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club
Entra nell’esclusivo VéGé Club, e scopri
in ogni pagina tutti i prestigiosi marchi e
le collaborazioni con i migliori partner.
Scopri la nuova collezione dedicata alla
casa, al benessere, al tempo libero e al
fai date, lasciandoti conquistare pagina
dopo pagina.
Scegli ora la qualità che solo VéGé sa
offrire ed entra a fare parte del Club.
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ESTRATTO DEL REGOLAMENTO
CON LA TUA SPESA, RACCOGLI I PUNTI FINO ALL’11 MARZO 2018 E
HAI TEMPO FINO ALL’8 APRILE 2018 PER RICHIEDERE IL TUO PREMIO.
RACCOGLIERE I PUNTI È SEMPLICE!
• AL RAGGIUNGIMENTO DI 5 EURO DI SPESA RICEVERAI I PRIMI 5 PUNTI.
• OLTRE I PRIMI 5 EURO DI SPESA (SCONTRINO UNICO)
RICEVERAI 1 PUNTO PER OGNI EURO SUCCESSIVO.
Esempio: • Fino a 4,99 Euro di spesa = 0 punti
• 5,00 Euro di spesa = 5 punti
• 7,00 Euro di spesa = 7 punti… e così via.
POTRAI SEMPRE CONTROLLARE SULLO SCONTRINO IL TUO CREDITO PUNTI.
Prima del passaggio della spesa alle casse, consegna la tua carta fedeltà:
ti saranno accreditati i punti, collezionando i quali potrai ritirare il premio
che preferisci.
Inoltre:

• Per i prodotti visualizzati in questo catalogo, valgono le garanzie
ufficiali dei produttori;
• Qualora un articolo fosse terminato, ci si riserva la facoltà di sostituirlo,
a discrezione, con un prodotto di caratteristiche uguali o superiori;
• Il colore degli articoli fotografati non è vincolante, ma solo orientativo:
potrebbe variare in base alle disponibilità;
• Tutte le offerte sono tali come riportate, ad eccezione di errori tipografici
od omissioni di stampa;
• Al termine di questa raccolta, il credito residuo dei punti sarà azzerato;
• Non generano diritto all’acquisizione di punti le categorie merceologiche
che la normativa prevede non possono essere oggetto
di manifestazioni a premi;
• L’iniziativa è valida nei punti di vendita che espongono
il materiale pubblicitario;
• Il regolamento completo è disponibile presso il tuo supermercato.

RICORDA: HAI TEMPO FINO ALL’11 MARZO 2018 PER RACCOGLIERE I PUNTI,
MA POTRAI RICHIEDERE I PREMI FINO ALL’8 APRILE 2018.
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TRIS PIATTI
Atmosfera da ville lumiere per una
tavola dalle forme di ispirazione
romantico-retrò. Posto a tavola
di pregiata ceramica decorata
a mano. 100% made in Italy.
Misure: piatto piano 25 cm, piatto
fondo 21 cm, piatto frutta 20 cm.

420 PUNTI + 5,50 EURO
OPPURE 840 GRATIS

SET 2 BICCHIERI ACQUA
Bicchiere da acqua, in vetro
soffiato, prodotto in LUXION®,
vetro cristallino innovativo,
ecologico ultraclear, resistente ai
lavaggi in lavastoviglie e 100%
riciclabile. Misure: 37 cl, H 92 mm.

220 PUNTI + 2,90 EURO
OPPURE 440 GRATIS

SET 2 CALICI VINO
Calice da vino, 38 cl, H 220 mm,
in vetro soffiato, prodotto in
LUXION®, il miglior vetro cristallino
innovativo, ecologico ultraclear,
resistente ai lavaggi in lavastoviglie
e 100% riciclabile. Ideale per vini
rossi giovani, rosati, e per i vini
bianchi fruttati e leggermente
aromatici.

280 PUNTI + 3,50 EURO
OPPURE 560 GRATIS
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TOVAGLIA 6 POSTI
Prodotto caratterizzato da rifiniture
sartoriali. La lavorazione del tessuto
rende particolarmente preziosa
questa tovaglia in puro cotone.
Misure: 140 x 180 cm. Made in Italy.

600 PUNTI + 6,90 EURO
OPPURE 1120 GRATIS

POSTO TAVOLA 3 PZ
Posto tavola composto da cucchiaio
tavola, forchetta e coltello forgiato.
In acciaio inox 18/10, spessore 3 mm.

340 PUNTI + 4,50 EURO
OPPURE 680 GRATIS

TAPPETO CUCINA DINNER
Tappeto ideato e pensato
specificatamente per la cucina, un
prodotto dall’estetica accattivante,
resistente e maneggevole: il fondo
infatti è antiscivolo in lattice, e la
composizione in poliammide
permette elevata resistenza all’usura
e gualcitura e facilità di lavaggio.
100% poliammide Certificato OEKOTEX®. Dimensioni 57x200 cm.

750 PUNTI + 9,50 EURO
OPPURE 1500 GRATIS
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MACCHINA
PER LA PASTA
In acciaio cromato, con pomello
regolatore a 6 posizioni per i diversi
spessori della sfoglia. Larghezza
massima della sfoglia: 140 mm.
Manovella, morsetto. Completa di
manuale istruzioni.
Dimensioni: 20,5x18x14,5 cm.

1400 PUNTI + 17,90 EURO
OPPURE 2850 GRATIS

PASTA STARTER SET
Contenuto: 1 mattarello cilindrico
per stendere la sfoglia, 1 rotella
curva per tagliare la pasta, 2
mattarellini tagliapasta, uno per
spaghetti ed uno per fettuccine, 1
riga-garganelli e gnocchi, 1 rotella
tagliatortellini dentata 4x4 cm,
utilissima non solo per tagliare
i quadrati di pasta dei tortellini,
ma anche per fare le “farfalle”
(chiudendo al centro il quadrato
di pasta, schiacciandolo con le
dita), 1 stendipasta in faggio,
1 dosaspaghetti in faggio, 1 molla
inox per spaghetti.

1500 PUNTI + 18,90 EURO
OPPURE 2900 GRATIS
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PORTABOTTIGLIE BOA
Può ospitare fino ad un massimo di 5
bottiglie. Prodotto facilmente riponibile.
Dimensioni: 11,1x23,6x28,6 cm.

800 PUNTI + 10,90 EURO
OPPURE 1730 GRATIS

OROLOGIO
DA PARETE
Orologio da parete, impreziosito da simpatici
animaletti. Adatto per tutti gli ambienti: lo
studio, la cucina o le camere da letto. Movimento
al quarzo. Dimensioni: diametro 45 cm.

900 PUNTI + 11,90 EURO
OPPURE 1850 GRATIS

PIASTRA
A INDUZIONE
Fornello ad Induzione Energy 2.000 watt.
Regolazione di potenza e temperatura da
60° a 240°, timer 180 minuti, piano in vetro
facile da pulire. Display digitale comandi
soft touch, spegnimento di sicurezza.

2500 PUNTI + 34,90 EURO
OPPURE 5200 GRATIS
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SALTAPASTA 28 CM
Perfetto per cucinare i sughi dentro i quali
saltare successivamente la pasta. Grazie alla sua
particolare forma è possibile cucinare con estrema
facilità sia le piccole sia le grandi porzioni.
Risotti, spezzatini, purè, minestre, zuppe di pesce
sono ideali per questo utensile. Il rivestimento
antiaderente di qualità è requisito essenziale
per cucinare senza oli e senza grassi, all’insegna
di una cucina naturale e salutista. Utilizzabile
su gas, piastra elettrica, piastra vetroceramica,
piastra alogena. Lavabile in lavastoviglie.

1000 PUNTI + 13,50 EURO
OPPURE 2000 GRATIS

PASTAPRONTA LIFT&LOOK 22 CM
Prodotto pratico e sicuro con sistema di bloccaggio
‘LIFT&LOCK’ che garantisce una scolatura
veloce e perfetta senza l’ausilio di un scolapasta.
Coperchio in acciaio inox forato, pentola con
triplo rivestimento antiaderente di qualità, adatta
per gas e piastra elettrica, piastra vetroceramica
e piastra alogena. Lavabile in lavastoviglie.

1500 PUNTI + 20,50 EURO
OPPURE 3150 GRATIS

WOK CUOCITUTTO 28 CM
Ideale per friggere con ridotto consumo di olio.
Adatto anche per la cottura a vapore, grazie alla
griglia dalla forma circolare su cui adagiare i cibi.
Il coperchio in vetro ad alta resistenza consente
di cucinare a vista. Utilizzabile su gas, piastra
elettrica, piastra vetroceramica e piastra alogena.
Triplo rivestimento antiaderente di qualità,
lavabile in lavastoviglie.

1300 PUNTI + 16,90 EURO
OPPURE 2650 GRATIS
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FRULLATORE
DRINK’N GO
Innovativo frullatore con bicchiere
take-away, pratico e semplice da usare.
Prima prepari il tuo frullato preferito,
poi lo porti dove vuoi, in palestra, a
scuola, in ufficio, mentre fai sport…
All’interno della confezione è incluso un
pratico ricettario per frullati vitaminici,
proteici e golosi! Incluse due bottiglie
da 570 ml e da 400 ml.

1600 PUNTI + 20,90 EURO
OPPURE 3200 GRATIS

ROBOT CUCINA ROBOMIX
Robot da cucina compatto e
multifunzionale. Grazie alla funzione
“reverse” è possibile tritare ed
impastare usando un unico prodotto
e senza cambiare lama. In dotazione
il disco per montare ed il riduttore
di tazza per tritare piccole quantità.

1600 PUNTI + 20,90 EURO
OPPURE 3200 GRATIS
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TORTIERA
La linea di stampi da forno “Mojave Gold”
è rivestita esternamente con un tono caldo
oro naturale. Questo straordinario colore
ricorda la scintillante sabbia del deserto al
sorgere del sole. L’interno invece, marrone
mogano è caratterizzato da particelle in
ceramica di alta qualità che rinforzano il
rivestimento antiaderente ILAG PREMIUM.
Tortiera apribile ad un fondo con base
sporgente in antiaderente con particelle in
ceramica di rinforzo - dimensioni: ø 26 cm,
alezza 6,5 cm.

550 PUNTI + 6,50 EURO
OPPURE 1100 GRATIS

STAMPO PLUM CAKE
La linea di stampi da forno “Mojave Gold”
è rivestita esternamente con un tono caldo
oro naturale. Questo straordinario colore
ricorda la scintillante sabbia del deserto al
sorgere del sole. L’interno invece, marrone
mogano è caratterizzato da particelle in
ceramica di alta qualità che rinforzano il
rivestimento antiaderente ILAG PREMIUM.
Stampo plum cake in antiaderente
con particelle in ceramica di rinforzo dimensioni 30,5x11,4x7 cm.

300 PUNTI + 3,90 EURO
OPPURE 630 GRATIS
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GUANCIALE
IN FIBRA
Guanciale in fibra. Media
densità 770 gr di imbottitura.
Dimensioni: 50x80 cm. Federa
in puro cotone.

300 PUNTI + 3,90 EURO
OPPURE 600 GRATIS

COMPLETO LETTO
MATRIMONIALE
Prodotto caratterizzato da
rifiniture sartoriali, in puro
cotone 100%. Completo letto
matrimoniale: sopra misure
240x280 cm, sotto angoli
elasticizzato 180x200 cm,
2 federe 50x80 cm.
Made in Italy.

1800 PUNTI + 23,90 EURO
OPPURE 3800 GRATIS
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UMIDIFICATORE A CALDO
HOT STONE
Umidificatore dal design elegante, compatto
e discreto. Vaporizza acqua diffondendo
nell’ambiente di casa tua un flusso continuo
di vapore sano e senza batteri.

2200 PUNTI + 30,50 EURO
OPPURE 4650 GRATIS

MISURATORE DI PRESSIONE
EASY RAPID
Un intuitivo misuratore di pressione
automatico digitale da braccio. Innovativo
nelle forme, grazie al design DLS, adotta la
tecnologia di ultima generazione Rapid Tech
- Comfort Experience per una misurazione
anticipata già in fase di gonfiaggio. Easy Rapid
è semplice e intuitivo: tutta la tecnologia Pic
in 3 tasti, per aiutarti a vivere il momento
della misurazione con serenità.

2900 PUNTI + 42,90 EURO
OPPURE 6300 GRATIS

BILANCIA PESAPERSONE
DIGITALE
Portata 150 kg, divisione 100 g, selezione unità
di misura, auto on: si accende salendo sulla
pedana, spegnimento automatico, pedana in
vetro temperato, dispaly 8x4 cm circa.
Alimentazione: 1xCR2032.
Pedana: 29.5x29.5x1.18 cm.

700 PUNTI + 9,00 EURO
OPPURE 1400 GRATIS
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SET MANICURE - PEDICURE “SPLENDI”
SET MANICURE unghie perfette in soli 3 step.
Sistema completo di accessori per limare, modellare,
lucidare e levigare le unghie in modo semplice e
veloce. Accessori: 1 rullo viola per limare; 1 guida
bianca per modellare; 2 rulli rosa per levigare le
irregolarità sulla superficie dell’unghia; 2 rulli
bianchi lucidanti per ottenere un reale effetto
smalto trasparente.

900 PUNTI + 12,00 EURO
OPPURE 1900 GRATIS

LEVIGATORE PIEDI
Pelle levigata in pochi minuti per piedi subito
belli e sani. Prodotto ideale per la rimozione di
ispessimenti della pelle, calli e duroni. Si passa
semplicemente il rullo sopra l’area interessata
ed in un attimo si hanno piedi belli e sani. Con
una comoda impugnatura ergonomica, è piccolo,
leggero e perfetto da portare con sé anche in
viaggio. Dotato di 2 rulli leviganti con superficie
abrasiva: un rullo a grana fine specifico per le zone
delicate, un rullo a grana grossa specifico per le
zone difficili. Waterproof: utilizzabile anche sotto la
doccia. Alimentazione a batterie.

900 PUNTI + 11,90 EURO
OPPURE 1800 GRATIS

ARRICCIACAPELLI AD ARIA CALDA
Arricciacapelli ad aria calda. 700 W, 2 regolazioni
di potenza e di calore, funzione aria fredda per
fissare l’acconciatura, funzione IONIC che aiuta a
ridurre l’elettricità statica nei capelli e tasto rilascio
dell’accessorio, spazzola tonda (diam. 30 mm)
spazzola tonda diam. 20 mm, concentratore d’aria,
accessorio ferro arricciacapelli diam. 20 mm, spazzola
tonda diam. 33 mm, spazzola, cavo di alimentazione
girevole, gancio per appendere, spia luminosa.

1200 PUNTI + 16,50 EURO
OPPURE 2500 GRATIS
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FERRO DA STIRO
A CALDAIA
Stiromatic Instant PRO è semplicissimo da utilizzare,
grazie al serbatoio removibile che rende agevole il
caricamento, alla cartuccia che assicura la massima
protezione contro il calcare e alla piastra in ceramica
molto scorrevole che elimina le pieghe in una sola
passata. Inoltre, la comoda maniglia e l’avvolgicavo
integrato nella base rendono il prodotto comodo da
trasportare e da riporre.

3300 PUNTI + 44,50 EURO
OPPURE 6800 GRATIS

SCOPA ELETTRICA
2 IN 1
Evo 2 in 1 è una scopa elettrica senza sacco, con
filo, dalle linee moderne ed eleganti, ideale per
la pulizia di tappeti e pavimenti, per la pulizia di
fessure, tessuti e di superfici difficili da raggiungere,
aspirabriciole incorporato. Accessori in dotazione:
beccuccio per fessure, spazzola per tessuti pratica,
veloce, con serbatoio estraibile e levabile (capacità
0.8 l). La tecnologia ciclonica massimizza la potenza
aspirante e la durata dei filtri. Avvolgicavo integrato.

2100 PUNTI + 30,50 EURO
OPPURE 4650 GRATIS
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TROLLEY CABINA
4 RUOTE
Trolley cabina pratico ed ergonomico e
dotato di quattro ruote. Le dimensioni
sono conformi per tutte le compagnie
low cost. Dimensioni: 55x40x20 cm.

3000 PUNTI + 39,90 EURO
OPPURE 6100 GRATIS

BILANCIA PESABAGAGLI
DIGITALE
Bilancia portatile ed ergonomica.
Indispensabile in ogni viaggio per
controllare sempre il giusto peso
delle valigie prima del check-in ed
evitare sorprese e costi extra. Capacità
max 50 Kg, divisione 100 g, pratico
display LCD, funzione hold che blocca
il peso sul display, indicatore acustico,
spegnimento automatico, indicatore di
sovraccarico (oltre 50 kg), indicatore
di batterie scariche, dimensioni ridotte
solo 15x8x3 cm.

600 PUNTI + 7,00 EURO
OPPURE 1100 GRATIS
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BORSA VIAGGIO
PIEGHEVOLE
Borsa da viaggio pieghevole formato
cabina. Richiudibile in una tasca
integrata per risparmiare spazio.
Garanzia internazionale di 2 anni.
Dimensioni: 37(h) x 30(l) x 23(p) cm.
Capacità 25,5 lt. Peso 0,2 kg.

900 PUNTI + 12,50 EURO
OPPURE 1900 GRATIS

SHOPPING BAG
Borsa shopping ripieghevole a doppi
manici. Principe di Galles edition,
richiudibile.

400 PUNTI + 4,90 EURO
OPPURE 750 GRATIS

OMBRELLO
RICHIUDIBILE
Mini ombrello richiudibile manualmente,
fusto con tecnologia antivento, impugnatura
in tinta. Principe di Galles edition.

800 PUNTI + 10,90 EURO
OPPURE 1700 GRATIS
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SET 2 UTENSILI
Set-duo utensili in valigetta composto
da: Trapano 500 w Smerigliatrice 500 w
utilizzo con dischi 115 mm. Accessori
in dotazione: punte, mole e chiave di
servizio.

2000 PUNTI + 26,50 EURO
OPPURE 4150 GRATIS

IDROPULITRICE
Motore spazzole 220 v 1.400 watt.
Pressione di esercizio 70 bar. Portata
300 lt/Ora. Carrellata con accessori.
Peso 6,0 kg.

3800 PUNTI + 49,90 EURO
OPPURE 7700 GRATIS

MINI
COMPRESSORE
Minicompressore vmc-11 12 v. Corpo
plastica senza serbatoio. 12 Volt 10 a
pressione max 17 bar. Aria aspirata
max 11 lt/min. Tubo aria 0,5 mt, 4
Ugelli. Cavo per accendisigari 2,9 mt.

550 PUNTI + 7,50 EURO
OPPURE 1170 GRATIS
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TORCIA LED
Torcia cassiopea, 27 LED con gancio
per appenderla, luce brillante
fredda e impugnatura ergonomica.
Colori disponibili: bianco e nero.

400 PUNTI + 4,90 EURO
OPPURE 750 GRATIS

RICARICA MEDIASET
PREMIUM DIGITALE
20 €
Richiedi il modulo di prenotazione
abbonamento e servizi presso il tuo
Punto Vendita, compila il modulo
inserendo le informazioni richieste
e consegnalo al tuo Punto Vendita.
Riceverai una mail contenente uno
scontrino virtuale con un codice.
Chiama il servizio clienti Mediaset
Premium al numero verde 800
303404 da telefono fisso e comunica
il codice per ottenere l’ampliamento
del tuo abbonamento.

2400 PUNTI
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ABBONAMENTO GRAZIA
SEMESTRALE
Richiedi il modulo di prenotazione
abbonamento e servizi presso il tuo
Punto Vendita, compila il modulo
inserendo le informazioni richieste, e
riconsegnalo al Punto Vendita. Riceverai
all’indirizzo indicato la rivista. La moda
rimane il cuore del giornale, con grandi
servizi fotografici e rubriche ricche
di idee e contenuti che permettono di
cogliere i trend e gli stili più nuovi.
L’abbonamento vale sia per la rivista
cartacea che per quella digitale; riceverai
la rivista cartacea con spedizione
postale all’indirizzo che ci indicherai e
la password per visualizzare la versione
digitale sul sito www.grazia.it

1200 PUNTI

ABBONAMENTO GENTE
SEMESTRALE
Richiedi il modulo di prenotazione
abbonamento e servizi presso il tuo
Punto Vendita, compila il modulo
inserendo le informazioni richieste, e
riconsegnalo al Punto Vendita. Riceverai
all’indirizzo indicato la rivista. GENTE
è il settimanale italiano di “attualità”,
“informazione” e “intrattenimento” per
tutta la famiglia.

1800 PUNTI

22

GIFT CARD
DECATHLON DIGITALE
5€
Richiedi il modulo di prenotazione
abbonamento e servizi presso il tuo
Punto Vendita, compila il modulo
inserendo le informazioni richieste,
e consegnalo al tuo Punto Vendita.
Riceverai via mail il codice che ti
servirà per attivare la tua Gift Card.
Collegati a www.mygiftcard.it , clicca
su “Attiva ora la tua Gift Card” e
inserisci il codice di attivazione
(PIN). La tua Gift Card dovrà essere
attivata entro la data di scadenza
comunicata insieme al codice di
attivazione (PIN).

600 PUNTI

BUONO SPESA
10 €
Presentando la tua Carta Fedeltà presso le casse del Punto Vendita di
emissione della carta stessa, con l’utilizzo di n. 1.200 dei punti accumulati
potrai richiedere n. 1 Buono Spesa del valore di € 10,00 Iva inclusa che
potrai utilizzare per i tuoi acquisti fatti su qualsiasi tipo di merceologia
presente presso il Punto Vendita ad esclusione dei prodotti non promozionabili
secondo le vigenti normative. Il numero di punti necessari per la redenzione
del Buono Spesa ti verrà scalato dal cumulo punti della tua Carta Fedeltà
dall’operatore di cassa che provvederà automaticamente a detrarre l’importo
dello sconto maturato direttamente dalla spesa in corso. Dovrai richiedere ed
utilizzare il Buono Spesa entro l’8 aprile 2018, termine dopo il quale i punti
elettronici accumulati perderanno il loro valore e di fatto non daranno diritto
al ritiro di alcun premio relativo alla presente o a future iniziative. Il Buono
spesa è da considerarsi IVA inclusa, non è cumulabile, non è frazionabile, non
è convertibile in denaro e non dà diritto a resto.

1200 PUNTI
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I TUOI PUNTI
SONO UN’INIEZIONE DI SPERANZA!
In molti paesi, tanti bambini
rischiano di morire per
malattie infettive che in Italia
sono facilmente prevenibili,
grazie alle vaccinazioni che
facciamo ai nostri figli.
Aiutaci a dare loro una
speranza di vita, sostenendo
Medici Senza Frontiere.
Bastano 5 euro per vaccinare
6 bambini contro il morbillo.

© Pierre-Yves Bernard/MSF

AIUTA ANCHE TU
MEDICI SENZA FRONTIERE
CON 600 PUNTI
25

TRASFORMA I TUOI PUNTI IN AZIONI
E PROGETTI CONCRETI PER SFAMARE
CANI E GATTI E SOSTENERE I LORO PADRONI
IN DIFFICOLTÀ ECONOMICA
Balzoo - il Banco Italiano Zoologico Onlus è una no-profit che opera in tutta Italia per far fronte
alle emergenze alimentari ed evitare l’abbandono del proprio compagno a quattro zampe, da parte
dei proprietari di animali particolarmente colpiti dalla crisi economica attuale, offrendo un sostegno
attivo, concreto, emergenziale. I tuoi punti serviranno per fornire 4 kg di cibo secco e 1 kg di cibo
umido per cani e/o gatti sufficienti per sfamare 1 cane per 10 giorni o 1 gatto per 20 giorni. Anche
loro fanno parte della famiglia!

AIUTA ANCHE TU
L’ASSOCIAZIONE BALZOO
CON 600 PUNTI
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Premi

Marchio

Punti
Gratis

Punti
Contributo

Contributo
Euro

TRIS PIATTI

BITOSSI

840

420

€ 5,50

SET 2 BICCHIERI ACQUA

RCR Home & Table

440

220

€ 2,90

SET 2 CALICI VINO

RCR Home & Table

560

280

€ 3,50

TOVAGLIA 6 POSTI

CASSERA

1120

600

€ 6,90

POSTO TAVOLA 3 PZ

SALVINELLI

680

340

€ 4,50

TAPPETO CUCINA DINNER

VIVA

1500

750

€ 9,50

MACCHINA PER LA PASTA

TITANIA

2850

1400

€ 17,90

PASTA STARTER SET

EPPICOTISPAI

2900

1500

€ 18,90

PORTABOTTIGLIE BOA

KOZIOL

1730

800

€ 10,90

OROLOGIO DA PARETE

KOZIOL

1850

900

€ 11,90

PIASTRA A INDUZIONE

G3FERRARI

5200

2500

€ 34,90

SALTAPASTA 28 CM

BALLARINI

2000

1000

€ 13,50

PASTAPRONTA LIFT&LOOK 22 CM

BALLARINI

3150

1500

€ 20,50

WOK CUOCITUTTO 28 CM

BALLARINI

2650

1300

€ 16,90

FRULLATORE DRINK'N GO

ARIETE

3200

1600

€ 20,90

ROBOT CUCINA ROBOMIX

ARIETE

3200

1600

€ 20,90

TORTIERA

ZENKER

1100

550

€ 6,50

STAMPO PLUM CAKE

ZENKER

630

300

€ 3,90

GUANCIALE IN FIBRA

IL GUANCIALE

600

300

€ 3,90

COMPLETO LETTO MATRIMONIALE

CASSERA

3800

1800

€ 23,90

UMIDIFICATORE A CALDO HOT STONE

PIC

4650

2200

€ 30,50

MISURATORE DI PRESSIONE EASY RAPID

PIC

6300

2900

€ 42,90

BILANCIA PESAPERSONE DIGITALE

JOYCARE

1400

700

€ 9,00

SET MANICURE - PEDICURE "SPLENDI"

JOYCARE

1900

900

€ 12,00

LEVIGATORE PIEDI

JOYCARE

1800

900

€ 11,90

ARRICCIACAPELLI AD ARIA CALDA

SEVERIN

2500

1200

€ 16,50

FERRO DA STIRO A CALDAIA

ARIETE

6800

3300

€ 44,50

SCOPA ELETTRICA 2 IN 1

ARIETE

4650

2100

€ 30,50

TROLLEY CABINA 4 RUOTE

GHEPARD

6100

3000

€ 39,90

BILANCIA PESABAGAGLI DIGITALE

JOYCARE

1100

600

€ 7,00

BORSA VIAGGIO PIEGHEVOLE

DELSEY

1900

900

€ 12,50

SHOPPING BAG

H.DUE.O

750

400

€ 4,90

OMBRELLO RICHIUDIBILE

H.DUE.O

1700

800

€ 10,90

SET 2 UTENSILI

BEST QUALITY

4150

2000

€ 26,50

IDROPULITRICE

VIGOR

7700

3800

€ 49,90

MINI COMPRESSORE

VIGOR

1170

550

€ 7,50

TORCIA LED

TREVI

750

400

€ 4,90

RICARICA MEDIASET PREMIUM DIGITALE 20 €

MEDIASET

2400

-

-

ABBONAMENTO GRAZIA SEMESTRALE

MONDADORI

1200

-

-

ABBONAMENTO GENTE SEMESTRALE

MONDADORI

1800

-

-

GIFT CARD DECATHLON DIGITALE 5 €

DECATHLON

600

-

-

BUONO SPESA 10€

-

1200

-

-

MEDICI SENZA FRONTIERE

-

600

-

-

BALZOO

-

600

-

-
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