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Parte la nuova Collezione Vitulano,
inizia un’altra grande stagione contrassegnata
dalla qualità dei prodotti e delle proposte
Vitulano.
Eccellenti in ogni caso, perché le marche che
selezioniamo sono le più prestigiose.
Per questo possiamo offrirvi il meglio per
la vostra spesa e una Raccolta Punti ricca e
generosa.
Quest’anno ci siamo superati, con il nostro
Catalogo potrete scoprire tantissimi regali da
prendere al volo.
Idee per la cucina, prodotti da bagno, per la
casa, sport e tempo libero, giochi per i più
piccoli e articoli per i vostri amici animali:
sfogliate il Catalogo e vedrete.
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Set 4 posate
Santorini

440 PUNTI

Posto tavola 4 pezzi
coltello, forchetta, cucchiaio tavola
cucchiaino dessert

430 PUNTI

Coppia posate servire
Santorini
Set posate servire.
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R

1150 PUNTI

R

Vassoio ovale
Santorini

Vassoio chip & dip
Santorini

vassoio ovale
cm 60 x 24,8

500 PUNTI

Vassoio pesce
Santorini
Vassoio pesce
cm 29,7 x 22,9

930 PUNTI

Vassoio chip & dip
diam cm 39 h cm 3,5

780 PUNTI

Insalatiera
Santorini
insalatiera in melamina.
diam cm 30,9 h cm 9

TAVOLA
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R

450 PUNTI

Posto tavola porcellana
Santorini
Posto tavola (in porcellana) piatto piano diam.
cm 27, piatto fondo siam. cm 21 piatto frutta &
dessert diam. cm. 21

Set 4 bicchieri
Sublime

460 PUNTI

Realizzati in SON.hyx, vetro sonoro superiore
high-tech senza piombo nè altri metalli pesanti,
che presenta elevate prestazioni chimiche,
meccaniche ed ottiche. 45 cl, Ø 8.4 cm.

630 PUNTI

Set 4 calici vino rosso
Sublime
Realizzati in SON.hyx, vetro sonoro
superiore high-tech senza piombo nè
altri metalli pesanti, che presenta elevate
prestazioni chimiche, meccaniche ed
ottiche. 40 cl. h Ø 8 cm.

TAVOLA
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ITALIAN LIFESTYLE

580 PUNTI

Macina sale pepe special
acrilico e inox
Materiale: acrilico/inox
Dimensione: cm d 6 x 17h
Colore: acciaio e trasparente
Caratteristiche:
- Leggero, pratico, funzionale
- Macina in ceramica
- Possibilità di scegliere il grado di macinatura
roteando la base
- Design di ultima generazione
- Elegante e raffinato

Set 6 coltelli bistecca
forgiati
Una collezione di alto livello, quella
proposta dalla nuova linea coltelli High
Quality firmata Brandani. Un set di 6
coltelli in elegante manico nero ed acciaio
seghettato: perché il segreto di una buona
cucina è avere gli attrezzi giusti! Grazie
alla forgiatura e all’acciaio di alta qualità, i
coltelli High Quality diventeranno presto i
tuoi migliori alleati in cucina: un connubio
tra eccellenza, praticità ed estetica da
portare in tavola con orgoglio ogni volta che
vuoi! acciaio inox forgiato. Lama seghettata.

1400 PUNTI

Set 6 tazzine caffè e piattini Amalfi
Amalfi

800 PUNTI

Set 6 tazze da caffè con piattino
Materiale: porcellana
Capacità: 90 ml
Dimensioni:
Tazzine: diametro 6 cm x h 5 cm
Piattino: diametro 10.5 cm
Lavabili in lavastoviglie ed utilizzabili in microonde

1400 PUNTI

Tagliere
ardesia e bamboo 30x40
H&H con Alessandro Borghese
Il lusso della semplicità
Il tagliere in bambù con piatto ardesia 30x40 cm della collezione
H&H con Alessandro Borghese - Il lusso della semplicità, è ideale
per portare in tavola le tue creazioni culinarie. Puoi utilizzare la
parte in bamboo anche per tagliare salumi e formaggi e adagiarli
subito dopo nel piatto in ardesia. Quest’ultima è una pietra scura
dalla superficie irregolare, perfetta per una tavola originale.
Ogni prodotto contiene le “Kitchen Tips” di chef Alessandro
Borghese: ricette, consigli, segreti... e tanti disegni da conservare
e collezionare.

TAVOLA
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Olivilla Pietra e Legno è la linea forgiata di Illa con l’esclusivo
rivestimento Ollia-tech arricchito con particelle minerali che ne fa
un prodotto di alta qualità per le sue performance di resistenza e
antiaderenza. Le raffinate manicature dal naturale effetto legno la
rendono finemente elegante e perfetta in ogni occasione. Il fondo
è adatto ai tipi di piani cottura ad esclusione di quelli ad induzione.
Lavabile in lavastoviglie.
PFOA Free.
Nickel free.
100% MADE IN ITALY.

Padella ø20 cm
Pietra e Legno
Olivilla

650 PUNTI

Casseruola 1 manico ø16 cm
Pietra e Legno
Olivilla

700 PUNTI
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Padella ø24 cm
Pietra e Legno
Olivilla
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Wok ø28 cm
Pietra e Legno
Olivilla

1050 PUNTI

750 PUNTI
Casseruola 2 maniglie
ø24 cm Pietra e Legno
Olivilla

1350 PUNTI

Casseruola 2 maniglie
ø20 cm Pietra e Legno
Olivilla

1050 PUNTI

Bistecchiera 28x28 cm
Pietra e Legno
Olivilla

1400 PUNTI

COTTURA
14
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UTILITY
CUCINA

Macchina pasta
maxi rullo cm 18 inox

1700 PUNTI

Un segreto per presentare agli ospiti una
cena speciale è quello di preparare la
pasta fatta a mano!
Una volta pronto l’impasto, con la
macchina per la pasta di Brandani si può
creare la pasta preferita, dalle lasagne, agli
spaghetti, dalle tagliatelle ai tortellini. La
macchina per la pasta Brandani è in acciaio
inox ed ha un rullo di 18 cm. Per una pasta
indiscutibilmente più buona e per sedersi
a tavola soddisfatti, non resta che tenere in
cucina la macchina per la pasta Brandani!.
Pulire con panno pulito e asciutto.
Dimensioni: 24 x 20 x h16 cm

2550 PUNTI

16

Raclette partygrill
Corpo in materiale sintetico di alta qualità
Piano di cottura con rivestimento antiaderente
8 padelline antiaderenti
Termostato regolabile
Interruttore acceso/spento
Spia di controllo
Potenza 1100 W
Dimensioni: 42,2 x 11,8 x 34 cm

17

Estrattore di succo
SW10
Per ottenere succhi di frutta e verdura sani e nutrienti,
ricchi di vitamine, fibre ed elementi nutritivi.
Grazie all’azione di spremitura a freddo, l’estrattore di
succo è in grado di massimizzare la quantità di succo
(+30%), diminuendo gli sprechi e rendendo allo stesso
tempo il succo più liscio e delicato.
Molto facile da smontare e veloce da pulire, l’estrattore
è dotato di funzione di inversione di rotazione per la
massima efficienza di estrazione ed è equipaggiato con
un potente e silenzioso motore da 120 watt.
Fornito di bicchiere da 1 litro per succo e da 800 ml
per lo scarto, include un comodo ricettario per iniziare
subito a sperimentare con nuovi e deliziosi estratti.
Giri motore: 55 giri / minuto.
Sistema mescolante e beccuccio con tappo.
Filtro in metallo con microtrama.
Piedini antiscivolo.
Potenza: 120 W.
Dimensioni (L x H x P) : 200 x 170 x 440 mm.
Peso: 3,6 Kg.

5350 PUNTI

Friggitrice ad aria calda
1500W; capacità 3,2 l; innovativa tecnologia
per friggere ad aria calda, stufare, cuocere
senza l’utilizzo di olio o grassi; rivestimento in
ceramica super resistente ai graffi, antiaderente,
resistente al calore e facile da pulire; intuitivo
display LCD touch; termostato regolabile da 80
a 200 ° C; 6 programmi automatici; timer 60
minuti con segnale acustico.
Colore nero - acciaio spazzolato.

4750 PUNTI

Frullatore a immersione
600 W
Pratico frullatore a immersione con corpo in
abs e acciaio, impugnatura ergonomica per
una facile presa. Fusto in acciaio removibile
e lavabile in lavastoviglie, grazie alle 4 lame
in acciaio inossidabile con cappa paraschizzi
è ideale per la preparazione di zuppe,
vellutate, salse e maionese fatta in casa.
Velocità selezionabili tramite la manopola di
regolazione sulla sommità, funzionamento
a impulsi per raggiungere la consistenza
ottimale e tasto funzione turbo per la massima
potenza.		

1400 PUNTI

Torcia per caramellare
La Torcia per Caramellare è ideale per
caramellare lo zucchero su una Crème
brûlé, oppure per meringhe e marshmallow.
Grazie alla levetta di regolazione del gas è
possibile selezionare l’intensità della fiamma.
Funziona con gas butano (non incluso) ed è
facilmente ricaricabile.

600 PUNTI

UTILITY
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Macchina per Popcorn

Crepiera diam. 30

Cottura con circolazione di aria calda
Potenza: 1200 W

Perfetta per cucinare crepes, pancake e
piadine in modo semplice e pratico.
Piastra antiaderente, facile da pulire, e
termostato regolabile.
È dotata di tasto di accensione e
spegnimento e 2 spie che indicano
l’accensione e il raggiungimento della
temperatura impostata.
Accessori: Paletta di legno
Potenza: 1300 W
Dimensioni 10x34x32,5 cm

1500 PUNTI

1450 PUNTI

Macchina per Hot Dog
Linea party
Prodotto dal design vintage ottimo per preparare due ottimi Hot Dog, grazie ai 5 livelli
di cottura e alla funzione stop.
Cestello porta Wurstel removibile e speciale
alloggiamento per scaldare i panini.
Vassoio raccogli briciole estraibile per una
facile pulizia.
Potenza: 750 W

1350 PUNTI

Piano cottura a induzione
Piano di cottura a induzione in cristallo antigraffio
per pentole da 8 a 25cm di diametro.
Pannello digitale con tasto per la selezione tra le
10 potenze e 10 temperature da 60°C a 240°C.
Timer programmabile da 10 minuti a 4 ore.
Pratico e sicuro perché si attiva solo in presenza
della pentola e la superficie intorno alla zona di
cottura è fredda al tatto.
Dotato di funzione di blocco di sicurezza,
spegnimento automatico e protezione contro il
surriscaldamento.
Dimensioni prodotto: 38,5x29x6,5 cm.
Materiale: vetro temperato.
Potenza: 2000 W.
Peso: 2,55 kg.

2800 PUNTI
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Generatore di disinfettante

Innovativo
spray
nebulizzatore
che,
grazie
al
processo di elettrolisi, è in grado di produrre una
soluzione disinfettante a base di ipoclorito di sodio.
L’ipoclorito di sodio ha numerose applicazioni, dall’agricoltura,
all’industria alimentare, a quella farmaceutica, ed è usato
frequentemente per la purificazione e la disinfezione della casa.
Basteranno 200 ml di acqua e 10 grammi di sale da cucina, e
in 5 minuti sarà possibile ottenere una soluzione igienizzante
per la pulizia e la disinfezione della casa e degli ambienti. Il
funzionamento tramite cavo USB (incluso) consente l’utilizzo in
qualsiasi situazione, anche in ufficio e in viaggio.
Con timer automatico di spegnimento dopo 5 minuti, per la
massima sicurezza.

1150 PUNTI

Scopa a vapore Motion steam

99,99%** di batteri eliminati Hotpoint Steam Motion garantisce risultati di pulizia eccellenti
eliminando fino al 99,99%* dei batteri, senza utilizzare prodotti chimici, lasciando la superficie
igienizzata anche per i bambini: certificato dalla British Allergy Foundation steam motion è stato
testato scientificamente su acari della polvere, allergeni degli animali e muffe. **Elimina batteri
comuni quali escherichia coli, staphylococcus aureus, candida albicans. Asciugatura veloce in
meno di 1 minuto*: Grazie all’alta pressione del vapore secco, i pavimenti sono puliti e asciutti in
meno di un minuto*, senza gocce d’acqua e senza l’uso di prodotti chimici. La piastra in metallo
mantiene la temperatura costante, per un’alternanza tra panno asciutto e umido che rimuove
facilmente anche lo sporco più ostinato. *Sulla base di prove di laboratorio effettuate a 25°C e
60% di umidità su mattonelle. 360° di manovrabilità: Grazie allo snodo girevole a 360°, Steam
Motion assicura la massima manovrabilità ed ergonomia per spostarsi con facilità da destra a
sinistra, pulendo a fondo e in brevissimo tempo. Inoltre, grazie alla base compatta e quadrata,
risulta semplice rimuovere lo sporco da superfici ampie e raggiungere angoli difficili.

4300 PUNTI

Stiratrice verticale

Nuova stiratrice verticale subito pronta, per i ritocchi veloci, con spia
pronto vapore, pulsante per vapore continuo, piastra in acciaio inox,
serbatoio 260 ml estraibile e facile da riempire, kit accessori.
Caratteristiche tecniche: potenza 1200 W, colpo vapore 20 gr/min,
regolazione vapore, spia temperatura, misurino, spazzola vapore,
spazzola pelucchi, cavo alimentazione 2,5 m, manico finitura soft
touch e superfici fredde.
Dimensioni: 15,5x11xh27,5 cm

1650 PUNTI
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BAGNO
700 PUNTI

Coppia 1+1 spugna
Amy
Una morbida coppia di asciugamani in 100% puro
cotone impreziositi da un alto bordo e rifiniti con un
profilo in puro cotone. Soffici e avvolgenti porteranno
colore e morbidezza al tuo bagno. Lavabili in lavatrice a
40°.
Dimensioni: Asciugamano 60x110 cm, Ospite 40x60 cm
Made in Italy.

Telo bianco
Amy

1200 PUNTI

Un morbido telo 100% puro cotone
impreziosito da un alto bordo e rifinito
con un profilo in puro cotone.
Soffice e avvolgente porterà colore
e morbidezza al tuo bagno.
Lavabili in lavatrice a 40°.
Dimensioni: 100x150 cm
Made in Italy.

24

25

PANTONE 287

Set Manicure
Pratico set manicure da portare sempre con te
5 accessori intercambiabili in dotazione:
Disco per limare
Testina per lucidare
Testina per levigare e modellare
Testina per modellare
Disco abrasivo
2 velocità
Alimentazione a batteria”		

Accappatoio
Alibi TG S/M

Accappatoio con cappuccio, cotone100%.
Lavabile in lavatrice a 40°.
Colore: Bianco
Taglia: S/M
Made in Italy.

450 PUNTI

2300 PUNTI

PANTONE 287

Accappatoio
Alibi TG L/XL

Accappatoio con cappuccio, cotone100%.
Lavabile in lavatrice a 40°.
Colore: Bianco
Taglia: L/XL
Made in Italy.

2300 PUNTI

Sauna facciale
Per una profonda pulizia del viso
Pulisce e idrata la pelle
Tasto ON/OFF con indicatore
luminoso di funzionamento.
Misurino dosatore

750 PUNTI

Arricciacapelli spirale
Include una pratica pinza retrattile per
poter adattare i capelli alla spirale
Cavo girevole 360º
Potenza: 25W
100-240V ~ 50/60Hz
Dimensioni: 36x4,5x3,8 cm
Peso: 248 g

950 PUNTI
BAGNO
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LETTO

Completo lenzuola 2 piazze
Amy

Completo letto matrimoniale realizzato
in cotone 100% con costruzione 30/30e
30/27 stampato.
Lenzuolo sopra cm.250x290.
Lenzuolo sotto con angoli cm.170x200.
2 federe a sacco cm.50x80.
Lavabile in lavatrice 40°.
Made in Italy.

3300 PUNTI
Sacco copripiumino 2 pz.
Amy

Copripiumino 100% cotone stampato.
Double face: 1 lato tinta unita, 1 lato riga
Dimensioni: 250x200 cm + 40 cm patella
Lavabile in lavatrice 40°.
Made in Italy.

2800 PUNTI

Guanciale Memory
Teseo

Misure: cm 41x72x12.
Federa in 100% cotone.
Imbottitura: schiuma di Visco elastico
a lenta memoria.

1150 PUNTI
28

29

TEMPO
LIBERO

Borraccia in acciaio inox
500 ml
Borraccia a camera singola in acciaio
inossidabile 304 da 500 ml.
Altezza 22 cm e diametro 7,5 cm
Confezionata in box

450 PUNTI

Zaino
Ghost

In tessuto ultraleggero e resistente, supercompatto,
può essere piegato ed infilato nella piccola custodia
integrata chiudibile con velcro per essere portato
in vita come un marsupio. Indicato per arrampicata,
trail running, escursionismo e tempo libero.
Dotato di:
Porta bastoncini.
Cordino porta materiale.
Spallacci in rete traspirante.
Sistema rapido di compressione e avvicinamento del
carico.
Predisposto per hydrobag.
Peso: 185 g.
Capacità: 15 l.

1950 PUNTI

30

31

Kit 38 utensili per la casa
con borsa
Kit 38 Utensili per la Casa con Borsa.
Comprende:
- 1 flessometro da 3m
- 1 martello
- 1 pinza universale
- 1 pinza a becchi lunghi
- 1 giravite porta inserti
- 4 giraviti di precisione
- 1 livella torpedo
- 1 kit di minuteria
- 11 inserti misti
- 16 chiavi a brugola
- Finitura degli utensili cromata con protezione anticorrosione
- Pratica borsa per il trasporto degli utensili in nylon

1900 PUNTI

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

3150 PUNTI

Svita avvita a batteria
con vano portainserti
Batteria: 3.6v litio 1.5 ah
- Luce led
- Impugnatura a pistola
- Vano porta inserti revolver
- Coppia di serraggio: 5.0 nm
Velocità fissa 180 giri/min
In dotazione: 8 inserti da 25 mm
- caricabatterie
- scatola metallica

2000 PUNTI

32

TEMPO
LIBERO

Materassino
in neoprene lux
Materassino ginnico pieghevole tipo Lusso - nuovo
modello ultracomfort - resistente e qualitativo.

950 PUNTI

33

Bicicletta pieghevole
Black edition
Telaio acciaio hi ten ripiegabile
- Cerchi alluminio black satin
- Raggi acciaio black
- Freni v.brake in alluminio
- Leve freno in alluminio
- Parafanghi acciaio
- Portapacco posteriore acciaio
- Pedali richiudibili modello click clack
- Sella city conofrt con sgancio rapido in alluminio
- Impianto luce a batteria
- Fanale anteriore cromato
- Cavalletto acciaio

Set canestro e pallone
USA
Canestro regolamentare 46 cm 12 ganci,
rete inclusa.
Pallone in gomma termosaldata, interno in
nylon.

1950 PUNTI

9800 PUNTI

34

TEMPO
LIBERO

35

BAMBINO

Robottino Educativo
SuperDOC
• DOC accompagna i bambini nell’apprendimento:
aiuta a sviluppare le capacità logiche e di
risoluzione dei problemi; insegna le lettere, i
numeri, i colori, gli animali.
• Con il Robot di Sapientino si impara giocando
con la programmazione. DOC è il primo gioco
che avvicina i bambini alla Robotica Educativa in
modo creativo e divertente.
• Il robot può essere programmato per eseguire
percorsi liberi o riprodurre le traiettorie richieste
dalle carte gioco, per sviluppare senso logico e
risolvere i primi problemi.
• Se usato nelle modalità «smart», il robot saprà
sempre riconoscere la propria posizione sui
tabelloni di gioco e fornirà utili suggerimenti di
gioco al bambino.
Target 4-6 anni.

Tattoo shop
Washimals
I Crayola Washimals sono degli adorabili cuccioli da colorare
e personalizzare per poi lavare e ricominciare a giocare! In
particolare, il Set Tattoo Shop Washimals racchiude un piccolo
studio di tatuaggi per decorare i propri cuccioli. Include accessori
per giocare, colorare e personalizzare i cuccioli con i pennarelli
timbrino: forma a cuore, stella e zampina. Il cucciolo potrà poi
essere lavato con acqua per rimuovere l’inchiostro e ricolorarlo.
Adatto per i bimbi dai 3 anni.
Contenuto: 1 play set tattoo studio, 2 cuccioli lavabili, 3 pennarelli
a stampino Washimals, 1 spazzola, 1 vasca.

1700 PUNTI

700 PUNTI

Scatola delle sorprese
Glitter dots
I Glitter Dots sono scintillanti palline modellabili di glitter, per donare tocchi
scintillanti senza pasticci. La Scatola delle Sorprese unisce il mistero al
divertimento creativo, grazie al ricco contenuto e ad un ciondolo a sorpresa
tutto da scoprire. Alzando il coperchio si apre la scatola e si svelano i 4 lati
da decorare con i glitter Dots e i pennarelli inclusi, si possono poi appendere
come dei quadretti scintillanti. Adatto per i bimbi dai 6 anni.
Contenuto: 84 Glitter Dots (37g), 4 quadretti con cordino per appenderli, 1
ciondolo misterioso, 6 pennarelli lavabili, 1 strumento per modellare, istruzioni.

700 PUNTI

36

Sacco termico coccolone 100cm
Sacco termico imbottito universale per tutti i tipi di passeggino.
Caldissimo e impermeabile avvolge il bambino nei mesi freddi e
nelle “fresche” sere autunnali. Interno in soffice pile, esterno in
materiale impermeabile e anti vento. Cappuccio con cordone
regolabile. 5 passanti per cinture. Retro antiscivolo.
Calda fodera in pile su doppia imbottitura interna.
Apertura a tutta zip. Bande riflettenti lungo le aperture.
Apertura per i piedi con comoda zip. Lavabile a 30°C.
Si asciuga rapidamente.
Dimensioni: Altezza: 100 cm. Larghezza: 48 cm. Imbottitura: 500 gr

2300 PUNTI

37

AMICI
ANIMALI

Flair

Pet

Italian pet emotion

Tiragraffi zampa
con palla sonora
Tiragraffi a colonna misure 33x33x38 cm

850 PUNTI

Tappeto in microfibra
Zampe pulite
Tappetino antiscivolo,
super assorbente, extra soft.
Misure: 80x50 cm.
In 4 colori assortiti:
grigio, azzurro, rosso, tortora.

1150 PUNTI

38

39

Flair

Pet

Italian pet emotion

Distributore automatico
crocchette
Distributore automatico di crocchette programmabile, mediante
schermo LCD interno, fino a 8 pasti razionati al giorno. Un valido aiuto
nel controllo del peso e di una dieta equilibrata. Dal design moderno
ben si adatta in casa o in salotto senza occupare molto spazio.
Può contenere fino a 2.2 kg di crocchette per permettervi di spostarvi
per brevi periodi in tranquillità.
Funziona con batterie (3X tipo D non incluse).
Cavo USB in dotazione per ricarica alternativa.

3300 PUNTI

Cuccetta/igloo
Linea gufetti
Igloo, trasformabile in cuccia aperta con un
semplice gesto: piegando la parte superiore
verso l’interno, l’igloo diventerà una nuova
cuccetta aperta. Colore beige con gufetti.
Misure: 45x45x40h (igloo); 45x45x20h
(cuccia aperta).

1850 PUNTI

Trasportino bicolore
con maniglia
Borsa trasporto bicolore: finestre a rete rinforzate
su tutti i lati; facile utilizzo grazie all’ampia zip
frontale; semplice da pulire, basta sciacquare con
acqua; dotata di guinzaglio e taschino.
Misure: 35x22x23 cm

1450 PUNTI

Rete divisoria
per auto
Separatore auto: universale, da utilizzare
come divisorio per cani o per trasporto
merci con varie possibilità di fissaggio.
Massima resistenza, maggior sicurezza
durante la guida. Massima sicurezza per
persone e animali. Montaggio rapido e
sicuro, facile da fissare. Prodotta in nylon
estremamente resistente e lavabile.
Misure: 114×62 cm.

450 PUNTI

AMICI
40
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I
PIACCIONO
le
SORPRESE?
ESTRATTO DEL REGOLAMENTO
Catalogo raccolta a punti 2021 denominata “Ti piacciono le sorprese?
- Catalogo Premi 2021”
Partecipare alla raccolta punti “Catalogo Premi 2021” è semplice:
fino al 31/12/2021, al Cliente titolare di Carta Fedeltà che presenti
la stessa all’operatore di cassa prima dell’inizio del conteggio della
propria spesa, verrà accreditato alla cassa sulla card stessa un punto
elettronico ogni Euro intero di spesa solo per gli acquisti superiori a
€ 5,00 (es. € 3,00 = 0 punti, € 5,50 =5 punti).
Accumulando i punti elettronici sulla propria Carta Fedeltà, il Cliente
potrà ricevere gratuitamente il premio scelto secondo la scalarità
riportata nella tabella di cui all’allegato al presente regolamento.
Per ottenere il premio che hai scelto, puoi rivolgerti (fino al
31/01/2022) alla cassa o al punto informazione del tuo punto vendita
munito della carta fedeltà.
Ricordati che:
i premi possono essere prenotati entro il 31/01/2022;
in caso di mancanza di un premio, il promotore si riserva di sostituirlo
con un altro di simile natura e di pari o maggior valore;
il colore e l’eventuale decoro dei premi esposti sul materiale
pubblicitario è indicativo e potrebbe subire variazioni a seconda
della disponibilità.
Il regolamento integrale può essere richiesto e consultato presso la
Direzione del punto vendita.
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N°.

PROPOSTA PREMI

MARCHIO

PUNTI
GRATIS
440

TAVOLA

1

SET 4 POSATE SANTORINI

TOUCH-MEL

TAVOLA

2

COPPIA POSATE SERVIRE SANTORINI

TOUCH-MEL

430

TAVOLA

3

VASSOIO OVALE SANTORINI

TOUCH-MEL

1150

TAVOLA

4

VASSOIO PESCE SANTORINI

TOUCH-MEL

500

TAVOLA

5

VASSOIO CHIP & DIP SANTORINI

TOUCH-MEL

930

TAVOLA

6

INSALATIERA SANTORINI

TOUCH-MEL

780

TAVOLA

7

POSTO TAVOLA PORCELLANA SANTORINI

TOUCH-MEL

450

TAVOLA

8

SET 4 BICCHIERI SUBLIME

BORMIOLI LUIGI

460

TAVOLA

9

SET 4 CALICI VINO ROSSO SUBLIME

BORMIOLI LUIGI

630

TAVOLA

10

MACINA SALE PEPE SPECIAL ACRILICO E INOX

BRANDANI

580

TAVOLA

11

SET 6 COLTELLI BISTECCA FORGIATI

BRANDANI

1400

TAVOLA

12

SET 6 TAZZINE CAFFE E PIATTINO AMALFI

EXCELSA

800

TAVOLA

13

TAGLIERE ARDESIA E BAMBOO BORGHESE 30x40

LUSSO DELLA SEMPLICITÀ- A.BORGHESE

1400

COTTURA

14

PADELLA Ø20 CM PIETRA E LEGNO - OLIVILLA

ILLA - THE ITALIAN COOKWARE

650

COTTURA

15

CASSERUOLA 1 MANICO Ø16 CM PIETRA E LEGNO - OLIVILLA

ILLA - THE ITALIAN COOKWARE

700

COTTURA

16

PADELLA Ø24 CM PIETRA E LEGNO - OLIVILLA

ILLA - THE ITALIAN COOKWARE

750

COTTURA

17

CASSERUOLA 2 MANIGLIE Ø20 CM PIETRA E LEGNO - OLIVILLA

ILLA - THE ITALIAN COOKWARE

1050

COTTURA

18

WOK Ø28 CM PIETRA E LEGNO - OLIVILLA

ILLA - THE ITALIAN COOKWARE

1050

COTTURA

19

CASSERUOLA 2 MANIGLIE Ø24 CM PIETRA E LEGNO - OLIVILLA

ILLA - THE ITALIAN COOKWARE

1350

COTTURA

20

BISTECCHIERA 28X28 CM PIETRA E LEGNO - OLIVILLA

ILLA - THE ITALIAN COOKWARE

1400

UTILITY CUCINA

21

MACCHINA PASTA MAXI RULLO CM 18 INOX

BRANDANI

1700

UTILITY CUCINA

22

RACLETTE PARTYGRILL

SEVERIN

2550

UTILITY CUCINA

23

ESTRATTORE DI SUCCO SW10

GIRMI

5350

UTILITY CUCINA

24

FRIGGITRICE ARIA CALDA

SEVERIN

4750

UTILITY CUCINA

25

FRULLATORE IMMERSIONE 600 W

BEPER

1400

UTILITY CUCINA

26

TORCIA PER CARAMELLARE

BEPER

600

UTILITY CUCINA

27

MACCHINA PER POPCORN

BEPER

1500

UTILITY CUCINA

28

MACCHINA PER HOT DOG - LINEA PARTY

BEPER

1350

UTILITY CUCINA

29

CREPIERA Ø30 CM

BEPER

1450

UTILITY CUCINA

30

PIANO COTTURA A INDUZIONE

BEPER

2800

UTILITY CASA

31

GENERATORE DISINFETTANTE

BEPER

1150

UTILITY CASA

32

SCOPA A VAPORE - MOTION STEAM

HOTPOINT

4300

UTILITY CASA

33

STIRATRICE VERTICALE

ARIETE

1650

BAGNO

34

COPPIA 1+1 SPUGNA AMY

CREOLE

700

BAGNO

35

TELO AMY BIANCO

CREOLE

1200

BAGNO

36

ACCAPPATOIO ALIBI TG S/M

CREOLE

2300

BAGNO

37

ACCAPPATOIO ALIBI TG L/XL

CREOLE

2300

BAGNO

38

SET MANICURE

JOYCARE

450

BAGNO

39

SAUNA FACCIALE

JOYCARE

750

BAGNO

40

ARRICCIACAPELLI SPIRALE

JOCCA

950

LETTO

41

COMPLETO LENZUOLA 2 PIAZZE AMY

CREOLE

3300

LETTO

42

SACCO COPRIPIUMINO 2 PZ AMY

CREOLE

2800

LETTO

43

GUANCIALE MEMORY TESEO

IL GUANCIALE

1150

TEMPO LIBERO

44

BORRACCIA IN ACCIAIO INOX 500 ML

ANDE

450

TEMPO LIBERO

45

ZAINO GHOST

CAMP

1950

TEMPO LIBERO

46

KIT 38 UTENSILI PER LA CASA CON BORSA

STANLEY

1900

TEMPO LIBERO

47

SVITA AVVITA A BATTERIA CON VANO PORTA OGGETTI

BLACK E DECKER

2000

TEMPO LIBERO

48

COMPRESSORE PORTATILE

BLACK E DECKER

3150

TEMPO LIBERO

49

MATERASSINO IN NEOPRENE LUX

GYMLINE

950

TEMPO LIBERO

50

BICICLETTA PIEGHEVOLE - BLACK EDITION

FAUSTO COPPI

9800

TEMPO LIBERO

51

SET CANESTRO E PALLONE USA

SPORTONE

1950

BAMBINO

52

SET TATOO SHOP WASHIMALS

CRAYOLA

700

BAMBINO

53

SET SCATOLA DELLE SORPRESE - GLITTER DOTS

CRAYOLA

700

BAMBINO

54

SUPERDOC

CLEMENTONI

1700
2300

BAMBINO

55

SACCO TERMICO COCCOLONE 100 CM

JOYCARE

AMICI ANIMALI

56

TIRAGRAFFI ZAMPA CON PALLA SONORA

FLAIR PET

850

AMICI ANIMALI

57

TAPPETO IN MICROFIBRA ZAMPE PULITE

FLAIR PET

1150

AMICI ANIMALI

58

DISTRIBUTORE AUTOMATICO CROCCHETTE

FLAIR PET

3300

AMICI ANIMALI

59

CUCCETTA/IGLOO LINEA GUFETTI

RECORD

1850

AMICI ANIMALI

60

TRASPORTINO BICOLORE CON MANIGLIA

RECORD

1450

AMICI ANIMALI

61

RETE DIVISIORIA PER AUTO

RECORD

450
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SEGUICI SU:
AGVITULANORISPARMIOCASA
@RISPARMIOCASAVITULANO
WWW.RISPARMIOCASASHOP.IT
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