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ESTRATTO DEL REGOLAMENTO

DONA 
I TUOI 
PUNTI AL 
SOCIALE

Dal 23 gennaio al 30 settembre 2023 nei punti vendita EUROSPESA e IDEASHOP che aderiscono all’operazione a 
premi ed espongono il materiale pubblicitario, esibendo alla cassa la tua Fidelity Card prima della battuta dello scontrino, 
riceverai automaticamente un punto elettronico per ogni euro di spesa dopo i primi 5,00 euro di acquisti (es. Euro 4,99 = 
0 punti, Euro 5,00 = 1 punto, Euro 6,00 = 2 punti, ecc...). Se non sei in possesso della Carta Fedeltà puoi richiederla in uno dei 
punti vendita EUROSPESA o IDEASHOP dove ti verrà consegnata subito gratuitamente. Al raggiungimento del punteggio 
corrispondente, potrai prenotare il premio scelto gratis o, dove previsto, con l’aggiunta di un contributo e un numero minore di 
punti. ATTENZIONE: la richiesta dei premi dovrà avvenire entro e non oltre il 31 OTTOBRE 2023.

Per tutti i prodotti presenti nel catalogo valgono le condizioni di garanzia dichiarate dai produttori.
Le immagini fotografiche sono indicative e le descrizioni dei prodotti potrebbero non equivalere in caso di errori tipografici. Ti 
informiamo che alla fine dell’operazione a premi il residuo massimo dei punti per ogni fidelity card non potrà superare i 500, 
validi per iniziative successive.
Il regolamento è disponibile nei punti vendita aderenti all’operazione e su www.dadospa.it. 

Operazione a premi promossa da DADO S.p.A. in San Martino di Lupari (PD)

Con la tua spesa puoi sostenere:
- FONDAZIONE CITTÀ DELLA SPERANZA ONLUS
- MEDICI SENZA FRONTIERE
- FONDAZIONE UMBERTO VERONESI

FONDAZIONE CITTÀ DELLA SPERANZA ONLUS
PERCHÈ SIA SEMPRE POSSIBILE DIVENTARE GRANDI

Fondazione Città della Speranza Onlus nasce il 16 dicembre 1994 in ricordo di 
Massimo, un bambino scomparso a causa della leucemia. Da quel giorno, il nostro 
obiettivo è sconfiggere tutte le malattie che colpiscono l’infanzia. Dal 1996 abbiamo 
costruito nuovi ospedali dove da vent’anni sosteniamo ogni giorno il lavoro di 
medici, ricercatori, psicologi ed infermieri affinchè i bambini e le loro famiglie 
abbiano cure e supporto personalizzati.
Nel 2012 abbiamo inaugurato l’Istituto di Ricerca Pediatrica, che con i suoi 17.500 
mq è il più grande Istituto di ricerca italiano ed europeo interamente dedicato allo 
studio dell’oncologia pediatrica e di tutte le malattie infantili che mira a diventare 
un punto di riferimento internazionale nel settore. I fondi per finanziare l’opera 
sono stati raccolti grazie all’incessante attività di fundraising svolta da migliaia di 
volontari della Fondazione Città della Speranza attraverso l’organizzazione di 
innumerevoli iniziative sul territorio e grazie alle donazioni. Ci impegnamo ogni 
giorno per riuscire a supportare e far progredire la ricerca scientifica pediatrica.
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codice fiscale

92081880285

c/c postale

13200365

NELL’EDIZIONE 
PRECEDENTE 
ABBIAMO 
RACCOLTO
€ 4.096,00
GRAZIE! Au
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A€ euro

FONDAZIONE CITTÀ DELLA SPERANZA ONLUS

4.096,00#
quattromilanovantasei/00

Luogo

A

Data
Non trasferibile

Euro

200 PUNTI: 2€ LI DONI TU, 2€ LI DONIAMO NOI

PER INFORMAZIONI: www.cittadellasperanza.org

OGNI 200 PUNTI SARANNO DEVOLUTI ALLA FONDAZIONE CITTÀ DELLA SPERANZA
4 EURO, 2 EURO DA PARTE TUA E 2 EURO DA PARTE NOSTRA PER AIUTARE LA ONLUS.
Donazione in prodotti e servizi.



Fondazione Umberto Veronesi nasce nel 2003 su iniziativa del Professor Umberto Veronesi 
e si occupa di sostenere la ricerca scientifica di eccellenza attraverso l’erogazione di 
finanziamenti per medici e ricercatori qualificati e meritevoli, negli ambiti della cura e della 
prevenzione oncologica. Al contempo, promuove campagne di educazione alla salute 
e corretti stili di vita affinché le scoperte scientifiche diventino patrimonio di tutti. Con il 
grande progetto Pink is good, Fondazione Umberto Veronesi è impegnata nella lotta al 
tumore ai tumori femminili. Ogni anno, solamente in Italia, 55.700 donne* ricevono una diagnosi di tumore al seno. 
Sono madri, figlie e sorelle che rischiamo di perdere per sempre. Grazie al progresso della ricerca scientifica però, se 
il tumore è identificato in fase iniziale le possibilità di sopravvivenza a 5 anni dalla diagnosi sfiora il 90%. Un risultato incredibile che 
sembrava irraggiungibile soltanto 10 anni fa. La ricerca ha fatto passi da gigante, ma non possiamo fermarci! Donando i tuoi punti, ci 
aiuterai a finanziare il lavoro dei migliori ricercatori e ricercatrici impegnati a trovare nuove cure contro queste terribili malattie 
e promuovere la cultura della prevenzione, adottando corretti stili di vita ed effettuando esami periodici, importanti per individuare la 
malattia nelle sue fasi iniziali. Ogni piccolo risultato raggiunto dai nostri ricercatori, apparterrà anche a te, che condividi i nostri 
obiettivi e non accetti che le tante donne che stanno soffrendo non ricevano le migliori cure disponibili. Grazie di cuore.

Il tumore va fermato.
La ricerca
deve andare avanti.

PRENDIAMOCI CURA DELLE MAMME E DEI BAMBINI
A KENEMA AL FIANCO DI MEDICI SENZA FRONTIERE

CON 2 € POSSIAMO ACQUISTARE 4 BRACCIALETTI “MUAC”
PER MISURARE IL LIVELLO DI MALNUTRIZIONE DI UN BAMBINO 
CON 5 € POSSIAMO ACQUISTARE 17 BUSTE DI CIBO TERAPEUTICO 
PRONTO ALL’USO PER BAMBINI GRAVEMENTE MALNUTRITI

Quest’anno firma e devolvi anche tu il cinque per mille 
a MSF e soprattutto fai passaparola tra i tuoi contatti. 
Più siamo e più vite salveremo! Indica il nostro codice 
fiscale nella dichiarazione dei redditi: 970 961 20 585

Da oltre 50 anni Medici Senza Frontiere porta cure e assistenza ovunque ce ne sia bisogno in 
oltre 70 Paesi nel mondo. Dal 2018 ha avviato la costruzione di un ospedale in Sierra Leone, 
uno dei paesi con il maggior tasso di mortalità materno-infantile al mondo. Ed è proprio qui, 
nel distretto di Kenema, che Medici Senza Frontiere ha deciso di costruire un ospedale per 
garantire l’accesso a cure gratuite e di qualità alla popolazione locale. A marzo 2019 l’ospedale 
ha aperto le porte ai primi pazienti e il primo reparto a essere operativo è stata la pediatria, dando 
priorità alla cura dei bambini da 0 a 5 anni.
L’ospedale è stato progettato e costruito come struttura eco-sostenibile in grado di ridurre l’impatto 
ambientale e, allo stesso tempo, continuare a garantire cure mediche e assistenza sanitaria in un 
contesto complesso e a basse risorse come la Sierra Leone. Questo ospedale specializzato in cure 
materno-infantili è alimentato da pannelli solari che permettono di risparmiare il 60% di energia 
elettrica, circa 300 litri di gasolio al giorno.
Con l’ospedale a Kenema, l’obiettivo di MSF è prendersi cura degli oltre 100.000 bambini 
sotto i 5 anni e delle oltre 130.000 donne, un obiettivo che può essere raggiunto soltanto grazie 
al vostro supporto.

FONDAZIONE UMBERTO VERONESI
SOSTIENI LA RICERCA SUI TUMORI FEMMINILI

OGNI 200 PUNTI SARANNO DEVOLUTI A MEDICI SENZA FRONTIERE 4 EURO,
2 EURO DA PARTE TUA E 2 EURO DA PARTE NOSTRA PER AIUTARE LA ONLUS.
Donazione in prodotti e servizi.

OGNI 200 PUNTI SARANNO DEVOLUTI ALLA FONDAZIONE UMBERTO VERONESI 4 EURO,
2 EURO DA PARTE TUA E 2 EURO DA PARTE NOSTRA PER AIUTARE LA FONDAZIONE.
Donazione in prodotti e servizi.

Sostieni la ricerca anche con il tuo 5xMille
Nella tua dichiarazione dei redditi firma nel riquadro “Finanziamento della ricerca scientifica e dell’Università” e inserisci il codice fiscale 97298700150 
di Fondazione Umberto Veronesi. 

€ euro

MEDICI SENZA FRONTIERE

1.332,00#
milletrecentotrendue/00

Luogo

A

Data
Non trasferibile

Euro

€ euro

FONDAZIONE UMBERTO VERONESI

1.020,00#
milleventi/00

Luogo

A

Data
Non trasferibile

Euro

NELL’EDIZIONE PRECEDENTE 
ABBIAMO RACCOLTO € 1.332,00
GRAZIE!

NELL’EDIZIONE PRECEDENTE 
ABBIAMO RACCOLTO € 1.020,00
GRAZIE!

*dati Aiom-Airtum 2022
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Che ne dici di una colazione o un brunch all’insegna del colore? Grazie alle pentole speciali e agli stampi 
in alluminio antiaderente Colors by Giannini potrai facilmente preparare crepes, gustosi pancake, uova 
strapazzate o soffici plumcake comodamente a casa tua, esplorando tutte le dimensioni del dolce e del salato 
per un risveglio alla grande!

1

CREPIERA
Ideale per crêpes e piadine. Il bordo basso della 
padella aiuta a rovesciare le crêpes nel piatto una 
volta pronte. In alluminio. Adatta a cucina a gas, 
piastra elettrica e vetroceramica.
Dimensioni: Ø 25 cm

630 PUNTI GRATIS
oppure
315 PUNTI + 3,20 €

2

PADELLA PANCAKE
Dotata di sette cerchi, perfetti per cuocere
pancakes, pizzette, cookies, tigelle e frittatine.
Manico amovibile, per essere usata anche
in forno. In alluminio. Adatta a cucina a gas,
piastra elettrica e vetroceramica.
Dimensioni: Ø 28 cm

860 PUNTI GRATIS
oppure
430 PUNTI + 4,40 €

3

PADELLINO UOVA
In alluminio. Adatto a cucina a gas,
piastra elettrica e vetroceramica.
Dimensioni: Ø 14 cm

440 PUNTI GRATIS
oppure
220 PUNTI + 2,20 €

4

STAMPO PANE E PLUMCAKE
In acciaio Hi Top con rivestimento antiaderente Easy Clean 
permette di preparare dolci deliziosi e anche pane in cassetta.
Temperatura massima di utilizzo: 190°.
Bordi ribordati per un maggior comfort. Dimensioni: 25x11 cm

450 PUNTI GRATIS
oppure
225 PUNTI + 2,30 €
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5

CENTRIKA SLOW JUICER METAL
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. 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. Con tappo antigoccia e doppio 
raccoglitore, uno per il succo e uno per le scorie. Con camino 
extralarge per inserire frutta! Facile da smontare e pulire.
Con Centrika Slow Juicer inoltre, si ottiene fino al 30% in più 
di succo rispetto alle centrifughe tradizionali!
Potenza 400W, cestello in acciaio inox.

7.790 PUNTI GRATIS
oppure
3.895 PUNTI + 48,50 €

6

BOLLITORE ELETTRICO
Bollitore elettrico senza fili per servire comodamente 
a tavola, con caraffa da 1,7 litri, indicatore del livello 
di acqua. Dotato di luce di funzionamento, filtro 
anticalcare removibile e lavabile in lavastoviglie, 
spegnimento automatico al raggiungimento della 
temperatura e autospegnimento in assenza di liquidi.
Base rotante 360 gradi con avvolgicavo.
La potenza massima di 2200W permette di 
bollire l’acqua in poco tempo, protezione contro 
surriscaldamento.

1.860 PUNTI GRATIS
oppure
930 PUNTI + 9,40 €

CAFFETTIERA ELETTRICA
Caffettiera elettrica dalla capacità di 3 tazze con riduttore 
per 1 tazza. Corpo e filtro in alluminio. Base rotante a 
360° e tasto di accensione con luce di funzionamento. 
Dotata di funzione mantenimento della temperatura per 
30 minuti e protezione contro il surriscaldamento. Ideale 
per casa e ufficio. Maniglia ergonomica.
Dimensioni: 12,5x17,5x25 cm.
Materiale: Plastica/alluminio.

3.380 PUNTI GRATIS
oppure
1.690 PUNTI + 16,90 €

7
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La collezione “LE CASETTE” di Egan è ispirata ai paesi e ai borghi italiani, ai loro vicoli e ai loro abitanti: vitali, 
spensierati e unici. Queste atmosfere, unite ad un design moderno ed elegante, si adattano ad ogni tipo di ambiente.
Grazie a semplici soggetti decorativi in ceramica nascono suggestioni dall’unicità inimitabile, originali e 
personalizzate. La magia avviene grazie ad abili ceramisti e disegnatori che decorano a mano, con tutto l’amore 
necessario, ogni singola creazione. Tutti gli articoli sono utilizzabili nel microonde e lavabili in lavastoviglie.

SET 2 TAZZINE
In ceramica smaltata, decorata a mano.
Ø 5,5 cm, capacità: 80 ml

ZUCCHERIERA
In ceramica smaltata, decorata a mano.
Dimensioni 7x7x h11 cm

BARATTOLO CAFFÈ
In ceramica smaltata, decorata a mano.
Dimensioni Ø 10 x h12 cm

1.050 PUNTI GRATIS
oppure
525 PUNTI + 5,40 €

920 PUNTI GRATIS
oppure
460 PUNTI + 4,70 €

9

8

790 PUNTI GRATIS
oppure
395 PUNTI + 4,00 €

SET 2 MUG
In ceramica smaltata, decorata a mano.
Ø 8,5 cm, capacità: 370 ml

1.480 PUNTI GRATIS
oppure
740 PUNTI + 7,40 €

VASSOIO
In ceramica smaltata, decorata a mano.
Dimensioni 22x9 cm

10

11

990 PUNTI GRATIS
oppure
495 PUNTI + 5,00 €

12
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MANNAGGIA LI PESCETTI la collezione nasce dalla collaborazione con l’artista Giuseppe Saretta Vianello.
Linea decorata a mano, in Italia, in stoneware, una ceramica robusta e compatta, adatta ai lavaggi in lavastoviglie e 
all’uso in microonde. I toni del blu, i diversi disegni e la produzione artigianale dei pezzi rendono questa collezione 
unica, originale ed esclusiva.

13

SET 2 PIATTI PIANI
Set composto da 2 decori
(spirale blu - pescetti)
Dimensioni: Ø 27 cm

SET 2 PIATTI FONDI
Dimensioni: Ø 22 cm

780 PUNTI GRATIS
oppure
390 PUNTI + 3,90 €

14

750 PUNTI GRATIS
oppure
375 PUNTI + 3,80 €

SET 2 PIATTI DESSERT
Dimensioni: Ø 22 cm

15

720 PUNTI GRATIS
oppure
360 PUNTI + 3,70 €
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SET POSATE LINEA “PALACE MARTELLATO”
Quaterna in acciaio inox 18/10 composta da cucchiaio tavola, 
forchetta, coltello e cucchiaino caffè.
Un gioco di risalti e avvallamenti chiari e scuri si alternano in un 
elegante susseguirsi di luci e ombre per ricercate mise en place.
Adatte al lavaggio in lavastoviglie.

CARAFFA SPEEDY
Dimensioni: Ø 9,4 x h28 cm
Capacità: 1,15 lGlassmakers

ITALIA

SET 2 BICCHIERI SPEEDY
Eleganti bicchieri realizzati in vetro soffiato.
Dimensioni: Ø 8,4 x h8,8 cm
Capacità: 31 cl 

1.550 PUNTI GRATIS
oppure
775 PUNTI + 7,90 €

700 PUNTI GRATIS
oppure
350 PUNTI + 3,60 €

760 PUNTI GRATIS
oppure
380 PUNTI + 3,80 €

16

17

18
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TAGLIERE
Tagliere in Bamboo decorato con texture. 
Perfetto per tagliare o per servire i tuoi 
aperitivi donando eleganza alla tua tavola. 
Dimensioni: 40x14 cm

CESTINO RETTANGOLARE
Una forma elegante e originale 
per servire gli stuzzichini 
In acciaio inossidabile
Dimensioni: 12x10 cm

MIXING GLASS LINEA TATTOO
Mixing glass ideale per miscelare e raffreddare i drink 
senza annacquarli. Il corpo trasparente consente di 
vedere gli ingredienti utilizzati mentre il materiale 
Luxion® Eco-Crystal glass ha la proprietà di mantenere 
il raffreddamento molto più a lungo del normale vetro. 
Altamente resistente e lavabile in lavastoviglie.
Dimensioni: h16 cm, capacità 65 cl 

19

20

890 PUNTI GRATIS
oppure
445 PUNTI + 4,60 €

880 PUNTI GRATIS
oppure
440 PUNTI + 4,50 €

1.080 PUNTI GRATIS
oppure
540 PUNTI + 5,50 €

21
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Evviva Company è un’azienda italiana che propone un’ampia varietà di articoli che spaziano 
dall’home decor a piccoli elettrodomestici, piatti, bicchieri, utensili da cucina e accessori per la 

tavola. Tutti i prodotti sono riconoscibili per le forme ricercate, per i colori e le decorazioni originali in grado di portare 
bellezza e funzionalità negli spazi di casa, dalla cucina al living.

ANTIPASTIERA 2 CIOTOLE
CON VASSOIO
Antipastiera in porcellana con decoro
a rilievo composta da 2 ciotole e vassoio 
Lunghezza (vassoio) 22 cm.

22

1.990 PUNTI GRATIS
oppure
995 PUNTI + 10,30 €

MENAGE 4 PEZZI
Menage in ceramica composto
da bottiglie olio e aceto, sale e pepe,
stand in legno. Decoro a rilievo.

23

2.190 PUNTI GRATIS
oppure
1.095 PUNTI + 11,30 €
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25

SET 4 FORCHETTINE DOLCE
In acciaio con finitura effetto oro e manico 
colorato. Misura: 15,5 cm.

1.390 PUNTI GRATIS
oppure
695 PUNTI + 6,90 €

SET 6 PIATTI DESSERT
Un servizio da 6 piatti in ceramica forte, proposto in 6 
differenti decori/colori (uno per tipo) per chi ama l’allegria 
della tavola e vuole personalizzare la mise en place. 
Dimensioni: Ø 20 cm 

2.250 PUNTI GRATIS
oppure
1.125 PUNTI + 11,50 €

COLLEZIONE MEDITERRANEO
Una collezione ideata e prodotta in Italia ispirata ai decori della tradizione ceramica siciliana, 
greca, spagnola e portoghese. Un mix di stili, perfetti in ogni situazione, che evocano sapori, 
colori e ricordi di viaggio nelle più affascinanti località europee.

24
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FELICE
CUCINA
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SET 2 COLTELLI BISTECCA
Coltelli dotati di punta acuminata e seghettatura 
mordente. Perfetto in tavola per il taglio senza 
sbavature della carne e della pizza. Lama in acciaio.

26

740 PUNTI GRATIS
oppure
370 PUNTI + 3,80 €

COLTELLO ARROSTO/CARNE
Ideale per il taglio di salumi,
arrosti e carni cotte in genere.
Lama in acciaio, lunghezza 23 cm

COLTELLO PANE/PASTICCERE
Dotato di seghettatura dolce che permette il 
taglio preciso senza sbavature di pane e torte.
Lama in acciaio, lunghezza 23 cm

27

28

1.300 PUNTI GRATIS
oppure
650 PUNTI + 6,60 €

1.350 PUNTI GRATIS
oppure
675 PUNTI + 6,90 €

COLTELLERIA ARTIGIANA
MADE IN ITALY

Robustezza, lame in acciaio qualitativamente al top, ottimo grip e manegevolezza
sono i punti di forza del brand rigorosamente made in Italy di La Fucina,

che porta sulle vostre tavole e nelle vostre cucine coltelli che garantiscono affidabilità, lunga durata, semplicità 
d’uso e massima igiene.
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BILANCIA DA CUCINA
Bilancia da cucina digitale salvaspazio con piatto in vetro 
temperato e funzione tara che permette di pesare più 
alimenti in successione.
Appendibile grazie al gancetto sul retro, tasti touch per 
un comodo utilizzo e display LCD per una facile lettura, 
possibilità di pesare sia alimenti solidi che il volume dei 
liquidi grazie al sensore ad alta precisione da 1g a 5 kg. 
Spegnimento automatico dopo due minuti di inutilizzo.
Selezione tra grammi o libbre. Batteria inclusa.

MAI PIÙ SKADUTO SET 4 MEMO FOOD CLIP
Clip smart che permette di comunicare con smartphone e gestire 
tramite Memo App le scadenze degli alimenti associati ai dispositivi.
Qualche giorno prima della scadenza, una notifica viene inviata per 
evitare di dimenticare di consumare il prodotto.  
Utile per combattere lo spreco alimentare.
Materiale: plastica riciclata

31

1.950 PUNTI GRATIS
oppure
975 PUNTI + 9,90 €

32

920 PUNTI GRATIS
oppure
460 PUNTI + 4,70 €

CONTENITORI FREEZER
Quando conservi gli alimenti nel freezer, spesso l’acqua 
che rilasciano, ghiacciando, li fa attaccare alle pareti del 
contenitore. Ad evitare questo inconveniente ti aiutano 
questi contenitori impilabili in plastica con all’interno un 
cestino che, tenendo sollevati e staccati gli alimenti dalle 
pareti, impedisce che si attacchino. In questo modo, le 
pietanze conserveranno più a lungo la loro qualità.

1.190 PUNTI GRATIS
oppure
595 PUNTI + 6,00 €

850 PUNTI GRATIS
oppure
425 PUNTI + 4,30 €

Capacità: 2,0 l

Capacità: 1,0 l

29

30
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Accessori da cucina colorati in nylon alimentare, non assorbono aromi, sapori e colori del cibo. Ideali per l’utilizzo di 
pentole e padelle con rivestimento antiaderente e ceramica in quanto non danneggiano la superficie. Made in Italy e 
divertenti, saranno in grado di farti sentire uno Chef, aiutandoti in tanti modi diversi nelle tue preparazioni. Infatti non sono 
solo allegri, sono anche pratici ed estremamente funzionali. Lavabili in lavastoviglie e resistenti al calore (fino a 220°).

230 PUNTI GRATIS
oppure
115 PUNTI + 1,00 €

240 PUNTI GRATIS
oppure
120 PUNTI + 1,00 €

290 PUNTI GRATIS
oppure
145 PUNTI + 1,00 €

240 PUNTI GRATIS
oppure
120 PUNTI + 1,00 €

250 PUNTI GRATIS
oppure
125 PUNTI + 1,00 €

PALA FORATA MULTIUSO

CUCCHIAIONE

RAMAIOLO

SPATOLA

PINZA CHEF

33

34

36

37

35
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38

Con le terracotte DE SILVA porti in tavola tutta la cura e l’esperienza degli artigiani italiani.
La terracotta grazie alle sue capacità termiche è particolarmente adatta per preparare piatti che hanno 
bisogno di una cottura dolce a fuoco basso e senza sbalzi repentini di temperatura.

CASSERUOLA MEDIA
Ideale per cucinare risotti, zuppe e minestroni, 
perfetta da servire direttamente sulla tavola.
Dimensioni: Ø 21xh8 cm

PIROFILA PICCOLA
Pratica e comoda per preparare contorni di 
verdure al forno, golosi sformati, deliziosi dolci.
Dimensioni: 27x19,5xh5,5 cm

PIROFILA GRANDE
Indispensabile in cucina per preparare una grande 
varietà di piatti, dall’antipasto al dolce, dalle ricette più 
facili e veloci a quelle più elaborate.
Dimensioni: 35x25xh7 cm

UMIDIERA CON COPERCHIO
Grazie alla particolare forma “bombata”, 
permette di cucinare cibi in umido lasciandoli 
consumare molto lentamente, ideale per primi, 
come risotti densi e cremosi, zuppe e legumi.
Dimensioni: Ø 19x10 cm senza coperchio,
Ø 19x14 cm con coperchio.

1.300 PUNTI GRATIS
oppure
650 PUNTI + 6,60 €

790 PUNTI GRATIS
oppure
395 PUNTI + 4,00 €

2.150 PUNTI GRATIS
oppure
1.075 PUNTI + 10,80 €

39

40

1.260 PUNTI GRATIS
oppure
630 PUNTI + 6,40 €

41
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Una linea di altissima qualità perfetta per preparare piatti squisiti e sani con pochi oli o grassi. Il rivestimento 
antiaderente a 5 strati fa sì che la tua pietanza non si attacchi al fondo ed è resistente ai graffi e alle abrasioni che 
gli utensili da cucina possono provocare. Le padelle sono dotate di Thermopoint, un dispositivo salva energia e 
antishock termico integrato nel manico, che indica quano la padella è pronta per cucinare e quando è abbastanza 
fredda per essere lavata. Adatta all’utilizzo su tutti i tipi di piani cottura, in particolare quelli a induzione. Inoltre, può 
essere lavata senza problemi sia in lavastoviglie che a mano con un panno umido.

42

1.920 PUNTI GRATIS
oppure
960 PUNTI + 9,80 €

PADELLA Ø 20 CM

43

2.190 PUNTI GRATIS
oppure
1.095 PUNTI + 11,30 €

PADELLA Ø 24 CM

44

2.390 PUNTI GRATIS
oppure
1.195 PUNTI + 12,40 €

PADELLA Ø 28 CM
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45

2.700 PUNTI GRATIS
oppure
1.350 PUNTI + 13,70 €

TEGAME Ø 24 CM

46

2.990 PUNTI GRATIS
oppure
1.495 PUNTI + 14,90 €

SALTAPASTA Ø 28 CM

47

3.730 PUNTI GRATIS
oppure
1.865 PUNTI + 18,90 €

BISTECCHIERA 28X28 CM

48

590 PUNTI GRATIS
oppure
295 PUNTI + 3,00 €

COPERCHIO Ø 24 CM
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TRITATUTTO RICARICABILE USB
Mini tritatutto ricaricabile con batteria al litio 
compatto e potente. Il prodotto è dotato di tre lame 
in acciaio inossidabile che tritano velocemente 
carne, erbe aromatiche, verdure semplicemente 
tenendo premuto il tasto di funzionamento.
Contenitore da 250 ml.
Autonomia fino a 20 cicli con ricarica di 5 ore.
Inclusa nella confezione un cavo USB per la ricarica.

MESCOLATORE AUTOMATICO
Mescolatore a batteria per lavorare salse,
minestre, uova, creme e molto altro.
Frusta gommata per evitare di segnare 
pentole e contenitori, staccabile per una facile 
pulizia. Funzionamento con 4 batterie AAA.

1.270 PUNTI GRATIS
oppure
635 PUNTI + 6,40 €

50

960 PUNTI GRATIS
oppure
480 PUNTI + 4,90 €

51

PENTOLA MULTICOOKER
A PRESSIONE
Ideale per preparare piatti deliziosi in 
modo semplice e veloce. 15 programmi 
preimpostati, pannello di controllo 
smart con display a LED, timer da 24 
ore, dotata di 10 sistemi di controllo di 
sicurezza.
Questa pentola, grazie al tempo di 
cottura ridotto rispetto alla cottura 
tradizionale, contribuisce al risparmio 
energetico della famiglia. Griglia in 
acciaio per la cottura a vapore, misurino 
e spatola in dotazione.

7.990 PUNTI GRATIS
oppure
3.995 PUNTI + 56,90 €

49
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COTTON CANDY
Macchina per zucchero filato compatibile con zucchero semolato 
o caramelle dure. In dotazione 4 coni per zucchero filato e 
dosatore. Potenza: 450 watt. Dimensioni: 28x28xh26,5 cm

POP CORN MAKER
Macchina per Pop Corn con cottura ad aria calda senza 
olio e grassi. Scoppia 60 gr di mais in meno di 2 minuti. 
Dotato di dosatore.
Potenza: 1.100 watt. Dimensioni: 14x18,5xh30,5 cm

WAFFLE MAKER
Piastra per waffle con piastre elettriche antiaderenti. 
Dotata di avvolgicavo e chiusura di sicurezza.
Potenza: 700 watt. Dimensioni: 25x21xh9,5 cm

LINEA PARTY TIME. Scopri lo sfavillante design che ti porta direttamente negli Happy Days americani degli 
anni ’50. Le linee morbide e il design inconfondibile di Party Time trasformeranno la tua cucina in un tipico diner 
americano, dove la festa è sempre all’ordine del giorno.

52

4.680 PUNTI GRATIS
oppure
2.340 PUNTI + 23,90 €

53

3.150 PUNTI GRATIS
oppure
1.575 PUNTI + 15,90 €

3.150 PUNTI GRATIS
oppure
1.575 PUNTI + 15,90 €

54
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UN MOMENTO PER TE...
+2 SPUGNE GRIGIE + 2 SPUGNE CORDA

PER TE
UN MOMENTO

TELO 
Dimensioni: 75x150 cm
In 100% cotone 440 gr/m2
Esclusivo inserto jacquard
COVERI WORLD.

55

1.840 PUNTI GRATIS
oppure
920 PUNTI + 9,30 €

Questa linea di spugne 
 prodotta in Italia,

è lavorata con trame in 
filato riciclato.
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TAPPETINO BAGNO
Dimensioni: 50x80 cm
In 100% cotone 820 gr/m2
Esclusivo inserto jacquard cesellato 
COVERI WORLD.

57

1.150 PUNTI GRATIS
oppure
575 PUNTI + 5,80 €

SET 2 ASCIUGAMANI
Asciugamano viso 50x100 cm,
Asciugamano ospite 35x50 cm
In 100% cotone 440 gr/m²
Esclusivo inserto jacquard COVERI WORLD.

56 1.220 PUNTI GRATIS
oppure
610 PUNTI + 6,20 €
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COMPLETO LETTO MATRIMONIALE
Linea Fusion in 100% cotone, 120 gr/m2.
Stampa con disegno esclusivo su lenzuolo e federe double face.
Il completo è composto da: lenzuolo sopra 245x290 cm,
lenzuolo sotto 180x200 cm con angoli, 2 federe a sacco 50x80 cm

58

4.900 PUNTI GRATIS
oppure
2.450 PUNTI + 24,90 €

PARURE LETTO 1 PIAZZA
Tela 100% cotone 120 gr m2.
Stampa all over con disegno su 
lenzuolo e federa double face.
Lenzuolo sopra 150x280 cm,
1 federa a sacco 50x80 cm
double face.

59

1.590 PUNTI GRATIS
oppure
795 PUNTI + 7,90 €
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DOSA SAPONE LINEA OSLO
Dispenser automatico per sapone liquido o gel antibatterico. 
Con sensore ad infrarossi per dosare senza contatto con la massima 
igiene. Possibilità di regolazione della quantità di liquido. 
Batterie incluse. Capacità: 200 ml. Dimensioni: 7,5 x 11 x h 19 cm.

60

1.490 PUNTI GRATIS
oppure
745 PUNTI + 7,60 €

SAUNA VISO AGLI IONI
Gli ioni garantiscono una profonda idratazione della pelle.
Dilata i pori della pelle del viso.
Pulisce in profondità e favorisce la circolazione sanguigna.
Esalta la naturale bellezza della pelle.
Serbatoio smontabile e lavabile in lavastoviglie.
Ugello regolabile per il massimo comfort. Spia di controllo.
2 livelli di funzionamento: vapore acqueo e ioni. Incl. misurino.
Funzione di spegnimento automatico dopo 15 minuti.
Alimentazione dalla rete elettrica.

61

6.980 PUNTI GRATIS
oppure
3.490 PUNTI + 34,90 €

ASCIUGACAPELLI 2000W
Potenza: 1800-2200W. 2 velocità, 3 temperature.
Funzione getto d’aria fredda. Diffusore incluso.
Concentratore d’aria. Filtro aria posteriore removibile per la pulizia.
Passacavo con appendino. Termostato anti surriscaldamento per protezione motore.
Dimensioni: 28x27,5x9 cm. Alimentazione: AC 220-240V ~ 50-60Hz

2.350 PUNTI GRATIS
oppure
1.175 PUNTI + 11,90 €

62
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REGOLABARBA GK5 100
Tasto di regolazione della lunghezza
di taglio (0,5/1,0/1,5mm).
U-Blade: testina regolabarba effetto tre 
giorni, 3 pettini distanziatori, rifinitore,
lame in acciaio inox per una lunga durata,
funzionamento a rete e ricaricabile,
led di ricarica, kit pulizia.

63

2.390 PUNTI GRATIS
oppure
1.195 PUNTI + 11,90 €

STEAM MOP 10 IN 1
Vapore immediato: vapore pronto in pochi istanti per 
igienizzare tutta la casa.
Corpo estraibile: scegli l’accessorio adatto per pulire la 
superficie che vuoi.
10 funzioni in 1: kit completo di accessori intercambiabili 
per pulire e igienizzare qualsiasi superficie.
Elimina il 99.9% dei germi e batteri: con la sola forza del 
vapore senza utilizzo di detergenti chimici, Steam Mop 
Foldable 10 in 1 igienizza e pulisce in modo continuo 
con un’autonomia di 18 minuti.

65

7.490 PUNTI GRATIS
oppure
3.745 PUNTI + 38,90 €

FERRO DA STIRO 2400W
Ferro da stiro con piastra in acciaio molto potente per 
raggiungere in breve tempo la temperatura desiderata. Elevato 
flusso di vapore da 15-25 g/min e colpo di vapore da 0,5 g per 
eliminare le pieghe facilmente. Temperatura regolabile in base 
al tessuto e ampio serbatoio da 280 ml per stirare a lungo senza 
interruzioni. Funzionamento a secco e a vapore, inclusi dispositivi 
di autopulizia, anticalcare e anti goccia. Peso netto: 1 kg.
Dimensioni: 28,5 x 11,8 x 14,5 cm.
Materiale: acciaio inossidabile. Potenza: 2400 W.

64

1.940 PUNTI GRATIS
oppure
970 PUNTI + 9,90 €
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TUTTI IN
FORMA
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SET BALANCE PAD 
E ELASTICO CON MANIGLIE
Due accessori indispensabili per allenarsi con esercizi semplici 
ed efficaci, ispirati al pilates e alla ginnastica posturale. 
L’elastico con maniglie, versatile e facile da usare, permette di 
definire gambe, braccia, pettorali, addominali.
Il cuscino propriocettivo / balance pad (Ø 33 cm) è ideale 
per la tonificazione muscolare e per migliorare l’equilibrio, la 
coordinazione e i riflessi.

SET GYM BALL E FOAM ROLLER
Il set perfetto per la tonificazione e lo stretching. La gym ball 
(Ø 65 cm, gonfiata) rassoda, migliora il tono e l’allungamento 
muscolare, aiuta equilibrio e coordinazione e aumenta il 
proprio controllo sulla postura; come seduta attiva, permette di 
alleviare i punti di pressione più comuni, di rilassare la colonna 
vertebrale e di rinforzare il core e il pavimento pelvico. Il foam 
roller permette l’automassaggio delle fasce muscolari, per 
esercizi di riscaldamento, defaticamento e stretching.

66

2.620 PUNTI GRATIS
oppure
1.310 PUNTI + 13,50 €

3.420 PUNTI GRATIS
oppure
1.710 PUNTI + 17,30 €

67

IRON BLACK KETTLEBELL 
La rifinitura è completata dall’adozione di una 
verniciatura a polvere di elevato spessore. 
Estremamente resistente ed elastica, cosa 
fondamentale per ridurre sfogliature e perdite 
di vernice che si hanno in conseguenza 
dell’uso delle kettlebell, specie se si tratta di 
utilizzo intenso e professionale. 68 6 KG

2.900 PUNTI GRATIS
oppure
1.450 PUNTI + 14,70 €

69 8 KG
3.850 PUNTI GRATIS

oppure
1.925 PUNTI + 19,60 €
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LUCE LED DA BRACCIO
Per i runner e gli amanti delle attività outdoor: leggera 
e funzionale, migliora la propria visibilità durante le 
ore notturne. Due modalità di luce LED (continua e 
lampeggiante). Fascia regolabile con chiusura a strappo. 
Batterie incluse.

650 PUNTI GRATIS
oppure
325 PUNTI + 3,30 €

70

CUFFIE
Cuffie wireless pieghevoli con custodia in ABS riciclata 
certificata RCS (Recycled Claim Standard).
La batteria al litio da 200 mAh integrata consente 
un tempo di riproduzione fino a 6 ore e può essere 
completamente ricaricata in 1,5 ore.

3.600 PUNTI GRATIS
oppure
1.800 PUNTI + 17,90 €

71

BORSA TERMICA A 2 SCOMPARTI
Borsa termica con manici e scomparti separati. Lo scomparto superiore più 
spazioso è ideale per cibi quali frutta, snack o biscotti. Lo scomparto inferiore 
quadrato è ideale per contenere fino a 6 lattine. Il taschino frontale con cerniera è 
pensato per portare piccoli oggetti o accessori quali le chiavi di casa.
Dimensione: 25 x 16 x 28 cm

1.060 PUNTI GRATIS
oppure
530 PUNTI + 5,50 €

72



31

PICCOLE
GIOIE
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PIANETA TERRA
Intraprendi un appassionante viaggio attraverso il Sistema Solare!
Un modello 3D della meccanica celeste per scoprire i segreti 
dell’astronomia e tutto sui moti della Terra e della Luna.
Il manuale illustrato accompagna il bambino alla scoperta 
dell’astronomia con tante informazioni e curiosità che renderanno 
l’apprendimento ancora più piacevole.
Ideato, progettato e sviluppato in Italia. Età 7+.

1.490 PUNTI GRATIS
oppure
745 PUNTI + 7,70 €

73

ROBOT IN MOVIMENTO
Laboratorio di meccanica per i più piccoli, con tanti componenti 
facili da montare, dà il benvenuto al super kit dei robot che si 
muovono e camminano grazie al modulo motorizzato. 5 ROBOT DA 
ASSEMBLARE: 5 modelli che si muovono in maniera del tutto unica 
e decisamente buffa! Ogni volta una sfida diversa, con cui divertirsi a 
pensare e immaginare possibili soluzioni e montaggi. Età: 6+.

2.480 PUNTI GRATIS
oppure
1.240 PUNTI + 12,50 €

74

POSATE PER BAMBINI
Il set di quattro posate è composto da: un coltello, una forchetta, un cucchiaio 
e un cucchiaino a misura di bimbo, con disegnati simpatici animaletti che 
suonano gli strumenti, stampati sulle impugnature con colori vivaci e atossici. 
Lunghezza massima: 17 cm. Il set è adatto per bambini dall’età di 4 anni.

1.500 PUNTI GRATIS
oppure
750 PUNTI + 7,60 €

75

TELO MARE CON CAPPUCCIO
Baby poncho con cappuccio in spugna 100% cotone, 320 g/mq.
Dimensioni 60x120 cm

1.790 PUNTI GRATIS
oppure
895 PUNTI + 8,90 €

76
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FOCUS ABBONAMENTO | 6 COPIE 
Focus approfondisce temi di grande attualità: scienza e natura, tecnologia e 
comportamento, cultura e misteri, medicina ed economia, storia ed ecologia, 
innovazione. Lo stile chiaro e diretto permette di raggiungere tutti e di far 
conoscere il mondo in modo divertente e sempre più coinvolgente.

STARBENE ABBONAMENTO | 6 COPIE 
Il tuo “personal coach di benessere” è sempre a portata di mano e ti offre i migliori e più attendibili 
consigli su alimentazione, salute e fitness. Inoltre con i nuovi dossier di approfondimento sarete 
sempre aggiornati sugli ultimi trend del benessere, diete, bellezza e psicologia!

AMICA ABBONAMENTO | 6 COPIE 
Un fashion magazine dall’identità unica e forte: un’inconfondibile miscela di 
eleganza, qualità, bellezza, armonia e attenzione alle immagini e ai dettagli. 
Un gusto elegante, sofisticato, tipicamente italiano, capace di enfatizzare 
elementi di stile in ogni ambito: moda, cosmetica, living, lifestyle, viaggi.

FOCUS JUNIOR ABBONAMENTO | 6 COPIE 
Finalmente anche i piccoli lettori hanno una grande lettura! Ogni mese su 

Focus Junior tantissimi temi trattati con l’autorevolezza di Focus ma con 
quella semplicità e quel divertimento che terranno gli occhi dei ragazzi 

incollati alle pagine. Accanto agli articoli su animali, scienza, natura e storia, 
troviamo servizi su attualità, giochi, esperimenti e spazio ai reporter junior! 

TV SORRISI E CANZONI ABBONAMENTO | 12 COPIE 
TV Sorrisi e Canzoni da sempre racconta per primo ciò che succede nel 

mondo dello spettacolo. Questo settimanale è quasi un’istituzione e seleziona 
per te il meglio delle tue passioni: la televisione che ti piace, la musica che ti 

conquista, il cinema che ti emoziona. In più i consigli per scoprire ogni giorno 
i programmi TV che davvero vuoi vedere. Un divertimento imperdibile! 

GIALLO ZAFFERANO ABBONAMENTO | 6 COPIE 
Ogni mese tante ricette facili e veloci per tutti i giorni, ricette del 

territorio, tradizionali e vegetariane, tutte spiegate step by step con 
splendide immagini. In più i consigli e tutti i segreti dei blogger del 

sito di Giallozafferano, approfondimenti, curiosità, schede tecniche da 
conservare e contenuti extra da scoprire con la realtà aumentata.

790 PUNTI GRATIS

790 PUNTI GRATIS

790 PUNTI GRATIS

CURIOSITÀ
E SVAGO

790 PUNTI GRATIS

790 PUNTI GRATIS

790 PUNTI GRATIS

77

79

81

78

80

82
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®

GLI SPONSOR

BUONO SPESA
Spendibile 

direttamente alle casse 
entro il 30/11/2023.

BUONO SPESA
Spendibile 

direttamente alle casse 
entro il 30/11/2023.

5€ 30€FAC-SIMILE
FAC-SIMILE
FAC-SIMILE

SPESA
B U O N I

CON 600 PUNTI HAI DIRITTO 
AD UN BUONO SPESA DI 5,00 EURO, 

CON 2.900 PUNTI HAI DIRITTO 
AD UN BUONO SPESA DI 30,00 EURO  

SPENDIBILI DIRETTAMENTE ALLE CASSE 
ENTRO IL 30/11/2023.
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ELENCO
PREMI

PAG. N. PREMIO DESCRIZIONE PUNTI
GRATIS

PUNTI +
CONTRIBUTO

17 33 PALA FORATA MULTIUSO  230 115 + € 1,00 
17 34 CUCCHIAIONE  240 120 + € 1,00 
17 37 SPATOLA  240 120 + € 1,00 
17 35 PINZA CHEF  250 125 + € 1,00 
17 36 RAMAIOLO  290 145 + € 1,00 
5 3 PADELLINO UOVA  440 220 + € 2,20 
5 4 STAMPO PANE E PLUMCAKE  450 225 + € 2,30 

20 48 COPERCHIO Ø 24 CM  590 295 + € 3,00 
5 1 CREPIERA  630 315 + € 3,20 

34 – BUONO SPESA 5 €  600 –
30 70 LUCE LED DA BRACCIO  650 325 + € 3,30 
10 17 SET 2 BICCHIERI 700 350 + € 3,60
9 15 SET 2 PIATTI DESSERT 720 360 + € 3,70 
15 26 SET 2 COLTELLI BISTECCA 740 370 + € 3,80 
9 14 SET 2 PIATTI FONDI 750 375 + € 3,80 
10 18 SET POSATE LINEA “PALACE MARTELLATO” 760 380 + € 3,80
9 13 SET 2 PIATTI PIANI 780 390 + € 3,90 
7 10 SET 2 TAZZINE 790 395 + € 4,00
18 38 PIROFILA PICCOLA 790 395 + € 4,00
33 77 FOCUS ABBONAMENTO 6 COPIE 790 –
33 78 FOCUS JUNIOR ABBONAMENTO 6 COPIE 790 –
33 79 STARE BENE ABBONAMENTO 6 COPIE 790 –
33 80 TV SORRISI E CANZONI ABBONAMENTO 12 COPIE 790 –
33 81 AMICA ABBONAMENTO 6 COPIE 790 –
33 82 GIALLO ZAFFERANO ABBONAMENTO 6 COPIE 790 –
16 30 CONTENITORE FREEZER CON CESTELLO, 1 LT 850 425 + € 4,30 
5 2 PADELLA PANCAKE 860 430 + € 4,40 
11 20 CESTINO RETTANGOLARE 880 440 + € 4,50 
11 19 TAGLIERE 890 445 + € 4,60 
16 32 BILANCIA DA CUCINA 920 460 + € 4,70
7 8 ZUCCHERIERA 920 460 + € 4,70 
21 51 MESCOLATORE AUTOMATICO 960 480 + € 4,90 
7 12 VASSOIO 990 495 + € 5,00 
7 9 BARATTOLO CAFFÉ 1.050 525 + € 5,40 

30 72 BORSA TERMICA A 2 SCOMPARTI 1.060 530 + € 5,50
11 21 MIXING GLASS LINEA TATTOO 1.080 540 + € 5,50
24 57 TAPPETINO BAGNO 1.150 575 + € 5,80 
16 29 CONTENITORE FREEZER CON CESTELLO, 2 LT 1.190 595 + € 6,00 
24 56 SET 2 ASCIUGAMANI 1.220 610 + € 6,20
18 41 CASSERUOLA MEDIA 1.260 630 + € 6,40
21 50 TRITATUTTO RICARICABILE USB 1.270 635 + € 6,40 
15 27 COLTELLO ARROSTO/CARNE 1.300 650 + € 6,60 
18 39 PIROFILA GRANDE 1.300 650 + € 6,60 
15 28 COLTELLO PANE/PASTICCERE 1.350 675 + € 6,90 
13 24 SET 4 FORCHETTINE DOLCE 1.390 695 + € 6,90 
7 11 SET 2 MUG 1.480 740 + € 7,40 

26 60 DOSA SAPONE 1.490 745 + € 7,60 
32 73 PIANETA TERRA 1.490 745 + € 7,70
32 75 POSATE PER BAMBINI 1.500 750 + € 7,60 
10 16 CARAFFA 1.550 775 + € 7,90 
25 59 PARURE LETTO 1 PIAZZA 1.590 795 + € 7,90 
32 76 TELO MARE CON CAPPUCCIO 1.790 895 + € 8,90 
23 55 TELO BAGNO 1.840 920 + € 9,30 
6 6 BOLLITORE ELETTRICO 1.860 930 + € 9,40 
19 42 PADELLA Ø 20 CM 1.920 960 + € 9,80 
16 31 MAI PIÙ SKADUTO SET 4 MEMO FOOD CLIP 1.950 975 + € 9,90 
27 64 FERRO DA STIRO 2400W 1.940 970 + € 9,90 
12 22 ANTIPASTIERA 2 CIOTOLE CON VASSOIO 1.990 995 + € 10,30 
18 40 UMIDIERA CON COPERCHIO 2.150  1.075 + € 10,80 
19 43 PADELLA Ø 24 CM 2.190  1.095 + € 11,30 
12 23 MENAGE 4 PZ 2.190  1.095 + € 11,30 
13 25 SET 6 PIATTI DESSERT 2.250 1.125 + € 11,50 
26 62 ASCIUGACAPELLI 2000W 2.350  1.175 + € 11,90 
27 63 REGOLABARBA GK5 100 2.390 1.195 + € 11,90
19 44 PADELLA Ø 28 CM 2.390 1.195 + € 12,40 
32 74 ROBOT IN MOVIMENTO 2.480  1.240 + € 12,50
29 66 SET BALANCE PAD E ELASTICO CON MANIGLIE 2.620  1.310 + € 13,50 
20 45 TEGAME Ø 24 CM 2.700  1.350 + € 13,70 
29 68 IRON BLACK KETTLEBELL 6 KG 2.900 1.450 + € 14,70 
35 – BUONO SPESA 30 € 2.900 –
20 46 SALTAPASTA Ø 28 CM 2.990  1.495 + € 14,90 
22 53 WAFFLE MAKER 3.150 1.575 + € 15,90 
22 54 POP CORN MAKER 3.150 1.575 + € 15,90 
6 7 CAFFETTIERA ELETTRICA 3.380 1.690 + € 16,90
29 67 SET GYM BALL E FOAM ROLLER 3.420 1.710 + € 17,30 
30 71 CUFFIE 3.600 1.800 + € 17,90 
20 47 BISTECCHIERA Ø 28 CM 3.730 1.865 + € 18,90 
29 69 IRON BLACK KETTLEBELL 8 KG 3.850  1.925 + € 19,60 
22 52 COTTON CANDY 4.680 2.340 + € 23,90 
25 58 COMPLETO LETTO MATRIMONIALE 4.900 2.450 + € 24,90 
26 61 SAUNA VISO AGLI IONI 6.980 3.490 + € 34,90 
27 65 STEAM MOP 10 IN 1 7.490 3.745 + € 38,90 
6 5 CENTRIKA SLOW JUICER METAL 7.790 3.895 + € 48,50 
21 49 PENTOLA MULTICOOKER A PRESSIONE 7.990 3.995 + € 56,90 



Via Sanguettara, 10
35018 San Martino di Lupari (PD) 
Tel. 049 9497411
Fax 049 9497450
Servizio Clienti e Info:
servizio.clienti@dadospa.it
Info: info@dadospa.it
www.dadospa.it


