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Fino al 
28 Febbraio 2019

Riservata ai titolari di Fidelity Card

SPENDI, COMPATTA,
RISPARMIA, PREMIATI.

Le



REGOLAMENTO
RACCOLTA PUNTI

La Raccolta Punti “Le Piazze 2018” è riservata  
ai titolari della nuova Fidelity Card

Il termine ultimo per accumulare punti è il 28/02/2019; il termine ultimo per richiedere i premi è il 31/03/2019. Ad ogni euro 

di spesa corrisponde 1 punto; ad ogni bottiglia, flacone o lattina riciclata nell’Eco-compattatore corrisponde 1 punto. Per 

generare punti sono validi gli scontrini e la relativa spesa fatta in tutti i negozi del Centro Commerciale Le Piazze. La Fidelity 

Card è strettamente personale; ricordati di conservarla con cura! 

Gli scontrini validi per la raccolta punti sono quelli tassativamente riferiti agli acquisti personali.

L’accumulo di scontrini e di punti di terzi non è consentito; pertanto Le Piazze si riserva la possibilità di non accettare scontrini 

che non siano riconducibili direttamente alla persona titolare della Fidelity Card.

Gli scontrini si possono caricare sul sito web www.lepiazzecastelmaggiore.com nell’apposita sezione; per qualsiasi tipo di pro-

blema o di informazione potete rivolgervi al nuovo Info Point del Centro Commerciale, attivo dal lunedì alla domenica dalle 

ore 15:30 alle ore 19:30. I punti relativi al riciclo di bottiglie, flaconi o lattine presso l’Eco-compattatore sono automaticamen-

te attribuiti sulla Fidelity Card al momento dell’inserimento e al conseguente passaggio del codice a barre della Fidelity Card 

sul lettore dell’Eco-compattatore; per info e/o spiegazioni rivolgersi all’Info Point durante gli orari di apertura.

I premi si possono vincere: al raggiungimento di una certa soglia di punti prestabilita, o attraverso una formula “certo numero 

di punti prestabilito + X euro” come indicato sul catalogo “Raccolta Punti 2018”. I premi sono richiedibili e ritirabili esculsiva-

mente presso l’Info Point del Centro Commerciale al quale è obbligatorio rivolgersi.

Una volta ritirati i premi, dalla tua Fidelity Card, verranno scalati e tolti i punti rispettivi al premio, nella modalità scelta dal 

possessore della Card (i premi si possono vincere o al raggiungimento di una certa soglia di punti prestabilita o attraverso una 

formula “certo numero di punti prestabilito + X euro” come indicato sul catalogo “Raccolta Punti 2018”).

Chiunque non abbia accumulato un numero di punti necessario al conseguimento di un premio nelle formule indicate in que-

sto regolamento entro la data del 28/02/2019, non ha diritto a nessun premio relativo alla Raccolta Punti 2018.

I premi si possono prenotare attraverso il sito www.lepiazzecastelmaggiore.com alla pagina CARD (con 24h di tempo per 

disdire la prenotazione) o direttamente presso l’Info Point del Centro Commerciale, dove potranno essere ritirati, una volta 

ricevuta la comunicazione. La prenotazione dei premi potrà essere effettuata in qualsiasi momento della raccolta, al raggiun-

gimento dei punti necessari per ritirare il premio (o punti + Euro), non oltre il 31/03/2019. In data 01/04/2019 verranno 

azzerati tutti i punti relativi agli acquisti e ai conferimenti di bottiglie, flaconi o lattine all’Eco-compattatore, che sono stati 

accumulati fino al 28/02/2019.

In data 01/03/2019 sarà possibile accumulare i punti relativi alla nuova Raccolta 2019. I premi della raccolta sono validi per 

la durata del catalogo, tuttavia Le Piazze si riserva la possibilità, se le esigenze lo richiedono, di modificarli nel periodo di svol-

gimento della raccolta stessa in base alla disponibilità dei prodotti. In caso di esaurimento di un premio da parte dell’azienda 

produttrice, Le Piazze si riserva di fornire in sostituzione prodotti aventi caratteristiche analoghe o superiori.

Per gli articoli presenti sul catalogo a integrazione della garanzia legale (di 24 mesi prevista dal D.L.206/2005), sono valide le 

garanzie ufficiali dei produttori.

*Sono esclusi quotidiani, periodici, testi scolastici, farmaci da banco e di automedicazione, alimenti per i lattanti, spese di istruttoria pratiche di finan-
ziamento e servizio di consegna a domicilio in ottemperanza alla normativa vigente. 

nOTE: le immagini, i colori e le descrizioni dei prodotti sono indicativi.

Le



LeLeLE DATE
DA NON DIMENTICARE

28 febbraio 2019

1 marzo 2019

1 aprile 2019

31 marzo 2019

Termine per accumulare i punti della Raccolta 2018

Inizio nuova Raccolta Punti 2019

Azzeramento dei punti conseguiti fino al 28/02/2019

Termine per richiedere i premi relativi alla Raccolta Punti 2018

Le

Richiedi la tua Fidelity Card gratuitamente all’Info Point del Centro Commerciale,  
e approfitta subito delle tantissime occasioni che ti offre.

 

Per Informazioni 

contatta l’Info Point scrivendo a: infopoint@lepiazzecastelmaggiore.com  

oppure telefona al 391 721 06 72 (dal lunedì alla domenica dalle 15:30 alle 19:30)

Sconti riservati ai titolari di Fidelity Card Le Piazze

visita il sito www.lepiazzecastelmaggiore.com per scoprire gli sconti e i vantaggi!
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FIDELITY CARD E RACCOLTA PUNTI

Lifestyle Card è la nuova vantaggiosa carta fedeltà che Le Piazze mette a disposizione dei 
propri clienti. Utilizzarla è facile e dà diritto a sconti, promozioni riservate e all’esclusiva 
RACCOLTA PUNTI 2018. E da oggi, Lifestyle Card, è dotata di tecnologia nFC per scoprire le 
novità, gli eventi, le raccolte a premi e le promozioni a te dedicate, semplicemente sfiorando il 
retro del tuo smartphone con la Card.

Richiedi la tua
CARTA FEDELTà
è GRATUITA

1 PUNTO per ogni EURO di spesa

Raccogliere punti è facile!

SPENDI, COMPATTA, RISPARMIA, PREMIATI.

Le
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COME SI OTTIENE LA FIDELITY CARD?
Puoi richiederla gratuitamente: 

- All’Info Point
- Ai negozi del Centro Commerciale

- Sul sito www.lepiazzecastelmaggiore.com registrandoti alla pagina “Card” 

COME SI ATTIVA?
Se ti sei iscritto sul sito, recati all’Info Point a ritirarla. Una volta ricevuta la tua Card, attendi una e-mail o un 

SMS di conferma.
 
Tanti vantaggi
Attraverso la Lifestyle Card potrai usufruire di:
- Promozioni dedicate
- Campagne di raccolta punti
- Sconti immediati e “temporary events”
- Ingressi prioritari per alcuni eventi
- Tieniti aggiornato attraverso il sito www.lepiazzecastelmaggiore.com, i pannelli informativi, i totem  
 multimediali presenti nel Centro, i volantini cartacei, o mettendo semplicemente a contatto la Card con il retro  

 del tuo smartphone (occorre avere la funzione nFC attivata)
 
COME SI USA?
Per usufruire degli sconti e delle promozioni riservate
- Utilizza la tecnologia NFC della tua Card avvicinandola al tuo smartphone (se abilitato) per accedere  
 direttamente alle news, eventi, e promozioni, o visita il sito www.lepiazzecastelmaggiore.com/card.php,  
 accedendo all’area dedicata con la tua e-mail di contatto e il codice Card
- Usufruisci della promozione, recandoti nel negozio e presentando semplicemente la tua Card
 
Raccolta Punti

- I tuoi scontrini possono essere convertiti in punti e ottenere buoni spesa o altri premi 
 
Per caricare gli scontrini ed ottenere punti bonus
- Entra nel sito alla pagina www.lepiazzecastelmaggiore.com/card.php
- Accedi all’area dedicata con la tua e-mail di contatto e il codice della tua Card
- Vai nell’area I TUOI SCONTRINI
- Inserisci il tuo scontrino, seguendo le semplici istruzioni
- Ogni euro speso vale 1 punto 
 
Per ottenere punti attraverso l’Eco-compattatore
- Recati all’Eco-compattatore nei pressi di Unieuro
- Avvicina la tua Fidelity Card al lettore
- Inserisci bottiglie in plastica, flaconi o lattine
- Il sistema caricherà i tuoi conferimenti direttamente sul conto della tua Card

- Ogni conferimento vale 1 punto
 
Per usufruire dei buoni spesa o dei premi
- Visita il sito www.lepiazzecastelmaggiore.com/card.php
- Accedi all’area riservata con la tua e-mail di contatto e il codice Card
- Controlla il tuo saldo punti ed il catalogo premi
- Prenota il tuo premio o buono spesa con un semplice click, scegliendo l’opzione SOLO PUNTI o    
 PUNTI+EURO (il sistema verificherà se hai un saldo punti sufficiente per ottenere quanto scelto)
- Ti verrà inviata una e-mail per conferma di prenotazione del premio o del buono
- Avrai 24h di tempo per eliminare la tua prenotazione, in caso volessi cambiare premio o ripensarci
- Puoi anche recarti direttamente all’Info Point per prenotare il premio o il buono spesa; in questo caso  
 la prenotazione sarà immediatamente confermata e non sarà più possibile sostituirla o cancellarla
- Appena il premio e/o il buono spesa saranno disponibili, ti invieremo una e-mail per il ritiro presso l’Info Point



BUONI SPESA

La raccolta punti ti permette anche di ricevere come premio dei  
buoni spesa del valore di 5 e 10 euro. 

I buoni spesa sono utilizzabili 
presso i negozi che aderiscono all’iniziativa  

entro e non oltre il 31/03/2019

I TUOI PUNTI SI TRASFORMANO 
ANCHE IN BUONI SPESA

PUNTI

500

5€

buono spesa
del valore di

PUNTI

850

10€

buono spesa
del valore di

I BUONI SPESA 
SI POSSONO RITIRARE
PRESSO L’INFO POINT  

DE LE PIAZZE

PER MAGGIORI INFO:  
391 721 06 72

Le

NEGOZI CHE ADERISCONO AI BUONI SPESA

6 | 

DAVID LABEL ·  KIKO · LA SUITE 

MERCANTE DI FIORI · OVER LAB · PIZZIKOTTO 

UNIEURO · URBAN FLOWER



Le
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ECO-COMPATTATORE

+ RICICLI
+ RISPARMI

Con la nuova Fidelity Card potrete accumulare punti e vincere 
fantastici premi o buoni spesa

COME SI ACCUMULANO I PUNTI
Acquistando presso tutti i negozi del Centro e registrando gli scontrini sul sito nell’area Card, 
ogni euro speso vale 1 punto.
Inserendo bottiglie in plastica, flaconi e lattine nell’Eco-compattatore del Centro, ogni con-
ferimento vale 1 punto. I punti vengono accumulati automaticamente sul conto della vostra 
Card senza ulteriori operazioni.

COME SI PRENOTANO I PREMI
una volta raggiunti i punti necessari, accedendo 
all’area riservata sul sito 
www.lepiazzecastelmaggiore.com,  
potrete prenotare direttamente i vostri premi 
e ritirarli recandovi all’Info Point con la vostra Card.

COME E DOVE SI RITIRANO I PREMI
Appena il vostro premio prenotato sarà disponibile  
presso l’Info Point, vi verrà mandata comunicazione per il ritiro.

+ ACCUMULI
     PUNTI

PER CARICARE I PUNTI SULLA CARD  
VALIDI PER LA RACCOLTA 2018.
Appoggia il codice a barre che trovi sul retro della 
tua card al lettore dell’Eco-compattatore.

Le

1 punto
=

1 €

1 punto
=

1 €

1 punto
=

1 €

Le





BENESSERE E TEMPO L IBERO

AUDIO, V IDEO E TELEFONIA

ELETTRONICA E INFORMATICA

CASA

ABBIGLIAMENTO E ACCESSORI

GIOCHI

PAG. 12

PAG. 10

PAG. 16

PAG. 24

PAG. 18

PAG. 28
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LeCATEGORIE PREMI



BENESSERE E TEMPO LIBERO
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HOVERBOARD TEKK
Un Hoverboard dalla grande stabilità, con bilanciamento auto-
matico grazie alla nuova TOuCH TECHnOLOGY. Agile e velo-
ce, con ruote da 6,5 pollici e una velocità massima di 15 Km/h. 
Grazie alle pedane più sensibili e una portata minima di 20 Kg. 
Il nuovo Hoverboard Carbon Fluo è adatto anche ai più giovani.

• Colore: Verde fluo

PUNTI

12 .400

5.000 PUNTI + 99€

oppure

MONOPATTINO ELETTRICO  
M5ESCOOTER
Il monopattino elettrico è un mezzo di trasporto alternativo ed ecolo-
gico, perfetto per piccoli spostamenti in città e nelle metropoli molto 
trafficate. Oltre a questo, è diffuso anche per puri motivi di svago, in 
posti più ampi dove c’è molto spazio, per guidarlo in totale relax e di-
vertimento.

• Colore: Rosso

PUNTI

15 .600

7.500 PUNTI + 100€

oppure
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SMARTWATCH TM-FREETIME PLUS TECHMADE
Collega TM-FREETIME PLUS al tuo smartphone tramite Bluetooth, sincronizza e sei pronto per moni-
torare la tua attività fisica e ricevere notifiche istantaneamente. 

• Display: 0.49” OLED screen • Tecnologia: BT 4.0 • Batteria: 55 mAh Li-Polymer • Strap Material: Soft Silicone  

• Dimensioni: 240mm x Ø39 mm x 10.5 • Peso: 19.3 g • Compatibilità: iOS 7.1 o sup. e Android 4.4 o sup.

• Altre Funzioni: Wrist Sense, Orologio, Pedometro, Calorie, Distanza, Sleep Monitor (controllo della qualità del sonno),  

• Avviso di chiamata e SMS, Sveglia, Antifurto, Notifiche, Resistente agli schizzi d’acqua (non immergere)

PUNTI

1 .200

490 PUNTI + 10€

oppure

BENESSERE E TEMPO LIBERO

SMARTWATCH CHRONOS ECO
GOCLEVER
Notifiche dal telefono al polso! Guarda chi ti sta chiamando, scrivendo 
sms, e-mail senza toccare il telefono. Funzionalità uniche: CHRONOS 
ECO vibra silenziosamente e mostra le notifiche dei nuovi eventi, an-
che quando il telefono è in modalità silenzioso. 

• Dimensioni schermo: 3,2 cm (1.26”) • Tipo di display: LCD • Risoluzione del display: 

144 x 168 Pixel • Durata della batteria: 504 h • Capacità della batteria: 110 mAh.  

• Peso: 36 g. • Colore struttura: Bianco • Colore cinturino: Bianco

PUNTI

2 .500

1.000 PUNTI + 20€

oppure

Le
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AUDIO, VIDEO E TELEFONIA

TV LED 32” HD HITACHI
Il televisore Hitachi 32HB1W05WI è stato progettato per offrirti una 
serie di caratteristiche innovative; è in grado di garantirti una grande 
prestazione audio e video, permettendoti di godere della visione di 
avvenimenti sportivi e film con una qualità sonora e d’immagine sor-
prendenti. Le diverse opzioni di connettività del televisore Hitachi 
32HB1W05WI possono essere utilizzate per collegare questa televi-
sione ad altri dispositivi compatibili. 

• Dimensione: 32’’ • Formato schermo: 16:9 • Standard per l’alta definizione (HD): 

HD • Tipo audio surround: DTS, DTS TRUSURROUND • Colore: Bianco

PUNTI

15 .600

7.500 PUNTI + 100€

oppure

PUNTI

7 .500

3.500 PUNTI + 50€

oppure

SMARTPHONE TIM MOTOROLA
Display HD da 5” e corpo in metallo. Le foto, i video e i gio-
chi prendono vita su questo smartphone eccezionale che si 
adatta perfettamente alla tua mano. Sensore di impronte. 
Sblocca istantaneamente il telefono con un semplice toc-
co. Grazie al processore quad-core e alla velocità 4G LTE, è 
possibile guardare i video, utilizzare i giochi e le altre appli-
cazioni senza interruzioni. Batteria di lunga durata.

• Rete: LTE 4G • Quad-Core: 1.3 Gh

• Memoria: 16 GB espansibile 

• GPS • Android: 7.1 • Display: 5” 

• Foto: 8 Mpx (3264 x 2448 pixel) 

• Video: HD 720 px



Le

AURICOLARE CON MICROFONO ADJ
Auricolare ADJ CF800 Midnight Premium Earphone colore grigio/bianco con microfono, buona ri-
duzione del rumore dall’ambiente circostante. Half-moon design: design ergonomico, perfettamente 
adattabile ai padiglioni auricolari, cavo piatto antigroviglio. 
HD audio con un’ottima performance e ampio soundstage in modo da poter sentire tutta la potenza 
della tua musica.

PUNTI

1 .250

500 PUNTI + 10€

oppure

AUDIO, VIDEO E TELEFONIA

AURICOLARE JABRA
Jabra Classic Aggancio è un auricolare monofonico senza 
fili per telefono cellulare dal design semplice e tradizio-
nale, con interruttore a scorrimento di accensione per 
una gestione intuitiva; Guida vocale che ti assiste nell’ac-
coppiamento del dispositivo e ti comunica lo stato della 
batteria e della connessione; gancio auricolare dal design 
ergonomico.

Chiamata in alta definizione per un’esperienza audio su-
periore. Trasmissione in streaming dei tuoi media prefe-
riti: GPS, musica e podcast. Fino a nove ore di conversa-
zione e nove giorni di tempo di standby.

• Tecnologia di connessione: Senza fili, Bluetooth • Stile d’uso:  

aggancio, auricolare • Tipo di auricolare: monofonico • Disegno auri-

colare: intraurale • Sensibilità cuffia: -5 dB. Peso: 10 g. • Colore: Nero

PUNTI

1 .850

1.000 PUNTI + 10€

oppure
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AUDIO, VIDEO E TELEFONIA

DRONE HD FVP GOCLEVER
Il modello Drone HD FPV può muoversi fino a una velocità di 30 km/h, 
e le batterie aggiuntive collegate al set con una capacità di 730 mAh 
consentono il volo di una lunghezza totale fino a 30 minuti e l’interval-
lo a 100 m. Il telecomando con display LCD integrato consente il mo-
nitoraggio costante dei parametri di volo e la calibrazione di ciascuno 
dei quattro motori in tempo reale.

• Numero di rotori: 4 rotori • Megapixel: 1,3 MP • Risoluzione massima video: 1280 x 

720 Pixel • Massima distanza di funzionamento: 100 m. • Tecnologia batteria: Polime-

ri di litio (LiPo) • Capacità della batteria: 730 mAh. • Wi-Fi. Colore: Grigio, Arancione

PUNTI

6 .900

3.000 PUNTI + 50€

oppure

VELOCE, LEGGERO E DINAMICO



LeAUDIO, VIDEO E TELEFONIA
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PUNTI

5 .300

2.250 PUNTI + 40€

oppure
• K2 Tower Speaker ADJ SP310 con possibilità  

di trasformarsi in speaker portatile 

• Potenza: 8W*2 + 10W • Radio e funzione 

Bluetooth® • Ingressi audio: Aux, Usb, Bluetooth®, 

SD Card • Dimensioni: 15x15x40 • Colore: Nero

SPEAKER TOWER PORTATILE 
ADJ
Bluetooth®: associa il tuo smartphone allo speaker per 
ascoltare tutte le tue tracce; extra bass: quando lo spea-
ker è collegato al subwoofer i bassi avranno una potenza 
maggiore; 2 in 1: K2 Tower Speaker offre la possibilità di 
trasformarsi in speaker portatile; 
alimentazione USB: ricarica lo speaker K2 come fosse uno 
Smartphone; FM Radio: ascolta i programmi e la musica 
dalla tua stazione radio preferita.

POWERBANK GOCLEVER
Caricatore portatile da viaggio con 2000 mAh di capacità, compatibile con la mag-
gior parte degli smartphone e dei tablet.

• Modello: GCPP2000

• Capacità: 2000 mAh

• Compatibilità: per smartphone e tablet

• USB output: 5V / 1A

• Dimensioni: 25 x 25 x 90 mm

• Peso: 66 g

• Colore: bianco

PUNTI

1 .000

550 PUNTI + 5€

oppure
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ELETTRONICA E INFORMATICA

PUNTI

5 .700

2.000 PUNTI + 50€

oppure

TABLET 10” ACER
La perfezione della portabilità, la comodità di un 
tablet con la potenza dell’FHD e l’accesso a due 
porte. Il sistema operativo aggiornato, le funzioni 
facilmente accessibili e la lunga durata della bat-
teria ti offrono un controllo senza precedenti del 
dispositivo.

• Acer Iconia B3-A40-K2YF 32GB Bianco tablet

• Dimensioni schermo: 25,6 cm (10.1”) • Risoluzione del 

display: 1280 x 800 Pixel • Tecnologia display: IPS 

• Capacità memoria interna: 32 GB. • RAM installata: 2 GB.  

• Risoluzione fotocamera posteriore: 5 MP • Wi-Fi

• Risoluzione fotocamera frontale: 2 MP. 

• Lettore di schede integrato. • Peso: 530 g. 

• Sistema operativo incluso: Android 7.0. • Colore: Bianco

PUNTI

12 .200

5.000 PUNTI + 90€

oppure

ACTION CAMERA TECHMADE
Tm-J108-Control Camera è un dispositivo di registrazione video digi-
tale di movimento ad alta definizione. Ha una grande varietà di carat-
teristiche importanti per la registrazione di video digitali, foto, regi-
strazione audio, e possiede anche una batteria rimovibile. 

• FULL HD (1080p) - Waterproof 30 mt. • Wi-Fi • Display: 2” LTPS LCD

• Video: 1920x1080 pixels / 60 fps - MP4 (4k 3840x2160 pixels / 30 fps interpolated)

• Super Wide Angle Lens: 170° • Pixels: 16M • Multi-language • Storage: Micro SD 

card max 64GB (non inclusa) • Batteria: 900 mAh Li-ion Input/Output: Micro USB 2.0 

• Dimensioni (LxWxH):59.2x29.8x41 mm
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FOTOCAMERA A STAMPA ISTANTANEA FUJIFILM
Instax Mini 9 è perfetta per scattare foto durante feste, eventi outdoor, giornate speciali e vacanze.   
È dotata di uno specchio selfie e di una lente close-up. 

• Pellicola: Fujifilm istantanea a colori Film “mini instax” • Dimensione pellicola: 54(L) x 86(A) mm • Dimensioni immagine: 

46(L) x 62(A) m • Controllo dell’esposizione: sistema di commutazione manuale (indicatore LED in esposimetro)

• Flash: Accensione del flash costante (regolazione automatica della luce) • Alimentazione: Due batterie alcaline da 1,5 V / AA 

LR6 • Auto Spegnimento automatico: Dopo 5 min.

PUNTI

6 .200

2.450 PUNTI + 50€

oppure

ELETTRONICA E INFORMATICA

PUNTI

19 .500

8.000 PUNTI + 150€

oppure
• ASUS Notebook E406SA-BV011T  

• CPU: Intel Celeron  

• Sistema Operativo: Windows 10 H. 

• Scheda Grafica: Intel Graphics  

• Display: HD 

• Connettività Dispositivo: Wi-Fi  

• Memoria Ram: 4 GB  

• Hard Disk: 64 GB  

• Peso1.3 kg  

• Colore: Grigio

Design classico e senza tempo. 
Progettato per il multitasking 
di tutti i giorni e l’intrattenimento
degli utenti in modo pratico ed 
intelligente.

NOTEBOOK 14” 
ASUS
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CASA

PUNTI

600

PADELLA WOK NATURE
Il wok tradizionale giapponese è una pentola in ghisa, dalla forma con-
vessa all’esterno e concava all’interno. Nella cucina orientale viene uti-
lizzata per friggere, saltare, cuocere, stufare. Il diametro è di 28 cm.

• Colore: Nero

• Codice articolo: 603015

• Dimensioni (cm):H 8 cm; Ø 28 cm

• Materiale: Alluminio, bachelite

PUNTI

2 .200

950 PUNTI + 15€

oppure

PORTA CAPSULE DA CAFFè
CACTUS
Questo porta capsule è estremamente funzionale e il design 
così particolare lo rende ancora più “unico”.

• Colore: Verde • Codice articolo: 607544

• Dimensioni (cm): H 37 x W 20 x D 10 cm • Materiale: Metallo
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CAFFETTIERA 6 TAZZE ITALIA
• Colori: Nero, Crema • Codice articolo: 547610  

• Dimensioni (cm): H 19 cm • Materiale: Alluminio

CASA

Macchina per la preparazione di 
squisite cialde di waffel in pochissi-
mi minuti. Piastra in alluminio con 
impugnatura termoisolante.

MACCHINA PER WAFFEL 
NEW ANIMAL

PUNTI

1 .850

740 PUNTI + 15€

oppure
• Colore: Rosa 

• Codice articolo: 595091

• Dimensioni (cm): 9 x 29 x 20 cm

• Materiale: Alluminio, bachelite, nylon

• Volt: 230V - 50HZ

• Watt: 1200W

PUNTI

600
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CASA

SERVIZIO POSATE 24 PZ.
NANCY
• Materiale: Acciaio Inox

• Codice articolo: 590912

PUNTI

2 .200

950 PUNTI + 15€

oppure

CAFFETTIERA CON BICCHIERE
TAKE AWAY
• Colori: Nero, argentato

• Codice articolo: 549668

• Dimensioni (cm): H 25,5 x W 13,5 x D 13 cm

• Contenuto (cl): 45 cl

• Materiale: Polipropilene, Policarbonato, Inox

• Volt: 230V

PUNTI

1 .550

490 PUNTI + 15€

oppure

20 |
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MACINAPEPE BLACK STEEL 
• Colori: Nero

• Codice articolo: 594251

• Dimensioni (cm): H 40 cm; Ø 7 cm

• Materiale: Legno (faggio)

CASA

SET 6 BICCHIERI CARRE
• Colori: Rosso, Arancione, Giallo, Verde, Blu, Viola • Codice articolo: 572397

• Contenuto (cl): 30 cl • Materiale: Vetro

PUNTI

490

PUNTI

1 .200

490 PUNTI + 10€

oppure
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CASA

FRULLATORE MINI
VITAMIN
• Colori: Nero, argentato, trasparente  

• Codice articolo: 549591

• Vantaggi del prodotto: All in 1  

• Volt: 220-230V  

• Watt: 250W

PUNTI

2 .500

1.200 PUNTI + 15€

oppure

ESTRATTORE DI SUCCO  
TELEFUNKEN
     
Estrattore di succo a freddo a bassa velocità, preserva 
4 volte in più vitamine ed enzimi, rispetto ad una 
centrifuga tradizionale; non ossida e non riscalda i cibi.  
Facile da smontare e pulire.

• Tappo antigoccia

• 2 contenitori

• Basso consumo energetico

• Chiusura di sicurezza

• 65 giri al minuto

• Potenza: 150W

PUNTI

5 .300

2.000 PUNTI + 45€

oppure



CASA

FORNO MICROONDE TELEFUNKEN
• Potenza: 800 Watt • Acciaio • Capacità: 23 Lt. • 9 livelli di erogazione potenza 

• Funzione: Scongelatore • Timer: 35 minuti con allarme sonoro fine cottura  

• Dimensioni 29x49x35 cm

PUNTI

6 .500

2.700 PUNTI + 50€

oppure

Le
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ABBIGLIAMENTO E ACCESSORI

OCCHIALI DA SOLE RAY BAN
In grado di assorbire l’85% della luce visibile e di bloccare 
quasi completamente la luce blu, le lenti classiche assicurano 
una “visione naturale” perché riproducono i colori così come 
sono, senza alterazioni.

• Materiale montatura: Acetato

• Colore montatura: Tartaruga; Nero

• Lenti: Blu-Grigio Classica

BRACCIALE CHARMS 
FARFALLA IN ACCIAIO  
E CRISTALLI STROILI
Essenzialità, purezza e originalità creativa. Forza 
di carattere che diventa espressione di uno stile di 
vita contemporaneo. Sobrietà, rigore e fantasia, 
ma anche libertà e un pizzico di esibizionismo. 
Questa è l’anima dei gioielli della collezione Lady 
Chic.

• Materiale: Acciaio • Misura: Lunghezza 17 + 3 cm

• Codice Prodotto: 1627924

PUNTI

9 .500

4.000 PUNTI + 70€

oppure

PUNTI

1 .550

790 PUNTI + 10€

oppure
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ABBIGLIAMENTO E ACCESSORI Le

BRACCIALE CHARMS 
qUADRIFOGLIO  
IN ACCIAIO BICOLORE  
E CRISTALLI STROILI
Essenzialità, purezza e originalità creativa. Forza 
di carattere che diventa espressione di uno stile di 
vita contemporaneo. Sobrietà, rigore e fantasia, 
ma anche libertà e un pizzico di esibizionismo. 
Questa è l’anima dei gioielli della collezione Lady 
Chic.

• Materiale: Acciaio • Misura: Lunghezza 17 + 3 cm

• Codice Prodotto: 1627889

PUNTI

2 .300

1.100 PUNTI + 15€

oppure

ABITO DONNA  
SMANICATO KITH
• Tessuto: Cotone

• Colore: Nero

• Taglie: S - M

PUNTI

2 .400

1.200 PUNTI + 15€

oppure
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FELPA UOMO  
MANICA LUNGA 
KITH 
• Tessuto: Cotone • Colore: Nero

• Taglie: dalla S alla XL

FELPA UNISEx  
ANTI-SOCIAL KITH 
• Tessuto: Cotone  

• Colore Felpa: Nero

• Colore della Scritta disponibile in: 

Arancione, Bordeaux, Rosa, Bianca

• Vestibilità: Ampia

• Taglie: dalla XS alla XL

PUNTI

3 .000

1.450 PUNTI + 20€

oppure

PUNTI

4 .900

2.400 PUNTI + 30€

oppure

ABBIGLIAMENTO E ACCESSORI



ABBIGLIAMENTO E ACCESSORI Le

TIRAGRAFFI PER GATTI
BADALONA TRIxIE 
Palestra tiragraffi Badalona per gatti, altezza 
109 cm con fodera in peluche, tronchetti rivestiti 
in sisal naturale, nicchia rivestita in peluche.  
Bello, resistente e poco ingombrante.

• Una cuccia rivestita in peluche, 37×25×37 cm

• 2 colonne tiragraffi, ø 9 cm: 40 cm

• 2 piattaforme, 36 x 36 cm

PUNTI

3 .100

1.450 PUNTI + 20€

oppure

BORSA BAULETTO BAYSIDE
• 2 manici cuciti ad intreccio • Tracolla regolabile • Interno foderato in cotone

• Interno: una tasca con zip e due tasche senza zip • In pelle di vitello • Cucita a mano

• Colori: Nero e Cuoio • Misure: 34X20 cm • Codice prodotto: BAYBS139MP18
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PUNTI

9 .900

4.400 PUNTI + 70€

oppure
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FUGA IN MONTAGNA 
LEGO CITY 
• Prodotto consigliato per: Femmina, Maschio 

• Adatto a bambini da: 5 - 12 anni

STAZIONE DI POLIZIA 
LEGO CITY 
• Prodotto consigliato per: Femmina, Maschio 

• Adatto a bambini da: 6 - 12 anni

PUNTI

600

GIOCHI

PUNTI

6 .200

2.500 PUNTI + 50€

oppure



GIOCHI Le
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SPEEDER D’ASSALTO 
DEL GENERALE  
GRIEVOUS LEGO 
• Prodotto consigliato per: Femmina, Maschio 

• Adatto a bambini da: 6 - 8 anni

DOTTOR TRAPANINO 
PLAY DOH HASBRO 
• Prodotto consigliato per: Femmina, Maschio 

• Adatto a bambini da: 3 - 5 anni

PUNTI

1 .850

740 PUNTI + 15€

oppure

PUNTI

1 .400

640 PUNTI + 10€

oppure
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GOURMET KITCHEN 
SET PRO TOYS
• Prodotto consigliato per: Femmina 

• Adatto a bambine da: 3 anni

CASA COMPONIBILE 
CON BARBIE MATTEL
• Prodotto consigliato per: Femmina 

• Adatto a bambine da: 3 - 5 anni

GIOCHI

PUNTI

3 .700

1.700 PUNTI + 25€

oppure

PUNTI

8 .000

3.000 PUNTI + 70€

oppure



GIOCHI Le
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DIxIT ASTERION
• Gioco da tavolo

• Prodotto consigliato per: Femmina, Maschio 

• Adatto a bambini da: 8 anni

COOKIE BOx 
ASTERION
• Gioco da tavolo

• Prodotto consigliato per: Femmina, Maschio 

• Adatto a bambini da: 6 anni

PUNTI

1 .800

950 PUNTI + 10€

oppure

PUNTI

1 .200

490 PUNTI + 10€

oppure
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TICKET TO RIDE  
EUROPA ASTERION
• Prodotto consigliato per: Femmina, Maschio 

• Adatto a bambini da: 6 anni

CREATIVE STUDIO 
NAILS & TATTOO NICE
• Prodotto consigliato per: Femmina 

• Adatto a bambine da: 5 - 8 anni

GIOCHI

PUNTI

1 .800

950 PUNTI + 10€

oppure

PUNTI

2 .800

1.200 PUNTI + 20€

oppure



GIOCHI Le
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RAPUNZEL 
MAKE UP 
HEART NICE
• Prodotto consigliato per: 
 Femmina 

• Adatto a bambine da:  
3 - 5 anni

GLOBBER PRIMO 
FRUITNESS PROLUx
• Prodotto consigliato per: Femmina, Maschio 

• Adatto a bambini dai: 5 anni

GYMOTION TUMMY PLAYLAND 
PROLUx
• Prodotto consigliato per:  
Femmina, Maschio

PUNTI

1 .200

490 PUNTI + 10€

oppure

PUNTI

4 .300

2.000 PUNTI + 30€

oppure

PUNTI

2 .500

1.200 PUNTI + 15€

oppure
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