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Libera la creatività in cucina!
Accessori  delle  migliori  marche,  
dal  design raffinato ed essenziale. 
Indispensabili per ogni amante dei fornelli!
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Toaster vintage a 2 fette con pinze per tostare 
semplici fette o sandwich farciti, con espulsione 
automatica, cassetto raccoglibriciole estraibile, 
6 livelli di doratura, pareti fredde e funzione 
scongelamento, riscaldamento e cottura. Utilizzo 
con pinze e senza pinze in acciaio Inox con 
centratura automatica delle fette. Vano avvolgi cavo 
e piedini antiscivolo. 
Lo stile che non può mancare nella tua cucina! 

TOASTER VINTAGE
COD. ART. A-155

Potenza: 810 w 
Materiale corpo: metallo 
Dimensioni fessure: 139*38 mm 

2.000PUNTI:
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Frullatore con speciale tazza salvaspazio della Linea 
Vintage di Ariete. 
Il frullatore prepara zuppe cremose, succhi di frutta, 
frullati, frappè per realizzare gustose bevande per 
bambini ed adulti. Il motore da 500 watt consente 
di frullare in pochi secondi ogni alimento lasciando 
integri i nutrienti fondamentali. 
La tazza graduata da 1,5 litri lavabile in lavastoviglie 
e le 6 lame in acciaio inossidabile permettono di 
tritare anche il ghiaccio per preparare gustosi 
cocktail. Bicchiere in plastica graduato lavabile in 
lavastoviglie, tritaghiaccio, piedini antiscivolo.

FRULLATORE VINTAGE
COD. ART. A-568

Potenza: 500 w 
Capacità: 1,5 lt 
Funzioni: 2 velocità + pulse 
Tazza: plastica 
6 Lame: acciaio inossidabile 
Peso prodotto: 1,7 kg

2.000PUNTI:
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Twin Ice Cream Maker, è la gelatiera che accontenta 
anche i tuoi amici più golosi! Permette di preparare 
contemporaneamente, in circa 20 minuti, due 
gusti differenti di gelato. Le tazze auto refrigeranti 
possono essere conservate direttamente della 
celletta del freezer, così da essere sempre pronte 
all’uso. Una volta che il gelato sarà pronto, possono 
diventare il pratico contenitore in cui si consuma 
il gelato. Incluso nella confezione un ricettario per 
realizzare i vostri gelati preferiti! 

TWIN ICE CREAM MAKER
COD. ART. A-631

Potenza: 9,5 W 
Capacità Tazze: 400 ml 
Tempo di preparazione: 20/30 min
Dimensioni prodotto: 300*135*270 mm 
Peso prodotto: 2,53 kg

2.420PUNTI:
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Forno elettrico 18 lt della linea Vintage di Ariete. 
Spia pronto temperatura. 3 posizioni di cottura: solo 
sopra, solo sotto, sopra e sotto. Timer regolabile fi no 
a 60 minuti con segnale fi ne tempo e temperatura 
regolabile fi no a 230° C. Griglia in acciaio/SS Grill, 
leccarda e accessorio per estrarre la leccarda e 
griglia. Doppio vetro e vassoio in alluminio. 

FORNO VINTAGE
COD. ART. A-979

Potenza: 1380 W 
Capacità: 18 lt 
Peso prodotto: 5 kg 

2.670PUNTI:
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Il Forno microonde con grill fi rmato Severin ha 
una potenza 700 w, capacità interna di 20 litri e 
piatto girevole che misura 24,5 cm. Cavità interna 
smaltata.
Oltre alla funzione grill separata, ha 5 diverse 
potenze di cottura compreso lo scongelamento.

FORNO MICROONDE 20 LT 700 W
COD. ART. 963-MW7875

Altezza della cavità: ca. 17,5 cm
Potenza grill: 900 W
Timer: 30 minuti con segnale acustico
Dimensioni: ca. 45,2*35,2*26,2 cm

3.850PUNTI:
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La macchina per il caffè con sistema a capsule 
Nespresso utilizza una pompa ad alta pressione al 
fi ne di preparare la perfetta tazza di caffè espresso 
e caffè Lungo. È possibile programmare 2 ricette: 
un tasto per l’espresso (40 ml) ed uno per il lungo 
(110 ml): entrambe le ricette possono essere 
personalizzate dall’utente. Dopo 3 minuti dall’ultimo 
utilizzo entra in modalità eco, mentre dopo 9 minuti 
si spegnerà automaticamente al fi ne di risparmiare 
energia. Sistema di riscaldamento Thermoblock 
con riduzione tempo di riscaldamento.

NESPRESSO ESSENZA MINI
COD. ART. 1211-EN85W

Pressione: 19 bar
Potenza: 1370 W
Serbatoio dell’acqua removibile: 0,6 l
Classe energetica: A-40%

4.470PUNTI:
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Grazie alla pratica ciotola con una capacità da 2,1 
L. e il frullatore in dotazione da 1, 2 L., il Multipro 
Compact permette di tagliare, grattuggiare, 
macinare e frullare in modo facile e veloce. La 
sua dimensione compatta lo rende ideale per le 
piccole quantità.  Multipro Compact è un robot 
da cucina che offre prestazioni, versatilità e stile. Il 
potente motore da 800W permette di impostare 2 
diverse velocità di lavorazione + Pulse, assicurando 
di ottenere i risultati desiderati in ogni occasione. 

ROBOT MULTIPRO COMPACT
COD. ART. 1211-fdm301ss

Capacità vaschetta: 2,1 L 
Materiale: Acciaio inossidabile 
Frullatore: 1,2 L 
Materiale contenitore: Plastica 
Potenza: 800 W 
Dimensioni: 230*200*365 mm

5.460PUNTI:
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Estrattore di succo dedicato a tutti gli amanti delle 
centrifughe e dei succhi di frutta sani e genuini. 
Grazie all’innovativa tecnologia di estrazione a 
freddo, si mantengono inalterati i preziosi elementi 
nutritivi della frutta e della verdura, perchè la 
spremitura avviene senza lama e con una rotazione 
lenta (60 giri/minuto). Nessuna ossidazione e 
nessun riscaldamento degli alimenti, per un succo 
concentrato, ricco di nutrienti, fresco e salutare. Il 
risultato è una spremuta omogenea e senza residui. 
È dotato di doppio raccoglitore: per il succo e per gli 
scarti. È smontabile in tutte le sue parti quindi può 
essere pulito accuratamente. 

ESTRATTORE DI SUCCHI
COD. ART. 912-168ARI

Capacità contenitore polpa: 1 L
Capienza contenitore succo: 1 L
Materiale scocca: Acciaio inossidabile 
Potenza: 150 W
Dimensioni: 210*120*430 mm

5.580PUNTI:
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La linea Vintage Ariete, non lascia indifferenti, con 
le sue colorazioni, design retrò, fi niture di prestigio, 
completezza di funzioni nella consueta semplicità 
di utilizzo in stile Ariete. 
La macchina per caffè espresso richiama nello stile 
il design automotive anni ‘60 e si impreziosisce del 
contrasto tra colori pastello e fi niture metalliche.  
Sinonimo di potenza con i suoi 900 W/15 bars, 
di stile con un design unico e di praticità con 
portafi ltro per cialda e polvere (1 e 2 tazze), termo 
creamer, vassoietto e contenitore acqua estraibili. 

ESPRESSO VINTAGE
COD. ART. A-1389

Potenza: 900 W 
Capacità serbatoio: 0,9 lt 
Supporto tazza: acciaio inox 
Dimensioni prodotto: 230*280*310 mm 
Peso prodotto: 3,61 kg
Cappuccinatore

5.900PUNTI:
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Impastatrice planetaria della linea Vintage di 
Ariete, dotata di comoda apertura per facilitare 
l’inserimento degli ingredienti; frusta per montare 
e gancio per impastare e speciale frusta per 
amalgamare. La base con piedini in gomma 
antiscivolo permette il facile utilizzo del prodotto.
Velocità di funzionamento regolabile. Completa di 
coperchio paraschizzi.

PLANETARIA VINTAGE
COD. ART. A-1588

Potenza: 2400 W
Capacità: 5,5 lt
Doppio gancio: impasto morbido e duro
Peso prodotto: 6,73 kg

6.020PUNTI:
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Il tostapane SMEG, Estetica anni ‘50 è dotato di un 
corpo in acciaio verniciato, base cromata lucida, 
pomello leva attivazione ciclo in acciaio inox, e 
manopola comandi cromata retroilluminata.
Cassetto raccoglibriciole in acciaio inox estraibile, 6 
livelli di doratura, centratura automatica delle fette 
con espulsione automatica a fi ne ciclo.

TOSTAPANE SMEG
COD. ART. 1037-TSF01CREU

Potenza: 950 W
2 ampi scomparti: 36mm ciascuno 
3 programmi preimpostati: riscaldamento, 
scongelamento, bagel 

7.780PUNTI:
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Macchina per il frappè dal design moderno, 
caratterizzato da linee morbide e precise. Studiato 
per un utilizzo professionale e severo nel rispetto 
delle norme di sicurezza europee e nordamericane.
Corpo macchina bianco o cromato, colonna in 
alluminio estruso e base in presso-fusione per una 
ottima stabilità della macchina, il tutto privo di 
angoli e giunzioni per facilitare la pulizia. 

MACCHINA PER FRAPPE
COD. ART. 185-65512622

Bicchiere: 900 cc in acciaio inox
Motore: 120 W potente e ventilato per 
una maggiore durata

9.300PUNTI:
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Il Multicooker multifunzione cuoce, frigge e sforna. 
È dotato di una vasca con rivestimento in ceramica, 
con trattamento antigraffi  o e anti-aderenza, con 
pala mescolatrice removibile, cerchio trasparente e 
vasca removibili, timer e termostato digitale.  Griglia 
in acciaio inox.

MULTICOOKER MULTIFUNZIONE
COD. ART. 1211-FH1394/2BK

Potenza resistenza superiore: 1400 W 
con ventola 
potenza resistenza inferiore: 1000 W. 
Capacità: fi no a 8 persone.  

12.410PUNTI:
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Affettatrice a gravità fi rmata Sirman con basamento 
in pressofusione e fi nitura in smalto alimentare; 
vela, piatto e coprilama in alluminio anodizzato; 
pressa merce ergonomico in Nylon alimentare, 
con denti conformati per bloccare perfettamente 
il prodotto da tagliare e ampio spazio tra motore 
e lama per un’agevole pulizia. Scorrimento carrello 
su boccole autolubrifi canti e perni lappati, affi  latoio 
incorporato in fusione con doppio smeriglio di serie.

AFFETTATRICE
COD. ART. 185-SMART250

Motore: ventilato a servizio continuo
Inclinazione lama: 25°

22.890PUNTI:



Elettrodomestici di ultima 
generazione. Qualità, tecnologia e 
funzionalità per rinnovare con stile 
qualsiasi ambiente della tua casa!
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Pulitore a Vapore pronto dopo 30 secondi, emette 
vapore secco ad alta temperatura, pulisce le 
superfi ci dure delicate in modo appena umido, e 
non lascia batteri al 99,9%. Il serbatoio dell‘acqua 
è rifornibile durante il funzionamento senza tempi 
di attesa.

SCOPA VAPORE 
COD. ART. 963-7181

Capacità: 220 ml 
Potenza: 1550 W
Lunghezza cavo: 5 m
Dimensioni: 28,5*14,5*54 cm

2.860PUNTI:
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Il ferro da stiro a caldaia a vapore QuickSteam 
con sistema di ricarica continua è pronto all’uso in 
meno di 1,5 minuti grazie alla tecnologia rapida 
Thermoblock. La caldaia si autospegne dopo 10 
minuti di inattività. La piastra in acciaio INOX con 
87 fori è altamente resistente ai graffi  . È possibile 
scegliere tra 3 intensità di erogazione di vapore per 
regalare l’ideale combinazione di temperatura e 
quantità di vapore a tutti i tessuti. É dotato di una 
cartuccia anticalcare sostituibile con funzione di 
autopulizia. 

FERRO DA STIRO A CALDAIA
COD. ART. 1037-910002372

Capacità serbatoio rimovibile: 1200 
ml
Potenza ferro: 2350 W
Pressione massima vapore: 4,5 bar
Tensione d’ingresso AC: 200-240
Peso: 3,9 kg

5.960PUNTI:
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È lo stendibiancheria storico e inimitabile di 
Foppapedretti. Stendere non è mai stato così 
facile! Funzionale e robusto si apre a seconda della 
quantità del bucato da stendere. Chiuso occupa 
pochissimo spazio. Si chiude completamente e 
rimane in piedi, robuste ruote frenanti ne facilitano 
gli spostamenti. Ha ben 27 metri di fi lo utile 
per stendere. La struttura in materiale solido e 
impermeabile, è costituita in  alluminio o faggio, e 
le bacchette sono in alluminio verniciato. Apertura 
modulare in base alle tue esigenze.

GULLIVER FOPPAPEDRETTI
COD. ART. 800-420012

Dimensioni aperto: 174*80*105 cm
Dimensioni chiuso: 13*55*103 cm
Peso: 7,9 kg

7.880PUNTI:
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Progettato da Carlo Borer per Stadler Form, Otto 
è un ventilatore industriale ultra-silenzioso, unico 
nel suo genere, lavorato a mano in legno durante 
un processo di 21 ore. La circolazione dell’aria può 
essere facilmente regolata attraverso tre distinte 
velocità. È realizzato in legno, zinco alluminio, 
acciaio inossidabile.

VENTILATORE IN BAMBÙ
COD. ART. 1949-ST0005

Potenza: 45 W 
Dimensioni: 35*37*18,5 cm
Peso: 4,25 kg

9.260PUNTI:
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Relax Plus Cleaning Robot è il nuovo robot 
aspirapolvere autonomo di Vileda con sistema 
di navigazione intelligente e base di ricarica. È 
pensato per chi necessita di avere più tempo libero 
da dedicare a sé stesso. Infatti grazie ai 3 diversi 
programmi di pulizia selezionabili è possibile 
scegliere quello più adatto alle proprie esigenze 
e a stanze di differente misura. Quando sarà 
scarico, grazie alla presenza della base di ricarica in 
dotazione, si dirigerà automamente verso questa 
per ricaricarsi. Può essere utilizzato su qualsiasi tipo 
di pavimento, piastrelle, cotto, parquet, moquette e 
tappeti a pelo corto. Completa di sensori del vuoto

ROBOT ASPIRAPOLVERE RELAX
COD. ART. 1884-150588

Sistema: navigazione intelligente
Sistema: riconoscimento degli ostacoli
Sistema: ricerca base ricarica
Telecomando: pulizia programmata
Vano: raccolgi sporco senza sacco

12.410PUNTI:
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Cyclone Force Plus con sistema Anti-Intasamento 
dispone di un’apposita griglia che non rischia mai 
di intasarsi a causa dei capelli o delle formazioni di 
sporco, mantenendo sempre un eccellente livello 
di pulizia ed evitandoti di sprecare tempo nella 
rimozione manuale dei capelli impigliati. Il design 
ultraleggero consente di pulire rapidamente tutta 
la casa con meno sforzi. Il peso del contenitore della 
polvere è stato ridotto del 25%*; in questo modo 
l’aspirapolvere può essere spostato con grande 
semplicità. Spazzola Silencio Plus pavimenti e 
tappeti e spazzola Parquet Specialist.

ASPIRAPOLVERE SENZA SACCO
COD. ART. 40-vc07k51j1hn

Forza aspirante: 220W 
Potenza nominale di ingresso: 700W 
Filtro: HEPA H13 
Capacità: 2 lt 
Potenza: regolabile 
Peso: 5,3 kg

14.150PUNTI:
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Lavastoviglie pratica e funzionale, a libera 
installazione 12 coperti, classe energetica A e cesto 
superiore regolabile.

LAVASTOVIGLIE 12 COPERTI A
COD. ART. 1037-32000921

Dimensioni: 60*85*60 cm 
Peso: 43 kg

20.970PUNTI:
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Cantina refrigerante di design per l’affi  namento 
del vino, dotata di compressore silenzioso, su 
piedini, che riducono le vibrazioni e garantiscono 
la tranquillità di cui il vostro vino necessita. Il 
vetro di sicurezza con isolamento e con fi ltri UV 
preserva l’aroma e i profumi. L’isolamento termico 
eccezionale consente un notevole risparmio 
energetico. Sensor Touch e ripiani in legno estraibili 
su guide telescopiche.

CANTINA VINI
COD. ART. 1819-C634

Dimensioni: 395*490*505 mm 
Voltaggio: 230V/50Hz
Classe energetica: A
Temperatura regolabile: da 5° - 22° C 
Capacità: fi no a 12 bottiglie

21.710PUNTI:



Regalati nuove emozioni! Relax, 
sport e irresistibili proposte, 
CHE NON POTRAI LASCIARTI SCAPPARE!
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Base Boost, è la collezione dedicata a chi ama 
viaggiare con un occhio attento al budget. Trolley 
spinner 55cm è un bagaglio a mano leggero, 
resistente e di qualità, dotato di chiusura TSA. 

TROLLEY BASE BOOST
COD. ART. 61-38N.003.41

Dimensioni: 55*35*20 cm 
Volume: 35 lt
Peso: 2,078 kg

4.650PUNTI:
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La giornata ideale per i veri buongustai, amanti dei 
sapori più autentici della tradizione italiana. Ricette 
genuine, sapientemente tramandate di generazione 
in generazione, che vi faranno vivere un’esperienza 
gastronomica impareggiabile. L’atmosfera rustica e 
l’accoglienza informale vi faranno poi sentire come 
a casa. 
NOTA: pacchetto in 2 buoni da 50€ che possono 
essere utilizzati anche su altri servizi di agenzia 
viaggi spendibili sul sito http://www.travelvoucher.it

OSTERIE AUTENTICHE
COD. ART. osterie-aut

6.200

Quota per due persone: 2 Travel Voucher
NOTA BENE: Viaggio non incluso

PUNTI:
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Con questo pacchetto potrete regalarvi una 
giornata unica da vivere a tu per tu, riscoprendo 
il segreto del sentimento che vi unisce. Location 
ricercate per esperienze diverse, tutte da scoprire: 
enogastronomia, benessere, ma anche romantiche 
passeggiate a cavallo, sessioni fotografi che di coppia, 
cene esotiche a lume di candela, un emozionante 
giro in Vespa nelle campagne toscane dal sapore 
vintage. 
Destinazioni sul sito: http://www.travelvoucher.it.
NOTA: pacchetto in 2 buoni da 50€ che possono 
essere utilizzati anche su altri servizi di agenzia 
viaggi spendibili sul sito http://www.travelvoucher.it

MOMENTI PER DUE
COD. ART. momenti-due

6.200

Quota per due persone: 2 Travel Voucher
NOTA BENE: Viaggio non incluso

PUNTI:
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Bmx con telaio freestyle 20” in acciaio, forcella 
freestyle e guarniture in acciaio, ruota Jindal 
18 denti, freni V-Brake, manubrio BMX rotante, 
coperture 20x2. 10 black.

BICICLETTA BMX
COD. ART. 1432-5650U

Peso: 28 kg

7.200PUNTI:
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Bicicletta da donna Versilia con telaio CTB 28” 
acciaio, forcella CTB 28” in acciaio, guarnitura CTL3 
42*170 nera, cambio shimano TZ50 6V, comandi 
shimano RS35 6V, ruota libera shimano MFZ6 6V, 
freni V-Brake alluminio, reggisella alluminio, ruote 
CTB 28” Alluminio, sella royal wave.

BICICLETTA VERSILIA
COD. ART. 1432-L481

Componenti: Portapacchi posteriore
                       Parafanghi 
                       Carter paracatena
Impianto: fanali a batteria

11.290PUNTI:
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Un weekend senza tempo, eterno come la passione 
che unisce due anime, indimenticabile come le ore 
passate insieme. Weekend per due, per realizzare il 
sogno di una piccola parentesi romantica, lontano 
da tutti. Solo per un giorno, solo per un amore 
veramente speciale. 
NOTA: pacchetto in 4 buoni da 50€ che possono 
essere utilizzati anche su altri servizi di agenzia 
viaggi spendibili sul sito http://www.travelvoucher.

WEEKEND PER DUE
COD. ART. week-due

Quota per due persone: 4 Travel Voucher
Notti: 2 giorni e 1 notte
NOTA BENE: Viaggio non incluso

12.410PUNTI:
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Bicicletta Amalfi  7 City L440 con telaio in alluminio 
28”, diametro ruota 28”, freni v-brake, forcella Molls 
un tour, cambio shimano TX35 21V.

BICICLETTA AMALFI 7 CITY
COD. ART. 1432-L440

13.030

Componenti: Portapacchi posteriore
                       Parafanghi 
                       Carter paracatena
Impianto: fanali a batteria

PUNTI:
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La valigia Spinner 75 cm S’Cure di Samsonite è 
realizzata in Flowlite, un rivoluzionario nuovo mix 
di polipropilene. Il sistema di chiusura a tre punti 
permette ai viaggiatori di bloccare la loro valigia 
quando in movimento. Le quattro ruote doppie e 
multidirezionali permettono il movimento a 360° in 
ogni direzione.

VALIGIA SPINNER S’CURE
COD. ART. 61-10u.002.01

Dimensioni: 75*52*31 cm 
Volume: 102 lt
Peso: 4,6 kg

13.830PUNTI:
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La valigia Spinner 55 cm Cosmolite ha raggiunto 
una leggerezza ancora più sorprendente, grazie 
all’utilizzo di componenti più leggere essendo 
realizzata con la rivoluzionaria tecnologia Curv®. 
Si tratta di un materiale leggero e dotato di 
un’avanzata resistenza agli urti. Curv® è rinomato per 
il suo elevato assorbimento energetico, straordinarie 
prestazioni di resistenza agli urti specialmente alle 
basse temperature.

VALIGIA COSMOLITE 55 cm 
COD. ART. 61-v22.302.31

14.460

Dimensioni: 55*40*20 cm 
Volume: 36 lt
Peso: 1,7 kg

PUNTI:
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Il nuovissimo DOC AIR è l’ideale per chi cerca un 
monopattino elettrico leggero, veloce, facilissimo 
da trasportare e con una batteria che duri. Dotato 
di acceleratore a farfalla, tripla modalità di velocità 
(safe, regular e fast, riconoscibili dai tre diversi colori 
del led frontale), freno elettronico sul manubrio, 
oltre al classico sopra la ruota posteriore, DOC AIR 
è equipaggiato con una batteria staccabile che 
permette di essere velocemente sostituita se vuoi 
portarlo sempre con te e non puoi ricaricarlo. 

NILOX DOC AIR
COD. ART. 1037-30NXMOHS00002

Velocità massima: 25 km/h 
Capacità massima di carico: 120 kg
Capacità della batteria: 4400 mAh
Potenza motore: 250 W
Tempo di ricarica: 2 h
Dimensioni: 843*427*1100 mm

20.470PUNTI:
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Nilox DOC si differenzia per una guidabilità fuori dal 
comune e una batteria altamente performante. 
Basta salire sulle due ruote da 6,5” di DOC, e dopo 
pochi minuti, prendere dimestichezza e guidarlo 
bilanciando il proprio peso per andare avanti, 
indietro, a destra e sinistra. 
Sarà facile “volare” su un motore che arriva a un 
massimo di 10 km/h e un design innovativo, capace 
di salire su leggere pendenze e muoversi anche su 
superfi ci non perfettamente lisce. 
Grazie al suo rilevatore di pressione del peso 
posizionato sui punti di appoggio dei piedi e 
collegato a due led di colore blu, vedrete il vostro 
DOC illuminarsi con un effetto-luce ancora più 
impressionante al calare del sole.

DOC HOVERBOARD 6.5
COD. ART. 1037-30NXBK6500002

Durata batteria: 12 km
Velocità massima: 10 km/h
Capacità batteria: 4.300 mAh
Dimensioni: 58,4*17,8 cm
Peso: 10 kg

24.510PUNTI:
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La mountain bike Torpado Mercury rientra nella 
categoria delle 29” pollici, unendo tutti i vantaggi 
della ruota con diametro più grande. Il superamento 
degli ostacoli e la stabilità aumentano in quanto 
la copertura ha un’area di contatto col terreno 
maggiore in confronto alla 26”.

MOUNTAIN BIKE 29
COD. ART. 1432-T720

Telaio: MTB 29” Aluminium 6061 
Cavi: Integrati
Cambio: Shimano Alivio T400
Ruote: Torpado Disc 29”
Freni: Tektro M-290 Hydraulic
Guarnitura: Cyclone Aluminium AL-10 8V
Ruota Libera: Shimano HG-31 11-34

24.820PUNTI:



Il  TUO futuro può cominciare!
tutto Il meglio dell’innovazione 
tecnologica per avere il mondo a 
portata di click! 
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Il Mini drone radiocontrollato 2,4 GHz è dotato di 
videocamera in grado di registrare durante il tempo 
di volo, avendo un’autonomia fi no a 9 minuti e 
giroscopio stabilizzatore.

DRONE
COD. ART. FE-A-1819-634

Distanza di controllo: 50 m

2.300PUNTI:
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Le Caps Wireless Headphones sono classiche cuffi  e 
sovraurali con un audio straordinario, bassi profondi 
e un design alla moda. Collegale al tuo telefono 
tramite Bluetooth, tieni in tasca il telefono e gestisci 
la musica o le telefonate dalle cuffi  e!
Con i morbidissimi cuscinetti, le cuffi  e Caps Wireless 
Headphones si adattano perfettamente alla tua 
testa. Inoltre, grazie alla struttura richiudibile, sono 
compattissime e comode da portarti in viaggio.

CAPS WIRELESS HEADPHONES
COD. ART. 1899-3HP200IN

Durata della ricarica: 10 h
Peso: 138 g 
Batteria: ricaricabile 

2.550PUNTI:
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Stazione meteo con Temperatura e umidità 
IN/ OUT Stazione Meteo della linea Target di 
Oregon Scientifi c che soddisfa la curiosità degli 
appassionati delle previsioni del tempo, ma anche 
tutti coloro che non si accontentano e ricercano in 
un unico strumento un termometro, un igrometro, 
orologio e calendario radiocontrollati e la possibilità 
di vedere le previsioni del tempo e le condizioni 
meteorologiche della giornata attraverso semplici 
icone.

STAZIONE METEO OREGON
COD. ART. 737-BAR208HG

Dimensioni: 94*51*182,5 mm

2.670PUNTI:
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Collegati facilmente ai dispositivi smart e sul 
cloud con questo compatto multifunzione Wi-Fi. 
Esegui rapidamente stampe, copie e scansioni di 
alta qualità grazie alla stampa fronte-retro e alle 
cartucce di inchiostro XL opzionali.

STAMPANTE PIXMA MG3650
COD. ART. 1037-0515C026

Risoluzione massima: 4800*1200 DPI
Dimensioni ISO serie-A: A4, A5 

4.030PUNTI:
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Sistema di diffusori multimediale con connettività 
Bluetooth a 2.1 canali con satelliti e subwoofer 
amplifi cati, potenza complessiva 40W RMS.
Il più rappresentativo speaker multimediale 
di Harman Kardon, Soundsticks, si evolve 
ulteriormente grazie all’aggiunta della connettività 
wireless Bluetooth, mantenendo invariato il suo 
inimitabile design. Supporta tutti i dispositivi dotati 
di connettività Bluetooth, inclusi iPad, iPhone, 
tablets e dispositivi Android, PC desktop e laptop. 
L’ingresso audio jack stereo 3,5 mm ne consente 
inoltre l’utilizzo con qualsiasi dispositivo dotato di 
uscita cuffi  e jack 3,5mm.

SISTEMA DIFFUSORI BLUETOOTH
COD. ART. 1734-SOUNDSTICKBTE10.860PUNTI:
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Progettato con la massima attenzione ai dettagli, 
il nuovo Samsung Galaxy J5 è caratterizzato da un 
corpo elegante completamente in metallo privo 
di sporgenze per la fotocamera, garantendo così 
una presa eccezionale. Inoltre il display da 5.2 HD 
super Amoled, con vetro 2.5D dai bordi arrotondati, 
assicura un incredibile qualità delle immagini.

SAMSUNG GALAXY J5 DUAL SIM
COD. ART. 40-SMJ530FZKDITV

Dimensioni schermo: 13,2 cm (5.2”)
Frequenza del processore: 1,2 GHz 
RAM interna: 2 GB
Capacità memoria interna: 8 GB
Risoluzione fotocamera frontale: 5 mp
Risoluzione fotocamera posteriore: 13 mp
Tipologia SIM card: MicroSIM

10.860PUNTI:
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Ecco HERO. Grazie al touch screen e al resistente 
design impermeabile, ti permette di realizzare 
incredibili foto delle tue avventure. Oppure di 
riprendere la realtà di tutti i giorni da prospettive 
nuove e creative. I tuoi momenti più belli 
vengono trasferiti a GoPro App e trasformati 
automaticamente in splendidi video. GoPro passa 
rapidamente da una modalità all’altra, inquadra la 
scena perfetta e riguarda le tue riprese sul touch 
screen da 2 pollici. È robusta e impermeabile fi no a 
10 m, HERO arriva dove lo smartphone non riesce 
ad arrivare e riprende tutte le tue avventure senza 
alcun problema. Si può controllare con semplici 
comandi vocali. 

GOPRO HERO
COD. ART. 1860-CHDHB-501

Modello: Action cam
Display: 2” Full HD
Risoluzione foto: 10 mpx 
Batteria: litio

12.350PUNTI:
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Con soli 8,5 mm di spessore, 490 g di peso e 
una portabilità impeccabile, Galaxy Tab  Active 
abbina un design elegante a una maneggevolezza 
ottimale. La straordinaria cover posteriore in 
fi nitura antiscivolo garantisce una presa sicura e 
confortevole.

TABLET SAMSUNG
COD. ART. 40-SMT561

Dimensione: 9,6”
Dimensione Supporto: 8 GB 
Peso: 495 g

13.400PUNTI:
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Parrot AR.Drone 2.0 Elite Edition è la più recente 
versione del quadricottero con videocamera 
HD, controllabile tramite Wi-Fi usando il proprio 
smartphone o tablet. La confezione contiene 1 
batteria ai polimeri di litio con una capacità di 
1.000 mAh che permette 12 minuti di volo.
Grazie ad una telecamera ad alta defi nizione con 
registrazione video, alla condivisione dei dati di 
volo, ad una modalità di pilotaggio brevettata e ad 
un innovativo sensore di pressione che ne migliora 
la stabilità a qualunque altitudine, lo straordinario 
quadricottero AR.Drone 2.0 Elite Edition di Parrot 
può addirittura essere comandato per eseguire fl ip 
su quattro assi.

PARROT AR.DRONE 2.0 ELITE
COD. ART. 1037-43PFS5503

Frequenza del processore: 1 GHz
Architettura processore: ARM Cortex-A8 
Modalità video supportate: 720p
Frame rate: 60 fps
Campo di visione diagonale: 92° 
RAM installata: 1024 MB
Velocità memoria: 200 MHz 

14.270PUNTI:
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Con Action Cam Tomtom Bandit vivi le avventure 
che vale la pena di condividere. La bellezza di ogni 
fotogramma può essere catturata con la risoluzione 
4k Ultra HD e i sensori integrati identifi cheranno 
automaticamente i momenti più entusiasmanti 
delle tue avventure. Finalmente potrai lasciare i 
cavi a casa grazie alla batteria Batt-Stick™. Con 
una porta USB 3.0 integrata e un lettore di schede 
microSD, che ti consentono di caricare la batteria e 
trasferire rapidamente i fi le, non sprecherai tempo 
con i cavi.

ACTION CAM BANDIT
COD. ART. 1037-1LB000105

Tipologia HD: Full HD  
Risoluzione massima video: 4096*2160 
px  
Frequenza massima fotogrammi: 120 fps 
Tipologia display: LCD 
Megapixel totali: 16 MP  
Tipi schede di memoria: MicroSD

18.300PUNTI:
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Immagini sorprendenti, doppia fotocamera da 16 
MP, favolosa fusione di vetro e metallo e schermo 
FHD+ ad elevata intensità, tutto questo e molto di 
più è Huawei P20 Lite Black. 

HUAWEI P20 LITE BLACK
COD. ART. 1037-51092FTN

Dimensioni schermo: 14,8 cm (5.84”)
Risoluzione del display: 2280*1080 px 
Frequenza del processore: 2,36 GHz 
Capacità della RAM: 4 GB 
Capacità memoria interna: 64 GB
Risoluzione fotocamera posteriore: 16 MP
Sistema operativo incluso: Android
Capacità della batteria: 3000 mAh 
Peso: 145 g

18.920PUNTI:
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A vederlo sembra davvero piccolo, ma iPad mini 
è pronto a stupirti con prestazioni eccezionali: più 
sottile e leggero che mai, ha tutta la potenza che 
ti serve per fare grandi cose. iPad mini contiene 
tutto quello che ami dell’iPad in un design 
incredibilmente leggero e portatile.

APPLE IPAD MINI 32GB NERO
COD. ART. 1037-MD529TY

Capacità memoria interna: 32 GB
Supporto di memoria: Flash
Dimensioni schermo: 20,1 cm (7.9”)
Risoluzione del display: 1024*768 px
Tecnologia touch: Multi-touch
Risoluzione fotocamera principale: 5 MP 
Risoluzione seconda fotocamera: 1,2 MP

19.230PUNTI:
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Tutti i modelli di Apple Watch hanno il Bluetooth 
e il Wi-Fi. Apple Watch Series 3 (GPS) ha anche il 
GPS integrato: durante i tuoi allenamenti registra 
distanza, passo e percorso, anche se non hai con te 
l’iPhone. Il cinturino con cassa da 38 mm è adatto 
a polsi da 130-200 mm. Apple Watch Series 3 
(GPS) richiede iPhone 5s o successivo con iOS 11 
o successivo.

APPLE WATCH SERIES 3 OLED
COD. ART. 1037-MQKU2QL/A

Tipo di display: OLED 
Risoluzione del display: 272*340 px
Pollici: 1,3 
Memoria fl ash: 8 GB
GPS: Integrato
Durata della batteria: 18 h 
Peso: 26,7 g
Sistema operativo incluso: watchOS 4 

21.160PUNTI:
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Un’incredibile semplicità approda sul grande 
schermo in TV. Philips offre una soluzione Full 
HD, un audio cristallino, e un’esperienza visiva 
incredibile. è suffi  ciente collegarlo per iniziare a 
guardare programmi e fi lm e immergerti nei tuoi 
giochi in modo semplice.

PHILIPS 43 TV LED FULL HD 
COD. ART. 1037-43PFS5503

Dimensioni schermo: 109,2 cm (43”) 
Risoluzione del display: 1920*1080 px
Tipologia HD: Full HD 
Tecnologia display: LED 
Formato: 4:3, 16:9 
Peso: 7,1 kg

22.640PUNTI:
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Il nuovo iPad Pro sa fare praticamente qualsiasi 
cosa. Anche stupirti. È più potente della maggior 
parte dei PC portatili, ma è facilissimo da usare. 
Il display Retina riprogettato è una gioia per gli 
occhi e anche per le dita. E iOS, il sistema operativo 
mobile più evoluto al mondo, è di serie. iPad Pro ha 
tutto quello che chiedi oggi a un computer. Design 
incredibilmente sottile e compatto: puoi portarlo 
ovunque, e fare praticamente tutto quello che vuoi.

IPAD PRO 12”
COD. ART. 

Spessore: 6,9 mm
Peso: 692 g
Risoluzione fotocamera: 12 MP
Autonomia: 10 ore

60.000PUNTI:
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Con MacBook Pro, il notebook raggiunge livelli mai 
visti di potenza, leggerezza e praticità. Processori 
e memoria ad alte prestazioni, grafi ca evoluta, 
archiviazione superveloce e molto di più: hai tutto 
quel che serve per far volare le tue idee.
La Touch Bar prende il posto dei tasti funzione 
nella parte superiore della tastiera e li sostituisce 
con comandi molto più versatili e intelligenti. È 
comodissima perché cambia automaticamente in 
base a quello che fai, mostrandoti in modo intuitivo 
i comandi che ti servono di più in quel momento: 
controlli di sistema come volume e luminosità, 
funzioni interattive per modifi care o sfogliare i 
contenuti, suggerimenti smart mentre scrivi, emoji 
e tantissimo altro.

MACBOOK PRO 13” TOUCH BAR
COD. ART. 

Risoluzione schermo: 2560*1600 px
Processore: Intel Core i5 2.9 Ghz dual 
core
Memoria Ram: 8 Gb 
Memoria SSD: 256 GB PCI-e
Scheda grafi ca: Intel Iris Graphics 550

115.000PUNTI:



Concediti unA PAUSA! SOLUZIONI 
PERSONALIZZATE PER PRENDERTI 
CURA DI TE OGNI GIORNO!
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La piastra per capelli di IMETEC consente di 
ottenere un liscio perfetto ed uno styling mosso 
grazie allo Special Round Design, la distintiva 
confi gurazione arrotondata delle piastre. Dotata 
di speciale Active Plates Technology: le piastre si 
adattano automaticamente alla dimensione della 
ciocca per un risultato defi nito in una sola passata, 
come dal parrucchiere. Completa di Thermo 
Control che garantisce la regolazione elettronica 
della temperatura da 140°C a 230°C per il massimo 
rispetto dei capelli. Protezione assicurata grazie 
al rivestimento delle piastre in nanoceramica e 
tormalina per capelli brillanti e luminosi. Pronta 
all’uso in pochi secondi, con il Quick Heating 
System.

PIASTRA PER CAPELLI
COD. ART. 927-11140A

Rivestimento piastra: nanoceramica
Temperatura max di esercizio: 230°C
Autospegnimento: 60 min
Tensione: 100-240 V
Frequenza: 50/60 Hz
Potenza: 42-45 W

1.150PUNTI:



63

SA
LU

TE
 &

 B
EN

ES
SE

RE

PUNTI:

Imetec Bellissima Face Cleansing spazzola per 
la pulizia del viso, deterge, riattiva ed esfolia in 
profondità, con un semplice gesto avrai una pelle 
liscia e luminosa. 

BELLISSIMA FACE CLEANSING
COD. ART. 

Funzionamento: batterie 2AA
Beauty Bag 
Water resistant

1.610PUNTI:
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Aerosol con un capiente vano porta accessori. È 
dotato di raccordo snodabile brevettato per la 
somministrazione dei farmaci in posizione sdraiata.
La nebulizzazione dell’apparecchio è rapida e 
silenziosa. È un dispositivo medico CE0434.

AEROSOL MED AR 1000
COD. ART. 927-5317

Maschera: 1 pediatrica e 1 per adulti
Accessori: Boccaglio e forcella nasale 
unico

2.450PUNTI:
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Pronto ad affrontare una nuova sfi da a colpi di 
guantoni...TOORX presenta una linea ancora più 
completa, professionale e adatta ad ogni esigenza, 
i cui punti di forza sono gli alti standard qualitativi, 
l’attenzione per i dettagli e il consueto design made
in Italy deciso ed elegante. Gancio e catene inclusi.

KIT GUANTI-SACCO BOXING
COD. ART. 

Materiale guanti e sacco: ecopelle nera
Peso sacco: 20 kg
Misure sacco: 80 x 33 cm 
Imbottitura guanti: poliuretano espanso
Imbottitura sacco: cotone e sabbia
Rivestimento guanti: waterproof

4.030PUNTI:
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Fitbit Charge 2 è lo smart fi tness watch che consente 
di raggiungere i tuoi obiettivi di allenamento con 
stile tenedo sotto controllo il battito cardiaco 
attraverso la tecnologia PurePulse.
Il battito viene continuamente monitorato dal 
polso e ti permette di allenarti meglio, tenere 
sotto controllo le calorie bruciate così da avere un 
quadro più completo della tua salute. Controlla 
automaticamente la durata e la regolarità del tuo 
sonno e ti permette di visualizzare anche avvisi di 
chiamata, SMS e calendario direttamente dal polso.

FITBIT CHARGE 2
COD. ART. 

Schermo: OLED 
Display: touch GPS condiviso

8.750PUNTI:
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Bellissima Flash&Go Fast è l’innovativo epilatore 
a luce pulsata che disattiva la crescita dei peli 
superfl ui in modo rapido e in tutta sicurezza. La 
nuova tecnologia professionale Advanced HPL Plus 
Technology combina 2 energie per disattivare la 
crescita dei peli superfl ui in modo effi  cace, veloce 
e sicuro. L’impulso luminoso genera l’Acoustic 
Vibration Energy che indebolisce il follicolo pilifero 
potenziando il risultato. I 200.000 impulsi con 
tecnologia Quartz garantiscono una lunga durata 
di utilizzo e molteplicità di trattamenti senza costi 
ulteriori. Riduzione dei peli superfl ui fi no al 90% 
dopo pochi trattamenti

EPILATORE LUCE PULSATA
FLASH&GO FAST
COD. ART. 927-5028

Automatic Fast System: emissione 
automatica impulso
Dual use: emissione continua o a 
singolo impulso
Skin Touch Sensor: emissione impulso 
solo a contatto con la zona da trattare
Skin Colour Sensor: emissione 
impulso solo su tipi di pelle con 
carnagione adatta
Filtro: UV

10.240PUNTI:
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JK FITNESS PERFORMA 256 è la nuova cyclette 
con regolazione elettronica dello sforzo della nuova 
linea Jk Fitness. È dotata di resistenza magnetica 
motorizzata distribuita su 16 livelli che genera 
un’intensità massima pari a 350 Watt. Il peso del 
volano, pari a  10 kg , assicura fl uidità e continuità 
di movimento. Display LCD retroilluminato che 
visualizza in simultanea tempo / velocità / distanza 
/ pulsazioni / calorie / rpm / diagramma programmi 
/ livello sforzo / watt. Numerosi programmi di vario 
genere completano il software di allenamento.

SPIN BIKE - PERFORMA 256
COD. ART. 1481-JK505

Sistema frenante: tampone
Freno emergenza: a pressione
Sella: Soft race orizzontale e verticale
Peso: 39 kg
Portata max utente: 110 kg
Dimensioni: 103*52*135 cm

12.530PUNTI:
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Silenziosa, a ridotto consumo energetico e studiata 
per occupare uno spazio ridotto, la Cyclette 
elettromagnetica JK FITNESS PROFESSIONAL 505 
rappresenta una soluzione concreta per ricreare 
uno spazio fl essibile e dinamico per allenarsi in 
armonia con se stessi senza rinunciare al comfort, 
alla discrezione ed all’intimità della propria casa.

CYCLETTE ELETTROMAGNETICA
COD. ART. 1421-JK256

Sistema frenante: tampone
Freno emergenza: a pressione
Sella: Soft race verticale e orizzontale
Peso: 39 kg
Portata max utente: 110 kg
Dimensioni: 102*47*102/110 cm

24.820PUNTI:



Consolle, skate e tavoli da 
gioco... Sfidare i tuoi amici non è 
mai stato così semplice!
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Skateboard solido e maneggievole è l’ideale per le 
più sfrenate acrobazie su strada. Adatto a bambini 
di età superiore a 7 anni.

SKATEBOARD
COD. ART. 1243-SG72

Dimensioni della tavola: 78,5*19,5 cm
Portata massima: 100 kg
Diametro ruote: 50 mm

2.730PUNTI:
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Gioco del calcio da tavolo unico nel suo genere, 
entusiasmante, dinamico, coinvolgente, per 
avvincenti sfi de in famiglia. Tutti i giocatori sono 
tridimensionali ed indossano le uniformi della 
nazionale italiana e tedesca; il campogioco, il bordo 
campo, la palla, le reti, ogni dettaglio è riprodotto 
in modo realistico, per vivere più intensamente 
l’emozione di una vera partita di calcio.

GIOCO DEL CALCIO DA TAVOLO
COD. ART. 1243-SG5

Dimensione: 95*51*9 cm
Peso: 3,8 kg

5.150PUNTI:
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Nintendo 2DS è la console entry level per fare 
ingresso nel mondo delle console portatili Nintendo. 
Con Nintendo 2DS è possibile godere di tutte le 
grandi caratteristiche e funzioni di Nindendo 3DS, 
quali StreetPass, SportPass, Nintendo eShop e così 
via. Nintendo 2DS è anche compatibile con tutti i 
giochi di Nintendo DS e Nintendo 3DS. 
New Super Mario Bros. 2 ha saputo entusiasmare 
giocatori di ogni età grazie al classico gameplay di 
Mario unito a un sapiente mix di novità. 

2DS NEW SUPER MARIO BROS. 2
COD. ART. 1037-2203849

5.960PUNTI:
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Grazie a una grafi ca brillante con tecnologia HDR, 
un audio di qualità superiore e alla modalità di 
gioco online rapida e affi  dabile, la console Xbox 
One S è perfetta per giocare, guardare le tue serie 
preferite o trasmettere le tue sessioni di gioco. 
Funzionalità intergata blaster IR del sensore Kinect 
per controllare dispositivi quali TV o ricevitori AVR.

CONSOLLE XBOX ONE S 1TB
COD. ART. 1037-XBOX-ONES

Tecnologia: 4k Ultra HD Blu-ray 
streaming
Controller: impugnatura antiscivolo
Tecnologia: HDR

20.470PUNTI:
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Tavolo Ping Pong da esterno, pieghevole, disponibile 
con piano gioco blu, con misure regolamentari da 
torneo, è indicato per l’uso ricreativo intensivo e per 
l’allenamento. Il piano gioco, con fi nitura antirifl esso 
per non affaticare la vista, è realizzato in materiali 
che consentono una elevata qualità nel rimbalzo 
della pallina. Il dispositivo di chiusura automatica 
compatta riduce al minimo l’ingombro una volta 
che il ping pong è piegato, mentre il sistema SMS 
(Smart Manual System) permette di sbloccare con 
un solo gesto e nella massima sicurezza i piani del 
tavolo senza assumere errate posture. 

TAVOLO PING PONG ESTERNO
COD. ART. 1243-C373E

Dimensioni: 156*140*10 cm
Peso: 48 kg

22.340PUNTI:
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Lo stile raffi  nato della PS4, grazie al suo case sottile e 
dalle linee defi nite, cattura la tua attenzione. La sua 
forma, dal profi lo spigoloso ai pannelli con fi niture 
lucide e opache a contrasto, richiama quella dei 
moderni sistemi per l’Home Entertainment.
La PS4 è stata dotata di processore AMD Jaguar 
a 8 core potenziato per prestazioni di massimo 
livello. A questo sono stati aggiunti il chip grafi co 
1.84 TFLOPS e la futuristica RAM GDDR5, che 
garantiscono agli sviluppatori un potenziale unico 
per giochi di nuova generazione.

CONSOLLE PS4 SONY
COD. ART. 1037-PS4

Scheda grafi ca: 1,84 TFLOPS, 
Motore grafi co: AMD basato su 
Radeon™
HDD: Unità disco rigido da 500 GB
Memoria: GDDR5 8 GB
Dimensioni: 28,8*26,5*3,9 cm

23.260PUNTI:
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REGOLAMENTO

SOCIETA’ PROMOTRICE: 
Newpharm Home & Garden S.r.l. Via dell’Artigianato, 22 – 35010 Santa Giustina in Colle 
(PD) 

SOGGETTI DELEGATI: 
Argo Studio S.r.l. Via Enrico Tazzoli, 5 – 20154 Milano
Publitalia S.r.l. Via Luigi Pierobon 28 - 35010 Limena (PD)

DENOMINAZIONE OPERAZIONE PREMIO: 
“Fitoguard: un mondo di premi”

AMBITO TERRITORIALE: 
intero territorio nazionale

DURATA DELLA MANIFESTAZIONE: 
dal 30.09.2018 al 31.08.2019

PRODOTTI PROMOZIONATI: 
Tutti i prodotti presenti nel catalogo e in vendita nei punti vendita ad eccezione della 
categoria per uso professionale e la categoria attrezzature. 

Vedi l’allegato prodotti in promozione

DESTINATARI: 
I rivenditori di prodotti della Società promotrice

TOTALE MONTEPREMI: 
Si presume di erogare premi per un importo di € 5.000,00 salvo conguaglio.

MODALITA’: 
Dal 30.09.2018 e fino al 31.08.2019 tutti i destinatari della presente operazione che 
aderiranno all’iniziativa avranno la possibilità di parteciparvi attraverso l’accumulo di 
punti.

I punti del catalogo Newpharm Home & Garden saranno erogati tutti i giorni dal 
30.09.2018 al 31.08.2019.

Ogni acquisto, di prodotti che fanno parte dell’allegato elenco darà la possibilità di 
accumulare punti. Nell’elenco per ogni prodotto sono evidenziati i relativi punti.

Durante il periodo dell’operazione a premi la Società Promotrice si riserva di attivare 
promozioni volte a favorire l’accumulo dei punti; le promozioni saranno comunicate 
direttamente nei punti vendita attraverso apposito materiale di comunicazione.

Si potrà controllare i punti accumulati mensilmente tramite una ricevuta via email da 
parte di Newpharm Home & Garden.

Il calcolo dei punti assegnati si svolge come segue; 

Ciascuna unità di prodotto acquistata, corrisponde a un punteggio che deriva dal prezzo 
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di cessione del prodotto stesso. 
Il totale dei punti maturati da questo calcolo, viene attribuita. In caso di arrotondamenti 
viene applicato il metodo standard matematico di arrotondamento per difetto/eccesso. 

Si precisa quanto segue: 

i punti acquisiti nel corso dell’iniziativa non sono convertibili in denaro e non sono 
cedibili a soggetti terzi partecipanti

RICHIESTA PREMI
I premi presenti sul catalogo potranno essere richiesti entro il 30.09.2019.

I punti inutilizzati saranno azzerati al termine dell’operazione alle ore 00.00 del 
01.10.2019.

Tutti i clienti, accumulando i punti, avranno la possibilità di richiedere uno o più premi 
presenti sul catalogo in funzione del quantitativo di punti accumulati. 

CONSEGNA PREMI
Quando il cliente avrà raggiunto i punti necessari potrà richiedere - entro il termine 
del 30.09.2019 - il premio scelto direttamente a Newpharm Home & Garden tramite 
la compilazione di apposito modulo di richiesta che è possibile richiedere a info@
newpharmgarden.it

Qualora vi fossero, entro la data di fine campagna, insoluti da parte del cliente, 
Newpharm Home & Garden, si riserva di sospendere l’invio del premio prescelto fino 
alla regolarizzazione della posizione debitoria entro 90 giorni dall’insoluto.

I premi verranno consegnati entro 45 giorni dall’ordine, previa controllo del pagamento 
effettuato.

I premi potranno essere ritirati gratuitamente al raggiungimento del punteggio previsto. 

I premi saranno consegnati gratuitamente al domicilio indicato dal richiedente. La 
ricevuta della spedizione costituirà liberatoria per la Società promotrice. 

Durante il mese di agosto e le festività natalizie, il promotore si riserva di sospendere 
le spedizioni per motivi organizzativi: le date di blocco delle spedizioni saranno 
puntualmente rese note tramite email.

Cambio / aggiornamento / Indisponibilità / Cessione di produzione momentanea o 
definitiva della tipologia dei premi promessi:

Eventuali premi che andranno fuori produzione, verranno sostituiti con altri di pari 
caratteristiche e valore o di caratteristiche e valore superiore. In tal caso il cliente verrà 
contattato per poter scegliere se cancellare la richiesta del premio e sostituirlo con un 
altro premio presente nel catalogo o accettare la sostituzione proposta.

I premi non sono di proprietà della Società promotrice e avranno la garanzia della 
società produttrice e delle garanzie legali previste a tutela dei consumatori. La prova 
d’acquisto da esibire al centro assistenza indicato dal produttore sarà il documento 
comprovante la consegna del premio.



80

RE
G

O
LA

M
EN

TO
 P

RE
M

I

La Società promotrice non può in nessun caso essere ritenuta responsabile di eventuali 
problematiche sorte durante l’utilizzo dei premi e non può essere ritenuta responsabile 
dell’uso improprio dei premi da parte dei destinatari. In caso di disservizi, guasti o 
malfunzionamenti valgono le clausole contrattuali del fornitore/produttore/distributore, 
così come pure eventuali garanzie offerte dal produttore, e le relative limitazioni o 
estensioni riferite alle clausole stesse allegate al premio.

Per quanto riguarda eventuali danni derivati dall’uso improprio dei premi suddetti, 
nessuna responsabilità graverà sulla Società promotrice.

Le fotografie dei premi e/o servizi di cui al catalogo sono solo rappresentative.

ELENCO PREMI:
l’elenco dei premi è consultabile sul catalogo premi distribuito dalla Società 
promotrice.

A garanzia dei premi promessi si presterà cauzione assicurativa di €. 1.000,00 pari al 20% 
del montepremi presunto 5.000,00 euro.

Il beneficiario della fideiussione sarà il Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento 
per l’Impresa e l’Internazionalizzazione -  DGMCCVNT – Divisione XIX - Manifestazioni a 
Premio Via Molise, 2 - 00187 Roma

Cambio / aggiornamento / Indisponibilità / Cessione di produzione momentanea o 
definitiva della tipologia dei premi promessi:

I premi che andranno fuori produzione, verranno sostituiti con altri di pari caratteristiche 
e valore o di caratteristiche e valore superiore. In tal caso il cliente verrà contattato per 
poter scegliere se cancellare la richiesta del premio e sostituirlo con un altro premio 
presente nel catalogo o accettare la sostituzione proposta.

I premi non sono di proprietà della Società promotrice e avranno la garanzia della società 
produttrice e delle garanzie legali previste a tutela dei consumatori. La prova d’acquisto 
da esibire al centro assistenza indicato dal produttore sarà il documento comprovante 
la consegna del premio.

La Società promotrice non può in nessun caso essere ritenuta responsabile di eventuali 
problematiche sorte durante l’utilizzo dei premi e non può essere ritenuta responsabile 
dell’uso improprio dei premi da parte dei destinatari. In caso di disservizi, guasti o 
malfunzionamenti valgono le clausole contrattuali del fornitore/produttore/distributore, 
così come pure eventuali garanzie offerte dal produttore, e le relative limitazioni o 
estensioni riferite alle clausole stesse allegate al premio.

Per quanto riguarda eventuali danni derivati dall’uso improprio dei premi suddetti, 
nessuna responsabilità graverà sulla Società promotrice.

ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO: 
La partecipazione alla presente operazione a premi vale come piena ed intera 
accettazione del presente regolamento.

ALTRI ELEMENTI
Si attesta che il messaggio pubblicitario sarà conforme a quanto dichiarato nel 
regolamento e che il regolamento integrale è a disposizione dei partecipanti sul 
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catalogo premi distribuito dalla Società promotrice.

TUTELA DELLA PRIVACY (Regolamento UE 2016/679):  
In ottemperanza a quanto disposto dal Regolamento UE 2016/679 la Società 
Newpharm Home & Garden S.r.l. Via dell’Artigianato, 22 – 35010 Santa Giustina in Colle 
(PD) in qualità di Titolare del trattamento, informa che i dati personali raccolti per la 
partecipazione all’operazione a premi, saranno trattati secondo i principi di correttezza, 
liceità e trasparenza per perseguire le seguenti finalità:  

A. attività legate alla partecipazione all’operazione a premi;
B. attività di elaborazioni statistiche e di profilazione della clientela, volte a migliorare 
l’offerta dei prodotti e dei servizi nonché ad individuare sconti e offerte;
C. attività di marketing diretto tramite l’invio di materiale promozionale sia per posta 
ordinaria che per e-mail e/o invio di messaggi e/o comunicazioni via SMS e/o MMS e 
telefono.

Il conferimento dei dati personali è facoltativo, tuttavia in caso di mancato conferimento 
dei dati per le finalità di cui al punto A il Titolare non potrà provvedere alla gestione delle 
attività connesse all’operazione a premi. In caso di mancato conferimento degli ulteriori 
dati per le finalità di cui ai punti b) e c), l’interessato potrà partecipare all’operazione a 
premi e il Titolare non sarà in grado di fornire i servizi correlati.

I dati verranno trattati dai Responsabili del trattamento dati, ciascuno per le attività di 
propria competenza: dalle Società Newpharm Home & Garden S.r.l., Publitalia S.r.l. e 
Argo Studio S.r.l.
I dati conferiti non saranno oggetto di diffusione. I dati stessi saranno conservati e trattati 
presso la sede operativa della società per la durata dell’iniziativa; al termine verranno 
cancellati ovvero trasformati in forma anonima. Il relativo trattamento sarà effettuato 
anche attraverso strumenti automatizzati atti a memorizzare e gestire i dati stessi con 
l’osservanza di ogni misura cautelativa, che ne garantisca la sicurezza e la riservatezza.

In relazione al trattamento dei dati personali il partecipante potrà esercitare i diritti 
previsti dal Regolamento UE 2016/679 ed indicati nell’informativa privacy, disponibile 
sul link del sito www.newpharmgarden.it – Privacy. 
Titolare del trattamento per ogni opportuna richiesta di chiarimento nonché per 
l’esercizio dei diritti suddetti il partecipante suddetti dovranno rivolgersi alla Newpharm 
Home & Garden S.r.l. Via dell’Artigianato, 22 – 35010 Santa Giustina in Colle (PD).

Controversie
Per qualsiasi controversia in ordine alla presente manifestazione a premi, della quale non 
si è investito il Ministero dello Sviluppo Economico, sarà devoluta al Foro competente 
per legge

23 agosto 2018




