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Benessere



TUO CON
900

PUNTI

Mini ventilatore con nebulizzatore 
ø 8,5cm, funziona a rete o ricaricabile,
5 ore di funzionamento in autonomia 
luce di funzionamento, 3 velocità, 
2 impostazioni di vapore, 
luce LED a colori

TUO CON
1.100
PUNTI

Asciugacapelli Soft Touch
pieghevole, ideale per il viaggio.
Sei velocità, getto d’aria fredda. 
Completo di un concentratore e un diffusore. 
Filtro d’aria removibile per una facile pulizia
e comodo gancio per appendere.



TUO CON
1.100
PUNTI

Tagliacapelli 
e rifinitore di precisione 
batteria al litio di lunga durata, ricaricabile
tramite pratico cavo USB incluso. 
Completo di 4 pettini regolatori e coprilame.

TUO CON
2.200
PUNTI

Massaggiatore a percussione
ricaricabile, ideale per il trattamento
di stanchezza e dolore muscolare. 
6 livelli di intensità selezionabili 
e 4 accessori massaggianti intercambiabili.
La batteria al litio di lunga durata





Bimbi



Spazzolino da denti elettrico 
con clessidra da 3 minuti. Corpo in abs impermeabile. Testina rotante 45°a 6000 giri 
al minuto. Testina di ricambio inclusa.

TUO CON
600

PUNTI



Macchina per popcorn 
prepara pop corn in meno di 3 minuti 
senza l’aggiunta di grassi.  Pulsante di 
accensione e stabili piedini antiscivolo.

TUA CON
1.500
PUNTI

TUA CON
1.500
PUNTI

Macchina per Hot Dog
cottura contemporanea di pane e wurstel. 
5 livelli di regolazione della temperatura.
Spegnimento automatico, cassetto 
raccoglibriciole estraibile e vano avvolgicavo.



Gelatiera automatica 
prepara il gelato in soli 30 minuti.
Cestello in alluminio da 1,5 litri
Coperchio trasparente con ampio foro 
per l’inserimento degli ingredienti.

TUA CON
2.400
PUNTI

Macchina per zucchero filato
recipiente con diametro di 30 cm
removibile e lavabile. Pulsante di accensione 
e stabili piedini antiscivolo con ventosa. 
Cucchiaino e misurino in dotazione.

TUA CON
2.000
PUNTI



Casa



TUO CON
600

PUNTI

TUO CON
1.000
PUNTI

Aspirapolvere per auto
accessori inclusi: tubo flessibile, 
lancia per fessure e spazzolina. 
Cavo di alimentazione di  3 metri
Serbatoio da 0,5L e filtro removibili e lavabili.

Ferro da stiro da viaggio
a secco e a vapore con serbatoio di 50 ml 
e piastra antiaderente. Temperatura del ferro 
regolabile. Colpo di vapore da 0,5 g.



TUA CON
3.000
PUNTI

Stiratrice verticale 
serbatoio dalla capacità di 120 ml che consente
circa 6 minuti di vapore continuo. 
Tre accessori inclusi: spazzola per vestiti, clip 
per pantaloni e spazzola in nylon.

TUO CON
2.000
PUNTI

Scopa elettrica 
2 in 1
capacità serbatoio di 800 ml. 
Tubo in alluminio telescopico 
staccabile. Serbatoio
svuotabile e filtro lavabile 
in acqua. 
Dotata di spazzola per pavimenti,
spazzola per divani e bocchetta 
per fessure.



TUA CON
6.000
PUNTI

Scopa ricaricabile 
leggera e maneggevole con autonomia 
di 35 minutie due velocità selezionabili.
Aspira facilmente lo sporco dai pavimenti 
e dai tappeti, soprattutto i capelli e peli di animali. 
Il tubo pieghevole permette di aspirare
facilmente anche sotto i mobili bassi. 
La bocchetta per fessure permette di pulire 
gli angoli meno accessibili, la bocchetta 
con spazzole è ideale per pulire divani e tessuti. 
In dotazione vi è anche una pratica base
di fissaggio a parete, per poter riporre al meglio 
la scopa.



Cucina



Affettaverdure a spirale 
lame in acciaio inox, ideale per realizzare 
spaghetti di verdura. Accessorio salvadita 
in dotazione. 

Sgrana melograno 
Cupola in silicone. 
Facile da pulire.

TUO CON
350

PUNTI

TUO CON
350

PUNTI



TUO CON
700

PUNTI

TUOI CON
550

PUNTI

12 Coperchi in silicone 
coprono ermeticamente ciotole, piatti, tazze, 
vasetti o direttamente frutta o verdura tagliata. 
Riutilizzabili e lavabili. Utilizzabili in forno 
a microonde, frigo e freezer. 

Frullatore 
a immersione 
Fusto removibile 
per una facile pulizia
e doppia lama in acciaio 
inossidabile. 
Tasto di funzionamento 
a pressione. 



TUA CON
700

PUNTI

TUO CON
750

PUNTI

Bilancia da cucina digitale
appendibile grazie al gancetto sul retro. 
Tasti touch per un comodo utilizzo 
e display LCD per una facile lettura. 
Sensore ad alta precisione da 1 gr a 5 Kg. 
Batteria inclusa.

Bollitore elettrico 
capacità di 1L. Levetta di accensione sotto 
il manico. Spegnimento automatico al 
raggiungimento della temperatura 
e autospegnimento in assenza di liquidi.



TUO CON
850

PUNTI

Cuociuova elettrico
permette di cuocere fino a 7 uova in pochi
minuti. Spegnimento automatico con segnale 
acustico. Misurino in plastica con pungiuovo
in dotazione.

Tritatutto doppia lama 
contenitore in plastica dalla capacità di 500 ml. 
Due velocità. Sistema di sicurezza e piedini 
antiscivolo. Facile da smontare e pulire.

TUO CON
1.200
PUNTI



TUO CON
2.600
PUNTI

TUA CON
3.000
PUNTI

Essiccatore per alimenti 
ø 33 cm, 5 ripiani trasparenti removibili dalla 
capacità di 1 Kg ciascuno. Temperatura
regolabile da 35°C a 70°C.

Friggitrice ad aria calda digitale 
ideale anche per arrostire, cuocere e grigliare. 
Pannello di funzionamento digitale con sensore 
a sfioramento, 7 programmi preimpostati, 
temperatura da 80 a 200°C, capacità di 5 litri.



Impastatrice
contenitore in acciaio inossidabile removibile dalla capacità di 4,5 L. 
Motore da 1000 watt e 8 velocità, ideale per impastare, amalgamare e montare a neve. 
Sistema di bloccaggio rapido e base con ventose antiscivolo.

TUA CON
5.000
PUNTI



L’operazione  “IL TUO CATALOGO A PREMI” 
si svolge dall’1 Maggio al 31 Dicembre 2021.

presso i Punti Vendita che espongono la locandina 
promozionale. 

Per ogni Euro di spesa effettuata con scontrino unico 
riceverai 3 punti elettronici (spesa di € 2,00 = n. 6 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 

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 
ovvero 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 2021.

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




