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CASA da pag. 4

CUCINA da pag. 8

WELLNESS&BEAUTY da pag. 14

TEMPO LIBERO da pag. 16
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Portapane in tessuto
15x15 cm
100% puro cotone 
tinta unita écru

Set 6 tovaglioli
38x38 cm
100% puro cotone
tinta unita écru

Runner
50x140 cm 
100% puro cotone 
tinta unita écru

Tovaglia
180x140 cm
100% puro cotone
tinta unita écru

200
punti

200
punti

300
punti

400
punti
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CASA
Cantinetta Onda
Alexander
9 bottiglie
legno massello e acciaio

Orologio Radiosveglia
Philips
con un audio eccellente e la massima comodità, 
questa radiosveglia offre il meglio 
della radio grazie alla sintonia digitale FM

500
punti

Carrello Easy
Gimi
struttura pieghevole 
con chiusura facilitata 
capacità 50 lt

700
punti

600
punti



6

800
punti

Cordless
Philips
raggio d’azione interno 50 mt
esterno 300 mt
dimensioni schermo 4,06 cm 

1.000
punti

Lettore Dvix e DVD
Sony
riproduzione CD/DVD multiformato 
ad alta risoluzione con audio avanzato
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CASA

Lettore Blu Ray
Samsung
a casa come al cinema, la qualità dell’immagine
e del suono raggiungono nuovi livelli

2.000
punti

2.000
punti

Scopa Elettrica Max Power
Imetec
classe A con avvolgicavo
spazzola multisuperficie ideale per ceramica, tappeti e parquet 
filtro e vano raccoglipolvere lavabile
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Contenitore con valvola 1,5 lt
coperchio con valvola per passaggio immediato 
da freezer a microonde e alette per chiusura 
ermetica, guarnizione in gomma

Contenitore con valvola 2 lt
coperchio con valvola per passaggio immediato 
da freezer a microonde e alette per chiusura 
ermetica, guarnizione in gomma

100
punti

100
punti
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Timer da cucina WD 
un oggetto moderno ed utile 
in tutte le cucine
colori assortiti

CUCINA

300
punti

Tagliere quadrato WD 
con bordo in silicone azzurro
20x20x1,8 cm

200
punti
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Set 6 accessori 
Frabosk Collection
cucina/bar
base in legno massello 
e accessori in lega

Padella 4 cerchi linea Presto 
Tescoma
rivestimento antiaderente
ø 24 cm
ideale per hamburger

400
punti

300
punti
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Frullatore ad immersione 
con bicchiere 
Dark Collection 
Imetec
gambo in acciaio inox
frulla alimenti caldi direttamente in pentola
bicchiere graduato da 500 ml
170 watt

600
punti

Spremiagrumi Dark Collection 
Imetec
speciale filtro antipolpa
capienza 500 ml
accessori lavabili in lavastoviglie

500
punti

CUCINA



12

700
punti

Padella linea “Status”
Alexander
trilaminato acciaio alluminio 
ø 24 cm

Sbattitore Dark Collection
Imetec
fruste in acciaio inox
200 watt

600
punti



Bistecchiera/Tostiera  Dark Collection
Imetec
fino a 200°C di temperature con soli 1000 watt 
beccuccio per lo scolo dei liquidi di cottura 

Tegame linea “Status”
Alexander
trilaminato acciaio alluminio 
con coperchio 28 cm

900
punti

900
punti

CUCINA

13
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Ospite porpora
in spugna di cotone
30x50 cm

Asciugamano porpora
in spugna di cotone
50x80 cm

100
punti

100
punti

400
punti

Orologio Kardio-5
Konus
ora corrente
allarme
cronografo
pulsimetro



Set cura 
per unghie 
e pedicure
Laica

800
punti

WELLNESS&BEAUTYBraccialetto fluo con Swarovski 
MI.MAY
assemblato con cristalli Swarovski 
e tutto Made in Italy 

700
punti

Asciugacapelli
Imetec
consumi da 1400 watt con prestazioni da 2000 watt
Ion Technology
lunghezza cavo 2 mt

800
punti
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Trolley medio 
in polipropilene
A&R
avorio
37x61x22 cm

Beauty rigido 
in polipropilene
A&R
avorio
34x30x14cm

500
punti

1.000
punti
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Tagliabordi 
Alpina 
potenza 350 watt

900
punti

TEMPO LIBERO

1.000
punti

Occhiali 3D con ricarica 
Samsung
durata batteria 40 ore
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Fotocamera IXUS
Canon
zoom ottico 8x

3.000
punti

4.000
punti

Micro bike
Gianni Bugno
telaio acciaio over ripiegabile 
cerchi in alluminio 20’’
freni e leve freno in alluminio
cambio Shimano 6 velocità
comando al manubrio tipo Grip a frizione



L’operazione a premi “IL TUO CATALOGO A PREMI” si svolge dall’ 11 Aprile al 31 Dicembre 2016
 presso i Punti Vendita che espongono la locandina promozionale. 

Per ogni Euro di spesa effettuata con scontrino unico 
riceverai un punto elettronico (spesa di € 2,00 = n. 2 punti, e cosi via).

Per l’attribuzione dei punti elettronici sarà preso come riferimento il totale di chiusura dello scontrino, 
cioè l’importo effettivamente pagato al netto di abbuoni, sconti, buoni sconto e similari.

Utilizzando i punti elettronici cumulati sulla Fidelity Card “Iltuocartolaio.it” durante l’iniziativa, 
potrai richiedere e ricevere, gratuitamente, il premio scelto fra quelli in catalogo. 

In caso di momentanea indisponibilità immediata dei premi, 
verranno resi disponibili presso il Punto Vendita dove sono stati prenotati 

entro i tempi di rifornimento da parte del fornitore, entro 180 giorni. 
In caso di indisponibilità di un articolo presente nel catalogo da parte dell’azienda produttrice, 

la società promotrice si riserva la facoltà di sostituirlo con un altro avente caratteristiche e funzionalità 
pari o superiori e pari o maggior valore.  Il colore e l’eventuale decoro dei premi visualizzati nel catalogo 

è indicativo e potrebbe subire variazioni a seconda della disponibilità.

Potrai richiedere il premio scelto fino al 31 Dicembre 2016.
Dopo tale data i punti non utilizzati verranno azzerati 

e non daranno diritto a rimborsi in denaro o in altre forme. 

Regolamento completo disponibile sul sito www.iltuocartolaio.it 
e presso i Punti Vendita che espongono il materiale pubblicitario relativo alla presente iniziativa.

Operazione a premi promossa da 

Bocchio S.r.l. con sede in Via del Mella, 44/E – 25131 Brescia




