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ESTRATTO DEL REGOLAMENTO
Dal 27 gennaio al 17 settembre 2022 nei punti vendita EUROSPESA e IDEASHOP che aderiscono all’operazione a premi ed
espongono il materiale pubblicitario, esibendo alla cassa la tua Fidelity Card prima della battuta dello scontrino, riceverai
automaticamente un punto elettronico per ogni euro di spesa dopo i primi 5,00 euro di acquisti (es. Euro 4,99 = 0 punti,
Euro 5,00 = 1 punto, Euro 6,00 = 2 punti, ecc...). Se non sei in possesso della Carta Fedeltà puoi richiederla in uno dei
punti vendita EUROSPESA o IDEASHOP dove ti verrà consegnata subito gratuitamente. Al raggiungimento del punteggio
corrispondente, potrai prenotare il premio scelto gratis o, dove previsto, con l’aggiunta di un contributo e un numero minore
di punti. ATTENZIONE: la richiesta dei premi dovrà avvenire entro e non oltre il 15 OTTOBRE 2022.
Per tutti i prodotti presenti nel catalogo valgono le condizioni di garanzia dichiarate dai produttori.
Le immagini fotografiche sono indicative e le descrizioni dei prodotti potrebbero non equivalere in caso di errori tipografici.
Ti informiamo che alla fine dell’operazione a premi il residuo massimo dei punti per ogni fidelity card non potrà superare i
500, validi per iniziative successive.
Il regolamento completo è disponibile nei punti vendita aderenti all’operazione e su www.dadospa.it.
Operazione a premi promossa da DADO S.p.A. in San Martino di Lupari (PD)

DONA
I TUOI
PUNTI AL
SOCIALE

Con la tua spesa puoi sostenere:
- FONDAZIONE

CITTÀ DELLA SPERANZA ONLUS
- MEDICI SENZA FRONTIERE
- FONDAZIONE UMBERTO VERONESI

200 PUNTI: 2€ LI DONI TU, 2€ LI DONIAMO NOI

FONDAZIONE CITTÀ DELLA SPERANZA ONLUS

PERCHÈ SIA SEMPRE POSSIBILE DIVENTARE GRANDI
Fondazione Città della Speranza Onlus nasce il 16 dicembre 1994 in
ricordo di Massimo, un bambino scomparso a causa della leucemia.
Da quel giorno, il nostro obiettivo è sconfiggere tutte le malattie che
colpiscono l’infanzia. Dal 1996 abbiamo costruito nuovi ospedali dove da
vent’anni sosteniamo ogni giorno il lavoro di medici, ricercatori, psicologi
ed infermieri affinchè i bambini e le loro famiglie abbiano cure e supporto
personalizzati.

Autorizzazione n. 001/22 A

Nel 2012 abbiamo inaugurato l’Istituto di Ricerca Pediatrica, che con i suoi
17.500 mq è il più grande Istituto di ricerca italiano ed europeo interamente
dedicato allo studio dell’oncologia pediatrica e di tutte le malattie infantili
che mira a diventare un punto di riferimento internazionale nel settore. I fondi per finanziare l’opera sono stati raccolti
grazie all’incessante attività di fundraising svolta da migliaia di volontari della Fondazione Città della Speranza attraverso
l’organizzazione di innumerevoli iniziative sul territorio e grazie alle donazioni. Ci impegnamo ogni giorno per riuscire a
supportare e far progredire la ricerca scientifica pediatrica.

PER INFORMAZIONI: www.cittadellasperanza.org

OGNI 200 PUNTI SARANNO DEVOLUTI ALLA FONDAZIONE CITTÀ DELLA SPERANZA
4 EURO, 2 EURO DA PARTE TUA E 2 EURO DA PARTE NOSTRA PER AIUTARE LA ONLUS.

Luogo
Data

€ euro

Euro

19.188,00#

diciannovemila centottantotto/00

A FONDAZIONE CITTÀ DELLA SPERANZA ONLUS

Non trasferibile

Autorizzazione n. 001/22 A

NELL’EDIZIONE
PRECEDENTE
ABBIAMO
RACCOLTO
EURO 19.188,00
GRAZIE!
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PRENDIAMOCI CURA DELLE MAMME E DEI BAMBINI
A KENEMA AL FIANCO DI MEDICI SENZA FRONTIERE
Da 50 anni Medici Senza Frontiere porta cure e assistenza ovunque ce ne sia bisogno
in oltre 80 Paesi nel mondo. Dal 2018 ha avviato la costruzione di un ospedale in Sierra
Unique Identifier Code / URN: MSF306463
Leone, uno dei paesi con il maggior tasso di mortalità materno-infantile al mondo. Ed è
Title: Kenema Hospital - Pediatric unit - Momo
proprio qui, nel distretto di Kenema, che Medici Senza Frontiere ha deciso di costruire
Copyright: Vincenzo Livieri/MSF
un ospedale per garantire l’accesso a cure gratuite e di qualità alla popolazione locale.
A marzo 2019 l’ospedale ha aperto leCountries:
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sarà dotato di tutte le attrezzature necessarie a far fronte sia alle patologie pediatriche
e materno-infantili, sia all’eventuale diffondersi di epidemie di malattie infettive come
l’Ebola o la febbre di Lassa. L’ospedale
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progettato
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come
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from
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fromstruttura
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come la Sierra Leone. Ad oggi questo ospedale specializzato in cure materno-infantili
è infatti alimentato da pannelli solariHische
permettono
di MSF
risparmiare
il 60%
di energia
mother
knew about the
hospital after
MSF health
promoters visited her village.
elettrica, circa 300 litri di gasolio al giorno.
Con
l’ospedale
a
Kenema,
l’obiettivo
di MSF è
Fatmata hopes her son will recover soon; she is worried about losing too many days of work.
prendersi cura degli oltre 100.000 bambini sotto i 5 anni e delle oltre 130.000 donne,
un obiettivo che può essere raggiunto soltanto grazie al vostro supporto.
Quest’anno firma e devolvi anche tu il cinque per
mille a MSF e soprattutto fai passaparola tra i tuoi
contatti. Più siamo e più vite salveremo! Indica
il nostro codice fiscale nella dichiarazione dei
redditi: 970 961 20 585

CON 2 € POSSIAMO ACQUISTARE 4 BRACCIALETTI “MUAC”
PER MISURARE IL LIVELLO DI MALNUTRIZIONE DI UN BAMBINO
CON 5 € POSSIAMO ACQUISTARE 17 BUSTE DI CIBO
TERAPEUTICO PRONTO ALL’USO PER BAMBINI GRAVEMENTE
MALNUTRITI

OGNI 200 PUNTI SARANNO DEVOLUTI A MEDICI SENZA FRONTIERE 4 EURO,
2 EURO DA PARTE TUA E 2 EURO DA PARTE NOSTRA PER AIUTARE LA ONLUS.

FONDAZIONE UMBERTO VERONESI

SOSTIENI LA RICERCA SUI TUMORI FEMMINILI

Fondazione Umberto Veronesi nasce nel 2003 su iniziativa del Professor Umberto
Veronesi e si occupa di sostenere la ricerca scientifica di eccellenza attraverso
l’erogazione di finanziamenti per medici e ricercatori qualificati e meritevoli,
negli ambiti della cura e della prevenzione oncologica. Al contempo, promuove
campagne di educazione alla salute e corretti stili di vita affinché le scoperte
scientifiche diventino patrimonio di tutti. Con il grande progetto Pink is good,
Fondazione Umberto Veronesi è impegnata nella lotta al tumore ai tumori femminili.
Ogni anno, solamente in Italia, circa 55.000 donne* ricevono una diagnosi di tumore al seno. Sono madri, figlie e sorelle
che rischiamo di perdere per sempre. Grazie al progresso della ricerca scientifica però, se il tumore è diagnosticato in fase
iniziale le possibilità di guarire superano il 90%. Un risultato incredibile che sembrava irraggiungibile soltanto 10 anni fa.
La ricerca ha fatto passi da gigante, ma non possiamo fermarci! Donando i tuoi punti, ci aiuterai a finanziare il lavoro dei
migliori ricercatori italiani impegnati a trovare nuove cure contro queste terribili malattie e promuovere la cultura della
prevenzione, adottando corretti stili di vita ed effettuando esami periodici, importanti per individuare la malattia nelle sue
fasi iniziali. Ogni piccolo risultato raggiunto dai nostri ricercatori, apparterrà anche a te, che condividi i nostri obiettivi e
non accetti che le tante donne che stanno soffrendo non ricevano le migliori cure disponibili. Grazie di cuore.
*dato Airtum 2021
Sostieni la ricerca anche con il tuo 5xMille
Nella tua dichiarazione dei redditi firma nel riquadro “Finanziamento della ricerca scientifica e dell’Università” e inserisci
il codice fiscale 97298700150 di Fondazione Umberto Veronesi.

OGNI 200 PUNTI SARANNO DEVOLUTI ALLA FONDAZIONE UMBERTO VERONESI 4 EURO,
2 EURO DA PARTE TUA E 2 EURO DA PARTE NOSTRA PER AIUTARE LA FONDAZIONE.

Il tumore va fermato.
La ricerca
deve andare avanti.
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ELEGANZA
IN TAVOLA

Linea LOUISE STAY
Tognana sfoggia un look country contemporaneo grazie al mix di colore beige e
marrone alternato all’effetto rustico della decorazione puntinata presente in tutti i
prodotti della linea Louise. Ideale per decorare la tua tavola dal sapore di campagna semplice e
genuino per stupire i tuoi ospiti e condividere dolci momenti di convivialità.

01. POSTO TAVOLA LINEA LOUISE STAY

Servizio tavola composto da 18 pezzi in totale:
6 piatti piani (Ø 27 cm), 6 piatti fondi (Ø 20 cm), 6 piatti dessert (Ø 19 cm)
• Materiale: stoneware
• Adatto al lavaggio in lavastoviglie
e all’uso nel microonde

1.150 PUNTI
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OPPURE
590 PUNTI
+ 5,90 €

02. SET 6 TAZZINE CAFFÈ

Set composto da 6 tazzine caffè da 95 cc e da 6 piattini coordinati
• Materiale: stoneware
• Adatto al lavaggio in lavastoviglie e all’uso nel microonde.

1.850 PUNTI

OPPURE
930 PUNTI
+ 9,70 €

Linea NEXO
La collezione Nexo include un’articolata gamma di prodotti dal design contemporaneo e dallo
stile sofisticato. Tutti i calici e i bicchieri si distinguono per la forma lievemente squadrata,
che esalta le caratteristiche visive, aromatiche e gustative del contenuto versato. I prodotti
della collezione Nexo sono realizzati in vetro sonoro superiore Star Glass, straordinariamente
trasparente e brillante; gli steli dei calici sono stati sottoposti al trattamento XLT, che ne
migliora la resistenza proteggendoli da rotture e abrasioni.
Lavabili in lavastoviglie.

03. SET 6 BICCHIERI ACQUA
LINEA NEXO
• Capacità: 36 cl
• Dimensioni: h 95 mm - Ø 82,5 mm

1.250 PUNTI

OPPURE
630 PUNTI
+ 6,60 €

04. SET 6 CALICI
BIANCO LINEA
NEXO

05. SET 6 CALICI
ROSSO LINEA
NEXO

• Capacità: 38 cl
• Dimensioni:
h 200 mm - Ø 81,5 mm

• Capacità: 45 cl
• Dimensioni:
h 208 mm - Ø 87,5 mm

1.770 PUNTI

1.850 PUNTI

OPPURE
890 PUNTI
+ 9,30 €

OPPURE
930 PUNTI
+ 9,70 €
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INOXRIV
Posate made in Italy dal 1941 innovative, funzionali e di alta qualità estetica realizzate
con un materiale nobile: l’acciaio inossidabile, inalterabile nel tempo, garantisce
massima igiene e sicurezza nel contatto con gli alimenti, assicura una lunga durata e un
aspetto sempre brillante. Prodotti in Italia nel rispetto dei valori di eco-compatibilità e
salvaguardia dell’ambiente.

06. TRIS POSATE
LINEA SUITE
• Acciaio inox 18/10
• Lavabili in lavastoviglie
• Made in Italy

560 PUNTI

OPPURE
280 PUNTI
+ 3,00 €

07. SET 6 CUCCHIAINI
DESSERT LINEA BONTON
• Acciaio inox
• Lavabili in lavastoviglie
• Made in Italy

740 PUNTI

OPPURE
370 PUNTI
+ 3,90 €

08. SET 6
FORCHETTINE
DESSERT LINEA JOLIE
• Acciaio inox
• Lavabili in lavastoviglie
• Made in Italy

740 PUNTI
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OPPURE
370 PUNTI
+ 3,90 €

HAPPY
HOUR

09. MIX&CO SET

Set composto da:
• 1 mixing glass in vetro
• 1 stirrer
• 1 strainer
Questa collezione abbina ergonomia e design vintage:
fondo del bicchiere importante per aumentare la
stabilità e decorazioni esterne sia per agevolare la presa
che per evitare attriti nella miscelazione con lo stirrer.

1.240 PUNTI

OPPURE
620 PUNTI
+ 6,50 €

7

10. SHAKER SET

Set 3 pezzi in acciaio lucido composto da:
• Cobbler shaker formato da un bicchiere in acciaio, cupola
filtrante e tappo
• Strainer in acciaio con manico lungo e filtraggio a molla
• Jigger in acciaio con doppia misurazione
• Capacità shaker: 700 ml

2.210 PUNTI

OPPURE
1.110 PUNTI
+ 11,60 €

GEMELLI DIVERSI

I due prodotti si combinano l’uno con l’altro
traducendosi in un servizio in tavola multimaterico

11. VASSOIO ARDESIA

12. VASSOIO BAMBOO

190 PUNTI

260 PUNTI

OPPURE
90 PUNTI
+ 0,80 €

OPPURE
130 PUNTI
+ 1,10 €

• Vassoio rettangolare in ardesia naturale
24,5 x 15 cm

8

• Vassoio rettangolare in bamboo
28,5 x 15 cm

13. SET APERITIVO
• Vassoio in vetro 50 x 16 cm
• Set 3 coppette Ø 13 cm

1.380 PUNTI

OPPURE
720 PUNTI
+ 6,90 €

14. SET 4 BICCHIERI ACQUA LINEA DUBAI
• In vetro colorato con decoro a rilievo
• Capacità: 300 ml

1.310 PUNTI

OPPURE
660 PUNTI
+ 6,90 €
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MOMENTI DI
DOLCEZZA

PERCHÈ PASTICCERIA MASSARI?
Precisione e passione in un connubio perfetto. Gli strumenti
della Pasticceria di Precisione Iginio Massari sono stati
sviluppati in stretta collaborazione con il Maestro e rappresentano la sintesi perfetta della
sua passione e sapienza, maturate in decenni di lavoro nel mondo della pasticceria. La
pasticceria è un’arte. Il mestiere del pasticcere non è fatto solo di intelligenza e precisione:
è progettazione, scultura, disegno, modellaggio. In altre parole, è vivere, sentire, respirare
un’arte.

15. PALETTA TORTA

In acciaio inox, con manico ergonomico e antiscivolo.
La punta piatta agevola taglio e posa della torta.

880 PUNTI

10

OPPURE
440 PUNTI
+ 4,20 €

16. SPATOLA FLESSIBILE

In silicone e acciaio inox, con manico
ergonomico e antiscivolo. Grazie all’acciaio
memory form mescola e raccoglie con facilità
gli alimenti.

990 PUNTI

OPPURE
490 PUNTI
+ 5,70 €

17. GRATTUGIA
PER CIOCCOLATO

In acciaio inox, con manico ergonomico e
antiscivolo. Affilatissima, resistente e leggera,
con speciali tagli inclinati per piccole scaglie e
altre decorazioni.

1.290 PUNTI

OPPURE
650 PUNTI
+ 7,90 €

18. GRATTUGINO AGRUMI

Grattugia per agrumi in acciaio inox, con
manico ergonomico e antiscivolo. Resistente e
leggera, con speciali tagli fotoincisi per ottenere
facilmente solo la parte aromatica.

1.290 PUNTI

OPPURE
650 PUNTI
+ 7,90 €
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LA CUCINA
CON STILE

Linea AVOLA
Linea progettata dallo studio milanese di Matteo Thun e Antonio Rodriguez e
realizzata in Italia. Non è solo il suo elegante aspetto esteriore a rendere questa
linea la compagna ideale ai fornelli, ma anche le sue funzionalità interne sono impressionanti: il solido alluminio
forgiato fa sì che la padella si scaldi velocemente ed è perfetto per cuochi impazienti che devono rispettare
una rigida tabella di marcia. Ad essere incredibilmente pratico è anche il dispositivo salva energia e anti shock
termico Thermopoint integrato nel manico delle padelle, bistecchiera e wok che mostra quando è possibile
iniziare a cucinare e quando la padella è abbastanza fredda per essere pulita. Avola è adatta per l’utilizzo anche
su fornelli a induzione grazie allo speciale fondo brevettato Radiant realizzato in alluminio e acciaio.
Ciò garantisce una conduzione migliore del calore e risparmio energetico.
Rivestimento antiaderente KERAVIS Extreme a 3 strati per una maggiore longevità.

Le padelle sono dotate di
, dispositivo brevettato salva
energia che cambia colore al variare della temperatura dell’utensile.
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19. CASSERUOLA
1 MANICO Ø 16 cm
1.950 PUNTI

OPPURE
990 PUNTI
+ 9,90 €

20. CASSERUOLA
2 MANICI CON
COPERCHIO Ø 20 CM
2.940 PUNTI

OPPURE
1.550 PUNTI
+ 14,90 €

21. CASSERUOLA
2 MANICI CON
COPERCHIO Ø 24 CM
3.420 PUNTI

OPPURE
1.710 PUNTI
+ 17,90 €

22. SALTAPASTA
Ø 30 cm
2.770 PUNTI

OPPURE
1.390 PUNTI
+ 14,20 €

23. TEGAME CON
COPERCHIO Ø 28 cm
3.380 PUNTI

OPPURE
1.690 PUNTI
+ 17,70 €
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24. PADELLA
Ø 24 cm
2.270 PUNTI

25. PADELLA
Ø 28 cm
2.560 PUNTI

OPPURE
1140 PUNTI
+ 11,90 €

OPPURE
1320 PUNTI
+ 12,90 €

26. BISTECCHIERA
Ø 28 cm
3.030 PUNTI

14

OPPURE
1.520 PUNTI
+ 15,90 €

ACCESSORI
CUCINA

LINEA BAMBOO

La bellezza di conservare in contenitori in vetro realizzati con materie prime
naturali: grazie ai nuovi tappi in bambù, eleganti, naturali ed ecosostenibili,
i contenitori da cucina assumono un valore speciale, originali e raffinati.
Facilmente impilabili.

27. FRIGOVERRE
QUADRA 10X10 CM
• Capacità 34,5 cl
• H 51 mm

28. FRIGOVERRE
QUADRA 15X15 CM
• Capacità 100 cl
• H 64 mm

29. FRIGOVERRE
QUADRA 19X19 CM
• Capacità 202,5 cl
• H 79,5 mm

450 PUNTI

590 PUNTI

750 PUNTI

OPPURE
230 PUNTI
+ 2,20 €

OPPURE
290 PUNTI
+ 3,10 €

OPPURE
380 PUNTI
+ 4,00 €
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30. ASCIUGA INSALATA

Prova la centrifuga con fondo antiscivolo e non ne farai più a
meno: grazie al cestello interno girevole, asciugare l’insalata sarà
facilissimo! Aderisce perfettamente al piano di lavoro.
• In resistente plastica di altissima qualità
• Dimensioni: ø 29 cm - h 18 cm

2.300 PUNTI

OPPURE
1.200 PUNTI
+ 11,90 €

31. TAGLIERE ANTIBATTERICO

Tagliere antibatterico che non assorbe gli odori degli alimenti e che si risciacqua dopo l’uso, senza
detersivi o lavaggi in lavastoviglie. Perfetto per affettare e per servire gli alimenti, è prodotto con l’esclusiva
tecnologia nanoCARE che lo rende perfettamente igienico. Ha una superficie antiscivolo, una scanalatura
per raccogliere i liquidi delle pietanze affettate, una zona specifica per affettare i pomodori, e una scala
graduata, per tagli di precisione.
• Dimensioni: 36x24 cm

1.840 PUNTI
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OPPURE
920 PUNTI
+ 9,70 €

32. STAMPI PER GELATI E GHIACCIOLI

6 stampi con impugnatura colorata e supporto. Ogni stampo e ogni supporto
si collegano gli uni agli altri, ma li puoi estrarre dal freezer anche singolarmente.
Perfetti per preparare ghiaccioli con sciroppi di frutta, gelati alle creme o golosi
sorbetti di frutta frullata. Sono in plastica resistente e sicura.
• Lavabili in lavastoviglie.

1.100 PUNTI

OPPURE
550 PUNTI
+ 5,80 €

33. COCOTTE MEDIA

Consente di scaldare o cuocere nel forno a microonde
• Coperchio incluso nella confezione
• Silicone alimentare lavabile in lavastoviglie
• Dimensioni: Ø 18,5 cm x h 6,5 cm
• Capacità: 1,2 litri

1.100 PUNTI

OPPURE
550 PUNTI
+ 5,80 €
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BARATTOLI ERMETICI

Adatti a tutti gli alimenti, i barattoli ermetici Brandani
permettono una conservazione ottimale del cibo mantenendolo
asciutto e completamente sigillato. Facile da pulire, ogni
contenitore è dotato di apposito pulsante di rilascio aria
per un’efficienza ancor più sicura e duratura. Realizzati in
materiale sintetico e durevole. Facili da pulire: per il coperchio
si raccomanda il lavaggio a mano con panno umido ed
accurata asciugatura mentre il contenitore è lavabile anche in
lavastoviglie. Non adatti all’utilizzo in forno o freezer.

34. BARATTOLO PICCOLO
• Capacità: 300 ml
• Valvola sottovuoto
• Dimensioni: Ø 10 cm, h 9 cm

670 PUNTI

OPPURE
340 PUNTI
+ 3,50 €

35. BARATTOLO MEDIO
• Capacità: 600 ml
• Valvola sottovuoto
• Dimensioni: Ø 10 cm, h 13 cm

750 PUNTI

OPPURE
380 PUNTI
+ 4,00 €

36. BARATTOLO GRANDE
• Capacità: 1 litro
• Valvola sottovuoto
• Dimensioni: Ø 10 cm, h 17 cm

840 PUNTI
18

OPPURE
420 PUNTI
+ 4,40 €

37. SET 2 CANOVACCI
LINEA MONTANA

Realizzati in fibre di cotone riciclato e poliestere,
questi canovacci, uno di colore grigio, e uno grigio
con le stampe a cuori bianchi, sono ideali per
prenderti cura dei tuoi ambienti di casa.
• Consigliabile un lavaggio a temperatura
assima di 30°
e una stiratura a temperatura moderata.
Non candeggiare. Non asciugare in asciugatrice.
Non lavare a secco.
• Dimensioni: 50x70 cm

740 PUNTI

OPPURE
370 PUNTI
+ 3,40 €

38. PRESINA
LINEA MONTANA

Presina imbottita trapuntata composta da
fibre di cotone riciclato e poliestere.
• Dimensioni: 18x18 cm

290 PUNTI

OPPURE
150 PUNTI
+ 1,30 €

39. GUANTONE FORNO

Guantone imbottito e trapuntato composto
da fibre in cotone riciclato e poliestere.
• Dimensioni: 17x27 cm

550 PUNTI

OPPURE
280 PUNTI
+ 2,50 €
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UN AIUTO
IN CUCINA

40. MACCHINA SOTTOVUOTO

Mantiene fresco il cibo più a lungo.
• Funzione aspira aria e sigilla pietanze all’interno di sacchetti per sottovuoto
• Opzioni di solo sigillo
• Conserva intatto ogni sapore
• 5 sacchetti sottovuoto inclusi
• Potenza: 100 W 220 V 50-60 Hz
• Dimensioni: 38x8x5,5 h cm

4.980 PUNTI
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OPPURE
2.800 PUNTI
+ 27,90 €

41. AFFILA/STERILIZZA COLTELLI

Il ceppo coltelli affila/sterilizza Techno Collection garantisce
il massimo per la cura dei coltelli: dall’affilatura all’asciugatura
e sterilizzazione grazie ai raggi ultravioletti attivabili tramite
apposita funzione.
• Numero slot coltelli: 5
• Tecnica sterilizzazione: raggi uv (disinfezione a raggi
ultravioletti senza residui; aria calda circolante che evita la
formazione di batteri).
• A basso consumo energetico
• Dimensioni: 22x20x25 h cm
• Potenza: 35 Watt
• Tensione di alimentazione: 100-240V HZ 50-60HZ

6.900 PUNTI

OPPURE
3.450 PUNTI
+ 39,90 €

42. BILANCIA DIGITALE CUCINA

La bilancia da cucina Princess può pesare tutti gli ingredienti che desideri, da 1 gr fino a 5 kg.
• Parte superiore in acciaio inox che si pulisce facilmente con uno strofinaccio umido
• Asole sul retro per poterla riporre verticalmente sulla parete della cucina
• Pratica funzione Tara per misurare tutto in un’unica ciotola
• Spegnimento automatico
• La bilancia può essere impostata in grammi e libbre

1.690 PUNTI

OPPURE
850 PUNTI
+ 8,90 €

43. TOSTAPANE

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

3.290 PUNTI

OPPURE
1.880 PUNTI
+ 18,90 €
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44. FRULLATORE ACCIAIO

Potente frullatore con elegante finitura in acciaio inossidabile
perfetto per preparare tanti tipi di deliziosi succhi di frutta e
verdura, smoothie, cocktail e frappè.
• 4 diverse impostazioni di velocità e un’impostazione extra
a impulso per una maggiore potenza
• Potente blocco lame, rimovibile e manuale, in acciaio
inossidabile a 6 lame per tritare ghiaccio o frutta congelata
• Caraffa in vetro da 1,5 litri
• Potenza 1000 W
• Facile da pulire in lavastoviglie o con acqua e
detersivo per piatti

4.750 PUNTI

OPPURE
2.700 PUNTI
+ 26,90 €

45. SET MIXER A IMMERSIONE

Set mixer dal design di alta gamma con finitura gommata
per una presa extra durante l’uso. Il set include un misurino,
un chopper e una frusta.
• Asta in acciaio inox
• Controllo della velocità
• Potenza 800 W
• Facile da pulire grazie alle parti lavabili in lavastoviglie

5.490 PUNTI

22

OPPURE
2.750 PUNTI
+ 27,90 €

46. PIASTRA DA TAVOLO ELETTRICA

La griglia triangolare chef da tavolo ha un’ampia superficie di cottura
di 50x42 cm che la rende indubbiamente adatta a famiglie o gruppi
numerosi.
• Il granitico rivestimento antiaderente a 4 strati garantisce che carne,
pesce e verdure non si attacchino alla piastra di cottura
• Consente di cucinare in maniera più salutare poiché non serve
utilizzare olio o burro
• Con vassoio raccogligrasso integrato al centro della piastra
• Facile da pulire dopo l’uso

6.980 PUNTI

OPPURE
3.450 PUNTI
+ 38,90 €

47. BARBECUE IBRIDO PORTATILE

Grigliate ovunque con questo barbecue ibrido.
• Funzione barbecue 2 in 1: il barbecue ibrido è dotato di un
elemento riscaldante rimovibile che vi offre la possibilità di scegliere
facilmente tra un barbecue elettrico e uno a carbone
• Riscaldamento facile: con il barbecue elettrico potrete prepararvi
un pasto in pochissimo tempo
• Termostato regolabile
• Dimensioni della griglia: cm 37x37
• Facile da trasportare
• Coperchio con termometro
• Facile da pulire
• Potenza 2.000 Watt; voltaggio 230 V

6.990 PUNTI

OPPURE
3.500 PUNTI
+ 39,90 €
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CASA E
ARREDO

48. ROBOT ASPIRAPOLVERE X CLEAN

Robot aspirapolvere intelligente e silenzioso capace di pulire in autonomia
pavimenti e tappeti e di rientrare autonomamente alla base per la ricarica.
Grazie ai sensori anti collisione garantisce una pulizia quotidiana accurata, coprendo la superficie
della stanza, aggirando completamente gli ostacoli, senza urtare i mobili e con la massima
silenziosità. Grazie ai sensori anti caduta evita scale e dislivelli.
• Batteria Litio 2400 mAh
• Voltaggio 14,4 volt / Autonomia 120 min. /
Tempo di ricarica 3/4 h
• Programmi automatico / zig zag / lungo muro / spot
• Partenza ritardata / Base di ricarica /
Telecomando / Display LED
• Capacità serbatoio 0,3lt / Filtro Primario + Hepa
• 2 Spazzole laterali / Rumorosità 65 d(B)a /
Sensori Anti-collisione (no-touch)
• Dimensioni: Ø 30 cm x h 7,5

8.900 PUNTI
24

OPPURE
4.450 PUNTI
+ 69,90 €

49. FERRO DA STIRO CON CALDAIA

Steam Power Easy sfrutta la tecnologia del vapore istantaneo e ti garantisce una stiratura
facile e veloce di qualsiasi tipo di tessuto e indumento grazie alla piastra in ceramica.
• Potenza 2400 watt
• Capacità serbatoio 1,8 L / Serbatoio removibile e ricaricabile
• Vapore continuo fino a 120gr/min / Vapore verticale / Colpo vapore 130g
• Termostato regolabile
• Antigocciolamento / Autopulizia / Autospegnimento
• Spia di accensione, spegnimento e pronto vapore
• Vano alloggiacavo

6.500 PUNTI

OPPURE
3.590 PUNTI
+ 37,90 €

50. SCOPA ELETTRICA
CORDLESS 22 V LITHIUM

Scopa elettrica senza filo con batteria ricaricabile agli Ioni di litio
da 2200 mAH che diventa aspirabriciole portatile.
• 3 livelli di filtrazione per trattenere efficacemente anche i residui
più sottili, rilasciando aria filtrata e più pulita.
• Spazzola motorizzata con luci al LED che permette di aspirare
perfettamente qualsiasi superficie della casa.
• Kit di accessori in dotazione: accessorio per tessuti,
beccuccio per fessure e supporto per l’aggancio al muro.
• Capacità serbatoio: 1 lt
• Durata ciclo di pulizia 45’(Min)-20’(Max)
• Tempo di ricarica 4 h

6.900 PUNTI

OPPURE
3.690 PUNTI
+ 39,90 €
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51. COMPLETO LETTO MATRIMONIALE

Realizzato in puro cotone, il completo dalla fantasia a pois è composto da:
• Lenzuolo sopra 245x285 cm con stampa oll over.
• Lenzuolo con angoli 180x200 cm con stampa oll over.
• Coppia di federe 50x80 cm double face a stampa piazzata.

3.750 PUNTI

OPPURE
1.980 PUNTI
+ 21.50 €

52. DIFFUSORE A ULTRASUONI
PER AMBIENTE
•
•
•
•
•
•

Diffonde una miscela di acqua vaporizzata ed essenza
Grazie al led multicolore combina aromaterapia e cromoterapia
Funziona con una normale presa di corrente
Facilmente azionabile premendo l’intero diffusore
Luci a led disattivabili
Autospegnimento

3.190 PUNTI
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OPPURE
1.600 PUNTI
+ 18,80 €

MADE IN ITALY

BENESSERE
E SALUTE

53. SET ASCIUGAMANI

Set composto da un asciugamano viso color crema 50x90 cm
e un asciugamano ospite color oro 35x50 cm
• Realizzato in cotone da 450 gr/m2
• Inserto di trame riciclate

1.100 PUNTI

OPPURE
550 PUNTI
+ 5,30 €

MADE IN ITALY
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54. TELO BAGNO

• Dimensioni: 75x150 cm
• Realizzato in cotone tinto oro da 450 gr/m2
• Inserto di trame riciclate

1.790 PUNTI

OPPURE
890 PUNTI
+ 8,50 €
MADE IN ITALY

55. ACCAPPATOIO M/L CREMA
Accappatoio color crema, con cappuccio e una tasca.
• Realizzato in cotone da 360 gr/m2
• Inserto di trame riciclate

3.190 PUNTI

OPPURE
1.850 PUNTI
+ 17,90 €

56. ACCAPPATOIO L/XL ORO
Accappatoio color oro, con cappuccio e una tasca.
• Realizzato in cotone da 360 gr/m2
• Inserto di trame riciclate

3.190 PUNTI

OPPURE
1.850 PUNTI
+ 17,90 €

57. TAPPETO BAGNO

• Dimensioni: 50x80 cm
• Realizzato in cotone tinto oro da 820 gr/m2
• Inserto di trame riciclate

950 PUNTI
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OPPURE
480 PUNTI
+ 5,00 €

58. SET 2 ASCIUGAMANI BIMBO

Set composto da 2 piccoli asciugamani 40x60 cm.
Spugne in cotone organico, con ricamata una paperella e un orsetto.

940 PUNTI

OPPURE
470 PUNTI
+ 5,00 €

59. SET ACCAPPATOIO
+ MANOPOLA

Set composto da un accappatoio neonato cm 75x75
e una manopola cm 15x21. Set in spugna di cotone,
non trattata con prodotti chimici.

1.250 PUNTI

OPPURE
630 PUNTI
+ 6,60 €

60. BILANCIA DIGITALE
PESAPERSONE
•
•
•
•
•
•

Capacità: 150kg Divisione: 100g
Unità di misura: Kg/lb/st
Ampio Display retroilluminato
Indicatore batteria scarica
Indicatore sovrappeso
Alimentazione: 2 batterie AAA incluse

2.210 PUNTI

OPPURE
1.200 PUNTI
+ 10,90 €
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61. PIASTRA PER CAPELLI

Piastra con tecnologia Micro Glitt, che protegge la cheratina naturale del capello
e rinforza la fibra capillare. Innovativo design ultrapiatto, ergonomico, leggero e
maneggevole. Le trafile sono più larghe per una migliore e più facile stiratura.
• Display digitale
• Temperatura regolabile dai 130° ai 230°
• Spegnimento automatico dopo 60 minuti
• Cavo girevole di 2,50 mt a 360°

3.450 PUNTI

OPPURE
1.730 PUNTI
+ 19,90 €

62. ASCIUGACAPELLI

Irrinunciabile per ottenere una chioma perfetta. Grazie alla tecnologia Micro Glitt, protegge la cheratina
dei capelli, impedendo che possano rovinarsi o sfibrarsi. La cheratina della chioma viene protetta,
garantendo un capello lucente e sano.
La tecnologia 3D Therapy Ultra Ion offre inoltre
molte proprietà benefiche: stop all’effetto crespo
e aumento della brillantezza e della morbidezza.
• Potenza fino a 2300W
• Motore AC a lunga durata
• 6 Combinazioni: 3 temperature + 2 velocità
• Accessori: 2 bocchette e diffusore

3.450 PUNTI

OPPURE
1.960 PUNTI
+ 19,90 €

63. RASOIO ELETTRICO

Grazie al doppio sistema di taglio Double Track, con 2 lame circolari
all’interno delle 3 testine rotanti, questo rasoio elettrico garantisce
una rasatura completa ed efficace. Le testine oscillanti si adattano
perfettamente alla forma del viso e del collo scorrendo facilmente
sulla pelle evitando irritazioni.
• Rifinitore a scomparsa per barba e basette
• Utilizzabile con o senza filo
• Autonomia di 50 minuti, può essere ricaricato anche durante l’uso
• Testine rimovibili per facilitare la pulizia

3.240 PUNTI
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OPPURE
1.620 PUNTI
+ 14,90 €

TEMPO
LIBERO

64. BASTONCINI BACKCOUNTRY

Realizzato in lega d’alluminio 7075, è super resistente. Telescopico, con tre
segmenti graduati per una lunghezza variabile da 65 a 135 cm, presenta
un’impugnatura in gomma e lacciolo regolabile per assicurare ottimo comfort.
Il puntale è in metallo duro per garantire efficienza e durata.

3.850 PUNTI

OPPURE
2.200 PUNTI
+ 21,90 €
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65. ZAINO MARSUPIO UP

• Marsupio che si trasforma in zaino in caso di necessità
• Tasca principale del marsupio con 2 taschini in rete elasticizzata,
studiata per i capi essential (guscio e sovrapantaloni) o altri oggetti
che è utile avere sempre a portata di mano
• Porta borraccia/accessori laterale in rete
elasticizzata con cordino e blocca cordino
• Tasca centrale con zip per documenti
e piccoli oggetti
• Tasca laterale in rete elasticizzata
per barrette e accessori
• Cintura con strato esterno in rete
tridimensionale traspirante, 2 tasche
con zip e strisce catarifrangenti

3.900 PUNTI

OPPURE
2.250 PUNTI
+ 22,90 €

66. ZAINO TREKKING

• Capacità: 40 litri
• Schienale con fasce imbottite per un comodo
appoggio e un’ottima ventilazione
• Telaio in sottile e resistente filo d’acciaio da 3 mm
• Spallacci anatomici traspiranti con tasche in rete
porta accessori
• Sistema di avanzamento del carico sugli spallacci
• 2 porta piccozza, porta bastoncini e porta sci laterali

6.600 PUNTI

67. SDRAIO PIEGHEVOLE

OPPURE
3.500 PUNTI
+ 39,90 €

Superleggera e portatile, questa sdraio in poliestere si allunga, permettendoti di rilassare la schiena grazie alla
solida struttura in metallo. Nella porta posteriore è presente una tasca con cerniera per custodire le tue cose.
Compatta ed elegante, questa sdraio viene fornita include uno schienale facile da ripiegare e tracolla per il
trasporto. Ideale per le tue gite all’aria aperta.

3.550 PUNTI
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OPPURE
2.100 PUNTI
+ 19,90 €

68. POWER BANK WIRELESS CHARGER

Caricabatterie portatile con capacità di 6000mAh.
• Leggero ed ultracompatto permette di fare il pieno di energia al tuo
smartphone con la massima comodità.
• Dotato di due modalità di ricarica, via cavo o wireless; quest’ultima
soluzione ti permette di ottenere una potenza in uscita fino a 10W.
• E’ provvisto di porta USB con output totale di 2.4A per la ricarica dei
dispositivi e di un connettore MicroUSB per la ricarica del powerbank.

3.550 PUNTI

OPPURE
1.790 PUNTI
+ 19,90 €

69. DASH CAM

• Display ad alta definizione da 2,4 pollici.
• Obiettivo: 90°
• Dimensioni del video: Interpolated 1080p, Interpolated 720p, 480p.
• Formato: AVI per video e JPG per foto.
• Modalità di registrazione: registra automaticamente
quando è attiva l’alimentazione della vettura.
• Supporta la rilevazione del movimento e la registrazione
di video ad ampia gamma dinamica.
• Supporta la protezione dei file in caso di crash.
• Supporto visione notturna.
• Microfono incorporato.
• Ingresso alimentazione: DC 5V 2A, dotato di protezione
da sovratensione.
• Porta USB 2.0, supporta scheda TF da 32 GB esterna (non inclusa).
• La cam ha un rilevatore di movimento (anche in notturna) che si
attiva automaticamente e inizia a registrare non appena la fotocamera
rileva i movimenti davanti all’auto, questa funzione
va impostata dal menu

3.590 PUNTI

OPPURE
1.800 PUNTI
+ 20,90 €
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COCCOLE

70. COCCODRILLO

Gioco di equilibrio precario, in cui per vincere è necessaria una buona dose di
senso di osservazione e di strategia. Inserisci tutte le bolle d’acqua nella bocca del
coccodrillo, il pesciolino in alto. Sfida i tuoi amici, con il bastoncino spingi fuori tutte le
bolle per far scendere il pesce nella bocca del coccodrillo.
Ma attenzione a non farlo cadere!
• Da 1 a 4 giocatori.
• Il gioco è interamente in legno.
• Età: 3+
OPPURE
1.190 PUNTI
2.370 PUNTI
+ 12,40 €
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71. GIOCO DIAMANT

In Diamant dovrete avventurarvi nell’oscura miniera alla ricerca
di quanti più diamanti riuscirete a raccogliere! Carta dopo carta
vi avventurerete sempre più a fondo dividendo i diamanti trovati
con chi ancora sta scendendo con voi. Prima di girare ogni carta,
ciascun esploratore avrà l’occasione di ritirarsi oppure continuare
la discesa. Questo perchè la miniera è piena di pericoli! Sarete
abbastanza coraggiosi da riuscire ad esplorare qualche stanza
della miniera in solitaria per non essere costretti a dividere il
tesoro con nessuno, oppure saranno i più saggi ad averla vinta
evitando di rischiare di lasciare tutto il bottino sottoterra?
• Giocatori 3-8
• Età: 8+
OPPURE
1.380 PUNTI
2.760 PUNTI
+ 14,50 €

72. COLLEZIONE MAGICA

Grazie a questo magico cofanetto scoprirai tutti i segreti per
realizzare un vero spettacolo di magia pieno di incredibile
divertimento! All’interno della scatola troverai un mantello
da mago, un cappello a doppio fondo e tutto il materiale
necessario per realizzare uno spettacolo di magia di più di un’ora.
• Età 5+

3.250 PUNTI

OPPURE
1.800 PUNTI
+ 17,90 €

73. TATTOO FACTORY

Divertiti a stilare te stesso e i tuoi amici con Tattoo Factory. Utilizza glitter,
stencil e tantissimi colori per disegnare i tatuaggi più impressionanti. Il timbro
Brain Activator significa che questo set aiuta a sviluppare abilità importanti
come concentrazione, memoria o creatività durante il gioco.
• Età: 8+
OPPURE
1.090 PUNTI
2.170 PUNTI
+ 11,40 €
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74. CUCCIA LOLLIPOP

Morbida e resistente realizzata in tessuto lavabile misto cotone
• Munita di cuscino sfoderabile
• Misure: 60x40 cm

4.690 PUNTI

OPPURE
2.450 PUNTI
+ 26,90 €

75. TIRAGRAFFI PER GATTI

Con questo tiragraffi anche i gatti più pigri potranno fare un po’
di ginnastica e tenersi in movimento. Essenziale e pratico, questo
tiragraffi presenta una morbida piattaforma ricoperta di pelliccia
sintetica, palla-gioco in peluche e colonna in sisal che permette al
gatto di rifarsi le unghie senza rovinare tende o tessuti d’arredo.
• Base quadrata in morbida pelliccia sintetica
• Pensato perché il gatto lo possa graffiare
• Pallina pendente dalla sommità
• Dimensioni: 29 x 29 x h 53 cm

2.190 PUNTI
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OPPURE
1.100 PUNTI
+ 11,50 €

76. GUINZAGLIO

Progettato interamente in Italia, il guinzaglio Amigo è facile da utilizzare, affidabile
e preciso, è dotato di unico pulsante di comando con tre diverse funzioni:
scorrimento libero, blocco temporaneo, blocco permanente alla lunghezza
desiderata. Il meccanismo interno è stato ideato per essere di lunga durata, mentre uno speciale brevetto rende
lo scorrimento della fettuccia estremamente fluido e silenzioso. L’impugnatura ergonomica con pulsante soft
touch consente di mantenere facilmente il controllo del vostro amico garantendo una presa sicura e al contempo
confortevole per la vostra mano.
• Fettuccia di 5 metri per cani fino a un massimo di 25 kg
• Meccanismo avvolgimento/svolgimento resistente e duraturo nel tempo
• Scorrimento fluido e silenzioso della fettuccia
• Unico pulsante soft-touch con tre diverse funzioni: blocco, scorrimento libero e stop momentaneo
• Impugnatura ergonomica
• Materiali di alta qualità

1.980 PUNTI

OPPURE
990 PUNTI
+ 10,40 €

77. CIOTOLA SLOW FEED

Studiata per la salute del vostro cane questa ciotola in ceramica mantiene gli alimenti
freschi e previene l’eccesso di cibo. Grazie alla forma 3D in rilievo la ciotola porta gli
animali ad un’alimentazione lenta, aiutandoli a sentirsi pieni mangiando lentamente.
Immergendo la ciotola in acqua per 60 secondi si attivare il naturale effetto rinfrescante
che manterrà il cibo
fresco per ore, riducendone la crescita batterica.
• Testata LFGB e FDA e sicura da usare.
• Non è lavabile in lavastoviglie.

2.760 PUNTI

OPPURE
1.380 PUNTI
+ 14,50 €
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CURIOSITÀ E SVAGO
Casa Facile aiuta il lettore a creare il proprio stile di arredamento, in modo
fruibile, smart, e divertente. Consigli pratici e servizi utili per la gestione
della casa: gli esperti, i progetti, le proposte d’arredo.
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78. CASA FACILE_6 COPIE

NOVEMBRE 2021

790
PUNTI
GRATIS

€ 2,00

Stili&progetti
• IN 38MQ, ARREDI
SMART E TANTA
POESIA • RENDERE
ACCOGLIENTE
UNA EX FATTORIA
• COME DARE
BRIO AL BIANCO

IL MAGAZINE CHE ARREDA CON TE

PREPARARSI
AL NATALE SENZA
STRESS? SÌ, SI PUÒ!

60 idee per gli addobbi
(anche fai-da-te)
e 250 idee regalo:
se ti organizzi per
tempo, l’attesa
delle Feste sarà solo
un piacere...

NON-SOLO-PALLINE
Decori ultra creativi
(anche con le stelle
di Natale...!)

SPECIALE CALORE
CALDAIE, CAMINI,
STUFE: IL COMFORT FA
UN SALTO DI QUALITÀ

File: Cover CF11 GDO.indd
Testata: Casa Facile Edizione: 2017_00

FINESTRE AI RAGGI X
LA NOSTRA GUIDA
PER UN ACQUISTO
CONSAPEVOLE

Data: 20-10-2021 09:42:08
Profilo: ISO Coated v2

n. 214 / 2021
www.focusjunior.it

79. FOCUS JUNIOR_6 COPIE

Finalmente anche i piccoli lettori hanno una grande lettura! Ogni mese su
Focus Junior tantissimi temi trattati con l’autorevolezza di Focus ma con
quella semplicità e quel divertimento che terranno gli occhi dei ragazzi
incollati alle pagine. Accanto agli articoli su animali, scienza, natura e storia,
troviamo servizi su attualità, giochi, esperimenti e spazio ai reporter junior!
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80. GENTE_13 COPIE

È il settimanale di attualità, informazione e intrattenimento della famiglia
italiana. Solo su Gente i fatti più discussi della settimana, gli approfondimenti
di cronaca, le inchieste e le grandi esclusive rosa, la salute, la cucina,le
rubriche di servizio e le pagine dedicate agli amici animali.
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PROTEZIONE

I solari di nuova
generazione
per ogni tipo di pelle

NEUROSCIENZE

9

Ogni mese, tanti consigli e spunti utili per vivere meglio e in modo più sano,
spiegati con semplicità dai nostri 1.200 medici e specialisti: dalla buona
alimentazione al fitness, dai progressi della scienza alle diete, dalla bellezza alla
psicologia. Con informazioni accurate, affidabili e aggiornate ci prendiamo cura
dei nostri lettori e del loro benessere.

SALUTE E BENESSERE

AMBIENTE

82. FORBES_6 COPIE

Il magazine mensile che racconta le storie dei “movers and shakers” del nostro
tempo e degli ambasciatori del made in Italy nel mondo. Sguardo rivolto alle
storie già affermate, ma sempre alla ricerca dei futuri costruttori di successo:
un punto di riferimento per le informazioni che contano.
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Ogni mese tante ricette facili e veloci per tutti i giorni, ricette del territorio,
tradizionali e vegetariane, tutte spiegate step by step con splendide immagini.
In più i consigli e tutti i segreti dei blogger del sito di Giallo Zafferano,
approfondimenti, curiosità, schede tecniche da conservare e contenuti extra da
scoprire con la realtà aumentata.
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non le trovi
sul sito

Lombatine
d’agnello con mele
cotogne sfumate
al Porto
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step by step
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Primi
piatti bollenti
e secondi succulenti
per la stagione
fredda

tenero e caldo

arrosto
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BUONI
SPESA
600 PUNTI

Con
hai diritto
ad un buono spesa di 5,00 euro,

2.900 PUNTI

con
hai diritto
ad un buono spesa di 30,00 euro
spendibili direttamente alle casse
entro il 30/10/2022.

BUONO SPESA

BUONO SPESA

Spendibile
direttamente alle casse
entro il 30/10/2022.

Spendibile
direttamente alle casse
entro il 30/10/2022.

5€ 30€

IMILE
S
C
A
F

IMILE
S
C
A
F

GLI SPONSOR

®

39

CONTROLLA IL
TUO SALDO
E SCEGLI IL TUO
PREMIO

Via Sanguettara, 10
35018 San Martino di Lupari (PD)
Tel. 049 9497411
Fax 049 9497450
Servizio Clienti e Info:
servizio.clienti@dadospa.it
Info: info@dadospa.it
40
www.dadospa.it
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PREMIO
VASSOIO ARDESIA
VASSOIO BAMBOO
PRESINA LINEA MONTANA
FRIGOVERRE QUADRA 10X10 CM
GUANTONE FORNO
TRIS POSATE LINEA SUITE
FRIGOVERRE QUADRA 15X15 CM
BUONO SPESA 5€
BARATTOLO PICCOLO
SET 2 CANOVACCI LINEA MONTANA
SET 6 CUCCHIAINI DESSERT LINEA BONTON
SET 6 FORCHETTINE DESSERT LINEA JOLIE
FRIGOVERRE QUADRA 19X19 CM
BARATTOLO MEDIO
CASA FACILE_6 COPIE
FOCUS JUNIOR_6 COPIE
OK SALUTE E BENESSERE_6 COPIE
FORBES
GIALLO ZAFFERANO
GENTE_13 COPIE
BARATTOLO GRANDE
PALETTA TORTA
SET 2 ASCIUGAMANI BIMBO
TAPPETO BAGNO
SPATOLA FLESSIBILE
SET ASCIUGAMANI
COCOTTE MEDIA
STAMPI PER GELATI E GHIACCIOLI
POSTO TAVOLA LINEA LOUISE STAY
MIX&CO SET
SET 6 BICCHIERI ACQUA LINEA NEXO
SET ACCAPPATOIO + MANOPOLA
GRATTUGIA PER CIOCCOLATO
GRATTUGINO AGRUMI
SET 4 BICCHIERI ACQUA LINEA DUBAI
SET APERITIVO
BILANCIA DIGITALE CUCINA
SET 6 CALICI BIANCO LINEA NEXO
TELO BAGNO
TAGLIERE ANTIBATTERICO
SET 6 CALICI ROSSO LINEA NEXO
SET 6 TAZZINE CAFFÈ
CASSERUOLA 1 MANICO Ø 16 CM
GUINZAGLIO
TATTOO FACTORY
TIRAGRAFFI PER GATTI
SHAKER SET
BILANCIA DIGITALE PESAPERSONA
PADELLA Ø 24 CM
ASCIUGA INSALATA
COCCODRILLO
PADELLA Ø 28 CM
GIOCO DIAMANT
CIOTOLA SLOW FEED
SALTAPASTA Ø 30 CM
BUONO SPESA 30€
CASSERUOLA 2 MANICI CON COPERCHIO Ø 20 CM
BISTECCHIERA Ø 28 CM
RASOIO ELETTRICO
TEGAME CON COPERCHIO Ø 28 CM
CASSERUOLA 2 MANICI CON COPERCHIO Ø 24 CM
ACCAPPATOIO M/L CREMA
ACCAPPATOIO L/XL ORO
DIFFUSORE A ULTRASUONI PER AMBIENTE
COLLEZIONE MAGICA
TOSTAPANE
PIASTRA PER CAPELLI
ASCIUGACAPELLI
POWER BANK WIRELESS CHARGER
SDRAIO PIEGHEVOLE
DASH CAM
COMPLETO LETTO MATRIMONIALE
BASTONCINI BACKCOUNTRY
ZAINO MARSUPIO UP
CUCCIA LOLLIPOP
FRULLATORE ACCIAIO
MACCHINA SOTTOVUOTO
SET MIXER A IMMERSIONE
FERRO DA STIRO CON CALDAIA
ZAINO TREKKING
AFFILA/STERILIZZA COLTELLI
SCOPA ELETTRICA CORDLESS 22 V LITHIUM
ROBOT ASPIRAPOLVERE X CLEAN
PIASTRA DA TAVOLO ELETTRICA
BARBECUE IBRIDO PORTATILE

PUNTI
GRATIS

PUNTI +
CONTRIBUTO

190
260
290
450
550
560
590
600
670
740
740
740
750
750
790
790
790
790
790
990
840
880
940
950
990
1.100
1.100
1.100
1.150
1.240
1.250
1.250
1.290
1.290
1.310
1.380
1.690
1.770
1.790
1.840
1.850
1.850
1.950
1.980
2.170
2.190
2.210
2.210
2.270
2.300
2.370
2.560
2.760
2.760
2.770
2.900
2.940
3.030
3.240
3.380
3.420
3.190
3.190
3.190
3.250
3.290
3.450
3.450
3.550
3.550
3.590
3.750
3.850
3.900
4.690
4.750
4.980
5.490
6.500
6.600
6.900
6.900
8.900
6.980
6.990

90 + € 0,80
130 + € 1,10
150 + € 1,30
230 + € 2,20
280 + € 2,50
280 + € 3,00
290 + € 3,10
340 + € 3,50
370 + € 3,40
370 + € 3,90
370 + € 3,90
380 + € 4,00
380 + € 4,00
420 + € 4,40
440 + € 4,20
470 + € 5,00
480 + € 5,00
490 + € 5,70
550 + € 5,30
550 + € 5,80
550 + € 5,80
590 + € 5,90
620 + € 6,50
630 + € 6,60
630 + € 6,60
650 + € 7,90
650 + € 7,90
660 + € 6,90
720 + € 6,90
850 + € 8,90
890 + € 9,30
890 + € 8,50
920 + € 9,70
930 + € 9,70
930 + € 9,70
990 + € 9,90
990 + € 10,40
1.090 + € 11,40
1.100 + € 11,50
1.110 + € 11,60
1.200 + € 10,90
1140 + € 11,90
1.200 + € 11,90
1.190 + € 12,40
1320 + € 12,90
1.380 + € 14,50
1.380 + € 14,50
1.390 + € 14,20
1.550 + € 14,90
1.520 + € 15,90
1.620 + € 14,90
1.690 + € 17,70
1.710 + € 17,90
1.850 + € 17,90
1.850 + € 17,90
1.600 + € 18,80
1.800 + € 17,90
1.880 + € 18,90
1.730 + € 19,90
1.960 + € 19,90
1.790 + € 19,90
2.100 + € 19,90
1.800 + € 20,90
1.980 + € 21,50
2.200 + € 21,90
2.250 + € 22,90
2.450 + € 26,90
2.700 + € 26,90
2.800 + € 27,90
2.750 + € 27,90
3.590 + € 37,90
3.500 + € 39,90
3.450 + € 39,90
3.690 + € 39,90
4.450 + € 69,90
3.450 + € 38,90
3.500 + € 39,90

