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Latte fresco

Latte fresco Alta Qualità 
intero pastorizzato
in bottiglia 1 lt
(*Confezione Speciale 3/5 punti)

Latte fresco Alta Qualità 
intero pastorizzato 500 ml

Latte fresco 
parzialmente scremato 
pastorizzato in bottiglia 1 lt

Latte fresco 
parzialmente scremato 
pastorizzato 500 ml

UNA FILIERA CORTA
Dal 1949 Latte Sano porta la freschezza sulla tua
tavola. Il latte fresco è munto esclusivamente in
allevamenti situati nella Regione Lazio e per-
corre quindi pochissimi chilometri per essere
gustato in tutta la sua bontà. L’ intero pro-
cesso produttivo del latte, dagli alleva-
menti fino allo stabilimento, è regolato e
garantito da un rigido “Disciplinare di fi-
liera”. Il latte infatti, viene raccolto ogni
giorno, in circa 90 stalle selezionate  se-
condo i più elevati standard qualitativi.
Ciascuna autocisterna percorre quindi po-
chissimi chilometri dalla stalla al nostro im-
pianto di lavorazione. Ecco perché una filiera
corta, gli accurati controlli sanitari ed un delicato
trattamento di pastorizzazione rendono il latte fresco
della Fattoria Latte Sano un prodotto unico ed insostitui-
bile per genuinità. Latte Sano fresco, vicino casa.

Scopri sul nostro sito (www.lattesano.it) dove viene rac-
colto il latte e troverai le immagini degli allevamenti più
rappresentativi della nostra filiera.

Latte fresco
scremato 500 ml 0,1% grassi



Latte fresco 
Alta Qualità tipo “BAR” 
intero pastorizzato 1 lt

Latte fresco 
Alta Qualità tipo “BAR”
intero pastorizzato 1 lt

Latte fresco 
parzialmente scremato pastorizzato
1lt (*Confezione Speciale 3/5 punti)

LA QUALITÀ PRIMA
DI TUTTO

La Qualità ha inizio in stalla! Ogni azienda
agricola della nostra filiera ha l’obbligo di
attenersi a tutte le norme sulla produzione
primaria e sul benessere animale, garantendo
attraverso numerosi controlli di laboratorio
sicurezza, igienicità e rintracciabilità delle
produzioni.

Il latte fresco pastorizzato di Alta Qualità
presenta requisiti produttivi molto rigorosi e,
grazie al suo tenore di proteine e grassi è un
latte fresco maggiormente nutriente.
E’ per tutti questi motivi che, il nostro latte
fresco di Alta Qualità è ideale per preparare
cappuccini dalla schiuma cremosa, densa e
vellutata.

Latte fresco

Latte fresco

Latte fresco 
intero pastorizzato 1 lt
(*Confezione Speciale 3/5 punti)



Linea Digemilk

Latte fresco Digemilk 
parzialmente scremato
ad Alta Digeribilità. 
*Senza lattosio (<0,1%) 500 ml

Latte fresco Digemilk 
parzialmente scremato
ad Alta Digeribilità. 
*Senza lattosio (<0,1%) 1 lt

Ricottina Digemilk
*Senza lattosio (<0,01%) 150 g

Caciottella Primo Sale Digemilk 
*Senza lattosio (<0,01%) 150 g

Mozzarella Digemilk Alta Digeribilità 
*Senza lattosio (<0,01%) 125 g

Stracchino Digemilk 
*Senza lattosio (<0,01%)

80 g

Latte fresco Digemilk
intero da Alta Qualità
*Senza lattosio (<0,1%) 1 lt
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La linea Digemilk senza lattosio (<0,1% per
100 ml di prodotto), è stata ideata per tutti
coloro che hanno difficoltà a digerire il latte
a causa dell’intolleranza al lattosio.
Il  Lattosio viene, infatti, trasformato nei suoi
costituenti glucosio e galattosio, più
facilmente assimilabili. Ecco perché con
Digemilk non dovrai più rinunciare al pia-
cere di bere il latte fresco  e di mangiare
formaggi, perché con i nostri prodotti, avrai
lo stesso gusto e la qualità di sempre, ma
senza lattosio!  

Il  nostro latte fresco, la mozzarella, la ri-
cotta e la caciottella Digemilk senza lattosio
sono prodotti con latte munto esclusivamente
nella Regione Lazio.



Linea Digemilk

Yogurt Digemilk
ai gusti pesca e albicocca, 
fragola e bianco. 
*Senza lattosio (<0,01%) 2x125 g

Latte Digemilk UHT HD
parzialmente scremato 1 lt 
*Senza lattosio (<0,1%)

Latte Digemilk UHT HD
parzialmente scremato 500 ml 
*Senza lattosio (<0,1%) 

Latte Digemilk UHT
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Per 2 persone - Preparazione: 15 minuti - Cottura: 8 minuti. INGREDIENTI: 200 g di ruote, 3 pomodori ramati, 70 g
di prosciutto cotto a cubetti, 1 mazzetto di basilico, 2 spicchi d’aglio, 15-20 olive verdi denocciolate, 250 g di moz-
zarella Digemilk Latte Sano, origano secco q.b., 2 cucchiai di olio extracergine d’oliva, sale, pepe.

LA RICETTA: RUOTE CON SALSA ALLA CRUDAIOLA COTTO 
E MOZZARELLA DIGEMILK LATTE SANO

Lavate i pomodori e scottateli per  qualche istante in acqua bollente;
una volta scolati, spellateli e tritateli grossolanamente. Sbucciate gli
spicchi d’aglio e tagliateli a rondelle. Lavate ed asciugate delicata-
mente le foglie di basilico, quindi tagliatele a striscioline. Riunite i po-
modori, il basilico e l’aglio in una ciotola, condite con un pizzico di
origano, sale, pepe e 1 cucchiaio d’olio. Mescolate, coprite la ciotola
con la pellicola per alimenti e fate raffreddare il condimento per qual-
che ora. Lessate le ruote in abbondante acqua bollente salata, sco-
latele molto al dente e lasciatele raffreddare. Trasferitele nella ciotola
della salsa fredda, aggiungete le olive, il prosciutto e le mozzarelline.
Amalgamate il tutto e condite a piacere con l’olio rimasto a crudo.

*Senza lattosio (<0,01%) 2x125 g

T HD
500 m
)

T HD Yogurt Digemilk
ai gusti pesca e albicocca,
fragola e bianco.
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Yogurt Intero Bianco 500g

Yogurt alla Frutta
ai gusti di mirtillo nero,
nocciola,vaniglia, ananas, cocco,
ciliegia, frutti di bosco, fragola,
albicocca,caffé, banana, limone 
e bianco intero 125 g x 2

Yogurt Magro alla Frutta “Linea Leggerezza”
ai gusti di mirtillo, prugna e cereali, fragola, banana, ananas, pesca e albicocca,
frutti di bosco e magro bianco - 125 g x 2

Yogurt Magro Bianco
“Linea Leggerezza”500 g

Yogurt intero e yogurt Linea Leggerezza

Yogurt Magro alla Frutta “Linea Leggerezza”

Yo
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L'agricoltura biologica é un metodo di
produzione che rispetta il benessere
umano e animale e difende la biodiver-
sità ambientale e culturale dei territori:
si tratta di un modello di sviluppo soste-
nibile volto a salvaguardare ambiente e
territorio e valorizzare la qualità delle
risorse delle comunità locali.

Un prodotto può definirsi “biologico”
solamente quando l’intero ciclo produt-
tivo sia avvenuto nel rispetto delle speci-
fiche norme da esso dettate (Reg.CE
834/07). Affinché un’ azienda agricola
possa essere certificata come “Biologica”
occorre molto tempo: il processo di 
“conversione” dal metodo convenzionale
al metodo biologico è lento e richiede un
grande impegno da parte degli alleva-
tori, a cominciare dalla semina e dalla
coltivazione dei terreni che devono
garantire alimenti prodotti secondo le
pratiche dell’agricoltura biologica.
Il controllo di tutte le norme in materia
viene effettuato da Organismi di Con-
trollo accreditati dal Ministero per le
Politiche Agricole, Alimentari e Forestali
(MIPAAF), sia presso il nostro stabili-
mento di trasformazione sia presso le
nostre stalle certificate. 
Il nostro latte biologico è l’unico latte
fresco proveniente esclusivamente da
allevamenti biologici della Regione Lazio.

Latte fresco da
Agricoltura Biologica
intero pastorizzato 1 lt

Linea da Agricoltura
Biologica

intero pastorizzato 1 ltp

4 Uova Fresche Biologiche
100% Uova del Lazio

LA RICETTA: CIAMBELLONE ALLO YOGURT “BIOSANO”, UOVA E LATTE
BIOLOGICO LATTE SANO
INGREDIENTI: 300 g farina 00, 4 uova Latte Sano, 250 g zucchero, 150 g yogurt albicocca Latte Sano,
senza pezzi, 120 ml olio di semi, buccia di 1arancia, buccia di 1 limone, 1 cucchiaio pasta vaniglia, 1 pizzico di
sale, 16 g lievito naturale per dolci, 40 ml latte intero Latte Sano.

Montare le uova con lo zucchero, la buccia degli agrumi, vani-
glia ed il pizzico di sale sino a raggiungere una consistenza
spumosa, unire poi l’olio di semi a filo, lo yogurt ed il latte con-
tinuando a frustare. Miscelare il lievito alla farina ed incorpo-
rarlo al composto di uova mescolando dall’alto verso il basso.
Imburrare uno stampo da ciambellone, versare il composto ed
infornare a forno statico a 175° per 35 minuti.
Fare la prova dello stuzzicadenti. 

Linea Biologica

Yogurt da Agricoltura Biologica
ai gusti di albicocca, mirtillo, ciliegia, 
banana,vaniglia, fragola e intero. 
Vasetto in vetro da 125 g x 2

Y
ai gusti di albicocca, mirtillo, cillieegia,
banana vaniglia fragola e interroo

Yogurt da Agricoltura Bioologica
ai gusti di albicocca mirtillo cillieegia

GUARDA LA VIDEO-RICETTA SULLA
NOSTRA PAGINA FACEBOOK

A Ricette ideate dall’Ateneo
della Cucina Italiana Coquis



Formaggi, scamorze e grana

Caciotta al Peperoncino
forma intera 1300 g ca Caciottina

300 g ca

Caciotta
forma intera
1300 g ca

Caciotta tricolore
forma intera 1300 g ca

Grana Padano 
grattuggiato 90 g

Spicchio di 
Grana Padano 300 g

Galeotto e 
Galeotto Affumicato

formaggi a pasta filata
900 g ca

Grana Padano
in scaglie 80 g

Caciottone
forma intera 2500 g ca

Caciottone mezza forma
1300 g ca

eotto Affumicato
t filata

Galeotto e
Affumicato

Gocce di Scamorza bianca
e Gocce di Scamorza affumicata 250 g

Scamorzine bianche e 
Scamorzine affumicate 400 g

e
a
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Caciottone spicchio
300 g ca



Panna, mascarpone, ricotta e burro

Panna fresca 500 ml Panna fresca 250 ml Panna fresca 1 lt

Ricotta di Fattoria
confezione da 1400 g ca

Ricottina di Fattoria
confezione da 350 g ca

LA RICETTA: TIRAMISÚ CON UOVA, LATTE FRESCO E MASCARPONE
LATTE SANO 
INGREDIENTI: 3 uova Latte Sano, caffé freddo, latte fresco Latte Sano, savoiardi, cacao in polvere,
mascarpone 150 g Latte Sano, zucchero semolato 80 g.

Il Tiramisù è il dolce italiano più conosciuto nel mondo, delizioso e ve-
loce da preparare per ogni occasione…
Bagnare i savoiardi per pochi secondi nel caffè freddo e metterli da
parte. Unire in un contenitore le uova precedentemente sbattute, il ma-
scarpone e lo zucchero. 
Inserire il composto in un sifone con due cariche oppure più semplice-
mente, aiutarsi con un cucchiaio distribuendo la crema in coppe di
vetro e ricoprire con abbondante cacao. E per chi volesse aggiungere
un tocco di dolcezza in più può arricchire il tutto con
1 savoiardo per coppa.

Burro Sano 500 g Burro Sano 250 g Burro Sano 125 g

Ricottina
Fiocco di Neve 150g

Mascarpone
250 g, 500 g, 2 kg

GUARDA LA VIDEO-RICETTA SULLA
NOSTRA PAGINA FACEBOOK

A Ricette ideate dall’Ateneo
della Cucina Italiana Coquis



Stracchino, spalmabile, robiola e caciottella

Stracchino Cremoso
Confezione da 100 g

Stracchino Cremoso 
“Light” Confezione da 165 g

Robiolino
100 g

Spalmabile di Fattoria 125 g

Caciottella di Fattoria
Primo Sale 400 g ca e 150 g ca

Caciottella di Fattoria Primo Sale 1300 g ca

Cucciolo di Caciottella 150g

LA RICETTA: SPAGHETTONI, GAMBERI E ROBIOLINO LATTE SANO
INGREDIENTI: 320 g spaghettoni, 20 gamberi, 160 g Robiolino Latte Sano, lime q.b., mentuccia q.b, pepe rosa
q.b., sale q.b., olio evo q.b., zenzero.

Pulire i gamberi e metterli a marinare nel succo di lime, per poi
scottarli in una padella con un po' d'olio e aglio. Frullare il Ro-
biolino Latte Sano aggiungendo la mentuccia, i gamberi cotti pre-
cedentemente, il pepe rosa e un po' d'olio. Versare il composto
in una padella. 
Cuocere la pasta e scolarla al dente. 
Mantecare la pasta in padella con la crema di Robiolino e gam-
beri aggiungendo un po' d'acqua di cottura. A cottura ultimata
aggiungere dello zenzero grattugiato e guarnire
con erbe a piacere.
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GUARDA LA VIDEO-RICETTA SULLA
NOSTRA PAGINA FACEBOOK

A Ricette ideate dall’Ateneo
della Cucina Italiana Coquis

Fiocchi di Latte
200 g



Mozzarelle e ricotta salata

Fiore di Fattoria 400 g
Ciliegine di mozzarella “Sfizio”
250 g

Trecce di mozzarelle di Fattoria
250 g

LA RICETTA: PIZZA ALLA NORMA CON RICOTTA SALATA E MOZZARELLA
LATTE SANO
INGREDIENTI: Pallina di pizza da 260 g, una melanzana tagliata a cubetti e fritta dorata, 60-80 g di pomodoro,
60 g di mozzarella Latte Sano, basilico fresco q.b., ricotta salata Latte Sano 20 g.

Stendere la pallina di pizza partendo dal centro e poi allargan-
dola man mano fino ad ottenere una forma tonda. Aggiungere
pomodoro ed infornare fino a cottura. 
In uscita aggiungere la melanzana a cubetti infine la ricotta
salata Latte Sano grattugiata, la mozzarella ed il basilico.

Bocconcini
di Fattoria 125 g

Mozzarella Light 125 g

Velo di mozzarella
300 g

Ricotta salata
ottima anche da grattuggiare

250 g ca

Mozzarella 
di Fattoria 250 g

GUARDA LA VIDEO-RICETTA SULLA
NOSTRA PAGINA FACEBOOK

A
Ricette ideate dall’Ateneo
della Cucina Italiana Coquis



Latte UHT, panna cotta, budini, Latte & Cacao

Panna Cotta
al caramello
100g x 2

Latte & Cacao 200 ml

Budino
creme caramel,
vaniglia e cacao

100 g x 2
v
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Latte UHT intero 500 ml
Latte UHT
parzialmente scremato 500 ml

Latte UHT scremato 500 ml

Latte UHT 
intero 1 lt

Latte UHT 
parzialmente scremato 1 lt

Latte UHT
scremato 1 lt

Besciamella “Bistrot”
200 ml e 500 ml 

b d

Bis
e
strot”
500 ml

Panna da cucina UHT 
200 ml 



Riepilogo premi

50 PUNTI: Cappello con visiera Capitan America 
e Frozen  

75 PUNTI: Glacette Villa d’Este
90 PUNTI: Set tazza in porcellana Frozen e Avengers
95 PUNTI: Ombrello bimbo Frozen e Spiderman
100 PUNTI: Set 2 strofinacci Mod. Flora e Vasetti - 

Happidea
100 PUNTI: Borsa sportiva Mod. Frozen e Avengers
105 PUNTI: Barattoli “Sale Fino”, “Sale 

Grosso”, “Zucchero”, “Caffé” Villa d’Este
110 PUNTI: Set 3 paia di forbici Ghidini
120 PUNTI: Occhiali da sole Mod. Spiderman con 

custodia 
125 PUNTI: Set asciugamani bagno 1+1 Mod. Clara 

colore blu - Vingi
135 PUNTI: Contenitore per alimento tondo in vetro ml 

630 - Ghidini
140 PUNTI: Set Creation Tatuaggi Crayola
140 PUNTI: Occhiali da sole Mod. Frozen con custodia
145 PUNTI: Pinza multiuso in acciaio - Ghidini
150 PUNTI: Set invernale guanti, sciarpa e cappello 

Frozen e Spiderman. Taglia unica (4-8 anni)
150 PUNTI: Tappetino bagno in cotone Mod. Cuori 

gessato - Camomilla
155 PUNTI: Set asciugamani bagno 1+1 Mod. Cuori 

e Mod. Gim - Caleffi e Camomilla
160 PUNTI: Strofinacci 3 pz Mod. Claudia - Vingi
160 PUNTI: Zaino 3D Disney Minnie e Paw Patrol
165 PUNTI: Ombrello Sphere Mini H.DUE.O
165 PUNTI: Spargisale e macinapepe 2 in 1 

Fackelmann
170 PUNTI: Telo mare-sport in microfibra - AS Roma e 

SS Lazio
175 PUNTI: Garden set 2 vasi c/annaffiatoio e vassoio 

grigio - Villa d’Este
175 PUNTI: Set 3 pezzi Mod. Sound Lock contenitori in 

plastica per alimenti di forma rettangolare. 
1100 ml + 620ml + 240ml - Ghidini

180 PUNTI: Set asciugamani bagno 1+1 Mod. Katia e 
Mod. Rodi - Vingi

185 PUNTI: Bilancia pesa valigia elettronica Zephir
190 PUNTI: Set 6 pz bicchieri vetro acqua Mod. Floyd - 

Villa d’Este
200 PUNTI: Plaid pelliccetta Mod. Love Explosion 
205 PUNTI: Cestino porta brioches inox con due 

scomparti in tessuto Evviva
210 PUNTI: Mandolina 4 lame Mod. affetta frutta 

e verdura Evviva
215 PUNTI: Astuccio con zip triplo Mod. Frozen e Mod. 

Avengers
220 PUNTI: Contenitore per alimenti in vetro di forma 

quadrata 1100 ml. - Ghidini
225 PUNTI: Mucca Calducciosa - Innoliving
230 PUNTI: Telo mare in microfibra Surfing - Happy 

People

250 PUNTI: Tovaglia in cotone 100% 6 posti Mod. Flora 
e Mod. Vasetti - Happidea 

250 PUNTI: Caricatore da 2,1 Ah con 2 porte USB - 
Mediacom

255 PUNTI: Set caffé 6 pezzi in gres porcellanato Mod. 
Margarita - Villa d’Este

260 PUNTI: Padella Virtus induzione 24 cm TVS
270 PUNTI: Bilancia pesa alimenti elettronica Mod.Berry 

Beurer
285 PUNTI: Sciarpa misto cashmere colore unito con 

frange - Lanerosssi
290 PUNTI: Carica batterie multiplo per tutta la famiglia 

Mediacom
290 PUNTI: Set caffé 6 pezzi Mod. Birdy in porcellana - 

Penso Table & House
295 PUNTI: Set 6 mestoli in nylon con grattugia 

Mod. Daily-Ghidini
295 PUNTI: Zaino 3 Led in rilievo Mod. Avengers e 

Mod. Frozen
310 PUNTI: Skateboard Tribe Pro USA Flag

Nextreme
315 PUNTI: Fascia porta cellulare e chiavi per sport 

Celly
320 PUNTI: Cuffie auricolari sport - Samsung
330 PUNTI: Power Bank - Mediacom
350 PUNTI: Padella Virtus induzione 28 cm - TVS
355 PUNTI: Caffettiera 3 tazze Dama Vanity Rossa
360 PUNTI: Tortiera da forno apribile con 3 fondi 

intercambiabili linea Creative - Zenker
360 PUNTI: Termoventilatore - Zephir
360 PUNTI: Wok Virtus induzione 28 cm - TVS
365 PUNTI: Scaldavivande Girmi
375 PUNTI: Cuffie “On Air” con microfono - Philips
375 PUNTI: Pentola alta “Pasta Italia” TVS
380 PUNTI: Carrello spesa Mod. Flexi - Gimi
385 PUNTI: Bilancia pesapersone Paris - Beurer
390 PUNTI: Completo letto singolo Happidea e Caleffi
390 PUNTI: Valigetta colori Arcobaleno
390 PUNTI: Zaino scuola elementare Spiderman 

e Minnie
390 PUNTI: Borsone sportivo AS Roma e SS Lazio
390 PUNTI: Zaino trolley scuola Mod. Frozen e Mod. 

Avengers
400 PUNTI: Tovaglia da tavola 12 posti Mod. Trendy - 

Via Roma, 60
405 PUNTI: Sbattitore “Daily Collection” - Philips
410 PUNTI: Regolacapelli Philips
420 PUNTI: Telefono cordless con vivavoce - Philips
430 PUNTI: Ferro da stiro “Zero Calc Pro” -Imetec
440 PUNTI: Set pedicure Mod. Bellissima - Imetec
440 PUNTI: Accappatoio bimbo blu e fucsia - Cressi
445 PUNTI: Parure copripiumino singolo Caleffi 

e Happidea
450 PUNTI: Set 6 bicchieri acqua Mod. Folie - 

Villa d’Este
450 PUNTI: Sgabello/scaletta Mod. Factotum Colombo
460 PUNTI: Spazzolino elettrico - Philips
470 PUNTI: Modellatore per capelli “Bellissima” - Imetec
480 PUNTI: Frullatore ad immersione - Philips
490 PUNTI: Parure copripiumino singolo Mod. Felix - 

Happidea
500 PUNTI: Completo letto singolo Mod. Disney Frozen, 

Captain America, Spiderman, Principesse
- Caleffi

520 PUNTI: Parure copripiumino singolo Mod. PJ Mask, 
Frozen e Minnie

540 PUNTI: Tostiera “Dolcevita” - Imetec
550 PUNTI: Tritatutto Kenwood
560 PUNTI: Posate set 24 pezzi Mod. Dune - 

Villa d’Este
565 PUNTI: Lanterna Led per esterno a batteria 

ricaricabile - Philips
570 PUNTI: Asse da stiro Turbo Vapor - Colombo
570 PUNTI: Misuratore pressione Control - Medel
575 PUNTI: Apparecchio trattamento pelle “Bellissima 

face Cleaning” - Imetec
580 PUNTI: Accappatoio Adulto blu o fucsia - Cressi
580 PUNTI: Asciugacapelli “Drycare” - Philips
580 PUNTI: Parure copripiumino singolo Mod. Avengers,

Cars e Amici - Caleffi

585 PUNTI: Trolley 2 ruote cabina Mod. Skipper - 
Roncato

590 PUNTI: Lampada Led da tavolo con presa USB, 
luce ad intensità regolabile Mediacom

590 PUNTI: “Vaporiera Duo” TVS (Wok + Vaporiera + 
Pirofila/Coperchio)

600 PUNTI: Piastra per capelli “Bellissima” - Imetec
610 PUNTI: Scaldotto Frozen - Caleffi
620 PUNTI: Completo letto matrimoniale Happidea, 

Caleffi e Camomilla
630 PUNTI: Completo letto matrimoniale tessuto percalle 

Happidea
630 PUNTI: Completo letto matrimoniale Mod. Happy 

Dream - Happy People
650 PUNTI: Speaker Bluetooth portatile - Philips
660 PUNTI: Parure copripiumino matrimoniale - Caleffi
670 PUNTI: Piumino anallergico microfibra 1 piazza 

4 stagioni Maè - Via Roma, 60
670 PUNTI: Scaldotto Mod. Joelle - Caleffi
680 PUNTI: Macchina radiocomandata “Silver Wheeler” 

Carrera
680 PUNTI: Aerosol “Family Plus” - Medel
690 PUNTI: Set piatti 18 pz Mod. Margarita in gres 

porcellanato - Villa d’Este
695 PUNTI: Trolley 2 ruote medio Mod. Skipper

Roncato
720 PUNTI: Servizio piatti 18 pz “Birdy” - Penso 

Table&House
745 PUNTI: Spazzolino elettrico “For Kids” Philips
750 PUNTI: Stendibiancheria Mod. Titano - Colombo
750 PUNTI: Parure letto 1 piazza e mezzo Mod. 

“NY Sunset” - Caleffi
760 PUNTI: Trapunta singola Mod. Norvegia - Caleffi.
765 PUNTI: Copriletto trapuntato singolo Mod 

Spiderman e Principesse - Caleffi
780 PUNTI: Piumino anallergico microfibra 4 stagioni

1 piazza e mezzo - Maè - Via Roma, 60
790 PUNTI: Regolabarba Philips
795 PUNTI: Quilt matrimoniale Mod. Astromeria - 

Happidea
795 PUNTI: Copriletto matrimoniale Mod. Arcobaleno -

Caleffi
890 PUNTI: Trapunta singola Frozen Caleffi
920 PUNTI: Trapunta matrimoniale Caleffi Frozen
925 PUNTI oppure 680 punti + 10 Euro: Arricciacapelli 

“Bellissima Ricci & Curl” - Imetec
960 PUNTI: Piumino anallergico microfibra 4 stagioni

matrimoniale - Maè - Via Roma, 60
990 PUNTI: Bistecchiera “Grilly Dayly” - Philips
1050 PUNTI: Set 4 pezzi Batteria “Virtus” - TVS
1370 PUNTI: Robot da cucina - Philips.
1515 PUNTI oppure 1250 punti + 10 Euro: Macchina 

sottovuoto - Girmi
1565 PUNTI oppure 1305 punti + 10 Euro: Macchina 

per il caffé “Nespresso Inissia” - De Longhi
1720 PUNTI oppure 1200 punti + 20 Euro: Scopa 

elettrica “Max Power” Imetec
1760 PUNTI oppure 1250 punti + 20 Euro:

Aspirapolvere “Eco Extreme Pro Animal Care”
Imetec

1790 PUNTI oppure 1270 punti + 20 Euro: Speaker 
Soundbar New - Samsung

1810 PUNTI oppure 1310 punti + 20 Euro: Forno a 
microonde 22 Litri - Candy

2270 PUNTI oppure 1360 punti + 35 Euro: Sistema
stirante “Intellivapor” Imetec

2685 PUNTI oppure 1770 punti + 35 Euro: Pasta Maker 
- Philips

2780 PUNTI oppure 1735 punti + 40 Euro: Estrattore di 
succo “Succovivo” -  Imetec

3800 PUNTI oppure 2400 punti + 55 Euro: 22” TV Led 
Full HD Samsung

4150 PUNTI oppure 1795 punti + 90 Euro: Kitchen 
Machine - Kenwood

4150 PUNTI oppure 2220 punti + 80 Euro: Hoverboards  
Nextreme

9350 PUNTI oppure 6740 punti + 100 Euro: 40” TV Led 
Full HD Samsung

11500 PUNTI oppure 8100 punti + 130 Euro: 49” TV 
Led Full HD - Samsung



Un mondo colorato in allegria

COPRILETTO TRAPUNTATO
Disegno «PRINCIPESSE»
Cod. 25650
Tessuto cotone 100%. Imbottitura in fibra di poliestere
anallergica 80 g/mq. Misure cm 170x265.

VALIGETTA COLORI ARCOBALENO
Cod. 24880
Coloratissimo e ricco set (più di 140 pezzi!) per
colorare e disegnare in tutta libertà. Il meglio dei
prodotti da disegno Crayola in una preziosa e
originale valigetta richiudibile con 2 clips. I pic-
coli artisti adoreranno questo ricchissimo set che
permetterà loro di scatenare la fantasia da soli o
con gli amici!  Contenuto: 64 pastelli a cera , 20
mini matite, 40 pennarelli lavabili, 15 fogli. 

ZAINO SCUOLA «MINNIE» 
Cod. 24900
Lo zaino di Minnie è coloratissimo,
molto spazioso, con schienale e
spallacci imbottiti, ti consentirà di
portare con te, tutto l'occorrente,
che ti servirà per la scuola, grazie
anche alle due grandi tasche fron-
tali. Dimensioni: cm 40x30x10.

ZAINO 3D «MINNIE» 
Cod. 24390
Immagine in rilievo sul
davanti. Zip e spallacci.
Dimensioni:
cm 32x29x12,5.

Cod. 24290
Scintillante set per creare ta-
tuaggi glitter in modo sicuro
e divertente. Basta scegliere
il tatuaggio adesivo prefe-
rito e posizionarlo dove si
preferisce, passare la pol-
vere glitter colorata con il
pennellone e il gioco è fatto!
Contiene più di 140 
tatuaggi! Età: 8+

CREATIONS
TATUAGGI
ARCOBALENO

COPRILETTO TRARR PUNTATT TAA O
Disegno «PRINCIPESSE»
C d 25650

PARURE COPRIPIUMINO
SINGOLO 
Disegno «COUNTRY MINNIE»
Cod. 25190
In 100% cotone. Parure composta da:
-1 copripiumino a sacco double face 
cm 155x200,
-1 federa a sacco double face
cm 50x80.

PAPP
SIN
Di
Co
In
-1
cm
-1
cm

COMPLETO LETTO SINGOLO
Disegno «PRINCIPESSE»

Cod. 25160
In cotone 100% composto da:

-1 lenzuolo sopra cm 150x280,
-1 lenzuolo sotto c/angoli cm 90/190,

-1 federa a sacco double face 
cm 50x80.



Divertimento, velocità, e simpatia

PARURE COPRIPIUMINO SINGOLO 
Disegno «CARS 3» 
Cod. 25330
In cotone 100%, stampato in digitale con un
sistema ad alta definizione per immagini uniche
e durature nel tempo ! Parure composta da:
-1 copripiumino a sacco double face cm 155x200
-1 federa a sacco double face cm 50x80

PAP RURE COPRIPIUMINO SINGOLO

MACCHINA RADIOCOMANDATA«SILVER WHEELER»
Cod. 25550
Carrera Silver Wheeler, Auto con Radiocomando 2.4 Ghz.
Macchina con radiocomando in scala 1:18 (Ben 28 cm!).
Include batteria al litio-ion e caricatore USB. Ricarica in 90
min. Fino 20 minuti di autonomia. Velocità fino a 12 km/h. 
Sistema di accelerazione e direzione di grande precisione
(digital proportional). Età: 6+

PARURE COPRIPIUMINO SINGOLO 
Disegno «PJ MASKS SUPER PIGIAMINI»
Cod. 25170
In cotone 100%. Parure composta da:
-1 copripiumino a sacco 
double-face cm 155X200,
-1 federa a sacco double face cm 50x80.

ZAINO 3D «PAW PATROL» 
Cod. 24400

Bellissimo Zaino 3D di Paw Patrol per coloro che
muovono i primi passi a scuola.

Ideale anche per il tempo libero con i tuoi
personaggi  preferiti.

Dimensioni: cm 32x29x12,5

SKATEBOARD «TRIBE PRO USA FLAG»
Cod. 24720

Dimensioni tavola 79x20 cm. Materiale tavola multi-
strato di acero a 9 strati. Grafica adesivo sul lato infe-

riore - grip tape sul lato superiore. Truck in alluminio
“seagull” 12,7cm. Ammortizzatori in poliuretano ad
alta densità 95. Ruote trasparenti in fibra di poliure-

tano ad alta resistenza e durabilità 50x36 mm. Cusci-
netti a sfera di precisione ABEC 5. Grafica USA flag

Peso massimo utilizzatore consigliato 90 kg.



Il mondo di Frozen

COMPLETO LETTO SINGOLO  
Disegno «FROZEN FIOCCO DI NEVE»
Cod. 25130
In cotone 100% composto da:
-1 lenzuolo sopra cm 150x280
-1 lenzuolo sotto c/angoli cm 90/190
-1 federa a sacco double face cm 50x80

CAPPELLO CON VISIERA «FROZEN» 
Cod. 24110
Coloratissimo cappellino di Elsa ed Anna,
con visiera e strap regolabile.
Taglia unica.

TRAPUNTA SINGOLA
Disegno «FROZEN FIOCCO DI NEVE»  
Cod. 25695
In cotone 100%. Imbottitura in poliestere anallergica
300g/mq. Dimensioni 160x260 cm.

SCALDOTTO  Disegno «FROZEN»
Cod. 25390
Morbido «Scaldotto» con le immagini  dei personaggi
del fantastico Film Disney «Frozen». Stampato in digitale
con un sistema ad alta definizione per immagini uniche
e durature nel tempo! Imbottitura in poliestere anallergica
g/mq 250. Misure: 130x170 cm.

SET TAZZA CON SOTTOBICCHIERE
«FROZEN» 
Cod. 24130
Set composto da una graziosa tazza con
manico per la colazione con diametro cm 10,
altezza 8 cm e pratico sottobicchiere.
In scatola  regalo.

OCCHIALI DA SOLE «FROZEN» 
Cod. 24300
Occhiali da sole Frozen UV 400 con
strass full print. Completi di custodia ri-
gida di colore celeste, utilizzabile
anche come piccola borsetta.



Per la scuola e per il tuo tempo libero

OMBRELLO «FROZEN»    
Cod. 24150
Ombrello  ad apertura manuale per
bambini, con le fantastiche Immagini
di Elsa ed Anna dal film Disney 
«Frozen». Dimensioni  aperto diam. 
64 cm, altezza 52cm.

SET INVERNALE BAMBINA «FROZEN» 
Cod. 24320
CAPPELLINO, GUANTINI E SCIARPA con
l’immagine di Elsa ed Anna, Taglia unica
(4-8 anni), 2  colori assortiti (Rosa e fucsia)
non selezionabili. 

BORSA TEMPO LIBERO «FROZEN»    
Cod. 24190
Comoda e capiente borsa, utile per ogni occasione,
con immagine di Elsa ed Anna. Provvista di zip e tra-
collina. Dimensioni  cm 37x23x20 cm.

TROLLEY ZAINO SCUOLA «FROZEN»
Cod. 24930
Colorato e funzionale trolley zaino , ottimo per la
scuola ma anche per i viaggi ed il tempo libero.
Materiale resistente e tasche capienti con doppia
zip per dividere meglio lo spazio  nello zaino. Di-
mensioni: cm 41x30x12

ZAINO «FROZEN»  3D LED 
Cod. 24710
Lo zaino che si illumina e si ricarica direttamente
con una porta USB. Tre tipi di illuminazione (lam-
peggiante, lampeggiante più veloce e fissa).
Tasto on/off interno per accendere e spegnere il
led. Dimensioni: 35x25x10 cm. Stampa in 3D con
personaggi in rilievo.

ASTUCCIO «FROZEN»
Cod. 24550
Dotato di  3 zip, 18 pennarelli  Giotto, 18 pastelli
laccati Giotto, 3 penne Replay Multicolor , 1 matita,
forbici, gomma, temperamatite, righello. Esterno
glitterato con tira zip sagomato.
Dimensioni: cm 20x13x5.



ZAINO «AVENGERS»  3D LED IN RILIEVO 
Cod. 24700
Lo zaino che si illumina e si ricarica direttamente
con una porta USB. Tre  tipi di illuminazione
(lampeggiante, lampeggiante piu veloce e fissa).
Tasto on/off interno per accendere e spegnere il
led. Dimensioni: 32 x25x10 cm. Stampa in 3D
con personaggi in rilievo.

ASTUCCIO «AVENGERS»
Cod. 24560
Dotato di  3 zip, 18 pennarelli  Giotto, 18 pastelli
laccati Giotto, 3 penne Replay Multicolor , 1 ma-
tita, forbici, gomma, temperamatite, righello.
Tira zip sagomato. Dimensioni: cm 20x13x5

Comoda e capiente borsa, utile per
ogni occasione, con immagine degli
Avangers. Provvista di zip e tracol-

lina. Dimensioni  cm 37x23x20.

BORSA TEMPO LIBERO
«AVENGERS»   

Cod. 24200

Il mondo degli Avengers e Spiderman

PARURE COPRIPIUMINO SINGOLO
Disegno «AVENGERS ASSEMBLE»   

Cod. 25320
In cotone 100% stampato con le  fantastiche imma-
gini in digitale degli Avengers, un sistema ad alta
definizione per immagini uniche e durature nel
tempo! Parure composta da:
-1 copripiumino a sacco double face cm cm
155x200
-1 federa a sacco double face cm 50x80.

SET TAZZA CON
SOTTOBICCHIERE «AVENGERS»

Cod. 24140
Set composto da una simpatica tazza
per la colazione con manico e diame-

tro cm 10, altezza 8 cm e pratico
sottobicchiere. In scatola  regalo.

COMPLETO LETTO SINGOLO 
Disegno «CAPTAIN AMERICA»    
Cod. 25140
In cotone 100% composto da:
-1 lenzuolo sopra cm 150x280
-1 lenzuolo sotto c/angoli cm 90/190
-1 federa a sacco double face cm 50x80.



Per la scuola e il tuo tempo libero

Cod. 25150
In cotone 100% composto da:
-1 lenzuolo sopra cm 150x280
-1 lenzuolo sotto c/angoli cm 90/190
-1 federa a sacco double face cm 50x80.

COMPLETO LETTO SINGOLO 
Disegno «SPIDERMAN
MANATTHAN»

OCCHIALI DA SOLE
«SPIDERMAN»

Cod. 24260
Occhiali da sole  Spider-man UV 400.
Completi di custodia di colore  blu con

le immagini del tuo
personaggio preferito. COPRILETTO TRAPUNTATO

Disegno «SPIDER-MANATTHAN»
Cod. 25640
Tessuto cotone 100%. Imbottitura in fibra
di poliestere anallergica  80 g/mq.
Misure cm 170x265.

TROLLEY ZAINO SCUOLA «AVENGERS» 
Cod. 24940
Colorato e funzionale trolley zaino , ottimo per
la scuola ma anche per i viaggi ed il tempo li-
bero. Materiale resistente e tasche capienti con
doppia zip per dividere meglio lo spazio  nello
zaino. Dimensioni: cm 41x30x12

ZAINO SCUOLA «SPIDER-MAN» 

OMBRELLO
«SPIDER-MAN»  
Cod. 24160
Ombrello ad apertura manuale per bambini,
con le stupende immagini di Spider-man.
Dimensioni  aperto diam. 64 cm, altezza 52cm.

SET 3 PEZZI INVERNALE «SPIDER-MAN»  
Cod. 24330
CAPPELLINO, GUANTINI E SCIARPA con stam-
pata l’immagine di Spider-man. Colori assortiti
(Varie tonalità di blu) non selezionabili.  Taglia
unica. (4-8 anni).

Cod. 24890
Lo zaino di Spiderman è molto spazioso, con
schienale e spallacci imbottiti, ti consentirà di por-
tare con te, tutto l'occorrente, che ti servirà per la
scuola, grazie anche alle due grandi tasche fron-
tali. Dimensioni: cm 40x30x10.

CAPPELLO CON VISIERA
«CAPTAIN AMERICA
E IRON MAN»
Cod. 24100
Cappellino con visiera e strap
regolabile. Taglia unica.



Vivi la tua camera con il cuore

TELO MARE «SURFING»  
Cod. 24590

Telo mare Surfing della linea Happy People nata
per diffondere il sorriso nel mondo. Questo bellis-

simo telo mare è realizzato in ecofibra, gode di
alte capacità assorbenti, occupa poco spazio in

borsa e si asciuga subito. Composizione: 65%
Poliestere 35% Pa. Misura: 95x180 cm 

Cod. 25480
In puro cotone composto da:
- 1 lenzuolo sopra cm 240x280
- 1 lenzuolo sotto c/angoli cm 170x200
- 2 federe a sacco cm 50x80.

COMPLETO LETTO MATRIMONIALE
MOD. «HAPPY DREAM»

PLAID CON PELLICCETTA
MOD. «LOVE EXPLOSION»
Cod. 24520
Caldo e soffice plaid in pile stampato.
Misure: cm130x180     

.

MUCCA «CALDUCCIOSA»    
Cod. 24580

I Calducciosi sono peluches riscaldabili,
profumati, resistenti al calore, e adatti all’utilizzo nel
forno tradizionale e a microonde. Inoltre, se vengono
avvolti in un sacchetto di plastica e riposti nel freezer
per una notte, sono utilissimi per rinfrescare il 
bambino in caso di febbre, contusioni e distorsioni.
L’essenza di lavanda, effusa dal peluches riscaldabile,
dona benessere, ha un effetto calmante e riposante.
La loro imbottitura è costituita da prodotti naturali
al 100%.  Caldo in 90 secondi!

PARURE COPRIPIUMINO
SINGOLO «AMICI»    
Cod. 25340
Parure allegra e colorata, immagine Double
Faces  con stampa in digitale ad alta definizione
- In 100% cotone composto da:
- 1 copripiumino (sacco) double cm 150x240
- 1 federe double cm 50x80.



Colori e teneri cuccioli per dormire felici

Cod. 25620
Con stampa digitale sistema ad alta definizione per
immagini uniche e durature nel tempo.
Parure  in cotone 100% composta da:
1 copripiumino (sacco) double face cm 200x200
1 federa double cm 50x80.

PARURE COPRIPIUMINO 1 PIAZZA E MEZZA
MOD. «NY SUNSET»

Piumino Matrimoniale - Mis. cm 250x200 Cod. 25730

Piumino Una piazza e mezza - Mis. cm 200x205 Cod. 25660

Piumino Singolo - Mis. cm 150x200 Cod. 25530

PIUMINO  BIANCO QUATTRO STAGIONI:
Piumino da inserire nel copripiumino/sacco, anallergico in microfibra
250+100g. Esterno in cotone 100% con imbottiture unite da strep in
velcro:
1) Imbottitura gr /mq 250
2) Imbottitura gr/mq 100 unita da clips
Questo è un piumino interno «tre in uno». In base alla stagione potrete
scegliere di utilizzare separatamente oppure unendoli semplicemente
unite da clips. Disponibile nelle versioni:

PARURE COPRIPIUMINO SINGOLO MOD. «JACK»    
Cod. 25060
Parure allegra e colorata, 100% cotone composto da:
-1 copripiumino  cm 150x240
-1 federa double con stampa digitale cm 50x80.

PARURE COPRIPIUMINO SINGOLO MOD. «FELIX»  
Cod. 25120
Parure allegra e colorata, immagine Double Faces. In 100% cotone
composto da:
-1 copripiumino sacco con stampa digitale cm 150x240, 
-1 federa double con stampa digitale cm 50x80.



COMPLETO LETTO SINGOLO MOD. «MARGHERITA»
Cod. 24870
Stampa digitale su federe. In 100% cotone composto da:
- 1 lenzuolo sopra cm 160x280
- 1 lenzuolo sotto c/angoli cm 90x200
- 1 federa a sacco cm 50x80.

COMPLETO LETTO MATRIMONIALE MOD. «MARGHERITA»
Cod. 25400
Stampa digitale su federe. In 100% cotone composto da:
- 1 lenzuolo sopra cm 240x290
- 1 lenzuolo sotto c/angoli cm 180x200
- 2 federe a sacco cm 50x80.

COMPLETO LETTO MATRIMONIALE MOD. «GERBERE»
Cod. 25410
Stampa digitale su federe
In 100% cotone composto da:
- 1 lenzuolo sopra cm 240x290
- 1 lenzuolo sotto c/angoli cm 180x200
- 2 federe a sacco cm 50x80.

COPRILETTO MATRIMONIALE TRAPUNTATO
DOUBLE-FACE MOD. «ASTROMERIA» 
Cod. 25680
Realizzato  in cotone 100% -  Doublace Faces: sopra con fiori e sotto
in tinta unita colore rosa fucsia. 
Misure cm 250x260 imbottitura ca. 80g/mq.

COMPLETO LETTO MATRIMONIALE MOD. «ASTROMERIA»
IN COTONE PERCALLE   Cod. 25470
In tessuto 100% Cotone Percalle. Il cotone percalle è un tessuto di
cotone pregiato  ed è lavorato in modo che  il tessuto sia più mor-
bido, fresco  e leggero.
Deve la caratteristica di finezza e compattezza all'alto numero di
fili per centimetro quadrato. Composto da:
- 1 lenzuolo sopra cm 240x290
- 1 lenzuolo sotto c/angoli cm 180x200
- 2 federe a sacco cm 50x80.

COMPLETO LETTO MATRIMONIALE MOD. «TULIPANO»
Cod. 25420
Stampa digitale su federe. In 100% cotone composto da:
- 1 lenzuolo sopra cm 240x290
- 1 lenzuolo sotto c/angoli cm 180x200
- 2 federe a sacco cm 50x80.

SET ASCIUGAMANI 1+1 MODELLO «RODI-FARFALLE»    
Colore verde Cod. 24490
Colore rosa Cod. 24480
Spugna in cotone 100% con ricamo, 430gr/mq. Set composto da un
asciugamano cm 55x100 ed un ospite cm 40x60.

Fantasia di colori per la camera e il bagno



PARURE COPRIPIUMINO SINGOLO 
MOD. «ARCOBALENO»   
Cod. 25050 
In cotone 100%.  Composto da:
-1 copripiumino a sacco 155 x200 cm
-1 federa a sacco cm 50x80.

PARURE COPRIPIUMINO
MATRIMONIALE MOD. «ALBACHIARA»    

Cod. 25510
Parure  in cotone 100% composto da:

- 1 copripiumino (sacco) double cm 250x200
- 2 federe a sacco e cm 50x80.

PARURE COPRIPIUMINO
MATRIMONIALE MOD. «FIORI DI PESCO»     
Cod. 25520
Parure  in cotone 100% composto da:
- 1 copripiumino (sacco) double cm 250x200
- 2 federe a sacco cm 50x80

PARURE COPRIPIUMINO MATRIMONIALE
MOD. «ARCOBALENO»  
Cod. 25500
Parure  in cotone 100% composto da:
- 1 copripiumino (sacco) double cm 250x200
- 2 federe a sacco  cm 50x80.

L’arredo camera elegante



Per lo sport e il tempo libero

TELO IN MICROFIBRA
«S.S. LAZIO» 
Cod. 24440
Telo in microfibra con logo SS Lazio. 
Adatto per palestra , piscina e come telo mare!
Misure  cm 80x170. 
Prodotto ufficiale SS Lazio.

TELO IN MICROFIBRA «A.S. ROMA» 
Cod. 24430
Telo in microfibra con logo AS Roma.
Adatto per palestra , piscinae come telo mare!
Misure  cm 80x170.
Prodotto ufficiale AS Roma.

BORSA SPORTIVA «S.S. LAZIO»
Cod. 24920

Borsa sportiva MACRON con logo SS LAZIO. 
Adatta per ogni tipo di sport, palestra, calcio, piscina
ed anche in vacanza! Tasca laterale e tasche frontali. 
Misure  cm 67x38x29. Prodotto ufficiale SS Lazio.

BORSA SPORTIVA «A.S. ROMA»
Cod. 24910

Borsa sportiva con logo AS ROMA 1927 .Ottima da portare
in palestra ,  calcio, piscina ed in vacanza!

Comoda tracolla imbottita. Ricamo: Crest A.S. Roma un lato
su tasca frontale. Borsa con spallaccio, due vani laterali di

cui uno porta scarpe, tasca frontale con ricamo,
tasca interna porta documenti. Misure cm 50x28x45

Prodotto ufficiale AS Roma.

OVERBOARD TRACK   Cod. 25870
Overboard  con velocità massima fino a 15 km/h. Diametro
ruota 16,5 cm (6.5"); Potenza motore 350Wx 2; Batteria Li-
thium-Ion da 4.400 mAh; Autonomia fino a 20 km; Tempo
di ricarica 3 ore circa; Luci di sicurezza a LED; Caricabatte-
rie. Con protezione contro il sovraccarico e indicatore carica
a LED rosso/verde. Peso massimo utilizzatore consigliato
100kg.

Oppure 2220 punti + contributo di 80 Euro

Gli auricolari In-ear Fit garantiscono un’ottima 
vestibilità e una maggior comodità grazie ai
cuscinetti e alle alette auricolari ergonomiche.
Incluse 3 misure diverse di cuscinetti auricolari in
base alla conformità del proprio orecchio. Il design
ibrido ed il materiale innovativo usato per
realizzare la struttura del microfono permettono di
effettuare chiamate di alta qualità. 

CINTURA ELASTICA
«SPORT RUNBELT»
Cod. 24730
La cintura elestica Runbelt è regolabile,
realizzata con materiali impermeabili
e lavabili che proteggono il tuo smar-
phone da pioggia e sudore. Dotata di
un foro gommato per il passaggio degli
auricolari. La finestra trasparente per-
mette di utilizzare tutte le funzioni del
tuo smartphone.

AURICOLARI ERGONOMICI CON
MICROFONO «IN-EAR FIT»
Cod. 24740



Per lo sport e il tempo libero

ACCAPPATTOIO CON
CAPPUCCIO MOD. «CRESSI»
Micro Spugna 100% cotone 260 g/mq con logo
Cressi. Rosa fucsia. Disponibile nelle misure:
- Taglia Unisex S/M - Cod. 25290
- Taglia Unisex M/L - Cod. 25300

ACCAPPATTOIO CON CAPPUCCIO
MOD. «CRESSI» Linea Bambino
Micro Spugna 100% cotone 260 g/mq. Colore
Blu con logo Cressi.Disponibile nelle misure:
- Taglia   6 /8 - Cod. 25010
- Taglia  8/10 - Cod. 25020

ACCAPPATTOIO CON
CAPPUCCIO MOD. «CRESSI» 
Micro Spugna 100% cotone 260 g/mq con logo
Cressi. Colore blu. Disponibile nelle misure:
- Taglia Unisex M/L - Cod. 25270
- Taglia Unisex L/XL - Cod. 25280

BILANCIA PESA VALIGIA
ELETTRONICA Cod. 24500
- Display LCD
- Portata massima 50Kg
- Graduazione 50g
- Spegnimento automatico
- Indicatore di sovraccarico
- Indicatore batteria scarica
- Funzione Tara
- Dimensioni 135x35x18 mm.

OMBRELLO UNISEX
MOD. «SPHERE»
Cod. 24410
Ombrello dotato di fusto con tecnologia
antivento, tessuto con rapida asciuga-
tura e foderino abbinato.

TROLLEY SEMI RIGIDI 2 RUOTE MOD. «SKIPPER»
Pratica e leggera realizzata in Poliestere 600 DEN e grafica
in contrasto colore. II trolley sono dotati di 2 ruote in gomma
con cuscinetti a sfera. Lucchetto laterale a combinazione
Piedino a maniglia. Carrello con bottone. 2 ampie tasche
frontali con zip. Il trolley cabina con 20 cm di spessore
permette di essere riposto nelle cappelliere dei voli Low Cost.

TROLLEY 2R MEDIO   Cod. 25580
Trolley medio da 62 lt - Mis: cm. 63x42x26

TROLLEY 2R CABINA  Cod. 25350
Trolley cabina da 37,6 lt - Mis: cm. 55x38x20

ACCAPPATTOIO CON CAPPUCCIO
MOD. «CRESSI» Linea Bambino
Micro Spugna 100% cotone 260 g/mq. Colore
Rosa Fucsia con logo Cressi.Disponibile 
nelle misure:
- Taglia   6 /8 - Cod. 25030
- Taglia  8/10 - Cod. 25040

CARATTERISTICHE:
Gli accappatoi in Micro Spu-
gna sono ideali per la piscina,
per i tuoi viaggi e per la pale-
stra, perché si asciugano velo-
cemente. Sono leggeri ed
occupano poco spazio!



COMPLETO LETTO MATRIMONIALE 
MOD. «CUORI GESSATO TORTORA»    
Cod. 25450  
In 100% cotone composto da:
- 1 lenzuolo sopra cm 240x290
- 1 lenzuolo sotto c/angoli cm 180x200
- 2 federe a sacco cm 50x80.

SET ASCIUGAMANI
1+1 Mod. «CUORI

TORTORA»
Cod. 24350

Set composto da un
asciugamano cm

50x100 e un ospite
cm 35x50.

Grammi 460 /mq. 
Lavorazione disegno

jacquard CAMOMILLA
cuori gessato.

Colore Tortora. 

TAPPETINO BAGNO
Cod. 24340
Spugna in cotone 100% di colore tortora - 900 gr/mq.
Lavorazione disegno cesellato tono su tono jaquard
CAMOMILLA. Misure 50x80 cm.

SET ASCIUGAMANI 1+1
MOD. «KATIA CUORI BLU»
Cod. 24470   
Spugna in cotone 100% con 
ricamo, 430 gr/mq.
Set composto da un asciugamano
cm 55x100 ed un ospite cm 40x60.

L’arredo camera e bagno

COPRILETTO MATRIMONIALE
TRAPUNTATO 
MOD. «ARCOBALENO 
Cod. 25690     
Realizzato  in cotone 100% - 
Misure cm 250x260 imbottitura 
ca. 80g/mq.



L’arredo camera e bagno

COMPLETO LETTO MATRIMONIALE MOD. «SIVEC
BLU E MARRONE IN COTONE PERCALLE»       
Cod. 25460
In tessuto 100%  Cotone Percalle. Il cotone percalle è un
tessuto di cotone pregiato  ed è lavorato in modo che  il tes-
suto sia più morbido, fresco e leggero. Deve la caratteristica
di finezza e compattezza all'alto numero di fili per centime-
tro quadrato. Composto da:
-1 lenzuolo sopra cm 240x290; 
-1 lenzuolo sotto c/angoli cm 180x200; 
-2 federe a sacco cm 50x80.

TRAPUNTA MATRIMONIALE
MOD. «NORVEGIA»   Cod. 25710     
In cotone 100% con imbottitura in  fibra di
poliestere anallergica 300 g/mq.
Dimensioni: cm 260x260.

SET ASCIUGAMANI 1+1 
Mod. «GIM GRIGIO»      
Cod. 24360
Spugna in cotone 100% 500gr/mq.
Set composto da un asciugamano
cm 60x100 e un ospite cm 40x60.

TRAPUNTA SINGOLA MOD.
«NORVEGIA»   Cod. 25630
In cotone 100% con imbottitura in  fibra di
poliestere anallergica 300 g/mq.
Dimensioni: cm 170x260.

COMPLETO LETTO SINGOLO MOD. «ARCOBALENO»
Cod. 24860

Completo letto singolo di colore grigio,in 100% cotone composto da:
1 lenzuolo sopra con cm 150x280; 1 lenzuolo sotto c/angoli

cm 90x190; 1 federa a sacco cm 50x80.

COMPLETO LETTO MATRIMONIALE 
MOD. «ARCOBALENO»   Cod. 25430

Completo letto matrimoniale  di colore grigio,   
in 100% cotone, composto da: 1 lenzuolo sopra cm 240x290;

1 lenzuolo sotto c/angoli cm 180x200; 2 federe a sacco cm 50x80.

SET ASCIUGAMANI 1+1 
Mod. «CLARA BLU»      
Cod. 24270
Spugna in cotone 100% 430gr/mq.
Set composto da un asciugamano
cm 55x100 e un ospite cm 40x60.



L’arredo camera e bagno

COMPLETO LETTO MATRIMONIALE 
MOD. «CALALUNA»
Cod. 25440
In 100% cotone composto da:
- 1 lenzuolo sopra cm 240x290
- 1 lenzuolo sotto c/angoli cm 180x200
- 2 federe a sacco cm 50x80.

TRAPUNTA MATRIMONIALE
MOD.  «CALALUNA»
Cod. 25700
In cotone 100% con imbottitura in  fibra di poliestere
anallergica 300 g/mq. 
Dimensioni: cm 260x260.

SET ASCIUGAMANI 1+1 Mod. «GIM CORALLO»  
Cod. 24370
Spugna in cotone 100% 500gr/mq. Set composto da un
asciugamano cm 60x100 e un ospite cm 40x60.

SCALDOTTO «JOELLE»  
Cod. 25540
Scaldotto stampato in puro cotone
smerigliato, «mano cashmere» misure
cm 130x180. Calda imbottitura  in
Fibra di poliestere anallergica da 250
gr/mq. Variante color tortora.
Trapuntatura a salto.

SCIARPA MISTO CASHMERE
Cod. 24660

Sciarpa misto cashmere colore
unito con frange.



TOVAGLIA 6 POSTI 
MOD. «FLORA»     
Cod. 24600
Tovaglia 6 posti in cotone
100%, con stampa in digitale.
Dimensioni cm 140x180.

SET 2 STROFINACCI IN
COTONE MOD. «VASETTI» 
Cod. 24180
Set di due strofinacci in cotone
100%, con pratico gancio.
Ideali per la tua cucina,
realizzati con stampa digitale.
Misure 50x70 cm.

TOVAGLIA 12 POSTI  MOD. «TRENDY»       
Cod. 24950
Elegante tovaglia 12 posti  di colore bianco,
materiale: 65% cotone-35% poliestere.
Misure: 155x245.

Comodo e pratico cestino per servire
a tavola più  tipologie di pane nello
stesso cestino. I due scomparti in tes-
suto bicolore sono asportabili (e la-
vabili), così il cestino
può essere utilizzato
come elegante porta
frutta in acciaio!
Misure cm:29x23x20.

CESTINO PORTA
BRIOCHES Cod. 24530

TOVAGLIA 6 POSTI 
MOD. «VASETTI»     
Cod. 24610
Tovaglia 6 posti in cotone
100%, con stampa in
digitale.Dimensioni
cm 140x180.

TRIS STROFINACCI
IN SPUGNA
MOD. «CLAUDIA»  
Cod. 24380
Tris strofinacci di spugna
in cotone 100%, ideali
per la tua cucina, realiz-
zati artigianalmente con
un elevato standard
qualitativo! Con pratico
gancio. Misure 45x70,
360 g/mq. Confezioni
da tre strofinacci in 6
colori assortiti e quindi
non selezionabili.

SET 2 STROFINACCI IN
COTONE MOD. «FLORA»     
Cod. 24170
Set di due strofinacci in cotone
100%, con pratico gancio.
Ideali per la tua cucina,realizzati
con stampa digitale. 
Misure 50x70 cm.

Happy Garden è caratterizzato da uno stile Shabby chic. 
Set 2 vasi con innaffiatoio e vassoio in latta. Vassoio:
l. 39,5 x p. 12,5 x h. 4 cm. Vasi: Ø 12 x h. 20,5 cm.
Annaffiatoio: l. 25 x p. 11 x h. 11 cm.

VASI MOD. «HAPPY GARDEN»
Cod. 24450

Fantasia di colori per la tavola



La tavola vivace ed elegante

Aggiungi un tocco di fan-
tasia alla tua pausa caffè!
Set di 6 tazzine in gress
porcellanato con piattino
in sei colorazioni diverse. 
Misure diam. 6 cm h 5 cm.
Lavabili in lavastoviglie ed
utilizzabile in microonde.

Bicchieri in vetro trasparente.
Dall’eseganza essenziale. Di-
mensioni: Diametro bocca: 8,5
cm; Altezza: 11 cm 270 ml.
Capacità: 283 ml, lavabili in
lavastoviglie.

SET 6 BICCHIERI
ACQUA «FLOYD» 
Cod. 24510

Set 24 posate con anima
in acciaio e con impugna-

tura con rivestimento in
plastica bianco, lavabile

in lavastoviglie. Composto
da: 6 coltelli, 6 forchette,
6 cucchiai, 6 cucchiaini.

SET DI POSATE 24 PZ
«DUNE  BIANCO»

Cod. 25220

Elegante set di piatti in porcellana
bianca con decoro , per rendere la tua
tavola davvero speciale!
Il set  è composto da:
N° 6 Piatti piani: ø 26cm
N° 6 Piatti fondi: ø 22cm
N° 6 Piatti frutta: ø 20cm

SERVIZIO PIATTI  18 PZ
«BIRDY»
Cod. 25590

SET 6 TAZZINE CAFFE’ 
C/PIATTINO «BIRDY» 
Cod. 24680 
Servizio caffè elegante e coordinato al servi-
zio piatti in porcellana bianca con decoro.

SERVIZIO PIATTI 18 PZ «MARGARITA»
Cod. 25570
Dai allegria alla tua tavola con il servizio
piatti dai colori vivaci in stoneware 18 pezzi.
Lavabili in lavastoviglie ed utilizzabili in
microonde. Composto da:
N° 6 Piatti piani: ø 27 cm
N° 6 Piatti fondi: ø 20 cm
N° 6 Piatti frutta: ø 19 cm

SET BICCHIERI
«FOLIE» 

Cod. 25070
Il set è composto da 6 bicchieri
in pasta di vetro soffiato con un

profilo morbido e sinuoso.
Lavabili in lavastoviglie.

Dimensioni: Diametro bocca: 8,9 cm;
Altezza: 10,9 cm; Capacità: 380 ml.

SET 6 TAZZINE CAFFÈ
CON PIATTINO 
«MARGARITA»



La cucina moderna

ROBOT DA CUCINA
Cod. 25760
Questo robot da cucina Philips è costituito da un 
sistema moltocompatto 3 in 1 con un recipiente da 2,1 l,
un frullatore e un tritatutto. È dotato anche di 5 dischi in
acciaio inox per creare un'ampia varietà di pietanze
senza sforzo per sminuzzare, affettare e grattuggiare. Il motore da 750 W,
potente e preciso per lavorazioni impegnative con tecnologia PowerChop per
una tritatura superiore. Due impostazioni della velocità e funzione a impulsi
per il massimo controllo. Accessori per eseguire facilmente più di 28 funzioni.
Agganci e strumenti con attacco adatto ad una facile installazione. 
Base solida e stabile anche durante la lavorazione degli impasti. Accessori la-
vabili in lavastoviglie.

SBATTITORE «DAILY COLLECTION»
Cod. 24960

Sbattitore, Daily Collection, potenza 250W, 5 ve-
locità + Turbo,  2 fruste + 2 ganci per impasto.  La
forma conica delle fruste consente la massima in-
corporazione dell'aria in poco  tempo, per un im-

pasto per dolci più uniforme . 

BILANCIA DIGITALE DA CUCINA «BERRY» Cod. 24650
Bilancia da cucina in vetro di sicurezza. Ultra piatta: solo 16,5 mm di
spessore. Funzionamento moderno mediante sensori. Display LCD di
facile lettura, dimensione cifre 2 cm. Dimensioni: 20 x 14,5 x 1,7 cm.

TRITATUTTO 
Cod. 25210

Tritatutto multifunzione per tritare
ghiaccio, formaggio duro, noci…
con sistema di sicurezza Interlock.

Potenza: 400 W – Dotato di 
2 velocità. Contenitore con 

capacità: 0,5 litri.  
Parti lavabili in lavastoviglie.

FRULLATORE AD IMMERSIONE «PRO-MIX»
Cod. 25110
Frullatore ad immersione piede in acciao PRO MIX, 550 WATT,
campana anti-schizzo, asta in metallo, bicchiere 0,5L - La tecnolo-
gia ProMix usa una forma triangolare per creare un flusso ottimale
e per offrire prestazioni ancora migliori rendendo la vostra mine-
stra  morbida ed ottimi frullati.



PASTA MAKER «VIVA»   
Cod. 25840
Riscopri il gusto della pasta fatta in casa con Philips Pasta Maker Prepara
450g di pasta fresca in soli 18 minuti. Completa di programmi interamente
automatici di impasto ed estrusione. Funziona anche con farine senza glu-
tine, per adattarsi alle tue esigenze nutrizionali o intolleranze. Basta inserire
gli ingredienti e la macchina si occuperà del resto. Grazie alle sue 
dimensioni compatte si adatta perfettamente a cucina e dispensa. I compo-
nenti rimovibili della macchina per pasta e spaghetti sono facili da instal-
lare, smontare e pulire. In dotazione alla macchina vi sono 4 dischi di
modellazione per forme classiche: spaghetti, penne, fettuccine e lasagne. In-
sieme alla macchina viene fornito un ricettario creato da esperti culinari che
offre idee originali per realizzare pasta e spaghetti fatti in casa freschi 
e deliziosi.

Oppure 1770 punti + contributo di 35,00 Euro

FORNO A MICROONDE   
Cod. 25800
Forno a microonde con capacità 22 litri, Display elettronico e potenza
massima 800W, con 5 livelli di potenza. Colore esterno bianco. Questo
forno a microonde è dotato di display incorporato, funzione scongela-
mento, piatto girevole e protezione per i bambini.
Dimensioni: 46x36,5x29 cm. 

Oppure 1310 punti + contributo di 20,00 Euro

TOSTIERA
«DOLCEVITA»
Cod. 25200
La tostiera Dolcevita è ideale per preparare non solo ottimi toast ma anche
per cuocere hamburger, wurstel, sandwich e piadine grazie alla dimensione
extra large delle piastre. Le elevate prestazioni sono assicurate dalla potenza
di 800W. Le piastre rigate sono rivestite in materiale antiaderente. Ottimi 
risultati di cottura si ottengono anche utilizzando la carta forno. La tostiera
Dolcevita è dotata di spie di riscaldamento e di 'pronto all'uso' per avvisare
quando le piastre sono calde e di un comodo gancio di chiusura per 
un utilizzo in tutta sicurezza.

BISTECCHIERA «GRILL VIVA»  
Cod. 25740

La cucina moderna

Gira la piastra per grigliare a modo tuo! Potenza: 1500W, con regola-
zione della temperatura da 70 a 230 °C. 
La piastra doppia può essere girata e quindi consente di cucinare con il
bordo scanalato o con quello liscio. La piastra liscia è adatta a cuocere
pietanze piccole.
La superficie scanalata crea quell'irresistibile effetto grigliatura alla
fiamma sulla carne. Dotata di vassoio estraibile per lo scolo del grasso
in eccesso. La piastra e il vassoio sono lavabili in lavastoviglie.



KITCHEN MACHINE «MULTIONE» 
Cod. 25880
Multione Kenwood è impastatrice planetaria e robot insieme,
per impastare e lavorare gli ingredienti con grande facilità 
e in pochissimo tempo.
Finitura in colore bianco e frontalino in acciaio spazzolato.
Con una ciotola da 4,3 litri, il MultiOne riesce a rispondere
alle esigenze di tutta la famiglia. Il potente motore da
1000W garantisce performance eccellenti, rendendo la
preparazione dei piatti un gioco da ragazzi. Materiale
ciotola in acciaio inox spazzolato. Regolazione della
velocità elettronica.

Dotazioni:  
- Kit di miscelazione in metallo: Frusta K, Frusta a filo, 
Gancio impastatore

- Food processor con 3 dischi Spremiagrumi. 

Oppure 1795 punti + contributo di 90,00 Euro

ESTRATTORE DI SUCCO «SUCCOVIVO COMPACT»   Cod. 25850
Succhi e sorbetti per un pieno di vitamine!
Dotato di 3 velocità diverse adatte a ciascun alimento. Imbocco con invito per inse-
rire frutta e verdura con la massima praticità. Completo di accessorio per preparare
sorbetti naturali da frutta congelata. Motore da 150 Watt con estrazione a freddo
per ottenere succhi ricchi di sostanze nutritive funzione per il lavaggio automatico di
filtro e coclea Auto Clean. Libro di ricette incluso. 

Oppure 1735 punti + contributo di 40,00 Euro

MACCHINA DEL CAFFE’ CON SISTEMA A CAPSULE 
NESPRESSO «INISSIA»   Cod. 25780
Inissia Nespresso De’ Longhi è la soluzione adatta a te! Se sei
alla ricerca di una macchina per caffè di piccole dimensioni, di
facile maneggevolezza e con una massima efficienza d'uso, in
grado di garantirti la qualità ed il gusto dei migliori caffè. 
Con le sue dimensioni compatte, di soli cm 31,5 x 23 x 11,8
(PxHxL), potrai facilmente trovarle il posto ideale in cui instal-
larla, all'interno dei tuoi ambienti domestici. Con i suoi 19 bar
di pressione è in grado di erogare un ottimo caffè.
Il contenitore dell'acqua è facilmente removibile ed ha una ca-
pacità di 0,7 litri. Il sistema di inserimento delle caspule è molto
semplice e pratico.

La cucina moderna

Oppure 1305 punti + contributo di 10,00 Euro



VAPORIERA «DUO»
Cod. 25370

L’ esperienza del caffè riguarda il sapore e
l’aroma ma anche la bellezza e l’originalità della sua
preparazione. Dama Vanity è la caffettiera da design
moderno e dai colori brillanti. Un prodotto elegante e
dalle forme ricercate per portare in tavola un nuovo
tocco di stile.

CAFFETTIERA «DAMA VANITY»
Cod. 24770

Set composto da pz 6 me-
stoli da cucina con supporto
completo di grattugia uni-
versale. La parte funzionale
non tocca la superficie di
lavoro. 

SET 6 MESTOLI
DA CUCINA  
Cod. 24690

TORTIERA APRIBILE 
«LINEA CREATIVE»  Cod. 24780

Spargisale e macinapepe, 2 in 1.
Con meccanismo in ceramica.
Dimensioni: 22x52x5,2.  

SET MACINA
SALE & PEPE 
Cod. 24420

Pinza chef universale acciaio
inox lunga cm. 40.
Utilizzabile per girare la
carne, il fritto, verdura e 
grigliate in padella e sul bar-
becue ma anche per servire i
tuoi primi piatti da vero chef!
Lavabile in lavastoviglie.

PINZA UNIVERSALE
«CHEF»  Cod. 24310

La cucina creativa

Tortiera da forno apribile antiaderente, tonda con
3 fondi intercambiabili: liscio, cuori, smile. Per
realizzare torte sempre diverse e simpatiche.
ø 26 cm. 

Strumento multifunzione completo di 4
lame intercambiabili, pulsante regola spessore

e contenitore raccogli alimenti.
Dimensioni: 23x10x10H cm

AFFETTA «FRUTTA E VERDURA»  
Cod. 24540

Duo - È wok e vaporiera insieme! Oggetto di design unico, multifunzione e salvaspazio. L’ampio
wok Ø26 cm è antiaderente e perfetto per saltare i cibi in modo delicato e leggero, senza aggiunta
di grassi. Grazie all’inserto in silicone grigio e al coperchio in vetro, si trasforma in vaporiera. I fori
dell’inserto sono stati progettati per un flusso ottimale del vapore durante la cottura. L’elegante co-
perchio in vetro è perfetto anche come servintavola e pratica tortiera.
Designed by Sissi Ergunay.



NUOVO RIVESTIMENTO
INSCALFIBILE E
ANTIADERENTE (4 STRATI)

BATTERIA DI PENTOLE 4 PZ «VIRTUS»      
Cod. 25750

WOK 28 cm «VIRTUS» 
Cod. 24800

PADELLA 28 cm «VIRTUS» 
Cod. 24760

NUOVO RIVESTIMENTO
INSCALFIBILE E
ANTIADERENTE (4 STRATI)

La vera protagonista in cucina: ideale per friggere, soffriggere e per le cotture al salto. Con la padella è possibile rispondere alla maggior
parte delle esigenze di cottura facendo affidamento su un unico, fondamentale strumento. Rivestito con antiaderente R3SiSTEK by TVS, è
100% antiaderente e resiste a graffi, abrasioni e lavaggi anche in lavastoviglie. Adatte per i piani ad induzione.

L’unicità di questa linea è la RESISTENZA perché le punte metalliche scivolano sulla superficie senza intaccarla e resiste perfettamente ai la-
vaggi in lavastoviglie, è  PERFORMANTE e TECNOLOGICA grazie al disco in acciaio ha un fondo perfettamente piatto ad alta efficienza
energetica su induzione ed adatta a tutti i tipi di fuochi, è AFFIDABILE perché non contiene sostanze come PFOA, Nichel, piombo o altri
metalli pesanti, è SUPER ANTIADERENTE infatti tutta la superficie è 100% antiaderente per cucinare senza grassi e facile da pulire.

La cucina da grande chef

Forma capiente, rivestimento antiaderente e coperchio colapa-
sta, la pentola “Pasta Italia” di TVS è perfetta per cuocere e
scolare tutti i tipi di pasta. Il pratico coperchio in alluminio è
dotato di fori, grazie ai quali – una volta ultimata la cottura

della pasta – è sufficiente inclinare la pentola per versare tutta
l’acqua di cottura, evitando così scomodi passaggi e lunghe

attese. Rivestita con Toptek antiaderente, è perfetta per pasta,
sughi e salse. Volume: 5,9 Litri

PENTOLA «PASTA ITALIA»
Cod. 24830

Set Batteria VIRTUS  composta da: 1 tegame da 24 cm 2 m, 1 casse-
ruola da 24 cm 2m + 1 casseruola da 16 cm con 1 manico, coperchio
in vetro da 24 cm. L’unicità di questa linea si riconosce al primo
sguardo: un rivestimento antiaderente, rugoso e inscalfibile che assicura
resistenza a graffi ed oggetti metallici. Tutta la superficie è 100% antia-
derente, facile da lavare anche in lavastoviglie. E’ perfetta su tutti i fuo-
chi ed è ad altissimo rendimento sui piani ad induzione, grazie al disco
in acciaio inox. Manigliame ergonomico con presa morbida e sicura. I
rivestimenti della Linea «Virtus» non contengono Nichel, metalli pesanti
né PFOA.

Non solo per ricette etniche! Il wok, grazie alla sua forma, è perfetto anche
per friggere e risottare. Proposto con manico, per chi predilige la cucina
dinamica, si rivelerà un ottimo alleato su tutti i fuochi, compresa l’indu-
zione! Rivestito con antiaderente R3SiSTEK by TVS, è 100% antiaderente e
resiste a graffi, abrasioni e lavaggi anche in lavastoviglie. Adatto per i
piani ad induzione.

PADELLA 24 cm «VIRTUS» 
Cod. 24640



Adattabile alla grandezza della bottiglia grazie
alla chiusura in Velcro. Rinfresca le tue bevande in
pochi minuti. Da riporre in frigo o nel congelatore
per una freschezza sempre disponibile.

GLACETTE Cod. 24120

Contenitori in vetro con finitura in acciaio e coperchio
a vite. Misure diametro 11.5 x h. 14.5 cm
CONTENITORE CAFFÈ Cod. 24240
CONTENITORE SALE GROSSO Cod. 24220
CONTENITORE SALE FINO Cod. 24210
CONTENITORE ZUCCHERO Cod. 24230

SET 3 CONTENITORI
IN PLASTICA  Cod. 24460

CONTENITORE IN VETRO
mI 1100  Cod. 24570

MACCHINA PER SOTTOVUOTO    Cod. 25770
Facile da usare, compatta e silenziosa, la macchina per sottovuoto è in
grado di sigillare buste e sacchetti in pochi secondi per preservare sotto-
vuoto un’ampia varietà di alimenti, mantenendo il cibo fresco fino a cinque
volte più a lungo rispetto ai tradizionali contenitori ermetici da frigo. Adatta
per buste alimentari fino a 29 centimetri, rulli da 200 cm di lunghezza e
sacchetti per sottovuoto, l’unità ha una capacità di aspirazione pari a 12 litri
al minuto ed esercita una pressione di 0,8 bar che consente una sigillazione
igienica e duratura nel tempo. Sono inclusi nella confezione un set di 5
buste, un rullo ed un tubo per contenitori sottovuoto.  
Potenza: 110 W; Dimensioni (L x H x P): 360 x 70 x 150 mm.

Oppure 1250 punti + contributo di 10 Euro

Lo scaldavivande è la soluzione ideale quando si è fuori casa per riscaldare
velocemente gli alimenti e consumarli ancora caldi in un unico contenitore.
Dotato di pratico contenitore inox perfetto per riscaldare pasta, riso, mine-
stre e zuppe e di un piatto trasparente ideale per i secondi ed i contorni,
questo scalda vivande è molto facile da pulire. Capacità vaschetta inox 0,7
litri; Capacità piatto trasparente 0,5 litri Luce di funzionamento; Maniglia ri-
piegabile; Cavo elettrico removibile. Potenza 40 W; Dimensioni (L x H x P) :
17 x 16 x 15.5 cm. Colore Rosso.

CONTENITORE IN VETRO
mI 630  Cod. 24280

Set 3 pezzi di contenitori in plastica di forma
rettangolare da 1100 ml + 620ml + 240ml

Contenitore in vetro borosilicato, resistente fino
a 400°C in forno tradizionale. Coperchio in si-
licone con valvola per utilizzo in microonde.

SCALDA
VIVANDE ELETTRICO
Cod. 24810

Praticità in cucina e a tavola

Contenitore in vetro borosilicato, resistente fino
a 400°C in forno tradizionale. Coperchio in si-
licone con valvola per utilizzo in microonde.

Set 3 forbici in acciaio inox.
Dimensioni: grande, media,
piccola.

SET DI TRE FORBICI  
Cod. 24250



LAMPADA  LED DA ESTERNO ABELIA
Cod. 25230

Goditi lunghe serate all'aria aperta con la lanterna portatile Philips. Estrema-
mente versatile, può essere appoggiata o appesa a seconda delle necessità.
Crea l’atmosfera perfetta grazie alla modalità candela e all’intensità regola-
bile, e aggiunge un tocco retrò ad ogni serata grazie al suo design iconico.
È impermeabile, ricaricabile, ed emette luce LED bianca e calda.
• Modalità candela • Intensità regolabile • Fino a 4 ore di autonomia 
• Ricaricabile tramite USB • Resistente all’acqua (IP44).

Termoventilatore dotato di due
manopole, una per stabilire la po-

tenza e l'altra per regolare la
temperatura. Inoltre è dotato di un
eccellente sistema che ne previene

il surriscaldamento e allunga la
longevità dello scaldino.

Si alimenta tramite presa di rete
AC 220V.

Dispone di  LED indicatore di cor-
retto funzionamento. Dimensioni:

249x210x167 (HxLxP).

TERMOVENTILATORE
Cod. 24790

Comodità e benessere per la vita quotidiana

ASSE DA STIRO
«TURBO VAPOR»
Cod. 25240

Carrello portaspesa con
struttura in acciaio e sacca in
poliestere da 45 l. Maniglia
pieghevole, ideale per riporlo
nel bagagliaio dell'auto, anche
con sacca piena. La sacca è
antipioggia, estraibile e
lavabile, e dotata di 2 tasche
con zip. Con pratica maniglietta
di aggancio al carrello del
supermercato e manico con
rivestimento soft touch. Portata:
30 Kg. Dimensioni: 37x31x102
cm.

CARRELLO
PORTASPESA
Cod. 24840

Sgabello in acciaio 3 gradini con
tappetini in gomma antiscivolo.
Altezza massima: 69 cm;
Dimensione gradini: 21x30 cm;
Portata massima: 150 kg.
Materiale in acciaio. 

.

SGABELLO «FACTOTUM»
3 GRADINI   Cod. 25080

STENDIBIANCHERIA «TITANO»   
Cod. 25610

Lo stendino «Titano» ha una capacità di stenditura fino a15 Kg di
bucato e 20+10 metri di filo; completo di ruote è facile da traspor-
tare. Pratico e comodo, è lo stendino ideale per soddisfare ogni esi-
genza di bucato. Materiali: acciao inox e alluminio.
Dimensioni: 69 x 122 x 10 cm.

Dimensioni piano 120x40cm;
regolazione d’altezza in 10 posi-
zioni fino a 95 cm. Poggiaferro
portacaldaia con inserti in silicone,
griglia portabiancheria rinforzata,
fusto ad alta stabilità diametro 28
mm, foderina 100% cotone.

Ricaricabile tramite USB



Ferro da stiro a vapore Zerocalc Pro 2300 ad elevata potenza dai consumi ridotti.
Le prestazioni di stiratura sono molto elevate grazie al getto di vapore di ben 130g al
minuto e alla potenza di 2300W, per risultati eccellenti. Puoi rinfrescare con facilità
giacche appese e tende grazie alla funzione vapore in verticale. L'esclusiva tecnologia
Imetec Eco consente un risparmio di energia del 20%.
Dotata di impugnatura ergonomica e alla piastra multiforo in acciaio inox ad alto scorri-
mento! Il ferro da stiro Zerocalc Pro 2300 è dotato di un sistema di regolazione della
fuoriuscita di vapore e di una punta in acciaio inox ad alta precisione per avere sempre
panni stirati in modo impeccabile!

FERRO DA STIRO «ZERO CALC-PRO» Cod. 24990

SISTEMA STIRANTE «INTELLIVAPOR»   Cod. 25830

Oppure 1360 punti + contributo di 35,00 Euro

ASPIRAPOLVERE A TRAINO «EXTREME ANIMAL CARE»   
Cod. 25820

Oppure 1250 punti + contributo di 20,00 Euro

L'ultra performante in classe A, con mag-
giore efficienza e consumi annui ridottis-
simi. La tecnologia IMETEC ECO permette
un abbattimento dei consumi di corrente
del 55%.
IMETEC MAX POWER è dotata di una
nuovissima spazzola 3 in 1 che garanti-
sce la massima praticità nelle pulizie
quotidiane. Una spazzola unica per tutte
le superfici della casa. Il cavo si riavvolge
da solo senza alcuna fatica da parte tua.
La tecnologia ciclonica massimizza la po-
tenza di aspirazione e la durata dei filtri.
L'efficacia di aspirazione è ottimizzata su
ogni superficie grazie alla regolazione
elettronica della potenza.
Potenza: 700 W.

Oppure 1200 punti
+ contributo di 20,00 Euro

SCOPA ELETTRICA «MAX POWER»
Cod. 25790

L'aspirapolvere ciclonico superperformante in doppia classe A con turbo-
spazzola Animal Care.  IMETEC ECO EXTREME Animal Care l'aspirapolvere
ultraperformante dotato anche di una speciale turbospazzola ideale per
aspirare efficacemente i peli degli animali domestici. L'aspirapolvere IMETEC
ECO EXTREME ha ottenuto la classe energetica A, ti offre una maggiore effi-
cienza e consumi annui ridottissimi. La tecnologia ciclonica massimizza la
potenza di aspirazione e la durata dei filtri. Il vano ciclonico smontabile può
essere lavato con facilità. Potenza: 800 W.

Per la casa

Il ferro intelligente che non devi più regolare. Il ferro da stiro
IMETEC INTELLIVAPOR Professional rappresenta la nuova frontiera
dei sistemi stiranti, perchè è in grado di stirare tutti i capi senza
bisogno di regolazioni. La tecnologia INTELLIVAPOR infatti offre
la combinazione perfetta di temperatura e vapore. Il serbatoio d'ac-
qua è estraibile, inoltre durante l'utilizzo si può rabboccare senza
tempi di attesa con la tecnologia NO-STOP e avrai il vapore pronto
in un minuto. L'innovativo ferro da stiro IMETEC INTELLIVAPOR Pro-
fessional garantisce prestazioni di stiratura professionale: colpo di
vapore 230 g e caldaia con 4,8 Bar Pump. I capi stirati non
avranno più una piega, grazie alla piastra multiforo in acciaio
inox ad alta scorrevolezza.



Progettato per essere lo
spazzolino perfetto, da sosti-
tuire a quello manuale. E’ in
grado di rimuovere il triplo

della placca rispetto ad uno
spazzolino manuale; tramite
una delicata azione pulente
migliora la salute gengivale.

Completo di Timer in grado di
indicarti quando è il momento

di spostarsi su un altro
quadrante della bocca,

mentre la funzione Smartimer
ti aiuta a raggiungere il

tempo di spazzolamento di
due minuti consigliato dai

dentisti. Lo Spazzolino è com-
patibile con tutte le Testine con

aggancio Philips Sonicare.

SPAZZOLINO
ELETTRICO SONICO

Cod. 25090

Philips Sonicare «For Kids» è uno spazzolino elettrico per
bambini dai 4 anni in su. Offre massimo rimozione della
placca, tecnologia Sonicare, adesivi personalizzabili e
strumenti educativi per rendere la corretta pulizia dei
denti sempre divertente. Questo spazzolino elettrico Phi-
lips Sonicare presenta 2 testine di dimensioni differenti
specificatamente ideate per pulire delicatamente e proteg-
gere i denti durante le fasi cruciali dello sviluppo. Per aiu-
tare i bambini a ottenere una buona igiene orale, lo
spazzolino elettrico aumenta lentamente il tempo di puli-
zia nel corso di 90 giorni fino a raggiungere i 2 minuti
consigliati dal dentista, per sviluppare buone abitudini in
modo naturale. 

SPAZZOLINO
ELETTRICO SONICO «FOR KIDS» 
Cod. 25600

Bilancia in vetro con stampa fotografica della
bellissima Parigi.
Completa di: LCD con impressionante illumina-
zione bianca; Display LCD particolarmente ampio,
dimensione caratteri: 40 mm; Portata 150 kg, gra-
duazione 100 g, accensione e arresto automatici,
indicatore di sovraccarico. Dimensioni prodotto:
cm 30 x 30 x 1,9, superficie d'appoggio in vetro
di sicurezza.

BILANCIA IN VETRO «PARIGI» 
Cod. 24850

Medel CONTROL è il misuratore di pressione da
braccio che consente la misurazione e il monito-
raggio dei valori di pressione arteriosa. Permette
di misurare in modo rapido e semplice la propria
pressione, memorizzare i valori misurati e visualiz-
zare l’andamento e la media dei valori. Segnala
inoltre eventuali disturbi del ritmo cardiaco. Una
indicazione sul display permette anche di verifi-
care il corretto posizionamento del bracciale per
una misurazione accurata.

MISURATORE DI PRESSIONE
DA BRACCIO «CONTROL»
Cod. 25250

Medel FAMILY PLUS è un sistema per aerosolterapia con compressore a pi-
stone, dalla struttura ultra-compatta, molto silenzioso e facile da usare, ideale
per l’uso domiciliare. Medel Family Plus è dotato di innovativo nebulizzatore
Medeljet Plus che, grazie alla sua ampolla con doppio sistema valvolare, ga-
rantisce una maggiore efficacia del trattamento e il minimo spreco di far-
maco. Grazie al sistema silenziante integrato, Medel FAMILY PLUS è
estremamente silenzioso (52dBA).
Nebulizza qualsiasi tipo di farmaco.
Due maschere dai profili morbidi per una perfetta aderenza e massimo
comfort durante l’utilizzo.

AEROSOL «FAMILY PLUS» 
Cod. 25560

Igiene e benessere per tutti



Asciugacapelli professionale con motore AC - 2200W di potenza. Sistema
ThermoProtect: imposta la temperatura per asciugare i capelli senza rovi-
narli. Concentratore sottile (7 mm) + Diffusore per uno styling perfetto. Tec-
nologia agli ioni: protezione per capelli luminosi e lisci, evitando l'effetto
crespo.  3 impostazioni di calore e 2 di velocità.

ASCIUGACAPELLI PROFESSIONALE   Cod. 25310

Grazie al sistema di riscaldamento esterno delle piastre, è ideale per accon-
ciature definite, semplici e rapide. Rivestimento in nano-ceramica e torma-
lina per una distribuzione uniforme del calore, dona la massima protezione
e lucentezza naturale
Thermo Control con 5 impostazioni di temperatura da 150°C a 230°C. Si-
stema di riscaldamento veloce: pronto per usare in pochi secondi. Chiusura
di sicurezza; Cavo girevole a 360°; Spina elettrica standard EU; Alimenta-
zione: 220-240V. In dotazione 4 cover.

PIASTRA PER CAPELLI   Cod. 25380

Per una bellezza creativa

SPAZZOLA 5 IN 1 «MULTISTYLER»    Cod. 25100

La spazzola ad aria calda per uno styling perfetto ogni giorno.
Ricci morbidi o definiti, punte modellate larghe, volume e corpo ai capelli
sono alcuni tra gli stili realizzabili. Le 2 combinazioni di flusso aria/tempe-
ratura permettono di adattare l'asciugatura alle diverse necessità di styling e
tipo di capello, grazie al rivestimento in Gloss Ceramic garantiscono inoltre
la massima protezione dei capelli. Curate anche nei particolari, le spazzole
sono dotate di un puntale antiscottatura che consente di realizzare i diversi
styling in completa sicurezza. Accessori inclusi: Concentratore - asciugatura
rapida; Spazzola riscaldata 32 mm – morbidi ricci larghi; Spazzola riscal-
data grande 50mm – punte modellate larghe; Spazzola;  rettangolare - 
volume e corpo ai capelli; Ferro arricciacapelli - ricci scolpiti.
Potenza: 1000W; 2 intensità di calore.. 

L’arricciacapelli automatico Bellissima
Ricci&Curl è lo styler rivoluzionario che
permette di realizzare ricci perfetti e
onde seducenti in un solo click.
Dare movimento alla chioma non è mai
stato così semplice e veloce, grazie al-
l’Automatic Rotating Curl, il doppio si-
stema di rotazione che consente di
ottenere diverse tipologie di ricci.Il si-
stema automatico di rotazione avvolge
delicatamente la ciocca, riscaldandola e
modellandola in pochi secondi: basta in-
serire la ciocca, premere il pulsante e al
segnale acustico sfilare il cilindro per ot-
tenere un riccio impeccabile.
Con il Quick Heating System, il sistema
a rapido riscaldamento, lo styler è
pronto all’uso in pochi secondi per una
piega ancora più veloce. Un segnale so-
noro avvisa quando il dispositivo ha
raggiunto la temperatura ideale per lo
styling.

Oppure 680 punti +
contributo di 10,00 Euro

ARRICCIACAPELLI «RICCI & CURL»
Cod. 25720



Trattamento pedicure completo 3 in 1 per piedi setosi e curati, unghie per-
fette e brillanti, in grado di prendersi cura della salute dei tuoi piedi e della
bellezza delle tue unghie in un semplice gesto. Grazie ai suoi 3 speciali rulli,
ad azione rotante, in pochi minuti sarà facile ottenere piedi setosi e curati,
unghie perfette e brillanti, come dopo una pedicure. Ideale anche per le
amanti del colore sulle unghie in quanto la superficie liscia e priva di irrego-
larità, rende più semplice la stesura dello smalto, per un risultato trattamenti
perfetto!.

SET PEDICURE «BELLISSIMA»   Cod. 25000

E’ il nuovo sistema di detersione del viso per una pelle che respira, grazie
all'esclusiva tecnologia Sonic Vibration. Questa tecnologia sviluppa una vi-
brazione costante ad alta frequenza, in sinergia con specifiche testine per
detergere, riattivare, esfoliare la pelle in profondità, rispettando anche la
più sensibile e delicata. Già dal primo trattamento la pelle appare più vitale,
fresca e luminosa, morbida e levigata al tatto. È sufficiente qualche minuto
al giorno per detergere viso, collo e decolletè. Adatto a donne e uomini per
ogni tipo di pelle. È utilizzabile con i normali detergenti viso e i prodotti
idratanti, anche sotto la doccia. 

PULIZIA DEL VISO, SCRUB «BELLISSIMA»   Cod. 25260

Il regolabarba Serie 5000 , dotato di lame completamente in metallo con-
sente di ottenere una barba di 3 giorni oppure una barba corta o lunga
proprio come desideri. Rifinisce i peli lunghi e corti in una sola veloce pas-
sata, con il massimo della delicatezza sulla pelle. Il nuovo pettine integrato
per il sollevamento dei peli li guida al livello delle lame, per una rifinitura
uniforme.  Seleziona la lunghezza di rifinitura che desideri da 0,4 a 10mm
ruotando la rotellina presente sull'impugnatura, con una precisione di 0,2
mm. La lunghezza che scegli resta "bloccata" per risultati uniformi. 60 mi-
nuti di uso cordless. Impermeabile al 100%.

REGOLABARBA «Serie 5000»   Cod. 25670

Il regolacapelli Serie 3000 è stato progettato per garantire ottime presta-
zioni. Le lame in acciaio inox ed il pettine regolabile sono realizzati per ga-
rantirti sempre un taglio preciso e veloce. Taglia ogni tipo di capelli grazie
alla tecnologia avanzata DualCut, che unisce un gruppo lame con doppia
affilatura e funzionamento con attrito ridotto. Ha 13 impostazioni della lun-
ghezza facili da selezionare e bloccare (da 0,5 a 23 mm). Facile da pulire.

REGOLACAPELLI  «Serie 3000»   Cod. 24970

Per un’estetica quotidiana

Impermeabile
al 100%



Bass+

CUFFIE «BASS+» CON MICROFONO 
Cod. 24820

Design avvolgente sull’orecchio, morbidi cuscinetti per una comodità prolun-
gata. Bassi potenti. Ottimo isolamento acustico per una migliore esperienza
di ascolto. Dotate di microfono per effettuare chiamate. Progettate per il mas-
simo comfort, le cuffie BASS+ sono ripiegabili in orizzontale per un facile tra-
sporto e dotate di fascia regolabile per adattarsi perfettamente alla tua testa.

Telefono dal design elegante, con
presa antiscivolo e base larga per
una perfetta stabilità. Vivavoce per parlare a mani libere. Ricarica attraverso con-
nettore Micro-USB. Durata della batteria: 200 ore durata in stand-by e 10 ore in
conversazione. 10 suonerie standard, rubrica da 50 numeri e tasti programmabili
per veloci composizioni numeriche. 

SPEAKER BLUETOOTH IMPERMEABILE
Cod. 25490

Audio eccezionale: prestazioni avanzate con un design compatto, funzione
anti-clipping per musica potente e priva di distorsione. Semplice da usare:
streaming wireless di file musicali tramite bluetooth, microfono integrato per
chiamate in vivavoce, ingresso audio jack 3,5 mm per un collegamento sem-
plice a qualsiasi dispositivo elettronico. Progettato per essere portato con te:
batteria integrata ricaricabile per la riproduzione musicale ovunque, design
impermeabile, ideale per l’utilizzo all’aperto (IPX4).

Microfono Integrato
per Viva Voce

Ingresso Audio

TELEFONO CORDLESS
CON VIVAVOCE   Cod. 24980

CARICA BATTERIA USB “FAMILY”  
Cod. 24670

Ideale per caricare contemporaneamente
molteplici dispositivi compresa USB.  

CARICATORE CON 2 PORTE USB
E UN CAVO MICRO USB
ESTENSIBILE   Cod. 24620

Ideale per ricaricare allo stesso tempo 
3 dispositivi.  

POWER BANK   
Cod. 24750

Questo prodotto è indispensabile per chi
è sempre in movimento. Serve a ricaricare Smar-
tphone, MP3 ed altri dispositivi in qualsiasi luogo
grazie alla sua connessione USB. E' sottile, pic-
colo e di facile utilizzo. Capacità 5000 mAh.

Questa innovativa e versatile lampada da tavolo, oltre ad illu-
minare in modo soft, progressivo e regolabile, garantisce la
ricarica di un dispositivo USB (Smartphone / Tablet / Spor-
tCam, ecc). Grazie ai suoi 14 LED è in grado di fornire una
luce diffusa a differenti gradazioni di colore, con un risparmio
energetico pari al 35% rispetto ad una comune lampada da
tavolo. Lo stelo dagli snodi a compasso permette un
orientamento del flusso luminoso efficiente e confortevole.
Dimensioni: 15 x 15 x 55 cm.

LAMPADA LED CON CARICA BATTERIA USB
Cod. 25360

Per la casa e il tempo libero



Oppure punti 1270 + contributo di 20,00 Euro

SOUNDBAR BLUETOOTH 80W 
Cod. 25810

Soundbar la migliore qualità audio in un design semplice e compatto,
2.2 Canali, 80W. 
Tecnologia Bluetooth con funzione Bluetooth Power On: Accendi la tua Soun-
dbar direttamente dallo smartphone. TV Sound Connect: Connetti la Soundbar
al TV senza fili tramite Bluetooth. 3D Sound Plus. Crystal Amplifier Pro. La
nuova funzionalità Clear Voice migliora la qualità dei dialoghi grazie al
sistema di compensazione che elimina i rumori di sottofondo. 
Connessioni: USB 2.0 / 1x Optical -in, 1x Audio-in. Audio Format: MP3,
WMA, AAC, OGG, FLAC, WAV. Dolby Digital, DTS. WallMount kit.
2 Woofer Integrati. Dimensioni Diffusore Centrale (LxAxP): 720 x 67 x 75 mm. 

22” Led
Porta USB per riproduzione multimediale

Oppure punti 2400 + contributo di 55,00 Euro

22" TV LED FULL HD   Cod. 25860

22" TV LED FULL HD  con Wide Color Enhancer offre una gamma di colori
più ampia e dettagliata. Per sfumature sorprendenti. Sintonizzatore DVB-T2
con codec HEVC recepisce tutte le nuove normative, per garantire un TV a
prova di futuro. - Tutte le emozioni delle grandi partite con Football Mode -
Wide Color Enhancer Plus - Guarda foto e video direttamente da USB - Clear
Motion Rate (CMR) - AUDIO :Tipo surround3D sound -Cornice Sottile, per
allargare i confini del divertimento e dell’intrattenimento domestico.
Dimensioni con base: 506,9 x 355,2 x 151,8 mm. 

Oppure punti 6740 + contributo di 100,00 Euro

40" TV LED FULL HD   Cod. 25890

I TV Full HD Samsung sono la scelta ideale per chi non vuole rinunciare a
un'esperienza visiva di qualità ed ad una qualità d'immagine senza compro-
messi - Design Slim: look pulito e senza tempo che si adatta facilmente ad
ogni stanza della tua casa - Wide Color Enhancer offre una gamma colori più
ampia per immagini più reali e di qualità - Sintonizzatore DVB-T2 con codec
HEVC recepisce tutte le nuove normative, per garantire un TV a prova di futuro
- Porte HDMI - Porta USB - Classe energertica A. Dimensioni con base: 922,7
x 587,0 x 201,2 mm.

Oppure punti 8100 + contributo di 130,00 Euro

49" TV LED FULL HD   Cod. 25900
I TV Full HD Samsung sono la scelta ideale per chi non vuole rinunciare a
un'esperienza visiva di qualità ed ad una qualità d'immagine senza compro-
messi - Design Slim: look pulito e senza tempo che si adatta facilmente ad
ogni stanza della tua casa - Wide Color Enhancer offre una gamma colori
più ampia per immagini più reali e di qualità - Sintonizzatore DVB-T2 con
codec HEVC recepisce tutte le nuove normative, per garantire un TV a prova
di futuro - Porte HDMI - Porta USB - Classe energertica A.
Dimensioni con base: 1118,8 x 669,9 x 187,5 mm.

Per la musica e gli spettacoli













Regolamento

Per avere diritto al premio è necessario ritagliare e raccogliere unicamente i punti che
si trovano sui prodotti della Fattoria Latte Sano. I punti, ritagliati dalle confezioni, devono
essere incollati o attaccati con punti di metallo, negli appositi spazi presenti nel catalogo
“Chi pensa Sano ama il buono della vita! 2017-2018”. Il catalogo della raccolta punti
della Fattoria Latte Sano è disponibile presso tutti i punti vendita che aderiscono all’ini-
ziativa, presso i magazzini premi della Fattoria Latte Sano, oppure è scaricabile via in-
ternet dal sito www.lattesano.it. 
Ricordati che in ogni casella è possibile applicare un solo punto (oppure 2 mezzi punti
per ciascuna casella) fino al raggiungimento del traguardo desiderato, con altrettanti
punti ritagliati esclusivamente dalle confezioni dei prodotti propagandati. Prima di con-
segnare la scheda, controlla che il numero di punti corrisponda esattamente a quello
necessario per ottenere il premio da te scelto. Compila la scheda anagrafica in ogni sua
parte, corredata dal timbro del rivenditore, e consegnala al tuo negoziante (fai partico-
lare attenzione all’esattezza del numero telefonico).
Se desideri avere IL PREMIO SUBITO, informati, chiamando il numero di telefono 06-
90259002 (tasto 2), sulla disponibilità dei regali in magazzino e vieni a trovarci per-
sonalmente in azienda dal lunedì al sabato dalle ore 9,00 alle 17,00 (Il magazzino
rimarrà chiuso dall’11 agosto al 3 settembre) in via della Muratella, 165 - Ponte Galeria
(Uscita 31 del G.R.A.) - Roma. Ad ogni persona che munita di scheda verrà a ritirare il
regalo, presso il nostro stabilimento, verrà offerto in OMAGGIO un litro di latte fresco
pastorizzato intero o parzialmente scremato ed inoltre avrà l’opportunità di acquistare
tutti gli altri prodotti nel nostro spaccio aziendale. Se ti è più comodo, per ritirare il Pre-
mio,  puoi recarti anche presso le nostre sedi di Latina in Via Epitaffio n°53 (tel.
0773.691645) il martedì ed il sabato dalle 09,00 alle 13,00 - il giovedì dalle 09,00
alle 17,00 (ad eccezione del mese di Agosto); di Terracina in Viale delle Industrie n° 3
(tel. 0773.730436) dal lunedì al sabato dalle ore 09,00 alle ore 16,00 (ad eccezione
del mese di Agosto), di Tivoli in Via Lago di Albano 24 (tel. 0774.010777), dalle ore
9,00 alle 13,00 dal lunedì al sabato, il mercoledì ed il giovedì dalle 15,00 alle 17,00
(ad eccezione del mese di agosto) e di Frosinone in via Marittima n. 70 – Ceccano (FR)
(tel. 0775.641352), dal lunedì al sabato dalle ore 9,00 alle 13,00 e il mercoledì e il
giovedì dalle 15,00 alle 17,00 (ad eccezione del mese di Agosto). Anche in queste sedi
ad ogni persona munita di scheda che verrà a ritirare il regalo, verrà offerto in OMAG-
GIO un litro di latte fresco pastorizzato intero o parzialmente scremato.
(N.B. Il litro di latte in omaggio non è legato al numero di schede presentate).
N.B. Ricordati di utilizzare una scheda raccogli-punti per ogni premio. Per i regali con
punteggio superiore a 1500 punti dovrete usare più schede raccogli-punti e controllare
che il numero di punti corrisponda esattamente a quello necessario per ottenere il pre-

mio da voi scelto. Qualora il cliente desideri optare per la soluzione punti + contributo,
dovrà necessariamente effettuare la consegna delle schede raccogli-punti ed il versa-
mento della somma in denaro, presso le nostre sedi di Roma, Frosinone, Latina, Ter-
racina e Tivoli nei giorni e negli orari indicati nel presente regolamento.
L’operazione a premi è valida nella regione Lazio e riservata esclusivamente ai con-
sumatori maggiorenni, residenti o domiciliati sul Territorio, come sopra definito, che
acquisteranno i prodotti coinvolti nell’ operazione esclusivamente per uso e consumo
proprio. Devono pertanto, ritenersi esclusi dalla possibilità di partecipare alla presente
operazione a premi, i soggetti che abbiamo ottenuto i punti con modalità diverse da
quelle descritte nel presente regolamento ed, in ogni caso, con modalità non legittime
(ivi incluse, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, le ipotesi di utilizzo
dei punti provenienti dalla raccolta rifiuti, smarrimento o furto).
Il riconoscimento dei premi è soggetto all’ osservanza integrale di questo regolamento.
Il premio: Televisore da 40“ e 49” SAMSUNG, potrà essere ritirato dai consu-
matori solo presso i magazzini, di Roma, Frosinone, Terracina, Latina e Tivoli, nei
giorni e negli orari suindicati. Si ricorda che gli unici punti validi ai fini del presente
concorso sono quelli originali, che si trovano sulle confezioni dei prodotti a marchio Fat-
toria Latte Sano regolarmente e direttamente acquistati. Le raccolte incomplete, conse-
gnate oltre la data di scadenza (30/11/2018), con prove d’acquisto (c.d. punti)
illeggibili, macerate, irregolari, fotocopiate, non conformi, non provenienti da confezioni
regolarmente e direttamente acquistate, non verranno ritenute valide e comporteranno
l’annullamento della richiesta. L’eventuale utilizzo di punti contraffatti potrà essere per-
seguito a norma di legge. Per avere diritto al premio è necessario osservare integral-
mente il presente regolamento. In caso di esaurimento del premio scelto, l’Azienda si
riserva la facoltà di sostituirlo con uno di valore pari o superiore. Si fa presente che le
foto e le immagini presenti sul catalogo hanno valore puramente illustrativo. Eventuali
errori tipografici verranno prontamente comunicati per il tramite del sito
www.lattesano.it.
La presenza, presso i punti vendita, della “Confezione speciale tre e cinque punti” di
latte fresco parzialmente scremato, intero ed alta qualità è legata esclusivamente a limi-
tati periodi promozionali scelti dall’Azienda. Tali operazioni Vi consentiranno di rag-
giungere più velocemente il premio prescelto.

PER INFORMAZIONI inerenti la disponibilità dei regali presso la sede di Roma, la durata
della operazione a premi e l’ubicazione del magazzino di Roma per il ritiro diretto dei
premi, il servizio è disponibile 24 ore al giorno tramite risponditore automatico al nu-
mero telefonico: 06-90259002. Se volete contattarci, potrete parlare con un operatore
telefonando allo 06-90259002 (selezionate il tasto 4, dal lunedì al venerdì dalle ore
10,00 alle 12,00 e dalle ore 15,00 alle 17,00), oppure scrivere via email all’indirizzo
info@lattesano.it, oppure recarvi direttamente presso “l’ufficio/magazzino premi” delle
nostre sedi, nei giorni e negli orari sopra indicati. Per richiedere informazioni sull’ope-
razione a premi relative alle sedi fuori Roma (Latina, Frosinone,Terracina e Tivoli) potete
anche telefonare direttamente ai numeri suindicati. Il regolamento è disponibile in ver-
sione integrale sul sito internet www.lattesano.it.

Regolamento operazione a premi “Chi pensa Sano ama il buono della vita! 2017-2018”.

Timbro del rivenditore

(*Campi obbligatori)

Compila lo spazio sottostante se hai scelto la soluzione “punti + contributo”

Punti raggiunti + Euro  ,00

che verserò in contanti venendo a ritirare il premio presso la vostra sede

*Codice fiscale

*Cognome *Nome

*Via *N.

*Scala *Interno *Località

*Telefono Cellulare

*Regalo prescelto *Codice regalo

*C.A.P. *Città *Prov.

NFORMATIVA ART. 13 D.LGS. 196/03 “CODICE IN
MATERIA DEI DATI PERSONALI”
Ti informiamo che i tuoi dati sono raccolti per finalità di
invio del regalo scelto e solo con il tuo consenso, per l’in-
vio di materiale informativo, pubblicitario e promozio-
nale. I dati saranno trattati con modalità manuali e
informatiche. La compilazione della scheda con i dati per-
sonali è necessaria per l’invio del regalo. L’ambito di trat-
tamento dei dati è verso i dipendenti della società e i
soggetti terzi a vario titolo, compresi i venditori, i quali a
loro volta sono nominati responsabili del trattamento. Per
conoscere i tuoi dati e farli integrare, modificare o per
esercitare gli altri diritti previsti dall’art. 7 del codice, puoi
rivolgerti al ns. ufficio premi. Titolare del trattamento è la
Ariete Fattoria Latte Sano S.p.a., con sede in Via della
Muratella n. 165 - 00148 Roma. 
L’elenco completo e aggiornato dei responsabili è consul-
tabile presso la sede dell’Ariete Fattoria Latte Sano S.p.a.
anche via telefono al n° 06/6500631.

Firma*______________________________

Sì, esprimo il mio consenso al trattamento dei
dati per fini promozionali

Firma*_______________________________
(*Campi obbligatori)

Ariete Fattoria Latte Sano S.p.A. (Soggetto promotore)
via della Muratella, 165 - 00148 Ponte Galeria - Roma
www.lattesano.it - info@lattesano.it

L’operazione a premi “Chi pensa Sano ama il buono
della vita! 2017-2018” ha validità fino al
30/11/2018. Le raccolte punti complete e debitamente
compilate dovranno essere consegnate entro il giorno
30 novembre 2018.



Titolo del capitolo

La nostra Azienda
Immersa nel verde della campagna romana c’è la Fattoria
Latte Sano, che dal 1949 produce il latte che grandi e
bambini bevono la mattina a colazione. 

Devi sapere che il nostro latte fresco proviene dalla Regione
Lazio e percorre quindi pochissimi chilometri per essere gu-
stato in tutta la sua bontà. Le mucche che producono il no-
stro latte, vivono in allevamenti selezionati che rispettano i
più elevati standard qualitativi. Grazie ai suoi valori nutri-
zionali e al suo sapore unico, il latte è un alimento adatto in
ogni momento della giornata per tutta la famiglia. 

Siamo gli unici a produrre un latte fresco biologico 100%
del Lazio. Hai già assaggiato le nostre mozzarelle, ricotte,
scamorze, caciotte o primo sale? Sono prodotte con latte
munto esclusivamente nella nostra regione.

Ariete Fattoria Latte Sano S.p.A. - Via della Muratella, 165 - 00148 Roma
tel. 06 6500631 - fax 06 65000285 - www.lattesano.it - info@lattesano.it


