CATALOGO
A
PREMI

L’operazione “IL TUO CATALOGO A PREMI” si svolge dal 19 Aprile al 31 Dicembre 2022 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 2022.
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
Montepremi pari a € 10.000

BAMBINI
CASA

CUCINA

BENESSERE

Macchina per popcorn

Grazie alla circolazione di aria calda, prepara pop corn
in meno di tre minuti senza l’aggiunta di grassi.
Il coperchio diventa una capiente ciotola.

500
WATT

Ø
30 CM

LINEA BAMBINI

1200
WATT

Macchina per zucchero filato

Corpo in abs, elemento riscaldante al quarzo.
Recipiente removibile e lavabile.
Cucchiaino e misurino in dotazione.

TUA CON 1800 PUNTI

TUA CON 2600 PUNTI

Tritaghiaccio

Lame in acciaio inossidabile.
Dotato di caraffa trasparente con mescolatore
2 funzioni: trita e miscela.

25
WATT

1100
ML

Forno per pizza

Cuoce perfettamente la pizza in meno di 5 minuti.
5 livelli di cottura regolabili e timer da 15 minuti.
La piastra è facilmente rimovibile grazie
alle maniglie termoisolanti.

1200
WATT

Ø
31 CM

400°C

LINEA BAMBINI

TUA CON 2800 PUNTI

TUA CON 5000 PUNTI

Scaldatazze usb

Scaccia mosche

Grazie alle sue morbide pale riflettenti, è in grado
di tenere lontani gli insetti volanti.
Per azionarlo è sufficiente collegarlo al laptop,
oppure ad un powerbank tramite il cavo USB incluso,
oppure inserire 2 batterie alcaline tipo AA (non incluse)
all’interno dell’apposito vano.

LINEA CASA

Ideale per lo studio, il tempo libero e l’ufficio,
grazie al pratico funzionamento tramite cavo USB incluso.
Tazza non inclusa.

TUO CON 650 PUNTI

TUO CON 650 PUNTI

Lampada di sale

Purifica l’aria e limita l’umidità nell’ambiente.
Base in legno di faggio e lampadina tipo E14 inclusa.
La lavorazione artigianale conferisce ad ogni pezzo
forme e sfumature uniche.

15
WATT

Pulitore a vapore igienizzante

Ideale per igienizzare e disinfettare le superfici.
Completo di 9 accessori. Pressione 3,2 bar.
Lunghezza cavo 3mt per utilizzarlo agevolmente
e manico ergonomico per una facile presa.

1050
WATT

350
ML

LINEA CASA

TUA CON 850 PUNTI

TUO CON 1900 PUNTI

Bilancia da cucina digitale

Piatto in vetro temperato, funzione tara che permette
di pesare più alimenti in successione.
Display LCD per una facile lettura.
Spegnimento automatico dopo due minuti di inutilizzo.
Selezione tra g/lb/oz/ml/fl.oz. Batteria inclusa.

TOUCH
SCREEN

30
ML

LINEA CUCINA

DA 1GR
A 5KG

Macina sale e pepe elettrico

Macina le spezie grazie alle lame in ceramica
e funzionamento a pressione.
Spessore della macinatura regolabile.
Funziona con 4 batterie AAA (non incluse).

TUA CON 550 PUNTI

TUO CON 550 PUNTI

Teglia per scongelare

Frullatore

Si può dire addio allo scongelamento eterno,
ora c’è un metodo veloce e naturale.
Questa teglia riduce i tempi di scongelamento
senza l’uso di elettricità, calore o sostanze chimiche.

Corpo in abs e caraffa in plastica trasparente.
Gruppo di 4 lame in acciaio inossidabile.
Entra in funzione con la pressione del tasto.

TUA CON 750 PUNTI

TUO CON 1200 PUNTI

300
WATT

500
ML

LINEA CUCINA

Tritatutto doppia lama

Contenitore in vetro. Due velocità per poter
controllare la potenza e il livello di tritatura.
Con sistema di sicurezza e anti surriscaldamento.

1500
ML

2200
WATT

1800
ML

LINEA CUCINA

500
WATT

Bollitore e Teiera

Corpo in vetro. Dotato di filtro removibile e indicatore
graduato per il livello dell’acqua. Spegnimento automatico
al raggiungimento della temperatura. Fornito di filtro
speciale interno removibile in acciaio inox
per inserire te e tisane in foglie.

TUO CON 1400 PUNTI

TUO CON 1700 PUNTI

Affilacoltelli elettrico

Due stadi di affilatura: grezza e di precisione
per levigare e lucidare le lame.
Base antiscivolo per la massima stabilità e con un pratico
scomparto con calamita per trattenere gli scarti di affilatura.
Tasto di accensione per l’utilizzo
in massima sicurezza.

TUO CON 1800 PUNTI

900
WATT

1000
ML

LINEA CUCINA

40
WATT

Zupperone

Macchina per zuppe, con recipiente graduato
e lame in acciaio inossidabile. Dotato di display con tasto
di accensione/spegnimento e funzione conto alla rovescia.
6 preparazioni selezionabili. Cavo removibile.

TUO CON 3000 PUNTI

Rullo e pietra Gua Sha

Aspirapori e punti neri ricaricabile

Tre intensità di aspirazione selezionabili e 6 testine
intercambiabili, ideale per rimuovere punti neri in eccesso
da naso, guance, contorno labbra, mento e fronte.
Batteria al litio per un’autonomia fino a 60 minuti e cavo USB.

TUO CON 450 PUNTI

TUO CON 800 PUNTI

LINEA BENESSERE

Realizzati in giada naturale, favoriscono la circolazione
sanguigna, aiutano a ridurre gonfiore, occhiaie
e rughe sul viso. Tonificano i muscoli facciali
e drenano i linfonodi. Alleviano lo stress e la tensione.
Migliorano l’elasticità della pelle rendendola più luminosa.

Asciugacapelli soft touch

Manico gommato antiscivolo.
2 velocità e 3 diverse temperature selezionabili.
Dotato di getto d’aria fredda.
Include un concentratore per la messa
in piega e un diffusore d’aria per dare volume dalle radici.

CAVO
1,7 MT

TUO CON 1000 PUNTI

1300
WATT

LINEA BENESSERE

2000
WATT

Spazzola volumizzante

Ideale per lisciare i capelli, dare volume alle radici
e arricciare ottimamente le punte.
Rivestimento in ceramica. 3 regolazioni
di temperatura e 2 velocità.

TUA CON 1200 PUNTI

Sauna facciale

Pensata per effettuare trattamenti curativi e rilassanti.
Ciotola interna di evaporazione in materiale antiaderente.
Dotata di griglietta per la regolazione di vapore
con 2 tipi di impostazioni differenti.

LINEA BENESSERE

100
WATT

TUA CON 1300 PUNTI

Set rifinitore

Munito di lame in acciaio e pettini per i capelli e per la barba.
Funzionamento a filo e in modalità ricaricabile
con autonomia fino a 60 minuti con ricarica di 90 minuti.
Provvisto di base di appoggio e ricarica, olio lubrificante
e spazzola per la pulizia.

10
IN 1

BATTERIA
AL LITIO

TUO CON 1400 PUNTI

Sistema lipomodellante professionale
Offre la possibilità di effettuare 4 diverse
tipologie di massaggio.
Velocità e potenza di vibrazione sono regolabili
con funzione massaggio vibrante.

INFRA
ROSSI

TUO CON 1600 PUNTI

BATTERIA
AL LITIO

CAVO
USB

LINEA BENESSERE

25
WATT

Massaggiatore cervicale

Ideato per la zona cervicale, grazie alla tecnologia EMS
a impulsi a bassa frequenza
e alla funzione riscaldante.

TUO CON 2500 PUNTI

