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TI PREMIA
raccolta punti 2019

raccolta punti 2019

TANTI PREMI
PER I MIGLIORI
PROFESSIONISTI
Con la raccolta punti 2019-2020
abbiamo selezionato i migliori prodotti
per il tuo tempo libero,
per la tua casa,
il tuo benessere e il tuo relax.

REGOLAMENTO
SOGGETTO PROMOTORE
Società promotrice della manifestazione a premi è la società
PROTECO S.r.l. con sede legale in Castagnito (CN)
Via Neive 77 – P.IVA IT 3103050047
DENOMINAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE A PREMIO
“100+1 Ti premia”
NATURA DELLA MANIFESTAZIONE A PREMIO
Raccolta punti
AMBITO TERRITORIALE
Intero territorio Nazionale e Repubblica di San Marino
PERIODO DI SVOLGIMENTO
Dal 15 maggio 2019 al 30 aprile 2020, con possibilità di prenotare i
premi fino al 30 maggio 2020
DESTINATARI
Installatori aderenti al programma Fidelity Card 100+1 .
La partecipazione alla raccolta punti non è consentita ai dipendenti
della società promotrice.
DESCRIZIONE DELLA MANIFESTAZIONE A PREMIO
L’operazione 100+1 TI PREMIA consente al titolare della Fidelity
Card 100+1 di accumulare, a fronte dell’acquisto di determinati
prodotti presso un Rivenditore Partner Proteco aderente all’iniziativa,
un determinato quantitativo di punti di ottenere, al raggiungimento
della soglia di punti necessaria un premio a sua scelta tra quelli
indicati nel Catalogo Premi.
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO
Meccanica Accumulo Punti
Per raccogliere i punti ogni installatore aderente al programma
Fidelity Card 100+1 e registrato sul portale web centopiuno.
proteco.net dovrà fotografare il QR-code presente sull’etichetta di
imballo dei prodotti validi per la raccolta punti e inserire le informazioni
richieste sulla pagina di login: così facendo registrerà automaticamente
l’acquisto del prodotto e verrà aggiornato l’accumulo dei punti.

Ogni partecipante alla raccolta punti potrà in qualsiasi momento verificare
il saldo aggiornato dei punti accumulati semplicemente facendo il login
(user name e password) nella propria area riservata sul portale web
centopiuno.proteco.net.
Il saldo dei punti maturati risulterà aggiornato in tempo reale comunque entro
24 ore dall’ultimo caricamento.
Qui di seguito sono elencati i prodotti validi per la raccolta e l’accumulo dei
punti e i relativi punti corrispondenti:
Articolo
KAC34A0YD410
KAC44A0YD410
KLD34A0YD410
KLD44A0YD410
KLD54A0YD410
KBR4T0QD
KBR4T0QS
KBR2T0QS
KBR2T0QD
KMK042P0N01410
KMK054P0N01410
KMK084P0N01410
KSH4F0YD410
KSH2F0YD410
KWH4S0YD412
KLI014P1
KLI044P1
PSE20
PSE21
PSE22
PQ80A
PQ80S
PRF40I
PQ20A1
PQ20S1
KTX4P1I001

Descrizione
Kit ACE 3 TI 230V Standard
Kit ACE 4 TI 230V Standard
Kit LEADER 3 TI 230V Standard
Kit LEADER 4 TI 230V Standard
Kit LEADER 5 TI 230V Standard
Kit BARRY 230V destro
Kit BARRY 230V sinistro
Kit BARRY 24V sinistro
Kit BARRY 24V destro
Kit MEKO 4 24V standard
Kit MEKO 5 230V standard
Kit MEKO 8 230V standard
Kit SHARK 230V standard
Kit SHARK 24V standard
Kit WHEELER 230V standard
Kit LIBRA 700 Nm
Kit LIBRA PLUS 1100Nm
Universal motore per serranda reversibile
Universal motore per serranda c/elettroblocco
Universal bimotore per serranda c/elettroblocco
Centrale v/battente 230V
Centrale v/scorrevole 230V
Coppia di fotocellule RF40
Centrale v/battente 24V
Centrale v/scorrevole 24V
Kit 10 trasmettitori 433.92MHz ANGIE

Punti
144
150
120
123
129
198
198
198
198
111
105
108
248
278
173
57
63
36
45
75
30
30
9
45
45
30

Punti Extra
Durante il periodo dell’iniziativa saranno proposte iniziative promozionali
che daranno diritto a punti extra, oltre a quelli riconosciuti sui prodotti validi
per la raccolta punti ad esempio per l’acquisto in determinati giorni e/o
periodi dell’anno.
Le iniziative che daranno diritto ai punti extra saranno oggetto di specifica
comunicazione su tutti i supporti di comunicazione come volantini, direct mailing,
sito web e all’interno dei punti vendita dei Rivenditori Partner Proteco aderenti.

RITIRO PREMI
I premi verranno consegnati entro 45 giorni dall’ordine.
In caso di indisponibilità dei premi dovuta a terzi, i premi verranno
consegnati entro i 6 (sei) mesi successivi il giorno di richiesta degli stessi,
come previsto dalla legge.
Il ritiro dei premi, previo avviso via mail, avverrà direttamente sul punto
vendita del Rivenditore Partner aderente all’iniziativa indicato al momento
della richiesta del premio.
Il Cliente potrà ritirare il premio, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di
RICHIESTA PREMI
ritiro presente nella comunicazione ricevuta via mail.
Dal 1° dicembre 2019 al 30 maggio 2020, l’installatore aderente alla Al momento del ritiro del premio il Cliente dovrà esibire un documento di
raccolta punti che abbia maturato un punteggio sufficiente potrà prenotare identità in corso di validità ed il documento di ritiro (formato pdf) presente
il premio direttamente sul portale web centopiuno.proteco.net nella mail di conferma d’ordine.
accedendo alla propria area riservata tramite le credenziali di accesso,
scegliendo a sua discrezione un premio tra quelli previsti nel catalogo per PREMI IN PALIO
la soglia di punteggio raggiunta e compilando l’apposito form di richiesta. I partecipanti all’operazione a premi che alla data del 30 aprile 2020
Al momento della richiesta del premio sarà necessario indicare anche il avranno accumulato punti sufficienti, matureranno il diritto a richiedere i
punto vendita Rivenditore Partner aderente alla manifestazione 100+1 Premi indicati nel catalogo 100+1 TI PREMIA.
TI PREMIA presso il quale si intende ritirare il premio.
Qui di seguito sono indicate le soglie di punti necessari per i Premi in
catalogo, nonché il valore dei premi corrispondenti:
I premi presenti sul catalogo potranno essere richiesti entro e non
oltre il 30 maggio 2020.
I punti inutilizzati saranno azzerati al termine dell’operazione alle ore 00.00
700 punti – valore indicativo del premio euro 60,00 IVA compresa
del 31 maggio 2020.
1.000 punti – valore indicativo del premio euro 80,00 IVA compresa
1.500 punti – valore indicativo del premio euro 120,00 IVA compresa
A richiesta premio avvenuta, il partecipante riceverà una email di conferma
2.000 punti – valore indicativo del premio euro 150,00 IVA compresa
ordine. Riceverà successivamente un’ulteriore email quando il premio sarà
2.500 punti – valore indicativo del premio euro 180,00 IVA compresa
spedito presso il punto vendita e sarà quindi ritirabile.
3.000 punti – valore indicativo del premio euro 200,00 IVA compresa
Tutti i partecipanti, accumulando i punti, avranno la possibilità di richiedere
4.000 punti – valore indicativo del premio euro 280,00 IVA compresa
uno o più premi presenti sul catalogo in funzione del quantitativo di punti
5.000 punti – valore indicativo del premio euro 350,00 IVA compresa
accumulati.
6.000 punti – valore indicativo del premio euro 400,00 IVA compresa
7.000 punti – valore indicativo del premio euro 460,00 IVA compresa
Una volta effettuata la richiesta dei premi non sarà più possibile annullare
la stessa e i relativi punti non saranno riaccreditati.
Le fotografie dei premi e/o servizi di cui al catalogo sono solo rappresentative.
I colori dei premi fotografati sono indicativi e le descrizioni potrebbero non
equivalere a causa di errori tipografici.
Per gli articoli presenti sul catalogo restano valide le garanzie dei produttori.
Il Cliente dovrà controllare i regali al momento della consegna per verificare
eventuali rotture e/o anomalie, in presenza di un responsabile e all’interno
del punto vendita.
I regali non contestati al momento del ritiro saranno, infatti, considerati
accettati dal Cliente.

Si prevede di distribuire premi per un valore commerciale complessivo
pari a euro 8.000,00 IVA inclusa, salvo conguaglio a fine manifestazione.
Il valore dei premi è quello di acquisto alla data attuale.
Nel caso in cui, al momento della richiesta e per qualsiasi motivo i premi non
risultassero disponibili la società promotrice si riserva il diritto di sostituire
i suddetti con premi aventi caratteristiche uguali o simili e di valore pari
o superiore.
La società Promotrice si impegna a prestare idonea fideiussione a tutela dei
partecipanti conformemente all’attuale normativa in vigore e dare inizio
all’Operazione a premi solo dopo l’avvenuta comunicazione al Ministero
dello Sviluppo Economico unitamente alla prova dell’avvenuto
versamento della cauzione.
PUBBLICITÀ
La presente manifestazione verrà pubblicizzata mediante catalogo,
direct mailing, materiale informativo presso i punti vendita Rivenditori
Partner Proteco aderenti e mediante il sito www.proteco.net e portale
web centopiuno.proteco.net.
DOCUMENTAZIONE
Tutta la documentazione amministrativa relativa alla presente Raccolta
Punti verrà debitamente custodita, per i tempi di Legge, presso la sede
legale della società promotrice.
Il presente regolamento, inoltre, è reso disponibile al Ministero dello
Sviluppo Economico in relazione alla prevista comunicazione di
svolgimento della Raccolta Punti.
Il presente regolamento è disponibile sul portale Internet della società
promotrice centopiuno.proteco.net , oppure può essere richiesto
tramite mail all’indirizzo info@proteco.net.

TUTELA DELLA PRIVACY
In conformità con quanto previsto dal D. Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento
UE n. 679/2016 (insieme, “Normativa Privacy”) sul trattamento dei dati
personali, la PROTECO S.r.l. (Titolare del trattamento) informa che i dati
personali forniti dagli utenti saranno registrati e custoditi, manualmente
e/o elettronicamente, dalla società Titolare del trattamento in qualità di
Responsabile del Trattamento.
I dati verranno trattati per i soli fini relativi alla gestione della presente
Raccolta Punti e non saranno soggetti a comunicazione e/o diffusione.
L’interessato può esercitare i suoi diritti anche in un momento successivo a
quello in cui ha prestato il consenso, potendo così revocare un consenso
già prestato.
I diritti esercitabili dall’interessato sono i seguenti:
- esercitare l’opposizione al trattamento in tutto o in parte (Art. 21 GDPR);
- ottenere la cancellazione dei dati in possesso del titolare Il diritto di
cancellazione (anche detto diritto “all’oblio”) è il diritto di ottenere la
cancellazione dei propri dati personali in casi particolari.
Può essere esercitato anche dopo la revoca del consenso;
- ottenere l’aggiornamento o la rettifica dei dati conferiti;
- chiedere ed ottenere in forma intellegibile i dati in possesso del titolare
(diritto di accesso) (Art. 15 GDPR);
- chiedere ed ottenere trasformazione in forma anonima dei dati;
- chiedere ed ottenere il blocco o la limitazione dei dati trattati in violazione
di legge e quelli dei quali non è più necessaria la conservazione in
relazione agli scopi del trattamento (Art. 18 GDPR).
I diritti che potranno essere esercitati in ogni momento scrivendo a
PROTECO S.r.l. (Titolare del trattamento)
via Neive 77 – 12050 Castagnito (CN)
oppure via email all’indirizzo privacy@proteco.net
La partecipazione alla Raccolta Punti implica l’accettazione delle
condizioni stabilite nel presente Regolamento, la cui versione aggiornata
sarà sempre consultabile presso il Promotore

outdoor

PUNTI

VDO Ciclocomputer M5 Wireless con Fascia Cardio,
Sensore di Cadenza e Sensore di velocità di VDO
Il contenuto della confezione:
VDO ciclocomputer M5 wireless, Kit trasmettitore di velocità,
Kit trasmettitore cadenza pedalata, Kit trasmettitore frequenza cardiaca,
Fascia elastica per trasmettitore frequenza cardiaca, Kit montaggio bici,
Batteria 2450 3V, Manuale d’uso

700
cod: OU600001

Grand Canyon Giga - Sedia pieghevole da campeggio
in alluminio con poggiapiedi, blu/nero.
• Poltrona pieghevole estremamente lussuosa con schienale regolabile e poggiapiedi:
ideale per rilassarsi in campeggio, a caccia, a pesca.
• Realizzazione molto stabile (portata max. 100 kg).
• Altezza seduta 54 cm, superficie della seduta 60 x 58 cm.
• Trasporto semplice in una borsa per il trasporto fornita gratuitamente.
• Montaggio in pochi secondi.

cod: OU800001

1000
PUNTI

PUNTI

1500
cod: OU120001

outdoor

Garmin Vivosmart HR+ Fitness Band GPS con Schermo Touch, Smart
Notification e Monitoraggio Cardiaco al Polso

• Fitness tracker con Elevate (24 ore, 7 giorni, misurazione frequenza cardiaca al polso)
di Garmin e sensore GPS.
• Orologio sportivo con funzioni Running (misura distanza, velocità, pieno regime e dispone di modalità
corsa e camminata e Virtual Pacer).
• Visualizzazione delle notifiche smart: notifiche dallo smartphone come chiamate,
messaggi e altro ancora, direttamente al braccialetto intelligente.
• Durata della batteria fino a 5 giorni (senza GPS attivo) o fino a 8 ore (con GPS attivo).
• Contenuto della confezione: Vivosmart HR+, cavo di ricarica e dati USB, istruzioni
(lingua italiana non garantita).

Drone Professionale T25 Dual GPS
con Grandangolare Regolabile Camera HD WiFi FPV
• Sistema GPS, per informazioni accurate della posizione del vostro drone.
Funzione (RTH) Tornare-a-casa: il drone tornerà automaticamente a casa
quando la batteria è scarica o il segnale è debole durante il volo.
• Grandangolare da 120° è stata ottimizzata per catturare immagini e video.
• Modalità Seguimi: Il drone vi segue automaticamente ovunque vi spostate.
• Distanza di controllo può fino a 300 m.

cod: OU150001

2000
PUNTI

outdoor

PUNTI

Bicicletta Mountain Bike
MTB Rockrider ST 50 26”
Sella ergonomica e confortevole per le tue prime escursioni
in MTB, con tempo asciutto e fino a 1h30.
Telaio con posizione più alta per avere la schiena diritta,
sospensione di 80 mm.

2500
cod: OU180001

Weber 1341504 One-Touch Original, 57 cm, Nero
• Barbecue a carbone
• Acciaio - Alluminio
• Braciere in acciaio smaltato.- Coperchio in acciaio smaltato.
• Impugnatura in nylon rinforzato con fibra di vetro.
• Da assemblare
• L.64 D.57 H.98

cod: OU200001

3000
PUNTI

PUNTI

4000
cod: OU280001

outdoor

Sistema di comunicazione audio HD per moto

• Attraverso l’apposita app, il set Cardo consente di adattare e impostare individualmente
lo smartphone come dispositivo di controllo remoto montato sul manubrio.
• Microfono a cavo/ibrido di ricambio contenuto nella confezione.
Compatibile praticamente con tutti i tipi di casco.
• Altoparlante (jack da 3,5 mm) con altissima qualità audio (HD),
sostituibile e ultra sottile (40 mm di spessore).
• Fino a 13 ore di conversazione/1 settimana in stand by.
• Set doppio con due dispositivi.

Frigo Freezer Portatile Ibrido
Waeco Mobicool 9105303000 B40
Frigo freezer portatile ibrido, circa 38 litri, 12V , 230V

cod: OU350001

5000
PUNTI

outdoor

PUNTI

Intex 28404 Pure Spa Bubble Therapy
con Pompa, Riscaldatore e Sistema
Purificazione Acqua, 196x 71 cm
• 140 getti bolla con unica costruzione
Fiber-Tech brevettata Intex
• Pannello di controllo facile da usare, attiva i getti
della bolla ad alte prestazioni
• Impianto di riscaldamento con temperatura regolabile
• Manutenzione semplice e facile da sostituzione delle
cartucce filtranti
• Dimensioni: 196 cm x71 cm

6000
cod: OU400001

Soggiorno di due notti con benessere
in camera Superior al
Grand Hotel Liberty Beauty and Wellness Spa****,
sul lago di Garda

cod: OU460001

7000
PUNTI

PUNTI

700
cod: TH600001

Filo Tag - Localizzatore di oggetti.
Tracker Bluetooth Made in Italy.
Colore Blu - Misure: 25x41x5mm. - Nuova Serie 2018

• Filo Tag è un dispositivo in grado di ritrovare gli oggetti quando li perdi.
Collegalo agli oggetti che non vuoi perdere e ritrovali facendoli squillare dall’app o vedendo sulla mappa
dove li hai dimenticati.
• Bluetooth 4.0 Low Energy: Portata variabile fino a max 80 metri.
Il Bluetooth LE preserva la durata della batteria del tuo smartphone.
• Batteria SOSTITUIBILE: CR2032 (a bottone). Durata oltre 12 mesi
• Dimensioni: 25x41x5 mm - Certificazione CE - Bluetooth Smart Garanzia 24 mesi - MADE IN ITALY
• Compatibile con iOS 9.3+ e Android 4.4+ Controlla nella descrizione tutti i modelli.

Sony MDR-XB950AP Cuffie Extra Bass con Microfono in Linea,
Driver da 40 mm, 106 dB, 24 Ω, Nero
Tipo di auricolare: Stereofonico
Massima potenza in entrata: 1000 mW
Tipo interfaccia: 3.5 mm (1/8”)
Frequenza cuffia: 3 - 28000 Hz
Peso: 245 g

cod: TH800001

1000
PUNTI

tecnologia

tecnologia

PUNTI

LG 24MT49VF-PZ.API 24” HD
Ready Computer Monitor TV LED Display,
250 cd/m², 1366x768 pixels,
Certificato tivùsat, Nero

1500
cod: TH120001

• Wi-Fi Integrato
• Smart TV webOS 3.5
• Monitor TV HD Ready
• Ampio angolo di visione

Tivoli Audio Model One M1BLK
Radio da Tavolo, Nero/Nero
• Radio con sintonizzatore analogico AM/FM
• Ingresso AUX da 3.5 mm
• Alimentatore da rete
• Finitura legno di colore nero

cod: OU150001

2000
PUNTI

PUNTI

2500
cod: TH180001

Comgrow Creality Ender 3 Stampante 3D
Aluminum DIY with Resume Print
• Riprendi stampa: Ender-3 capacità di riprendere le stampe anche dopo
un’interruzione di corrente o un errore.
• Assemblaggio facile e veloce
• L’estrusore riduce notevolmente il rischio di ostruzione e la cattiva estrusione;
V-Slot con rotella POM lo rendono silenzioso, liscio e resistente.
• Test rigoroso: 24 ore di test per componenti chiave prima della consegna e
supporto tecnico a vita.
• Sicurezza: Alimentazione protetta dalla sicurezza, ci vogliono solo 5 minuti
perché il lettore di calore raggiunga i 110°C.

cod: TH200001

3000
PUNTI

tecnologia

Yamaha YAS-105 Sistema Surround Frontale, Nero

• Bass Reflex Port per bassi profondi
• Alloggiamento sottile
• Streaming wireless da telefono o tablet tramite Bluetooth
• YAS-105 con 0,4 watt in modalità stand-by a basso consumo di energia
• Contenuto: Yamaha YAS-105 Soundbar, Nero, telecomando,
2 batterie AAA, cavo ottico, piedini in gomma

tecnologia

PUNTI

Huawei P20 Lite 5.8” Full HD
+ 64GB Dual Sim Smartphone Nero
•
•
•
•

5,8 full HD+ (1.080 x 2.280 pixel)
Memoria interna: 64 GB espandibile (con microSD fino a 256 GB)
Doppia fotocamera posteriore da 16 +2 megapixel con LED flash
Fotocamera frontale 16 megapixel

4000
cod: TH280001

Samsung Galaxy TAB Active 2 SM-T395 4G 16GB
Tablet Computer
Caratteristiche principali:
• Dimensione schermo: 8 ‘
• Connettività: 4G LTE
• Capacità: 16 GB
• Sistema operativo: Android
• Versione sistema operativo: Android 7.1 (Nougat)
• Risoluzione: 1280 x 800 Pixels
• Processore: Exynos 7580

cod: TH350001

5000
PUNTI

PUNTI

tecnologia

6000

Sony KDL32WD753 32” Full HD
Smart TV Wi-Fi Nero
[Classe di efficienza energetica A]

cod: TH400001

GoPro HERO6 Black, Nero
•
•
•
•
•

cod: TH460001

7000
PUNTI

Stabilizzazione video avanzata
Acquisizione foto RAW e HDR
Robusta e impermeabile fino a 10 m senza bisogno di custodia
Touch screen da 2 pollici con interfaccia utente ottimizzata e semplice da usare
Fotocamera HERO6 Black, Supporto (HERO6 Black/HERO5 Black), Batteria ricaricabile
(HERO6 Black/HERO5 Black), Supporto adesivo curvo, Supporto adesivo piatto, Fibbia
di montaggio, Cavo USB-C

cucina / casa

PUNTI

Emojoy Set Coltelli,Ceppo Coltelli in Legno,
Set Coltelli Cucina 15 Pezzi, per
cucina Professionale con Acciaio Tedesco.
• Set di 15 Coltelli Professionale:
1x20 cm coltello da cucina,
1x20 cm coltello da taglio,
1x18 cm coltello da Santoku,
1x20 cm coltello per il pane,
1x13 cm coltello multiuso,
1x9 cm spelucchino,
1x14 cm forbici cucina,
1x20 cm coltello da affilatura acciaio,
6x11 cm coltelli da bistecca;
• La lama in acciaio inossidabile, manico incassato nella lama il che
impedisce allo sporco di depositarsi tra manico e lama.
• Maniglia Comoda in Legno.

700
cod: CC600001

G3 Ferrari Pizza Express Delizia
G10006 Forno pizza, Rosso
[Classe di efficienza energetica A]
•
•
•
•
•
•

Temperatura 400°C
Con termostato
Pietra di qualità alimentare e resistente al fuoco
Incl. paletta per pizza
Potenza: 1200 W
Alimentazione: AC 230V ~ 50 Hz

cod: CC800001

1000
PUNTI

PUNTI

1500
cod: CC120001

cucina / casa

Hauck Babycenter Zoo
Lettino da viaggio pieghevole e smontabile
Incluso fasciatoio, materassino e borsa per il trasporto

• Adatto per le vacanze o per le notti dai nonni.
• Da 0 a 3 anni circa - con peso fino a 15 kg.
Grazie all’inserto per neonati, la superficie di appoggio è regolabile in altezza.
Subito pronto all’uso: può essere montato e smontato rapidamente in poche mosse.
Grazie alle ruote integrate può essere facilmente spostato da una stanza all’altra,
anche mentre il vostro bambino dorme.
• Oltre al lettino riceverete una scatola porta oggetti, un fasciatoio staccabile e una
simpatica giostrina (mobile) con carillon incorporato.
Comprensivo di materasso, borsa e un sottile materasso pieghevole.

Friggitrice De’Longhi RotoFry F 28533.BK
•
•
•
•
•
•
•
•

cod: CC150001

2000
PUNTI

Capacità massima cibo: 1 Kg.
Capacità olio: 1.1/1.2 litri.
Vasca estraibile.
Termostato regolabile per impostare la temperatura più adatta
per pesce, verdure, patate.
Ciotola antiaderente rivestita.
Possibilità di sollevare o abbassare il cestello a coperchio chiuso.
Pulsante per l’apertura automatica del coperchio.
Indicatore luminoso che segnala la cottura ultimata.

cucina / casa

PUNTI

Katylen Utensili da Cucina
Essiccatore Alimentare di Frutta e Verdura
Essiccatore di frutta e verdura: -30°
Dimensioni: Ø 30 cm - Altezza 30 cm
Temperatura Regolabile

2500
cod: CC180001

Whirlpool MCP 349 SL Forno a Microonde,
25 Litri, Argento
• DUAL CRISP: Esclusiva funzione brevettata che permette
di arrostire, friggere, lievitare e rendere croccanti i cibi.
• STEAM: La sana e leggera cottura a vapore.
• CHEF MENU: Varietà di piatti deliziosi con ricette preimpostate.
• FORCED AIR: Cottura ventilata (come in un forno tradizionale).
• CRISP FRY: Frittura sana e senza aggiunta di olio.

cod: CC200001

3000
PUNTI

PUNTI

4000
cod: CC280001

Sifone Termico Lt 0,5 Inox

cucina / casa

Un accessorio di design che non può mancare in
nessuna casa o bar.
Dissetati con acqua frizzante subito pronta, crea
vivaci cocktails e drinks e guarnisci i tuoi desserts
con della ricca panna montata.

Piumissimo Piumino Passione P40 Stagione Autunnale
100% Piumino (155x220 cm)
•
•
•
•
•

cod: CC350001

5000
PUNTI

Dimensioni: 155x220 cm, per letto Singolo Lungo (misura Italiana).
Imbottitura: 100% piumino con filling power 730 cuin (medio/alto).
Tessuto: Batista Soft, 100% cotone.
Anallergico: Certificazione Nomite (anti-acaro).
100% naturale: Certificazione Fiducia nel Tessile.

cucina / casa

PUNTI

Klarstein Mundschenk XXL
Impianto Birra Artigianale
•
•
•
•
•

Grande Caldaia Ammostamento in Acciaio
3000 Watt
50 Litri
2 set di filtri e rubinetto sicuro
Temperatura, tempo e potenza regolabili

6000
cod: CC400001

Moulinex HF9001 i-Companion
Robot Multifunzione da Cucina,
App Dedicata + XF384B Vaporiera
•
•
•
•

Collegamento con la sua app
4 programmi + modalità manuale
21 impostazioni di temperatura
Ricettario su app dedicata

cod: CC460001

7000
PUNTI

PUNTI

vino / cibo

700
cod: VC600001

6 bottiglie Arneis

cod: VC80001

1000
PUNTI

6 bottiglie Dolcetto

PUNTI

vino / cibo

1500
cod: VC120001

3 bottiglie di “ROSÈ”

3 bottiglie di “Cinquantadue”
Barbera d’Asti

6 bottiglie di Nebbiolo
cod: VC150001

2000
PUNTI

PUNTI

vino / cibo

2500
cod: VC180001

6 bottiglie di “ROSÈ”

6 bottiglie di Moscato
6 bottiglie “La Cappelletta” Barbera d’Asti

cod: VC200001

3000
PUNTI

PUNTI

vino / cibo

4000
cod: VC280001

Salame cotto

12 bottiglie Pelaverga

6 bottiglie di Pelaverga
cod: VC350001

6 bottiglie di Barbaresco

5000
PUNTI

PUNTI

vino / cibo

6000
cod: VC400001

6 bottiglie di Barbaresco

6 bottiglie di Roero Arneis

cod: VC460001

7000
PUNTI

6 bottiglie di Barolo
6 bottiglie di Dolcetto
6 bottiglie di Arneis

riepilogo premi
outdoor
Sensore di velocità - VDO
Sedia pieghevole da campeggio
GARMIN Vivosmart HD
Drone T25 Dual GPS
Mountain Bike ROCKRIDER
Barbecue a carbone WEBER
Sistema audio per moto
Frigo Freezer portatile
Spa Therapy
Smartbox

tecnologia

Localizzatore di oggetti
Cuffie Extra Bass
Smart TV 24” HD - LG
Radio da tavolo
Sistema Surround frontale - Yamaha
Stampante 3D
Smartphone Huawei P20
Samsung Galsxy TAB Active 2
Smart TV Wi-Fi 32” Sony
GoPro HER06

OU600001
OU800001
OU120001
OU150001
OU180001
OU200001
OU280001
OU350001
OU400001
OU460001

TH600001
TH800001
TH120001
TH150001
TH180001
TH200001
TH280001
TH350001
TH400001
TH460001

700
1000
1500
2000
2500
3000
4000
5000
6000
7000

700
1000
1500
2000
2500
3000
4000
5000
6000
7000

cucina / casa

CC600001
CC800001
CC120001
CC150001
CC180001
CC200001
CC280001
CC350001
CC400001
CC460001

700
1000
1500
2000
2500
3000
4000
5000
6000
7000

Arneis PALLADINO
VC600001
Dolcetto Marco Capra + Torta Canobbio
VC800001
Barbera d’Asti + Rosè Marcalberto
VC120001
Nebbiolo Andra Pelassa
VC150001
Rosè Marcalberto + Torta Canobbio
VC180001
Moscato + Barbera d’Asti Cascina Barisel VC200001
Pelaverga + Torta Canobbio + Salame cotto VC280001
Pelaverga + Brbaresco + Cioccolatini Venchi VC350001
Produttori del Barbaresco + Arneis Deltetto VC400001
Barolo + Dolcetto + Arneis Palladino
VC460001

700
1000
1500
2000
2500
3000
4000
5000
6000
7000

Set coltelli EMOJOY
Forno pizza
Lettino da viaggio
Friggitrice De’Longhi
Essicatore alimentare
Microonde WHIRLPOOL
Sifone termico
Piumino autunnale 1 piazza
Impianto birra artigianale
Robot da cucina MOULINEX

vino / cibo

I PREMI POSSONO RISULTARE DIVERSI MA DI PARI VALORE
dal 1 /12/2019 al 30/05/2020 potrai richiedere il tuo premio

RISERVATA AI

PROFESSIONISTI
POSSESSORI DELLA CARTA

