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Tutti i Titolari della carta fedeltà denominata “GELMARKET FIDELITY” Picard plus e Gelmarket Fidelity 
card* che entro il 31 gennaio 2022, abbiano effettuato acquisti presso i punti vendita Picard/Gelmar-
ket oltre che attraverso i siti www.picard.it e www.gelmarket.it, otterranno 1 Punto per ogni Euro di 
prodotti (scontrino unico, multipli inclusi) acquistati. I Punti verranno automaticamente caricati sulla 
Carta fedeltà da presentare alla cassa prima della conclusione dell’acquisto e della relativa emissione 
di scontrino o da inserire sul sito seguendo le istruzioni indicate sullo stesso prima di concludere l’ac-
quisto e dovranno essere utilizzati entro il 28 febbraio 2022 per richiedere uno o più premi presenti sul 
catalogo***: la richiesta dovrà avvenire presso i punti vendita, previa presentazione della carta fedeltà, 
o, quando disponibile la relativa funzionalità, direttamente sul sito.

*Operazioni a premi “Gelmarket fidelity” valida dal  1 maggio 2020 al 31 gennaio 2022
Tutti i Punti cumulati fino al 31 gennaio 2022 e non utilizzati entro il 28 febbraio 2022 
perderanno ogni validità.

Info, premi e Regolamento completo su www.picard.it/picardplus  e www.gelmarket.it

Tutti i Titolari della carta fedeltà denominata “Frescomercato/Gelmarket”** che, entro il 31 gennaio 
2022, abbiano effettuato acquisti presso i punti vendita Frescomercato/Gelmarket oltre che attraverso 
il sito www.gelmarket.it, otterranno 1 Punto per ogni Euro di prodotti (scontrino unico, multipli inclusi) 
acquistati. I Punti verranno automaticamente caricati sulla Carta fedeltà da presentare alla cassa prima 
della conclusione dell’acquisto e della relativa emissione di scontrino o da inserire sul sito seguendo 
le istruzioni indicate sullo stesso, prima di concludere l’acquisto e dovranno essere utilizzati entro il 28 
febbraio 2022 per richiedere uno o più premi presenti sul catalogo***: la richiesta dovrà avvenire pres-
so i punti vendita, previa presentazione della carta fedeltà, o, quando disponibile la relativa funzionalità, 
direttamente sul sito.

**Operazione  “Gelmarket ti premia” valida dal  1 maggio 2020 al 31 gennaio 2022 - Tutti i Punti cumulati 
fino al 31 gennaio 2022 e non utilizzati entro il 28 febbraio 2022 perderanno ogni validità.

Info, premi e Regolamento completo su www.gelmarket.it.

***il presente CATALOGO PREMI, valido per entrambe le operazioni a premi, riporta l’elenco dei premi 
richiedibili con o senza contributo di spesa, nonché i Punti necessari: si fa presente che alcuni prodotti 
o modelli potrebbero essere aggiornati con premi di caratteristiche uguali o superiori.
I Premi saranno consegnati, entro 180 giorni dalla data di richiesta, presso il Punto Vendita scelto dal Ti-
tolare o, se previsto per lo specifico premio, presso l’indirizzo di consegna indicato dallo stesso Titolare. 
Per i prodotti inseriti nel Catalogo sono valide le garanzie dei produttori.  Per la validità della garanzia fa 
fede la data riportata sullo scontrino emesso il giorno in cui viene richiesto il premio.
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oppure
210 PUNTI + 1,50 euro

500 PUNTI
oppure
160 PUNTI + 1,50 euro

400 PUNTI

OMADA
Tazza Mug 30 cl 
Materiale plastico resistente agli urti. Lavabile 
in lavastoviglie. Colori: arancione, azzurro. 
Dimensioni: 11,8 x 8,5 x h 11 cm.

OMADA
Ciotola cereali 75cl
Materiale plastico resistente agli urti. Lavabile 
in lavastoviglie. Colori: arancione, azzurro. 
Dimensioni: ø 15,5 x h 7 cm.

OMADA
Barattolo 0,5 lt 
Barattolo con fondo in acrilico e coperchio in 
materiale plastico resistente agli urti. Lavabile 
in lavastoviglie. Colori: arancione, azzurro.
Dimensioni: ø 11 x h 11 cm.

oppure
240 PUNTI + 2,00 euro

650 PUNTI

OMADA
Coppia di tazzine caffè 10 cl
Tazzine in vetro con piattino in materiale 
plastico resistente agli urti. Lavabile in 
lavastoviglie. Colori: arancione, azzurro.
Dimensioni: 12 x 12 x h 6,5 cm.

oppure
320 PUNTI + 2,50 euro

750 PUNTI

COLAZIONE
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COLAZIONE

OMADA
Barattolo 1 lt 
Barattolo con fondo in acrilico e coperchio in 
materiale plastico resistente agli urti. Lavabile 
in lavastoviglie. Colori: arancione, azzurro.
Dimensioni: ø 11 x h 17 cm.

oppure
300 PUNTI + 3,00 euro

850 PUNTI

OMADA
Barattolo 0,75 lt 
Barattolo con fondo in acrilico e coperchio in 
materiale plastico resistente agli urti. Lavabile 
in lavastoviglie. Colori: arancione, azzurro.
Dimensioni: ø 11 x h 13,7 cm.

OMADA
Zuccheriera
Zuccheriera in materiale plastico resistente 
agli urti. Lavabile in lavastoviglie. 
Colori: arancione, azzurro.
Dimensioni: ø 9,5 x 9,5 cm.

oppure
270 PUNTI + 2,50 euro

800 PUNTI

oppure
400 PUNTI + 4,00 euro

1000 PUNTI

OMADA
Coppia tazze cappuccino 30 cl
Tazzine in vetro con piattino in materiale 
plastico resistente agli urti. Lavabile in 
lavastoviglie. Colori: arancione, azzurro.
Dimensioni: 15 x 15 x h 10 cm.

oppure
450 PUNTI + 4,00 euro

1100 PUNTI
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CUCINA

I GENIETTI
Tappo vino sottovuoto
Tappo in ABS dotato di pompa per togliere 
l’ossigeno e creare sottovuoto così da rallentare 
il processo di ossidazione del vino e mantenere 
a lungo le proprietà organolettiche.
Dotato di datario regolabile.

oppure
160 PUNTI + 1,00 euro

400 PUNTI

BRANDANI
Spelucchino Dali inox 
Ideale per tagliare o pelare frutta e verdura. 
La lama corta con antiaderenza e il manico 
ergonomico  lo rendono semplice da 
maneggiare. Lavabile in lavastoviglie. 
Dimensioni: 20,5 cm.

BRANDANI
Coltello multiuso Dali inox
Coltello universale a lama media perfetto per 
tagli veloci non troppo grandi o precisi. 
Dotato di lama con antiaderenza e manico 
ergonomico. Lavabile in lavastoviglie.
Dimensioni: 24 cm.

BRANDANI
Coltello disosso Dali inox 
Indicato per disossare e sfilettare gli alimenti, 
senza danneggiare i tessuti della carne. 
Dotato di lama con antiaderenza e manico 
ergonomico. Lavabile in lavastoviglie.
Dimensioni: 29 cm.

oppure
180 PUNTI + 1,50 euro

450 PUNTI

oppure
230 PUNTI + 1,80 euro

550 PUNTI
oppure
260 PUNTI + 2,50 euro

600 PUNTI
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BRANDANI
Coltello pane Dali inox 
La lama seghettata rende il coltello pane ideale 
non solo per il pane, ma anche per dolci, frutta 
e pomodori. Lama con antiaderenza e manico 
ergonomico. Lavabile in lavastoviglie.
Dimensioni: 33 cm.

BRANDANI
Coltello cucina Dali inox
Coltello universale ideale per affettare salumi 
ed arrosti e tutti gli alimenti anche di grandi 
dimensioni. Lama in acciaio inox e manico 
ergonomico per un’impugnatura forte e sicura. 
Lavabile in lavastoviglie. Dimensioni: 33 cm.

BRANDANI
Coltello chef Dali inox
Perfettamente bilanciato per tagliare, 
sminuzzare o fare a cubetti frutta, verdura, 
carne e pesce. Lama con antiaderenza e 
manico ergonomico. Lavabile in lavastoviglie.
Dimensioni: 32,5 cm.

oppure
310 PUNTI + 3,00 euro

700 PUNTI

oppure
310 PUNTI + 3,00 euro

712 PUNTI
oppure
370 PUNTI + 3,00 euro

800 PUNTI

I GENIETTI
Scolabarattoli
Ideale per scolare barattoli di legumi, pelati e 
molto altro. Realizzato in acciaio inox.
Lavabile in lavastoviglie.
Dimensioni: 12,2 x 1,5 x 10,5 cm.

oppure
260 PUNTI + 2,50 euro

700 PUNTI

CUCINA
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BRANDANI
Coltello Santoku Dali inox
Versione giapponese del coltello chef, ideale 
per tagliare carni e pesce, sminuzzare frutta e 
verdura. Lama con antiaderenza e manico 
ergonomico. Lavabile in lavastoviglie.
Dimensioni: 30,5 cm.

CURVER
Cesta multiuso rettangolare
Ideale per archiviare e organizzare. 
Forma multifunzionale con manici ergonomici 
per un uso confortevole. Capienza 8 litri.
Materiale plastica. Dimensioni: 30 x 22 x 17 cm.

I GENIETTI
Infusore tè e tisane 
Pratico filtro a imbuto in acciaio inox da inserire 
nella teiera per preparare tè, tisane e infusi di 
ogni tipo. Comodo gancio per appenderlo.
Lavabile in lavastoviglie.
Dimensioni: 14,6 x 4,7 x 5,4 cm.

oppure
390 PUNTI + 3,50 euro

800 PUNTI

oppure
400 PUNTI + 3,50 euro

900 PUNTI

oppure
380 PUNTI + 3,50 euro

1000 PUNTI

I GENIETTI
Grattugia multifunzione
4 diverse modalità di taglio: grana fina, grana 
grossa, scaglie piccole e scaglie medie. 
In acciaio inox con impugnatura ergonomica 
in plastica. Lavabile in lavastoviglie.
Dimensioni: 21,4 x 5,5 x 5,5 cm.

oppure
380 PUNTI + 3,50 euro

1000 PUNTI

CUCINA
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I GENIETTI
Dosa riso e spaghetti 
Il dosatore spaghetti e riso è perfetto per calcolare la giusta dose in assenza della bilancia. 
Sopra ogni foro di diversa dimensione è indicato il numero di porzioni corrispondente.
La vaschetta centrale contiene 50 grammi di riso. Realizzato in acciaio inox. 
Lavabile in lavastoviglie. Dimensioni: 15,5 x 2,1 x 15,5 cm.

oppure
460 PUNTI + 4,30 euro

1100 PUNTI

I GENIETTI
Pinza scolafritto 
Grazie al suo lungo manico, permette di 
afferrare e scolare perfettamente ogni genere 
di frittura preparata in olio abbondante.
Realizzato in acciaio inox. Lavabile in 
lavastoviglie. Dimensioni: 31,5 x 10 x 2,4 cm.

PIXEL PRO
Padella 20 cm con manico professionale
Padella in alluminio pressato con superficie 
antiaderente di due strati. Manico in acciaio 
inox con speciale alloggio porta cucchiaio e foro 
per appendere. Adatta per ogni tipo di cottura, 
incluso induzione. Dimensioni: ø 20 x 3,8 cm.

oppure
520 PUNTI + 5,00 euro

1300 PUNTI
oppure
450 PUNTI + 4,50 euro

1400 PUNTI

CUCINA
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PIXEL PRO
Casseruolino 16 cm 
con manico professionale
Casseruola in alluminio pressato con superfi-
cie antiaderente di due strati. Manico in acciaio 
inox con speciale alloggio porta cucchiaio e foro 
per appendere. Adatto per ogni tipo di cottura, 
incluso induzione. Dimensioni: ø 16 x 8 cm.

PIXEL PRO
Padella 24 cm con manico professionale
Padella in alluminio pressato con superficie 
antiaderente di due strati. Manico in acciaio 
inox con speciale alloggio porta cucchiaio e foro 
per appendere. Adatta per ogni tipo di cottura, 
incluso induzione. Dimensioni: ø 24 x 4 cm.

oppure
500 PUNTI + 5,00 euro

1600 PUNTI
oppure
500 PUNTI + 5,00 euro

1600 PUNTI

MICROPLANE
Taglia spirale
Strumento per preparare salutari insalate, 
linguine vegetali e simpatiche decorazioni. 
Grazie ai 2 pratici fori di diverse dimensioni è 
possibile tagliare velocemente e senza fatica le 
verdure in spirali. Dimensioni:  13 x 7,5 x 6 cm.

oppure
750 PUNTI + 7,30 euro

1650 PUNTI

OMADA
Tortiera con campana
Porta torte con coperchio trasparente in 
acrilico e piatto colorato in materiale plastico 
resistente agli urti. Lavabile in lavastoviglie.
Colori: arancione, azzurro.
Dimensioni: ø 32,5 x 19,7 cm.

oppure
650 PUNTI + 6,00 euro

1700 PUNTI

CUCINA
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I GENIETTI
Frescovino
Strumento in acciaio inox per mantenere fresco 
il vino grazie al liquido refrigerante. Occorre 
mettere Frescovino 4 ore in freezer poi inserirlo 
direttamente nella bottiglia di vino. Lavabile in 
lavastoviglie. Dimensioni: 33 x 2,5 x 2,5 cm.

LIVOO
Lunch box freschezza 
Pratico scomparto separatore rimovibile. 
Sono inclusi 1 tazza per salse, 1 forchetta e 
1 blocco refrigerante. Capacità 1,2 L.
Adatto a microonde e freezer.
Lavabile in lavastoviglie.

oppure
660 PUNTI + 6,50 euro

1700 PUNTI
oppure
680 PUNTI + 6,80 euro

1800 PUNTI

PIXEL PRO
Padella 28 cm con manico professionale
Padella in alluminio pressato con superficie 
antiaderente di due strati. Manico in acciaio 
inox con speciale alloggio porta cucchiaio e foro 
per appendere. Adatta per ogni tipo di cottura, 
incluso induzione. Dimensioni: ø 28 x 4,6 cm.

MICROPLANE
Rotella taglia pizza
Manico ergonomico e lama in acciaio inossidabile, 
rende possibile tagliare anche le pizze più alte.
Rimozione rapida della lama per un pulizia 
veloce e semplice. Dimensioni: 16,5 x 13 x 2,5 cm.

oppure
670 PUNTI + 6,30 euro

1900 PUNTI

oppure
920 PUNTI + 9,50 euro

2000 PUNTI

CUCINA
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OMADA
Dispenser portacapsule 
Realizzato in acrilico trasparente e 
vassoietto ovale in acrilico bicolore. 
Colore: nero.

oppure
890 PUNTI + 9,00 euro

2200 PUNTI

MICROPLANE
Grattugia Premium Zester
La lama Zester permette di grattugiare finemente qualsiasi tipo di alimento, fino a ottenere 
sottilissimi riccioli. Dotato di lame in acciaio inox ultra affilate a lunga durata e manico soft-touch 
ergonomico. Lavabile in lavastoviglie. Superficie della grattugia: 20,3 x 2,5 cm.
Dimensioni: 32,5 x 3,50 x 3,00 cm. 

oppure
920 PUNTI + 9,50 euro

2100 PUNTI

LIVOO
Macina a torre portaspezie 
Pratica ed elegante torre macinaspezie in acciaio 
inossidabile formata da 6 vasetti in plastica, 
impilabili ed intercambiabili.
Dimensioni: 5,3 x 5,3 x 28,5 cm.

oppure
920 PUNTI + 9,50 euro

2300 PUNTI

CUCINA
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PIXEL PRO
Bistecchiera 28 cm con 
manico professionale
Bistecchiera in alluminio pressato con superficie 
antiaderente di due strati. Manico in acciaio inox 
con speciale alloggio porta cucchiaio e foro per 
appendere. Adatta per ogni tipo di cottura, 
incluso induzione. Dimensioni: 28 x 28 x 4,5 cm.

PIXEL PRO
Padella 30 cm con manico professionale
Padella in alluminio pressato con superficie 
antiaderente di due strati. Manico in acciaio 
inox con speciale alloggio porta cucchiaio e foro 
per appendere. Adatta per ogni tipo di cottura, 
incluso induzione. Dimensioni: ø 30 x 5 cm.

PIXEL PRO
Casseruola 20 cm con manico professionale 
Casseruola in alluminio pressato con superficie 
antiaderente di due strati. E’ dotata di 2 manici 
con impugnatura professionale in acciaio inox. 
Adatta per ogni tipo di cottura, incluso 
induzione. Dimensioni: ø 20 x 8 cm.

PIXEL PRO
Casseruola 24 cm con manico professionale 
Casseruola in alluminio pressato con superficie 
antiaderente di due strati. E’ dotata di 2 manici 
con impugnatura professionale in acciaio inox. 
Adatta per ogni tipo di cottura, incluso 
induzione. Dimensioni: ø 24 x 11 cm.

oppure
730 PUNTI + 7,00 euro

2300 PUNTI

oppure
780 PUNTI + 8,00 euro

2300 PUNTI

oppure
780 PUNTI + 7,50 euro

2300 PUNTI

oppure
1050 PUNTI + 7,80 euro

2300 PUNTI

CUCINA
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BORMIOLI ROCCO 
Set 2 bicchieri
La fluidità dell’acqua disegna nuove forme e crea vibranti tocchi di luce. 
Vetro grigio colorato in pasta. Lavabili in lavastoviglie.
Capacità 30 cl. Dimensioni: h 96 x ø 74 mm.

BORMIOLI LUIGI 
Set 2 calici vino
Studiate per una equilibrata percezione olfattiva 
e per enfatizzare i sapori del vino. Realizzati in 
vetro Ultra Clear e resistente alle rotture.
Capacità 59 cl. Dimensioni: h 25,3 x ø 9,6 cm.

BORMIOLI LUIGI 
Set 2 calici flute 
Trattamento speciale per incrementare lo 
sviluppo di bollicine fini e persistenti. Realizzati 
in vetro Ultra Clear e resistente alle rotture.
Capacità 32 cl. Dimensioni: h 26 x ø 7,5 cm.

oppure
240 PUNTI + 2,00 euro

500 PUNTI

oppure
410 PUNTI + 4,00 euro

1000 PUNTI
oppure
480 PUNTI + 4,50 euro

1200 PUNTI

TAVOLA



14

PET

BORMIOLI ROCCO 
Servizo piatti 18 pezzi
Moderno servizio di piatti realizzato in vetro opale temprato con elevata resistenza agli urti e 
agli sbalzi di temperatura. Composto da: 6 piatti piani 27 x 24 cm, 6 piatti fondi 23 x 20 cm e 
6 piatti dessert 22 x 19 cm. Colore bianco. Lavabili in lavastoviglie.

CURVER
Kit da viaggio per animali
Pratico contenitore in plastica composto da tre elementi impilabili: una ciotola per l’acqua, una per 
gli alimenti e un elemento in cui conservare le crocchette o gli snack. Il kit è dotato di maniglia e 
chiusura ermetica per mantiene gli alimenti freschi e croccanti. Dimensioni: h 19 x ø 18 cm.

oppure
1700 PUNTI + 14,90 euro

4000 PUNTI

oppure
660 PUNTI + 6,00 euro

1600 PUNTI

TAVOLA
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COGAL
Telo pareo
Realizzato in tinto filo con frange
Materiale: 100% cotone.
Dimensioni: 90 x 170 cm.

COGAL
Telo Spungna bagno
Morbida spugna. Materiale: 100% cotone. 
Made in Italy. Colore grigio.
Peso 450 gr/mq. Dimensioni: 70 x 140 cm.

COGAL
Set di asciugamani
Set in spugna con greca jacquard composto da: 
1 salvietta 50 x 100 cm e 1 ospite 35 x 50 cm.
Materiale: 100% cotone. Made in Italy. 
Colore grigio. Peso 450 gr/mq.

oppure
510 PUNTI + 4,50 euro

1200 PUNTI

oppure
560 PUNTI + 5,30 euro

1250 PUNTI
oppure
750 PUNTI + 6,50 euro

1700 PUNTI

COGAL
Tappetino bagno 
In spugna morbida, pratico e resistente, ideale 
come scendi doccia. Materiale: 100% cotone. 
Made in Italy. Colore grigio.
Peso 750 gr/m2. Dimensioni: 60 x 90 cm.

oppure
540 PUNTI + 5,00 euro

1200 PUNTI

TESSILE BAGNO
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COGAL
Completo letto singolo
Completo letto composto da lenzuolo sopra 155 x 300 cm, lenzuolo sotto 90 x 200 cm e 
1 federa 50 x 80 cm. Materiale: 100% cotone. Made in Italy.

COGAL
Completo letto matrimoniale
Completo letto composto da lenzuolo sopra 245 x 290 cm, lenzuolo sotto con angoli 180 x 200 cm 
e 2 federe 50 x 80 cm. Materiale: 100% cotone. Made in Italy.

oppure
900 PUNTI + 8,90 euro

2000 PUNTI

oppure
2700 PUNTI + 26,90 euro

6000 PUNTI

TESSILE LETTO
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TOORX
Fascia da braccio porta smartphone
Ideale per chi desidera allenarsi portando 
con se’ il proprio smartphone.
Dotata di fori per auricolari, vano porta chiavi 
e chiusura regolabile con velcro.

TOORX
Materassino arrotolato 
Realizzato con materiale di qualità, per poter 
svolgere esercizi a terra in modo sicuro e confor-
tevole. Facile da arrotolare e dotato di maniglia 
per il trasporto. Dimensioni: 160 x 50 x 0,8 cm.

TOORX
Manubrio gommato 2kg
Il manubrio professionale ha un rivestimento in 
gomma e una comoda impugnatura ergonomica 
antiscivolo in grado di offrire la massima 
sicurezza. Manubrio dal peso di 2 kg.

oppure
380 PUNTI + 3,50 euro

800 PUNTI
oppure
410 PUNTI + 4,00 euro

900 PUNTI

oppure
700 PUNTI + 6,50 euro

1400 PUNTI

TRESPASS
Borraccia sport
Borraccia da 1 litro con moschettone, 
resistente e adatto per conservare sia 
bevande fredde che calde.

oppure
510 PUNTI + 4,50 euro

1050 PUNTI

FITNESS
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NEXTREME
Skateboard per bambini e ragazzi
Realizzato in multistrato di acero a 9 strati con 
ruote in PVC 50 x 30 mm, ammortizzatori in 
poliuretano ad alta densità. Peso massimo 
consigliato 30 kg. Dimensioni tavola 60 x 15 cm.

TOORX
Palla da ginnastica
La palla migliora l’equilibrio e rafforza i muscoli 
di schiena e addome. La struttura é antiscivolo e 
antiscoppio per la massima sicurezza e comfort.
Pompa inclusa. Dimensione: ø 65 cm.

KSIX
Orologio sport subaqueo smart
Consente di monitorare le attività quotidiane. 
Dotato di contapassi, contatore calorie, contatore 
distanza, altimetro, barometro, sveglia, cronometro, 
orologio, calendario. Resistente all’acqua.
Compatibile con Android 4.3/iOS 7.0 e versioni 
successive. Bluetooth 4.0.

oppure
900 PUNTI + 8,90 euro

1900 PUNTI

oppure
930 PUNTI + 9,30 euro

2000 PUNTI oppure
930 PUNTI + 9,30 euro

2400 PUNTI

TRESPASS
Borraccia termica
Borraccia da 500 ml in acciaio inossidabile che 
mantiene i liquidi freddi per 16 ore e caldi per 8 
grazie all’isolamento a doppia parete.

oppure
900 PUNTI + 8,90 euro

1900 PUNTI

FITNESS
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AKAI
Auricolari senza fili Air Buds
Auricolari senza fili con custodia con base ricarica 
al litio. Tempo di ricarica 1-2 ore. Durata funzio-
namento 5-6 ore. Durata in standby 100 ore.
Raggio bluetooth 12m. Porta USB per ricarica.

KSIX
Caricatore telefono wireless 
Leggero in gomma antiscivolo. Compatibile con 
qualsiasi dispositivo Qi. Quando il dispositivo 
è carico smette di funzionare. Cavo micro USB 
incluso. Dimensioni 80 x 80 x 9 mm.

CELLY
Power Bank
Batteria d’emergenza agli ioni di litio.
Capacità di 5000mAh. Porte USB per la ricarica 
dei dispositivi e connettore MicroUSB per la 
ricarica del powerbank.

AKAI
Cuffie Bluetooth 
Cuffie senza fili con connessione Bluetooth a 
raggio d’azione di 10 metri. 
Autonomia fino a 6 ore. Tempo di ricarica 3 ore.
Radio fm, 87,5-108.mhz.

oppure
780 PUNTI + 7,30 euro

1600 PUNTI

oppure
930 PUNTI + 9,30 euro

2000 PUNTI

oppure
800 PUNTI + 7,50 euro

1650 PUNTI

oppure
960 PUNTI + 9,50 euro

2000 PUNTI

HI-TEC



20

IMPROVE
Macina sale e pepe elettrico
Funzionamento a pressione. Dotato di 
luce LED per un facile utilizzo e coperchio. 
Macinatura regolabile, da fine a grossolana.
Funzionamento con 6 batterie AAA non incluse.

IMPROVE
Sandwich maker
Piastre grill antiaderenti fisse 21,5 x 12 cm, 
manico con rivestimento termoisolante.
Doppio indicatore luminoso: accensione e 
raggiungimento temperatura. Potenza 750W.

oppure
500 PUNTI + 4,30 euro

1000 PUNTI
oppure
600 PUNTI + 5,80 euro

1250 PUNTI

ARIETE
Bollitore elettrico senza fili
Bollitore elettrico senza fili con pratico coperchio 
e livello acqua visibile per un facile e sicuro 
riempimento, capacità 1,7 lt.
Base a rotazione 360°.

IMPROVE
Montalatte elettrico
3 funzioni: schiuma calda, schiuma fredda 
e latte caldo. Rivestimento interno antiaderente 
per una facile pulizia e sistema di sicurezza 
surriscaldamento. Base staccabile a 360°.

oppure
1350 PUNTI + 5,30 euro

1800 PUNTI

oppure
960 PUNTI + 9,30 euro

2000 PUNTI

PICCOLI ELETTRODOMESTICI
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IMPROVE
Mixer ad immersione
2 velocità con asta in acciaio inox smontabile e 
lama in acciaio inox. Impugnatura ergonomica e 
pratico gancio per appendere. Potenza 400W.

IMPROVE
Tritatutto elettrico
Funzionamento a pressione, contenitore in 
plastica trasparente da 0,6 litri. Può tagliare, 
frullare, triturare ed emulsionare grazie alla 
lama in acciaio inox ed al disco per creme/salse. 
Potenza massima 300W.

IMPROVE
Pesa alimenti in acciaio 
Bilancia dotada di ciotola in acciaio inox da 1,8L rimovibile, display LCD retroilluminato 
per una facile lettura, rilevamento della temperatura ambiente e funzione timer. 
Portata 5 kg. Graduazione 1g.

oppure
960 PUNTI + 9,30 euro

2000 PUNTI oppure
960 PUNTI + 9,30 euro

2000 PUNTI

oppure
1000 PUNTI + 9,30 euro

2200 PUNTI

PICCOLI ELETTRODOMESTICI
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IMPROVE
Ferro da stiro
Pratico e potente ferro da stiro con potenza massima 2400W. Impugnatura soft. 
Piastra auto scorrevole in acciaio inox con vapore verticale e doppio sistema anti-calcare.
Serbatoio 280ml.

IMPROVE
Asciugacapelli power volume
Design ergonomico ed  impugnatura antiscivolo per un uso più confortevole. 
Le varie combinazioni flusso d’aria/temperatura permettono di adattare l’asciugatura alle 
diverse necessità di styling e tipo di capello, con risultati professionali. 
Dotato di diffusore e concentratore d’aria.

oppure
740 PUNTI + 7,40 euro

1600 PUNTI

oppure
740 PUNTI + 7,40 euro

1600 PUNTI

PICCOLI ELETTRODOMESTICI
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IMPROVE
Ventilatore a piantana 40cm
3 velocità di ventilazione. Oscillazione automatica 
ed inclinazione alto/basso facilmente regolabile. 
Griglia in metallo con maniglia. Potenza 45W.

oppure
740 PUNTI + 7,40 euro

1600 PUNTI
oppure
920 PUNTI + 8,80 euro

1850 PUNTI

IMETEC
Pesapersone elettronica
Ampio display LCD. Rilevazione immediata 
del peso corporeo. Portata massima di 150 kg. 
Indicatore di superamento peso massimo 
e batteria scarica.

IMETEC
Piastra Imetec Bellissima 
Piastra per capelli da viaggio piccola, leggera e facile da usare, dotata di multivoltaggio automatico. 
Le piastre riscaldate rivestite in ceramica assicurano massima protezione ai capelli e il sistema 
di riscaldamento rapido (Quick Heating System) consente di raggiungere in pochissimo tempo 
la temperatura di 200°C.

oppure
960 PUNTI + 9,00 euro

1850 PUNTI

PICCOLI ELETTRODOMESTICI
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SIMBA
Valigetta dottore con accessori
La valigetta del dottore con stetoscopio, martelletto, siringa, termometro e molti altri utensili 
offre tutto ciò che occorre per giocare al dottore.
Adatto a bambini dai 3 anni in su.

oppure
400 PUNTI + 3,00 euro

700 PUNTI

FILA DIDO’
Didò Macaron
Contiene: 6 salsicciotti di pasta Didò, 1 formina 
macaron 3D, 1 coltellino, 1 mattarello e 1 vassoio 
porta macaron da ritagliare e montare.
Adatto a bambini dai 3 anni in su.

oppure
500 PUNTI + 4,50 euro

950 PUNTI

CHICCO
Tappeto Puzzle animali
Morbido e comodo. Il bimbo può sdraiarsi, gat-
tonare e scoprire gli animali. Puzzle da 6 tessere. 
Lavabile in superficie. Dimensioni: 93 x 62 cm.
Adatto a bambini dai 12 mesi in su.

oppure
660 PUNTI + 6,00 euro

1300 PUNTI

KIDS
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SMOBY
Black & Decker attrezzi da lavoro
Set di attrezzi Black & Decker composto da: 
cacciavite, pinza, seghetto, chiave inglese, metro 
e martello. Adatto a bambini dai 3 anni in su.

oppure
780 PUNTI + 7,40 euro

1600 PUNTI

EICHHORN
Pallottoliere
Le 100 perline di legno dai colori vivaci rendono 
i compiti aritmetici di gioco da ragazzi.
Dimensioni: 23 x 23 cm.
Adatto a bambini dai 3 anni in su.

oppure
660 PUNTI + 6,00 euro

1400 PUNTI

CHICCO
Set da viaggio per neonato
Pochette riutilizzabile contenente: shampoo 
senza lacrime, bagno schiuma senza lacrime 
e crema corpo. Tre prodotti per detergere la 
pelle del bambino nei primi viaggi insieme. 

oppure
680 PUNTI + 6,50 euro

1400 PUNTI

CHICCO
Telefonino “Vibra & Scatta”
Si possono “scattare” foto agli animaletti, 
selezionare 10 suonerie accompagnate da un 
divertente gioco di luci e attivare la vibrazione.    
Adatto a bambini da 6 a 18 mesi.

oppure
840 PUNTI + 7,50 euro

1600 PUNTI

KIDS
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FILA GIOTTO
Art Lab Easy Drawing
Nuova confezione Fila Giotto Art Lab, con all’interno: 1 album Kid’s A4 da 90 gr. con carta bianca di 
qualità, 1 scatola 12 Pastelli Giotto Stilnovo Bicolor, 1 scatola da 24 pastelli a cera Giotto,
1 temperamatite in metallo da 1 foro, 1 raschietto per graffiti, 1 Creative book.

ABRICK
Caserma dei pompieri
Una caserma da costruire con 2 pompieri, 
un auto e un camion dei pompieri con scala.
Adatto a bambini dai 18 mesi.

oppure
840 PUNTI + 8,00 euro

1600 PUNTI

oppure
910 PUNTI + 8,80 euro

1850 PUNTI

SMOBY
Black & Decker trapano e avvitatore
Il Kit include: 1 trapano meccanico Black & Decker 
con impugnatura in gomma soft, 
2 punte intercambiabili, 2 pezzi di legno e 2 viti.
Adatto a bambini dai 3 anni in su.

oppure
910 PUNTI + 8,50 euro

1900 PUNTI

KIDS
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IMPROVE
Macchina caffè
Compatibile per capsule Nespresso. E’ possibile 
scegliere fra caffè espresso e lungo. Vassoio di 
gocciolamento regolabile. Stand by dopo 30 
minuti per risparmio energetico. Pressione 20 bar.

IMPROVE
Friggitrice ad aria
Consente di preparare pietanze saporite in modo 
salutare in quanto non necessita di olio per 
friggere. Capacità cestello 2,5 litri. Termostato 
regolabile 80 - 200°C. Potenza 1300 - 1500W.

oppure
4000 PUNTI + 39,90 euro

10000 PUNTI

oppure
4500 PUNTI + 44,30 euro

11000 PUNTI

oppure
4500 PUNTI + 44,30 euro

11000 PUNTI

IMPROVE
Aspirapolvere cordless
Aspirapolvere senza filo con sistema ciclonico che si trasforma in aspirapolvere portatile. 
Potente batteria a lunga durata rimovibile con un’autonomia di 25 - 45 minuti. 
Accessori: supporto a muro, spazzola pavimento motorizzata, spazzola multifunzione, spazzola per 
divani, tubo in metallo, carica batteria. Potenza 120W.

SUPERPREMI
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IMPROVE
Impastatrice
Impastatrice con movimento planetario affidabile e funzionale grazie al motore da 1500W, 
alle 5 velocità e alla ciotola in acciaio inox da 6 litri con paraschizzi. E’ dotata di 3 utensili 
per impastare, montare a neve e miscelare.

IMPROVE
Congelatore 100L
Congelatore a pozzetto statico che grazie alla sua classe energetica A+, consente di ottenere 
risultati eccellenti a basso consumo di energia. E’ dotato di un comodo cestello, termostato 
regolabile -16°C/-28°C e valvola sbrinamento frontale. Dimensioni: 54,5 x 49,5 x 85 cm.

oppure
5900 PUNTI + 58,90 euro

15000 PUNTI

oppure
7500 PUNTI + 73,90 euro

17000 PUNTI

SUPERPREMI
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BUONO SPESA DA 5 euro *

BUONO SPESA DA 10 euro *

500 PUNTI

1000 PUNTI

* Il Buono Spesa è a scopo illustrativo perchè elettronico (da redimersi in cassa)

* Il Buono Spesa è a scopo illustrativo perchè elettronico (da redimersi in cassa)

BUONI SPESA
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DESCRIZIONE BRAND PUNTI PUNTI CONTRIBUTO
   CONTRIBUTO

RIEPILOGO PREMI DA 400 A 17000 PUNTI

Tazza mug 30 cl  Omada 400 160 1,50 €
Tappo vino sottovuoto  I genietti 400 160 1,00 €
Spelucchino Dali inox  Brandani  450 180 1,50 €
Buono spesa da 5 euro Gelmarket 500 - -
Ciotola cereali 75 cl Omada 500 210 1,50 €
Set 2 bicchieri Bormioli Rocco 500 240 2,00 €
Coltello multiuso Dali inox  Brandani  550 230 1,80 €
Coltello disosso Dali inox  Brandani  600 260 2,50 €
Barattolo 0,5 lt Omada 650 240 2,00 €
Scolabarattoli  I genietti 700 260 2,50 €
Coltello pane Dali inox  Brandani  700 310 3,00 €
Valigetta dottore Simba 700 400 3,00 €
Coltello cucina Dali inox  Brandani  712 310 3,00 €
Coppia tazzine caffè 10 cl  Omada 750 320 2,50 €
Barattolo 0,75 lt Omada 800 270 2,50 €
Coltello chef Dali inox  Brandani  800 370 3,00 €
Coltello Santoku Dali inox  Brandani  800 390 3,50 €
Fascia da braccio porta smartphone Toorx 800 380 3,50 €
Barattolo 1 lt Omada 850 300 3,00 €
Cesta multiuso rettangolare 30x22x17 cm Curver  900 400 3,50 €
Materassino arrotolato  Toorx 900 410 4,00 €
Didò macaron Fila Didò 950 500 4,50 €
Buono spesa da 10 euro Gelmarket 1000 - -
Zuccheriera  Omada 1000 400 4,00 €
Infusore tè e tisane  I genietti 1000 380 3,50 €
Grattuggia multifunzione I genietti 1000 380 3,50 €
Set 2 calici vino Bormioli Luigi  1000 410 4,00 €
Macina sale e pepe elettrico Improve  1000 500 4,30 €
Borraccia sport Trespass 1050 510 4,50 €
Coppia tazze cappuccino 30 cl  Omada 1100 450 4,00 €
Dosa riso e spaghetti  I genietti 1100 460 4,30 €
Set 2 calici flute Bormioli Luigi  1200 480 4,50 €
Telo pareo Cogal 1200 510 4,50 €
Tappetino bagno Cogal 1200 540 5,00 €
Telo spugna bagno Cogal  1250 560 5,30 €
Sandwich maker Improve  1250 600 5,80 €
Pinza scolafritto  I genietti 1300 520 5,00 €
Tappeto puzzle animali  Chicco  1300 660 6,00 €
Padella 20 cm in alluminio pressato  Pixel Pro 1400 450 4,50 €
Manubrio gommato 2 kg Toorx 1400 700 6,50 €
Pallottoliere  Eichhorn  1400 660 6,00 €
Set da viaggio per neonato  Chicco  1400 680 6,50 €
Casseruolino 16 cm con manico professionale  Pixel Pro 1600 500 5,00 €
Padella 24 cm con manico professionale  Pixel Pro 1600 500 5,00 €
Kit da viaggio per animali Curver  1600 660 6,00 €
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DESCRIZIONE BRAND PUNTI PUNTI CONTRIBUTO
   CONTRIBUTO

RIEPILOGO PREMI DA 400 A 17000 PUNTI

Auricolari senza fili Air Buds Akai 1600 780 7,30 €
Ferro da stiro Improve  1600 740 7,40 €
Asciugacapelli power volume  Improve  1600 740 7,40 €
Ventilatore a piantana 40 cm  Improve  1600 740 7,40 €
Black & Decker attrezzi da lavoro  Smoby  1600 780 7,40 €
Telefonino “Vibra & Scatta”  Chicco  1600 840 7,50 €
Art Lab Easy Drawing  Fila Giotto 1600 840 8,00 €
Taglia spirale Microplane  1650 750 7,30 €
Power Bank Celly 1650 800 7,50 €
Tortiera con campana  Omada 1700 650 6,00 €
Frescovino  I genietti 1700 660 6,50 €
Set di asciugamani  Cogal  1700 750 6,50 €
Lunch box freschezza Livoo  1800 680 6,80 €
Bollitore elettrico senza fili Ariete 1800 1350 5,30 €
Pesapersone elettronica  Imetec 1850 920 8,80 €
Piastra Imetec Bellissima  Imetec 1850 960 9,00 €
Caserma dei pompieri  Abrick  1850 910 8,80 €
Padella 28 cm con manico professionale  Pixel Pro 1900 670 6,30 €
Skateboard per bambini e ragazzi Nextreme 1900 900 8,90 €
Borraccia termica Trespass 1900 900 8,90 €
Black & Decker trapano e avvitatore  Smoby  1900 910 8,50 €
Rotella taglia pizza  Microplane  2000 920 9,50 €
Completo letto singolo Cogal 2000 900 8,90 €
Palla da ginnastica Toorx 2000 930 9,30 €
Caricatore telefono wireless  Ksix 2000 930 9,30 €
Cuffie Bluetooth  Akai 2000 960 9,50 €
Montalatte elettrico Improve  2000 960 9,30 €
Mixer ad immersione Improve  2000 960 9,30 €
Tritatutto elettrico Improve  2000 960 9,30 €
Grattuggia Premium Zester  Microplane 2100 920 9,50 €
Dispencer portacapsule  Omada  2200 890 9,00 €
Pesa alimenti in acciaio  Improve  2200 1000 9,30 €
Macina a torre portaspezie  Livoo  2300 920 9,50 €
Padella 30 cm con manico professionale  Pixel Pro 2300 730 7,00 €
Casseruola 20 cm con manico professionale  Pixel Pro 2300 780 7,50 €
Bistecchiera 28 cm con manico professionale  Pixel Pro 2300 780 8,00 €
Casseruola 24 cm con manico professionale  Pixel Pro 2300 1050 7,80 €
Orologio sport subacqueo smart Ksix 2400 930 9,30 €
Servizio piatti 18 pezzi Bormioli Rocco 4000 1700 14,90 €
Completo letto matrimoniale Cogal 6000 2700 26,90 €
Macchina del caffè Improve  10000 4000 39,90 €
Friggitrice ad aria  Improve  11000 4500 44,30 €
Aspirapolvere cordless Improve  11000 4500 44,30 €
Impastatrice 6 lt Improve  15000 5900 58,90 €
Congelatore 100 lt Improve  17000 7500 73,90 €




