUNTI
4.000 
PUNTI

+ 29,00€

Made in Italy

Made in Italy
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COPRIMATERASSO MATRIMONIALE
Realizzato in tessuto a maglia, con trattamento igienico antimacchia Teflon®, grazie 
a nanotecnologie in grado di renderlo idro ed oleo repellente. Le sostanze acquose 
ed oleose più comuni non penetrano nel tessuto, consentendone la rimozione con un 
semplice panno asciutto, nel caso di un breve ristagno. Ciò consente di mantenere 
salubre ed igienico l’ambiente letto, proteggendo il materasso nel tempo. La sua fascia 
perimetrale di tenuta rende agevole la calzata ed avvolge perfettamente il bordo del 
materasso. Misura matrimoniale cm 170x195. 

GRATIS 3.350 PUNTI
1.600 

PUNTI
+ 11,00€

TOPPER MEMORY COMFORT MATRIMONIALE
Tessuto di rivestimento a maglia con trattamento igienico, antimicrobico e batteriostatico 
SILVERPLUS ®, agli ioni d’argento, e struttura di sostegno estremamente confortevole 
in poliuretano espanso a memoria di forma. Sostiene senza esercitare pressioni, 
adattandosi alla forma corporea. Misura matrimoniale cm 160x195.

5.850 
PUNTI

+ 41,00€

IL RIPOSO CHE CERCHI

CUSCINO 10 POSIZIONI 
DECAPILLOW
Versatile cuscino multiposizione che può essere 
utilizzato in ben 10 combinazioni diverse. È costituito 
da due cuscini che, combinati e orientati diversamente, 
fanno ottenere 10 utilizzi adatti per il riposo oppure 
per guardare la televisione o leggere a letto o su un 
divano. Decapillow può essere utilizzato anche per 
avere una postura più comoda su di una poltrona e 
anche sulla sedia dell’ufficio. Può essere utilizzato 
anche solo per le gambe.

GRATIS 2.750 PUNTI
1.300 

PUNTI
+ 9,00€

Made in Italy Made in Italy

Made in Italy
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IL RIPOSO CHE CERCHI

COMPLETO LETTO SINGOLO
Completo letto singolo  100% puro cotone, composto 
da 1 federa e da 1 lenzuolo sopra stampati con un 
disegno stilizzato rappresentati delle balene, dai toni 
moderni per abbinarsi a tutte le camere. Il lenzuolo 
sotto con angoli è in tinta unita coordinata azzurra.

GRATIS 3.050 PUNTI
1.550 

PUNTI
+ 9,50€

Made in Italy



47

IL RIPOSO CHE CERCHI

MATERASSO IN MEMORY 
ANALLERGICO SINGOLO
Materasso rigido e confortevole grazie alla 
speciale schiuma ad acqua e all’imbottitura 
in Memory sul tessuto anallergico che esalta 
al massimo le caratteristiche del materasso 
per indeformabilità e traspirabilità. Sfoderabile 
sui 4 lati e lavabile in lavatrice. Confezionato 
sottovuoto, pratico e indeformabile. Misure 
singolo: cm 80x190

5.800 
PUNTI

+ 42,00€
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Made in Italy

Made in Italy

SET 2 ASCIUGAMANI
OSPITE BIANCO OTTANIO
Set 2 asciugamani ospite cm 40x60. Spugna di 100% 
cotone 450gr.mtq jacquard con patella lavorata con logo 
parah a contrasto. 1 ospite colore ottanio, 1 ospite bianco.

GRATIS 1.050 PUNTI
550 

PUNTI
+ 3,50€

SPECCHIO
Specchio portatile con luce LED regolabile tramite 
pulsante touch. Può essere alimentato tramite 
cavo USB oppure batterie inclusi nella confezione. 
Dimensioni: cm 22x15x2,5.

GRATIS 1.700 PUNTI
800 

PUNTI
+ 5,50€

SET 2 ASCIUGAMANI VISO 
BIANCO OTTANIO
Set 2 asciugamani viso cm 60x100. Spugna di 
100% cotone 450gr.mtq jacquard con patella 
lavorata con logo parah a contrasto. 1 viso colore 
ottanio, 1 viso bianco.

GRATIS 2.400 PUNTI
1.200 

PUNTI
+ 7,50€

IL COMFORT CHE TI FA STARE BENE
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L’azienda nasce negli anni ‘50, ottenendo l’affermazione sul 
mercato della moda negli anni ’70, diventando un marchio leader 
della moda italiana. E’ grazie allo spirito innovativo e alla ricerca 
sul prodotto, che ha anticipato e guidato i cambiamenti del mercato 
della moda. Da sempre i fondatori del gruppo hanno fatto della 
qualità e dello stile i caratteri fondamentali dell’azienda ed ancora 
oggi sono parte integrante dei valori e della mission aziendale.

Made in Italy

Made in Italy

TELO BAGNO CM 95X145 
OTTANIO
Telo bagno viso cm 95x145. Spugna di 
100% cotone 450 gr.mtq jacquard con 
patella lavorata con logo parah a contrasto. 
Colore ottanio.

GRATIS 3.150 PUNTI
1.550 

PUNTI
+ 10,00€

TAPPETO BAGNO CM 60X90 
OTTANIO
Tappeto bagno cm 60x90. Spugna di 100% cotone 
700 gr.mtq. Jacquard Colore ottanio.

GRATIS 1.600 PUNTI
750 

PUNTI
+ 5,00€

IL COMFORT CHE TI FA STARE BENE
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ASCIUGACAPELLI
Leggero, ergonomico e maneggevole. Con 2 velocità e 
3 temperature ha 6 combinazioni di aria/Calore; Colpo 
d’aria fredda e beccuccio convogliatore. Cavo da 1,75 
metri. Filtro di aria removibile e un anello che permette 
di appenderlo. Potenza: 2000 Watt.

GRATIS 3.900 PUNTI
1.850 

PUNTI
+ 12,50€

IL COMFORT CHE TI FA STARE BENE
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Dalla cura della casa alla cura della persona, Imetec da sempre 
rende la vita dei consumatori più facile e piacevole con prodotti 
innovativi, frutto dell’inventiva italiana e di una costante ricerca di 
tecnologie e prestazioni professionali.

TAGLIACAPELLI HC10 300
Lame in acciaio inox autoaffilanti per una 
lunga durata.

GRATIS 3.500 PUNTI
1.600 

PUNTI
+ 12,00€

CARATTERISTICHE TECNICHE: 
• 13 impostazioni di lunghezza da 0,5 mm a 36,5 mm
• 2 pettini distanziatori
• Funzionamento cordless e a rete
• Design ergonomico
• Led di funzionamento e di ricarica
• Massima leggerezza e praticità
• Kit di pulizia
• Testina tagliacapelli
• Materiale lame
• Lame autoaffilanti
• Autonomia: 45 min
• Tempo di ricarica: 90 min
• Lunghezza cavo: 2 m

IL COMFORT CHE TI FA STARE BENE
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TAPPETINO YOGA CM 173X61
Tappetino yoga, spessore 4mm,  dim. cm 173x 61
confezionamento singolo in polybag con laccio.

GRATIS 1.700 PUNTI
700 

PUNTI
+ 6,50€

Boxeur Des Rues è un’azienda di streetwear e sportswear 
italiana, fondata nel 2003. È un marchio che si ispira 
al mondo del savate nata dalle tecniche della classica 
boxe e delle arti marziali. L’essenza del marchio è quindi 
la “fusione” del concetto “streetwear” e “sportswear”.

ATTREZZO MULTIFUNZIONE AD ELASTICI EASY FLEX
Leggero e maneggevole, si compone di una base d’appoggio, ricoperta da un morbido tappetino, 
a cui sono collegati due roller utilizzabili come ruote per l’allenamento degli addominali o 
come maniglie degli elastici per l’allenamento della muscolatura superiore e inferiore del 
corpo.  Programma di allenamento incluso, con tanti esercizi per lavorare su gambe, braccia, 
addominali, glutei, pettorali e schiena.

GRATIS 4.150 PUNTI
2.050 
PUNTI

+ 13,00€

IL COMFORT CHE TI FA STARE BENE
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FITNESS TRACKER
Orologio pedometro multifunzione. Power input 
5VDC. Display 0,96’’ TFT. Connessione: Bluetooth 
4.0 / Per androis 4,4 e IoS 8,5 o superiori

GRATIS 1.750 PUNTI
800 

PUNTI
+ 6,00€

MARSUPIO SPORT
Marsupio da sport in materiale elastico e doppia tasca 
con zip con trattamento catarifrangente. Tiralampo 
gommati con logo in rilievo. Misura regolabile.

GRATIS 750 PUNTI
350 

PUNTI
+ 2,50€

BEAUTY CM 29X12X10
Beauty realizzato in materiale tecnico con ampia 
apertura con zip. Dimensioni: cm 29x10x12 h.

GRATIS 650 PUNTI
300 

PUNTI
+ 2,50€

IL COMFORT CHE TI FA STARE BENE
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BORSA BICI FRONTALE 
IMPERMEABILE
Impermeabile con tasca trasparente porta cellulare 
e foro per auricolari per ascoltare musica e caricare 
il dispositivo mentre si guida. Misure: cm 19x9x8,5.

GRATIS 1.550 PUNTI
750 

PUNTI
+ 5,00€

IL COMFORT CHE TI FA STARE BENE
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Una storia fatta di passione, affetti, uomini e montagna. Fondata 
nel 1978, nasce dalla fusione dei due cognomi di Anghileri Aldo 
e Dell’oro Fabrizio. Il nostro marchio. Una questione di famiglia. E 
quando una famiglia vive in simbiosi con la montagna, non possono 
che nascere capi tecnici, calzature e accessori frutto di passione, 
esperienza e costante ricerca delle migliori soluzioni tecniche.

SET 2 BASTONCINI TREKKING
Bastoncini trekking in lega di alluminio,  3 sezioni 
telescopiche regolabili, manopola con impugnatura 
anatomica in polipropilene con laccio.

GRATIS 1.950 PUNTI
900 

PUNTI
+ 6,50€

IL COMFORT CHE TI FA STARE BENE
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Ecosostenibile

ZAINO TERMICO RPET GIALLO
Zaino termico con tessuto in PET riciclato, tasche laterali 
e due scomparti completamente separati. Capacità: lt 20. 
Dimensioni cm 30x42x16.

GRATIS 3.800 PUNTI
1.800 
PUNTI

+ 12,50€

IL COMFORT CHE TI FA STARE BENE



57

ZAINO TREKKING LT 25
Pratico, leggero, dal design compatto ed ergonomico, con tasche laterali portaoggetti/porta 
borraccia in tessuto traforato con bordo elastico di contenimento. Doppio scomparto con 
chiusura superiore a zip. Vano principale dotato di tasca organiser ideale per il trasporto di 
un pc portatile. Passanti per laccio frontale in tessuto riflettente. Cinghie laterali regolabili con 
chiusure a clip e attacco in hypalon nero. Gancio di chiusura a livello torace/girovita, regolabile 
in larghezza ed altezza. Schienale in air-mesh imbottito. Fischietto di richiamo integrato in 
dotazione sulla fascia toracica. Dimensioni: cm 33x17xh45.

GRATIS 4.950 PUNTI
2.550 
PUNTI

+ 15,00€

IL COMFORT CHE TI FA STARE BENE
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LA CASA CHE SOGNI

FERRO STIRO 2600W
Ferro da stiro a vapore con piastra infusa di rame. Colpo 
di vapore da 150 g e vapore continuo da 40 g. Serbatoio 
dell’acqua da ml 315, sistema anti-goccia, sistema 
anti-calcare & auto-pulente. Vapore verticale e variabile. 
Impugnatura anti-scivolo, Indicatore luminoso. Cavo da 
m 2. Potenza: 2.600 Watt.

GRATIS 2.950 PUNTI
1.500 

PUNTI
+ 9,00€
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LA CASA CHE SOGNI

STIRATORE VERTICALE STEAM GENIE AROMA
Stiratore Verticale Steam Genie Aroma con piastra riscaldata in ceramica. Pronto all’uso in soli 45 secondi, 
vapore da 32 g con pulsante di attivazione, 6 minuti di erogazione del vapore. Uccide fino al 99.9% dei batteri 
in 60 secondi* (*2 tipi di batteri su 3 superfici, testato in laboratorio). Serbatoio dell’acqua rimovibile da ml 
200, accessorio capi delicati con infusore di fragranze, accessorio per capi appesi, accessorio leva-pelucchi. 
Spegnimento automatico. Cavo da m 3. Potenza: 1800 Watt

GRATIS 4.350 PUNTI
2.100 

PUNTI
+ 14,00€
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Brandani è un’azienda di grandi tradizioni dove 
l’esperienza, l’attenzione costante alle nuove tendenze, 
il design, hanno dato vita ad una ricca collezione 
di articoli da regalo e per la casa, all’insegna della 
raffinatezza e dell’innovazione.

LUCE TIRA E ACCENDI
Tu tiri e lei si accende. Accenderà la fantasia con stile 
ed originalità, dotata di led. Potenza lampada 4.5V. 
Funzionamento: 3 batterie AAA non incluse. Dimensioni: 
Diametro cm 16x20 h

GRATIS 1.400 PUNTI
750 

PUNTI
+ 4,00€

LA CASA CHE SOGNI
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VALIGIA PORTA
ATTREZZI 168 PEZZI
Valigia contenente n.168 strumenti da 
lavoro in CRV, acciaio al carbonio con 
cromatura e rifiniture in contrasto di 
colore blu. Totale pezzi contenuti: 168.

6.500 
PUNTI

+ 59,00€

SGABELLO IN ALLUMINIO
In alluminio totalmente anodizzato, ultraleggero 
(kg 6) ultrapiatto (cm 4 da chiuso), gradini ultra 
larghi (dimensione cm 26x33) con zigrinatura 
antiscivolo prodotto a norma EN 14183, certificato 
TÜV-GS. Portata kg 150.

GRATIS 5.450 PUNTI
2.700 
PUNTI

+ 17,00€

LA CASA CHE SOGNI

Totale pezzi contenuti: 168, di cui; 
• 6 pezzi  Chiavi inglesi combinate 8, 10, 12, 13, 14, 15
• 2 pezzi  Cacciavite 6 x 38
• 2 pezzi  Cacciavite 6 x 100
• 1 pezzo  Nastro isolante
• 1 pezzo  giravite a cricchetto
• 12 pezzi  bussole da 1/4
• 10 pezzi  bussole da 3/8
• 5 pezzi  Cacciavite di precisione 
• 1 pezzo  Livella a bolla
• 30 pezzi punte varie per giravite a cricchetto
• 1 pezzo  Chiave a cricchetto
• 3 pezzi  accessori per bussole
• 4 pezzi  morsetti a molla
• 1 pezzo  Martello da carpentiere
• 1 pezzo  chiave a rollino regolabile da 8”
• 1 pezzo  6” Pinza a becco lungo
• 1 pezzo  6” Pinza combinata
• 1 pezzo  Pinza per idraulica da 8”
• 1 pezzo  Taglierino
• 9 pezzi  Chiavi a brugola esagonale (mm: 1.5,2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10)
• 1 pezzo  Seghetto a mano
• 1 pezzo  Metro 3 m
• 1 pezzo  Pinza spelafili da 8”
• 72 pezzi viti / tasselli / bulloni

Made in Italy
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I DESIDERI CHE TI FANNO FELICE 

BORSA FRIGO POLARBOX DA LT 12
DESIGN RETRO - VINTAGE con due fibbie laterali che consentono 
di tenere il coperchio, trasportarlo a mano e appenderlo alla spalla. 
Massimo isolamento termico, interno rivestito in AIRPOP, materiale 
che si distingue per la sua grande leggerezza e per essere un ottimo 
isolante termico. Capacità: lt 12.

GRATIS 3.150 PUNTI
1.550 

PUNTI
+ 10,00€

TELO MARE 95X160 CM
Telo mare in spugna di 100% cotone da 420gr.mtq 
jacquard cimato Dimensioni: cm 95x160.

GRATIS 3.050 PUNTI
1.600 

PUNTI
+ 9,00€

Made in Italy
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Con Bergner porti a casa tua il lusso della 
qualità e dell’innovazione in oggetti di uso 
quotidiano per la tavola e la cucina.

I DESIDERI CHE TI FANNO FELICE 

GREMBIULE CON ACCESSORI BARBECUE
Ampio e pratico, permette di avere a portata di mano tutti gli utensili indispensabili 
per la grigliata perfetta. La fettuccia al collo è regolabile a garanzia di una vestibilità 
personalizzata. Grembiule cm 75x44 cm. Accessori: pala cm 40, pinze cm 37,5, 
forchettone cm 38, 2 contenitori sale/pepe Ø cm 3,5x h 5,4. Guanto cm 24 x 16,5.

GRATIS 2.250 PUNTI
1.100 

PUNTI
+ 7,00€
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SET LUNCH BOX CON POSATE
100% ermetico e utilizzabile in microonde con il coperchio 
inserito grazie all’innovativa valvola di sfiato. Può contenere 
fino a 900 ml. Completano il set le posate da viaggio in 
acciaio inox con custodia in materiale plastico. Il lunch box 
è unito al set posate grazie a una fascia elasticizzata che 
trasforma questi due prodotti in un unico corpo.

GRATIS 1.950 PUNTI
900 

PUNTI
+ 6,50€

BOTTIGLIA TERMICA ML 960
Ideale per sport, campeggio e attività all’aperto. Sicura, 
riutilizzabile e senza Bisfenolo. In acciaio inox 18/8 H.Q., 
inserti in silicone anti-scivolo, doppio strato: bevande 
calde per 12h/fredde 24h. Capacità: ml 960.

GRATIS 2.350 PUNTI
1.150 

PUNTI
+ 7,50€

Made in Italy

Ecosostenibile

I DESIDERI CHE TI FANNO FELICE
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PURO fornisce il mercato dell’elettronica di consumo con accessori 
pensati, disegnati e creati secondo standard di elevata qualità e 
particolare attenzione al design. Grazie alla straordinaria abilità 
nel creare armonia tra design e tecnologia, il brand è diventato il 
riferimento assoluto per coloro che cercano accessori originali e 
distintivi che definiscono l’eccellenza dello stile italiano.

AURICOLARI ICON
POD 2 MULTIFUNZIONE
Auricolari Stereo Ultraleggeri con pulsante multifunzione. 
Forma ergonomica, Bluetooth® V 5.0, Base di ricarica 
compatta: ricarica 4 volte. Tempo di conversazione: 5 
ore, Modalità riproduzione: 4 ore, Tempo standby/Tempo 
ricarica: 90 ore/1 ora. Certificazione IPX4. Pulsante 
multifunzione con doppia funzione di controllo.

GRATIS 3.850 PUNTI
1.950 

PUNTI
+ 12,00€

ZAINO SMART BYDAY NERO
In materiale tecnico per PC fino 15,6”, maniglia e spallacci 
imbottiti rivestimento interno in resistente nylon, porta USB 
esterna per la ricarica del dispositivo, tasche interne ed 
esterne multiuso, retro imbottito e traspirante. Capacità lt 
15. Vano porta computer: cm L 27 x H 36 x P 3. Vano per 
tablet: cm L 21 x H 25 x P 1.

GRATIS 4.300 PUNTI
2.100 

PUNTI
+ 13,50€

I DESIDERI CHE TI FANNO FELICE
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I DESIDERI CHE TI FANNO FELICE

CUFFIE BLUETOOTH ANC
La soluzione contro i rumori di sottofondo. Usa le cuffie Bleutooth Pantone tutto il giorno con la massima comodità 
grazie al design regolabile ed imbottito per il massimo confort. Le cuffie sono inoltre richiudibili per occupare il minimo 
spazio durante i tuoi viaggi. Attiva la funzione Active Noise Cancelling (ANC) attraverso l’interruttore laterale per 
rimuovere tutti i rumori di sottofondo e goderti la tua musica in completo relax. Il Bluetooth 5.0 garantisce la miglior 
qualità del suono ed una più performante durata della batteria, con un’autonomia di 16 ore. Grazie ai controlli da 
remoto ed al microfono integrato, gestisci comodamente le tue chiamate e la tua musica direttamente dalle cuffie.

GRATIS 3.350 PUNTI
1.750 

PUNTI
+ 10,00€
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I DESIDERI CHE TI FANNO FELICE

FAMILY CHARGING STATION
Stazione di ricarica Soft Touch con base. Wireless Qi e 4 porte 
USB (3 USB + 1USB-C). Ricarica rapida. Certificazione tecnologia 
Qi a induzione. Superficie Soft Touch, Dimensioni compatte. 
Dimensioni: mm 200x100x66

GRATIS 7.350 PUNTI
3.500 
PUNTI

+ 24,00€
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Il brand Celly, leader nel mercato degli accessori per 
la telefonia mobile, nasce in Italia nel 1998. Con oltre 
20 anni di esperienza, Celly si è specializzata nella 
produzione e distribuzione di accessori innovativi e di 
alta qualità per smartphone, tablet, PC, fotocamere e 
action cam, caratterizzati da un design e da uno stile 
interamente italiano.

TREPPIEDE PORTATILE
CON RING LIGHT
Clickringbt si compone di due parti: un treppiedi 
portatile e il ring light dotato di un supporto per 
smartphone. Scegli tra 3 diverse tonalità di luce 
(fredda/calda/neutra) per ottenere l’illuminazione 
perfetta in qualsiasi ambiente. Fornito di telecomando 
multifunzione Bluetooth®, ideale per registrare video 
muovendosi e scattare foto a distanza. Il treppiedi se 
chiuso, può essere utilizzato anche come selfie stick, 
con una estensione massima di cm 90.

GRATIS 3.450 PUNTI
1.700 

PUNTI
+ 11,00€

I DESIDERI CHE TI FANNO FELICE 
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TAPPETINO MOUSE
GAMING CYBER PAD
CyberPad è il tappetino per mouse da gaming realizzato in 
morbido tessuto e caratterizzato dalla luce RGB multicolore 
presente su tutti i bordi. Il tappetino è ideale per il gaming su 
PC ed è adatto a qualsiasi tipologia di mouse, sia con sensore 
ottico che laser, ed è inoltre ottimizzato per qualsiasi DPI. 
CyberPad è dotato di una base gommata con texture antiscivolo 
per garantire il massimo grip sulla scrivania. Personalizza la tua 
postazione con il colore che preferisci: con la semplice pressione 
di un tasto è possible scegliere tra diversi colori ed effetti di 
luce. Altezza: cm 0.3 Larghezza: cm 32.8 Lunghezza: cm 25.2 
Peso: g 170.

GRATIS 1.250 PUNTI
600 

PUNTI
+ 4,00€

CUFFIE STEREO A FILO CYBER BEAT
Queste cuffie stereo a filo con padiglioni imbottiti assicurano il massimo 
comfort di ascolto, anche grazie agli archetti regolabili a qualsiasi misura. Le 
cuffie, pensate per i gamer, sono dotate di luce led integrata e garantiscono 
la migliore esperienza di gioco grazie al microfono flessibile ad alta qualità. Il 
controllo remoto, inoltre, consente la regolazione del volume e della funzione 
“mute’’ direttamente dalle cuffie, senza interrompere la sessione di gaming 
in corso. CyberBeat sono ideali per il gaming su PC, console e mobile e sono 
dotate di doppio connettore Jack mm 3.5 e USB.

GRATIS 3.450 PUNTI
1.700 

PUNTI
+ 11,00€

GRATIS 3.450 PUNTI
1.700 

PUNTI
+ 11,00€

ALZATINA PORTA CUFFIE LUCI RGB CYBER STATION
Cyberstationbk è un’alzatina porta-cuffie con luci RGB integrate, pensata per mantenere in ordine 
e dare un tocco di personalità alla postazione di ogni gamer. Grazie agli appositi tasti potrai 
personalizzare il colore e l’effetto delle luci RGB sulla base e potrai accendere o spegnere la luce 
rossa sulla parte superiore di CyberStation. L’alzatina può inoltre essere utilizzata come hub o 
powerstation grazie alle 2 porte USB di cui è dotata. È possibile infatti connettere periferiche 
come mouse e tastiera direttamente a CyberStation per connetterli al PC e mantenerli in carica. 
È inoltre possibile connettere lo smartphone per ricaricarlo in tutta comodità.

I DESIDERI CHE TI FANNO FELICE 
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MANTELLA PIOGGIA 
PACKABLE PRINCIPE
DI GALLES
Tessuto poliestere di alta qualità, impermeabile 
asciugatura ultra rapida, antistrappo, antipiega, lavabile 
ad acqua. Chiusura a zip e con bottoni a clip sulla manica, 
cappuccio regolabile con coulisse.

GRATIS 3.450 PUNTI
1.700 

PUNTI
+ 11,00€

I DESIDERI CHE TI FANNO FELICE 
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Design, sperimentazione e innovazione sono le parole 
chiave che hanno permesso ad H.DUE.O di imporsi 
all’attenzione del mercato internazionale come 
alternativa fashion al mondo dell’ombrello, degli 
accessori pioggia e dell’urban travel.

OMBRELLO DOTS
MINI AUTOMATICO NERO
Ombrello in polyestere a rapida asciugatura con comodo 
pulsante di apertura e chiusura automatica, facilmente 
richiudibile e ripiegabile. il meccanismo ribaltabile, con 
terminali in fibra, garantisce la stabilità in caso di vento.
Misure: chiuso cm 33 - cupola cm 96. Peso: g 350.

GRATIS 2.150 PUNTI
1.000 
PUNTI

+ 7,00€

I DESIDERI CHE TI FANNO FELICE 
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COPERTA ANIMALI RICHIUDIBILE
Coperta richiudibile in poliestere 100% riciclato. Accessorio 
ideale da viaggio, perché si trasporta con facilità in valigia o nello 
zaino, occupando poco spazio. Facilmente lavabile a garanzia 
di una perfetta igiene per te e per il tuo amico a quattro zampe. 
Dimensioni: cm 112x67.

GRATIS 3.700 PUNTI
1.800 
PUNTI

+ 12,00€

I DESIDERI CHE TI FANNO FELICE 
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CUCCIA PER ANIMALI
Cuccia in tessuto esterno 100% cotone, 
e l’imbottitura 100% poliestere. Lavabile. 

GRATIS 1.850 PUNTI
900 

PUNTI
+ 6,00€

PLAID SMERIGLIATO CM 135X170
Morbido e Soffice Plaid  100% cotone con l’imbottitura interna 
100gr/m2 100% poliestere.

GRATIS 2.650 PUNTI
1.350 

PUNTI
+ 8,00€

I DESIDERI CHE TI FANNO FELICE 

Made in Italy

Made in Italy
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Raccolta Punti valida fino al 12 Febbraio 2023RIEPILOGO PREMI

Attenzione! Tutti i premi sono su prenotazione; per info rivolgersi al box informazioni
del Punto Vendita o chiamare il Numero dedicato 800910261.

 GRATIS CONTR. + PUNTI

Corso di lingue online 4.500  ----  ---

Gift Card da 10 €  - Dechatlon 1.000  ----  ---

Gift Card da 10 € - Feltrinelli 1.000  ----  ---

Weekend 2 notti - Ecobnb 13.000 99,00 € + 9.000

Posto tavola Paradise - Brandani 1.100 3,00 € + 600

Set 2 tazzine Paradise - Brandani 800 3,00 € + 400

Set posate Gold - Tognana 700 2,50 € + 300

Tovaglia in lino 145x180 cm - Alore Casa 3.500 11,00 € + 1.800

Set 6 bicchieri Alkemist - RCR 2.050 6,00 € + 1.050

Set 6 calici Alkemist - RCR 2.900 9.00 € + 1.450

Pirofila rettangolare verde acqua - Royal Konig 1.650 5,00 € + 850

Tortiera 26,5 cm lavanda - Royal Konig 1.100 3,50 € + 550

Tortiera con campana Tiffany - Guzzini 1.650 5,50 € + 750

Set 6 bicchieri Milano - QB by Motipa  550 2,00 € + 200

Caraffa con soggetto colorato - WD  3.150 10,00 € + 1.550

Coppa 25 cm Graphics - Luigi Bormioli  1.000 3,50 € + 450

Set 4 coppette 16 cm Graphics - Luigi Bormioli  1.550 5,00 € + 750

Caffettiera 2 tazze in acciaio - Bialetti  3.200 11,00 € + 1.450

Caraffa 1.100 ml Romantic - Bitossi Home  1.350 4,00 € + 700

Teiera 750 ml Boro - Bitossi Home  1.550 5,00 € + 750

Set 3 barattoli - Guzzini  2.250 7,50 € + 1.050

Portanoci con schiaccianoci - Brandani  1.600 5,00 € + 750

Alzata 2 piani Medici - RCR  2.900 9,00 € + 1.450

Contenitore basso 1.000 ml - LocknLock  550 2,00 € + 200

Contenitore basso 2.600 ml - LocknLock  950 3,00 € + 450

Contenitore alto 3.900 ml - LocknLock  1.000 3,00 € + 550

Bottiglia in vetro Sotsass - Guzzini  2.300 6,50 € + 1.200

Mug singolo verde Mickey I Am - Disney  850 2,50 € + 450

Bottiglietta termica gialla Mickey I Am - Disney  2.250 7,00 € + 1.150

Ceppo con coltelli, tagliere e mezzaluna - Ghidini 6.550 22,00 € + 3.000

Tagliapizza Kiss - Bugatti 1.850 6,00 € + 900

Pelatutto Kiss - Bugatti 1.550 5,00 € + 750

Casseruola 2 manici 24 cm Volumia - TVS 4.450 14,00 € + 2.200

Fornetto rettangolare 28x20x12 cm - Tognana 7.400 27,00 € + 3.500

Padella 20 cm Dada Induction - TVS 1.400 5,00 € + 700

Padella 24 cm Dada Induction - TVS 1.700 6,50 € + 850

Wok 28 cm Dada Induction - TVS 2.000 7,00 € + 950

Casseruola 1 manico 20 cm Dada Induction - TVS 1.950 7,00 € + 850

Casseruola 2 manici 24 cm Dada Induction - TVS 2.700 8,00 € + 1.400

Coperchio 24 cm Dada Induction - TVS 700 2,50 € + 300

Bottiglia d’olio 3 lt - Saper di Sapori  3.500  ----  ---

Tajine 25 cm verde bosco - De Silva 2.450 8,00 €      +     1.200 

Pentola in terracotta con coperchio - De Silva  2.450 8,00 €      +     1.200

6 bottiglie di Merlot - Le Vie dell’Uva 1.500  ----  ---

6 bottiglie di Falanghina - Le Vie dell’Uva 1.500  ----  ---

Pasta 7 kg - Saper di Sapori 2.700  ----  ---

Bastardella 20 cm Massari - Ghidini 2.550 8,00 € + 1.250

Frusta flessibile con sfera Massari - Ghidini 1.200 3,50 € + 650

Frullatore ad immersione 3 in 1 - Russell Hobbs 3.950 13,00 € + 1.900

Bollitore 1 lt - Russel Hobbs 2.550 8,00 € + 1.300

Montascalda latte - Macom 5.150 16,00 € + 2.550

Toast Black Design Gae Aulenti - Trabo -  --- 69,00 € + 6.500
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I DESIDERI CHE TI FANNO FELICE

Completo letto matrimoniale - Cassera Casa  6.450 20,00 € + 3.250

Trapunta in raso - Cassera Casa 8.000 29,00 € + 4.000

Copripiumino - Manifattura Tessile Bergamasca  7.500 28,00 € + 3.700

Plaid - Manifattura Tessile Bergamasca   4.600 14,00 € + 2.350

Guanciale multifunzione - Demaflex  2.100 6,00 € + 1.100

Piumino microdema matrimoniale - Demaflex  8.000 29,00 € + 4.000

Coprimaterasso matrimoniale - Fabe  3.350 11,00 € + 1.600

Topper Memory Comfort matrimoniale - Fabe  ---- 41,00 € + 5.850

Cuscino 10 posizioni Decapillow - Demaflex  2.750 9,00 € + 1.300

Completo letto singolo - Cassera Casa  3.050 9,50 € + 1.550

Materasso Memory singolo - Dolomiti Materassi  ---- 42,00 € + 5.800

Specchio - WD 1.700 5,50 € + 800

Set 2 asciugamani ospite - Parah 1.050 3,50 € + 550

Set 2 asciugamani viso - Parah 2.400 7,50 € + 1.200

Telo bagno 95x145 cm - Parah 3.150 10,00 € + 1.550

Tappeto bagno 60x90 cm - Parah 1.600 5,00 € + 750

Asciugacapelli - Trabo 3.900 12,50 € + 1.850

Tagliacapelli - Imetec 3.500 12,00 € + 1.600

Tappetino yoga 173x61 cm - Boxeur Des Rues 1.700 6,50 € + 700

Attrezzo multifunzione Easy Flex - Rovera 4.150 13,00 € + 2.050

Marsupio sport - Boxeur Des Rues 750 2,50 € + 350

Fitness Tracker - Boxeur Des Rues 1.750 6,00 € + 800

Beauty 29x12x10 cm - Boxeur Des Rues 650 2,50 € + 300

Borsa frontale per bici - Ande 1.550 5,00 € + 750

Set 2 bastoncini trekking - Ande 1.950 6,50 € + 900

Zaino termico giallo - WD 3.800 12,50 € + 1.800

Zaino trekking 25 lt - Ande 4.950 15,00 € + 2.550

Ferro da stiro 2.600 W - Russell Hobbs 2.950 9,00 € + 1.500

Stiratore verticale - Russell Hobbs 4.350 14,00 € + 2.100

Luce tira e accendi - Brandani 1.400 4,00 € + 750

Valigia porta attrezzi 168 pezzi - Sparco ---- 59,00 € + 6.500

Sgabello in alluminio - Colombo 5.450 17,00 € + 2.700

Telo mare 95x160 cm - Parah 3.050 9,00 € + 1.600

Borsa frigo 12 lt - Polarbox 3.150 10,00 € + 1.550

Grembiule con accessori barbecue - Bergner 2.250 7,00 € + 1.100

Bottiglia termica 960 ml - Puro 2.350 7,50 € + 1.150

Set Lunch Box - Guzzini 1.950 6,50 € + 900

Zaino Smart Byday nero - Puro 4.300 13,50 € + 2.100

Auricolari Icon Pod 2 multifunzione - Puro 3.850 12,00 € + 1.950

Cuffie Bluetooth ANC - Pantone 3.350 10,00 € + 1.750

Family Charging Station - Puro 7.350 24,00 € + 3.500

Treppiede portatile con ring light - Celly 3.450  11,00 € + 1.700

Cuffie stereo a filo Cyber Beat - Celly 3.450 11,00 € + 1.700

Alzata porta cuffie luci rgb Cyber Station - Celly 3.450  11,00 €      +     1.700 

Tappetino mouse gaming Cyber Pad - Celly 1.250 4,00 € + 600

Mantella pioggia packable - H.Due.O 3.450 11,00 € + 1.700

Ombrello Dots mini automatico nero - H.Due.O 2.150 7,00 € + 1.000

Coperta animali richiudibile - Hearts&Homies 3.700 12,00 € + 1.800

Cuccia per animali - Cassera Casa 1.850 6,00 € + 900

Plaid smerigliato 135x170 cm - Cassera Casa 2.650 8,00 € + 1.350



SOSTIENI LE SCUOLE 
DEL TUO TERRITORIO

Programma riservato alle scuole d’infanzia e primarie

CON I PUNTI 
CARTA FEDELTÀ 

PUOI AIUTARE
LA SCUOLA!
TANTI PREMI UTILI,

ATTREZZATURE, MATERIALI
E STRUMENTI DIDATTICI

PER I BAMBINI NEL CATALOGO
SCUOLA ONLINE.

Scopri il catalogo,
le scuole iscritte e come donare su

tuttiperlascuola.it

CON 250 PUNTI
DONI 4 EURO

RICHIEDI IL COUPON SCUOLA NEI PUNTI VENDITA ADERENTI E CHE ESPONGONO QUESTO MATERIALE INFORMATIVO

DA OLTRE 25 ANNI
UNA SPERANZA DI VITA

AI BAMBINI CARDIOPATICI
NEL MONDO

L’Associazione Bambini Cardiopatici nel Mondo, nata nel 1993 a Milano per 
volontà del prof. Alessandro Frigiola e della prof.ssa Silvia Cirri, ogni mese 
organizza missioni di speranza in diversi Paesi, forma i medici e costruisce 
centri di cardiochirurgia pediatrica nelle aree più depresse, così da sviluppare il 
sistema sanitario locale e abbattere il tasso di mortalità infantile. L’Associazione 
Bambini Cardiopatici nel Mondo è una organizzazione non profit laica e indipendente 
che, grazie alla collaborazione volontaria di più di 150 chirurghi, medici, a infermieri 
e tecnici dei più importanti centri cardiochirurgici italiani e stranieri opera nei Paesi 
in difficoltà per dare una speranza di vita ai bambini.

Per sostenere l’Associazione Bambini Cardiopatici nel Mondo è possibile
anche effettuare donazioni libere di qualsiasi importo, in varie modalità tra cui:
Conto Corrente Postale N.28507200
Int. a Bambini Cardiopatici nel Mondo
Via Olmetto 5, 20123 Milano
www.bambinicardiopatici.it

500
PUNTI

4EURO
donati all’Associazione

Bambini Cardiopatici nel Mondo
A.I.C.I. Onlus

=



RACCOLTA PUNTI VALIDA FINO AL 12 FEBBRAIO 2023
RISERVATA AI POSSESSORI DI CARTA FEDELTÀ

Catalogo premi valido nei punti vendita che espongono 
questo materiale informativo nelle province di: 

BL-FE-GO-PD-PN-TV-UD-VE-VI

Per tutte le informazioni non riguardanti la raccolta punti “PREMIAMO”
visita www.aeo.it

ASSISTENZA PREMI
Per qualsiasi informazione relativa ai premi presenti nella raccolta punti,

contattare il Numero Verde “PREMIAMO 2022/23” da lunedì a venerdì
(festività escluse) dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17.30.

Servizio attivo fino al 27/02/2023.

Numero Verde dedicato esclusivamente al
Catalogo premi “PREMIAMO”.

Da contattare solo per qualsiasi informazione relativa 
alle consegne e alle caratteristiche tecniche dei premi.


