
IL SALUTO 
AL SOLE:
dodici posizioni yoga 
per un risveglio 
ricco di energia. 

Sin dall’antichità la venerazione del sole fu un rituale 
religioso e sociale di grande importanza. Sono molte, 
infatti, le civiltà di ogni tempo e luogo che lo hanno 
elevato a figura principale e assoluta dell’olimpo. Oggi, la 
scienza ha rinnegato alcuni di questi antichi cerimoniali, 
svelando il loro lato effimero e superstizioso, ma non ha 
minimamente intaccato lo Yoga e il suo prezioso Saluto al 
Sole. Il Saluto al Sole, o Suryanamaskara che dir si voglia, 
riproducendo le dodici fasi del sole dall’alba al tramonto, 
crea un legame intimo e speciale con l’energia solare, la 
invita e la capta, apporta benessere e carica di positività 
l’organismo. Si tratta di un esercizio ritmato che allena il 
corpo e arricchisce la mente, è adatto a grandi e piccoli e 
rappresenta il modo migliore di aprire una giornata. 

Si pratica a digiuno, rivolgendosi verso il sole, appena 
prima di un’ottima colazione che aggiungerà energia a 
energia e ti farà partire ogni giorno con grande slancio. 
I siti internet da cui apprendere le dodici posizioni sono 
tantissimi, con disegni e video tutorial dei grandi maestri 
per eseguire la prima sequenza ovvero quella che ti apre 
le porte di una nuova e più solare quotidianità. 

Il suono della sveglia ti raggiunge ed ecco che 
la giornata ti assale con tutte le sue incombenze. 

Non perderti d’animo, saluta il nuovo giorno e caricati di positività. 

io penso positivo
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TAZZINE CAFFÈ CON CUCCHIAINO - SET DA 6
In stoneware con cucchiaino, è caratterizzato da forme originali e colori allegri e assortiti, 
regala un tocco di brio alla pausa caffè.
Dimensioni: h 6,5 cm - Ø 6 cm

VASSOIO LETTO
In legno, con finitura artigianale, ampia superficie d’appoggio, gambe pieghevoli e 
pratiche maniglie, è ideale sia per le colazioni a letto sia per servire a tavola.
Dimensioni: 50x30 cm (aperto h 23 cm)

Cod. 9005

Cod. 9003

ZUCCHERIERA SALSIERA
CON CUCCHIAINO
In stoneware, rappresenta una piacevole 
soluzione per servire zucchero, confetture, 
miele, salse dolci o anche formaggio 
grattugiato.
Dimensioni: h 8,5 cm - Ø 10 cm

Cod. 9001

CAFFETTIERA
In alluminio di colore avorio con manico e 
pomolo soft touch, elegante e funzionale, è 
perfetta per preparare e servire 3 tazze di 
ottimo caffè. 
Dimensioni: h 21,5 cm

Cod. 9004

TAZZE COLAZIONE 
SET DA 2
In stoneware, di grandi dimensioni, queste 
tazze sono ideali per gustarsi ottime prime 
colazioni a base di cioccolate calde e 
cappuccini. 
Dimensioni: h 7,5 cm - Ø 13 cm

Cod. 9002

PUNTI CON 
FIDELITY CARD 85

PUNTI 95
PUNTI CON 

FIDELITY CARD 120

PUNTI 140

PUNTI CON 
FIDELITY CARD 280

PUNTI 320

PUNTI CON 
FIDELITY CARD 290PUNTI 340

PUNTI CON 
FIDELITY CARD 215PUNTI 255

PUNTI CON 
CONTRIBUTO 190 + 4,50€

 Abbinato a 
TAZZINE DA CAFFÈ - SET DA 6

Per maggiori dettagli consultare pag. 11 

PUNTI CON 
CONTRIBUTO 145 + 3,50€
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DECORA CAPPUCCINO 
SET DA 2
Dischi in silicone per decorare con il cacao 
la schiuma del cappuccino o piccole torte 
con lo zucchero a velo.
Dimensioni: Ø 12 cm

Cod. 9006

PADELLINA OVÌ
Padellina per cucinare un solo uovo con 
interno ceramico, manico in acciaio rivestito 
di silicone resistente alle alte temperature e 
paletta in nylon con manicatura in acciaio.
Dimensioni: 14 cm

Cod. 9008

PADELLINA CRÊPE
Padellina con interno ceramico e manico in acciaio rivestito di silicone, resistente alle 
alte temperature, perfetta per realizzare gustosissime crêpes, sia dolci che salate.
Dimensioni: 23 cm

Cod. 9007

PUNTI CON 
FIDELITY CARD 155

PUNTI 175

PUNTI CON 
FIDELITY CARD 65

PUNTI 75

PUNTI CON 
FIDELITY CARD 175PUNTI 195
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GOLOSETTO  
CUOR DI DOLCETTI
Fornetto elettrico per preparare dolcetti a 
forma di cuore in soli 5-8 minuti, in 
alluminio e ABS, con piastra rivestita in 
materiale antiaderente, facile da pulire e da 
usare, anche grazie al ricco ricettario.
Dimensioni: 22x25x13 cm

Cod. 9009

TOSTAPANE CON PINZA
Dal design accattivante con finiture bianche lucide, vassoio porta briciole, pinza in legno, 
griglia scalda focacce, panini e brioche, funzione scongelamento e riscaldamento.
Funzione sollevamento fetta manuale.
Potenza: 850 W

Cod. 9010

FRULLATORE
Frullatore a 2 velocità con funzione pulse, grande bicchiere graduato in plastica, blocco 
di sicurezza, lama in acciaio inox removibile e piedini antiscivolo.
Dimensioni: 20x18x43 cm - Potenza: 550 W - Capacità: 1,5 lt

Cod. 9011

PUNTI CON 
FIDELITY CARD 790

PUNTI 910

PUNTI CON 
FIDELITY CARD 395PUNTI 445

PUNTI CON 
FIDELITY CARD 730PUNTI 850

PUNTI CON 
CONTRIBUTO 495+13,00€

PUNTI CON 
CONTRIBUTO 250 + 6,00€

PUNTI CON 
CONTRIBUTO 475 +12,50€
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DOLCI 
MERAVIGLIOSI: 
da preparare, vedere 
e mangiare! 

Sul web è un vero e proprio boom, si trovano miriadi di 
siti e di pagine di social network dedicate all’argomento. 
Lì troverai tutti i suggerimenti e le ricette per creare e 
ricreare, con fantasia e amore, le tue bontà. Vivi ogni 
occasione dall’inizio alla fine con chi desideri e goditi 
divertenti e dolcissime giornate! 
Ed ecco qualche piccolo trucco del mestiere per decorare 
e servire al meglio le tue torte e far sì che siano amatissime 
da grandi e piccoli:

1)  non comperare la pasta di zucchero già confezionata 
ma producila tu stessa;

2)  usa pochi coloranti e, se proprio devi, sceglili 
assolutamente naturali;

3)  lascia che i bambini si divertano a spizzicare il tuo 
decoro, un piccolo disegno dopo l’altro.

la mia mig liore 
 creazione

Si chiama Cake Design ed è la nuova passione 
di tutte le famiglie. Un modo carino e nuovo di stare insieme 

e coinvolgere tutti anche prima di “arrivare al dolce”! 
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ALZATA DOLCI
In stoneware alzata/centrotavola ideale per 
valorizzare le tue dolci creazioni e per 
presentarle con simpatia e originalità.
Dimensioni: 22 cm

Cod. 9012

PORTA CUPCAKE
In stoneware, adatta per presentare in modo originale cupcake, muffins e, volendo, 
anche brioche. 
Dimensioni: 15 cm

Cod. 9013

DECORATIVE LIFE
Penna decoro in silicone con 4 beccucci dalla forma diversa. Ideale per decorare 
biscotti, torte e dolci al cucchiaio, in modo preciso, semplice e fantasioso.

Disponibile nei colori

Cod. 9014

PUNTI CON 
FIDELITY CARD 320

PUNTI 370

PUNTI CON 
FIDELITY CARD 155PUNTI 175

PUNTI CON 
FIDELITY CARD 100PUNTI 120

PUNTI CON 
CONTRIBUTO 205+ 5,00€

17



STAMPO PLUM CAKE 
IN SILICONE
Ti consente di realizzare simpatici plum cake 
“Happy Birthday” per grandi e piccoli. 
Materiale igienico, sicuro e facile da sformare. 
Lavabile in lavastoviglie. Resistente fino a 240°C.
Dimensione: 30x13 cm

Cod. 9015

Pyrex è un marchio Corning Incorporated usato in licenza da Arc International Cookware SAS. www.pyrex.eu.

STAMPO CIRCO IN SILICONE
Stampo circo in silicone resistente fino a 240°C pensato per le tue creazioni dedicate  
ai più piccoli. Materiale igienico, sicuro e facile da sformare. Lavabile in lavastoviglie. 

Cod. 9016

PUNTI CON 
FIDELITY CARD 240

PUNTI 280

PUNTI CON 
FIDELITY CARD 330PUNTI 380

PUNTI CON 
CONTRIBUTO 150 + 4,00€

PUNTI CON 
CONTRIBUTO 220 +5,00€
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STAMPO PLUM CAKE
Stampo da forno in acciaio con esterno in 
doppio strato nei colori di tendenza 
e rivestimento interno antiaderente.
Dimensione: 25 cm

Cod. 9017

STAMPO CROSTATA
Stampo da forno in acciaio con esterno in doppio strato nei colori di tendenza e rivestimento 
interno antiaderente.
Dimensione: Ø 28 cm

Cod. 9019

STAMPO CIAMBELLA
Stampo da forno in acciaio con esterno in doppio strato nei colori di tendenza e rivestimento 
interno antiaderente.
Dimensione: Ø 25 cm

Cod. 9018

PUNTI CON 
FIDELITY CARD 70

PUNTI 80

PUNTI CON 
FIDELITY CARD 85PUNTI 95 PUNTI CON 

FIDELITY CARD 80PUNTI 90
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COOKIE CUTTERS 
SET DA 16
16 forme in tante diverse misure per creare 
biscotti ma anche splendide decorazioni 
per torte e cupcake.

Cod. 9020

PALA DOLCE
In acciaio inox con leva per servire le torte, 
lama liscia e lama seghettata per un facile 
utilizzo.

Cod. 9021

BILANCIA PESA ALIMENTI DIGITALE
Bilancia da cucina digitale con funzione tara per pesare con precisione più alimenti 
contemporaneamente. Un aiuto pratico in cucina. 
Capacità: 2g-5000g

Cod. 9022

PUNTI CON 
FIDELITY CARD 120

PUNTI 140

PUNTI CON 
FIDELITY CARD 175

PUNTI 195

PUNTI CON 
FIDELITY CARD 335PUNTI 385

PUNTI CON 
CONTRIBUTO 220 +5,00€

20



SBATTITORE 
ELETTRICO
Con 6 impostazioni di velocità, regolabili 
con un dito, comodo tasto di rilascio degli 
accessori e fruste cromate.
Potenza: 250 W

Cod. 9025

SETACCINO
Perfetto per spargere uniformemente zucchero a velo, cacao, spezie in polvere e per 
setacciare la farina evitando che si formino grumi durante la preparazione. 
Dimensioni: 10,5x9,3 cm

Cod. 9023

PRESINE DA DITO - SET DA 2
In silicone, resistenti al calore, maneggevoli, ideali per una presa facile e sicura. 
Estremamente pratiche e lavabili in lavastoviglie.

Cod. 9024

PUNTI CON 
FIDELITY CARD 125PUNTI 145

PUNTI CON 
FIDELITY CARD 45PUNTI 55

PUNTI CON 
FIDELITY CARD 450

PUNTI 510

PUNTI CON 
CONTRIBUTO 275 + 7,00€

 Abbinato a 
STAMPO PLUM CAKE (PAG. 18)

Per maggiori dettagli consultare pag. 11 
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CREATIVITÀ 
AL SERVIZIO 
DELL’OSPITALITÀ:
stencil e altri piccoli trucchi.

Preparare una tavola a regola d’arte non è certo semplice, 
altrimenti non si spiegherebbe il successo delle tante 
pubblicazioni dedicate al bon ton.
Ma se alle conoscenze, aggiungiamo la capacità di 
addobbare la tavola in modo unico, creativo e personale… 
beh la soddisfazione raddoppia insieme allo stupore e al 
gradimento dei nostri ospiti.
Per fare della tua tavola qualcosa di indimenticabile senza 
impazzire, sono arrivati gli stencil: sagome ritagliate su 
fogli di cartoncino o plastica reperibili nei negozi belle arti 
o di decorazioni per la casa.
Si tratta di disegni floreali o geometrici che una volta 
applicati sulla tua tovaglia ti faranno da linea guida per 
realizzare il tuo decoro.
Per realizzare il tutto ti saranno sufficienti un tubetto di 
colore adatto ai tessuti e un pennello a punta piatta con 
sezione rotonda.

Un consiglio infine per conservare la tua creazione? 
Lascia asciugare il disegno per un paio d’ore e poi fissalo 
con una passata del ferro da stiro.

Ma gli stencil non sono l’unico metodo di personalizzazione 
che hai: a tua disposizione ci sono, infatti, tantissimi siti 
dedicati al fai da te che ti raccontano come creare in poche 
mosse magnifici centritavola, segnaposti e molte altre 
decorazioni che renderanno speciali tutti i tuoi ricevimenti! 

Una cena elegante, creata a regola d’arte 
con il servizio buono e tutto ciò che prescrive il miglior galateo, 

ma senza rinunciare al tuo tocco creativo, 
quello che tutti ricorderanno. 

la mia cena perfetta
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PIROFILA OVALE 
CON DIVISORIO
In stoneware, color tortora e dal design 
minimal, è l’ideale sia per cucinare sia per 
servire. Adatta a frigorifero, forno e freezer.
Dimensioni: 28x19,5x6 cm

Cod. 9026

PIROFILA 
RETTANGOLARE
Questa pirofila color prugna in stoneware ti 
conquisterà per la sua versatilità e per il 
suo design minimal e raffinato.
Dimensioni: 30,5x23x6 cm

Cod. 9028

PIROFILA OVALE CON MANICI
In stoneware, color tortora e dal design minimal, è l’ideale sia per cucinare sia per 
servire. Adatta a frigorifero, forno e freezer.
Dimensioni: 31x17x6 cm

Cod. 9029

RAMEQUIN - SET DA 2
In stoneware color tortora e prugna, passano agevolmente dal forno al frigorifero e al 
freezer e sono perfette per preparare piccole leccornie che deliziano il palato. 
Dimensioni: 9,5x6 cm

Cod. 9027

PUNTI CON 
FIDELITY CARD 200

PUNTI 240

PUNTI CON 
FIDELITY CARD 200

PUNTI 240

PUNTI CON 
FIDELITY CARD 110PUNTI 130

PUNTI CON 
FIDELITY CARD 200PUNTI 240
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PIATTI FONDI - SET DA 6
In fine porcellana bianca decorata a rilievo ton sur ton ideale per impreziosire i tuoi primi 
piatti di classe..

Cod. 9030

PIATTI FRUTTA - SET DA 6
Tatto e vista vivono l’appagamento di una collezione elegante, in fine porcellana bianca 
decorata ton sur ton. 

Cod. 9032

PIATTI PIANI 
SET DA 6
Per preparare elegantemente la tua tavola 
nelle tue occasioni speciali, in fine porcellana 
bianca con decoro a rilievo ton sur ton.

Cod. 9031

PUNTI CON 
FIDELITY CARD 250PUNTI 290

PUNTI CON 
FIDELITY CARD 180PUNTI 200

PUNTI CON 
FIDELITY CARD 250

PUNTI 290

PUNTI CON 
CONTRIBUTO 170 + 4,00€

 Con PIATTI PIANI 
abbinato a PIATTI FRUTTA

Per maggiori dettagli consultare pag. 11 

PUNTI CON 
CONTRIBUTO 170 + 4,50€

 Con PIATTI FONDI 
abbinato a PIATTI FRUTTA

Per maggiori dettagli consultare pag. 11 
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BICCHIERI 
IN LUXION - SET DA 6
Elegante servizio in LUXION®, materiale 
assolutamente innovativo che coniuga la 
massima trasparenza con un’elevatissima 
resistenza ai lavaggi.

Cod. 9036

INSALATIERA
Elegante e raffinata insalatiera in fine 
porcellana bianca, con decoro a rilievo ton 
sur ton per un servizio impeccabile.
Dimensioni: Ø 23 cm

Cod. 9033

CALICI VINO 
IN LUXION - SET DA 6
Porta in tavola il Made in Italy con i calici 
in LUXION®, materiale assolutamente 
innovativo con il miglior equilibrio tra 
trasparenza, brillantezza e resistenza.

Cod. 9035

POSTO TAVOLA - SET DA 4 POSATE
In acciaio inox 18/10 composto da forchetta, coltello forgiato, cucchiaio e cucchiaino.

Cod. 9034

PUNTI CON 
FIDELITY CARD 135PUNTI 155

PUNTI CON 
FIDELITY CARD 350

PUNTI 400

PUNTI CON 
FIDELITY CARD 345

PUNTI 395

PUNTI CON 
FIDELITY CARD 95

PUNTI 105

PUNTI CON 
CONTRIBUTO 230 + 5,50€

PUNTI CON 
CONTRIBUTO 220 + 5,50€
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HAPPY FLOWER: 
l’aperitivo prende vita 
anche sul tuo balcone. 

la mia migliore creazione

Non credi sia possibile organizzare un happy hour sul 
tuo balcone? Forse non credevi neanche possibile 
addobbarlo con tutti quei fiori… ma oggi tutto si può fare, 
persino un fantastico, unico e inimitabile Happy Flower 
sul tuo balcone. 
Comincia con l’invitare i tuoi amici, magari mandandogli 
un fiore e poi vedrai come l’aperitivo che apre la 
serata dedicata alla casa e allo stare in compagnia 
conquisterà tutti.
Ma torniamo con i piedi sul tuo balcone e, per permetterti 
di ricevere chi vuoi mantenendo una fioritura a “tutto 
tondo”, il primo suggerimento che ti diamo è quello 
di “rubare” la tecnica dai nuovi trend dell’architettura 
“Dehors salva spazio”. 
Cercalo sul web e scopri come funziona, mentre per 
quanto riguarda l’arredo, la magia dello spazio è tutta 
in oggetti che appaiono e scompaiono, si aprono e si 
chiudono, s’impilano o fuggono via viaggiando su ruote. 
E ora che hai tutto lo spazio che ti serve, non ti resta che 
invitare chi vuoi!

Dall’Happy Hour in centro a casa tua, 
il passo è stato brevissimo. E con l’Happy Flower 

accogli i tuoi ospiti tra i fiori del tuo balcone. 
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COCKTAIL 
SET DA 4 PEZZI
Movimenta le tue serate in compagnia con 
il set cocktail composto da shaker con 
misurino dosatore, pestello con gambo in 
acciaio e spremiagrumi. 
Con 4 gustose ricette illustrate sul bicchiere.

Cod. 9039

LANTERNA
Lanterna portacandela dipinta a mano in gres smaltato. Perfetta per creare piacevoli 
atmosfere con luce soffusa su terrazzi, angoli di giardino o della casa.
Dimensioni: h 20 cm, Ø 13 cm

Cod. 9037

BARBECUE
Con doppia griglia amovibile per arrostire e mantenere in caldo, piedini richiudibili, 
pratico e facilmente trasportabile con la sua comoda valigetta.
Dimensioni: 45x42x31 cm

Cod. 9038

SET UTENSILI BARBECUE
In acciaio inox e manico in ABS con inserti in silicone. Fanno parte del set le lunghe pinze, 
la spatola ed il forchettone. I singoli attrezzi si incastrano uno con l’altro e vengono riposti 
in un pratica custodia, così da occupare il minimo spazio e da facilitarne il trasporto.

Cod. 9040

PUNTI CON 
FIDELITY CARD 335PUNTI 385

PUNTI CON 
FIDELITY CARD 900PUNTI 1.020

PUNTI CON 
FIDELITY CARD 340

PUNTI 390

PUNTI CON 
FIDELITY CARD 455PUNTI 525

PUNTI CON 
CONTRIBUTO 550 + 14,50€

PUNTI CON 
CONTRIBUTO 205 + 5,50€
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SERVIZIO PIATTI - SET DA 18
Piatti in vetro temperato con bordi irregolari caratterizzati da una colata di vetro blu 
cobalto che rende ogni pezzo unico e diverso come avviene nella lavorazione 
artigianale. Il set è composto da: 6 piatti fondi, 6 piatti piani e 6 piatti frutta.

Cod. 9043

PIATTO FORMAGGI
Piatto da portata in vetro con cupola in plastica, per servire in modo elegante e unico 
i migliori formaggi della tradizione italiana.
Dimensioni: Ø 28,5 cm

Cod. 9042

CALICI BIRRA - SET DA 2
L’arte vetraria italiana incontra la tradizione tedesca e ne nasce una coppia di calici 
imperdibili per deliziare i tuoi momenti di relax.
Capienza: 37 cl

Cod. 9041

PUNTI CON 
FIDELITY CARD 90PUNTI 100

PUNTI CON 
FIDELITY CARD 205PUNTI 245

PUNTI CON 
FIDELITY CARD 510PUNTI 590

PUNTI CON 
CONTRIBUTO 320 + 8,50€
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TELEFONO CORDLESS
Dotato di schermo LCD retroilluminato da 
1.2”, identificativo del chiamante e rubrica 
con 50 voci, orologio e sveglia, suono nitido. 
Batteria: ricaricabile Ni-MH.

Cod. 9045

DUO, CUFFIA STEREO + SPEAKER
Duo è una cuffia e anche uno speaker, è tutto in uno: una doppia funzione che ti regala 
un sound di grande qualità e un design da urlo.

Cod. 9044

STEREO SPEAKER PORTATILE
Dedicato agli smartphone, questo prodotto coniuga praticità e design, grazie all’alloggiamento 
per la visualizzazione, orizzontale e verticale e al jack universale da 3,5 mm.

Cod. 9046

Cod. 9047

VIDEOCAMERA CAMILEO
Maneggevole, con sensore CMOS da 5MP per riprese Full HD, risoluzione foto fino a 16 
Megapixel, display touchscreen da 3”, sharing immediato anche su YouTube.
Peso: 118 g

PUNTI CON 
FIDELITY CARD 540PUNTI 620

PUNTI CON 
FIDELITY CARD 1.130

PUNTI CON 
FIDELITY CARD 3.400

PUNTI 1.310

PUNTI 4.000

PUNTI CON 
FIDELITY CARD 560

PUNTI 650

PUNTI CON 
CONTRIBUTO 355 + 9,50€

PUNTI CON 
CONTRIBUTO 2.365 + 50,00€
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FINGER FOOD… 
CHE
PASSIONE! 

Finger food, il termine ha cominciato a circolare agli inizi di 
questo nuovo secolo e, in due parole, è un altro modo per 
definire gli stuzzichini che oggi hanno acquisito nobiltà, 
grazie a rivisitazioni estremamente appetibili e invitanti.
Si tratta di veri e propri piaceri gastronomici creati 
associando o dissociando a piacimento: con abbinamenti 
di contrasto o armonia tra dolce e salato e tra morbido e 
croccante.

Il segreto del successo, per chi assapora, è nella facilità 
di assaggio che non necessita di strumenti particolari e 
consente di spiluccare tra una portata e l’altra.

Il segreto per chi crea? Armarsi di tanta pazienza e 
precisione: perché il bello e il buono del finger food risiede 
in un’estetica raffinata con pietanze che sfoggiano tagli 
regolari e associazioni cromatiche inaspettate, ricercate e 
assolutamente da mangiare! 

Divertiti a sorprendere tutti con la tua nuova abilità: 
prepara le tue deliziose bontà in formato mignon e lascia 

che l’assaggio sia in punta di dita! 

           Uhm...
belle  e  buone!
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PADELLA
In Bioceramix, speciale rivestimento 
antiaderente con rinforzo in ceramica, 
manico soft touch, doppio fondo inox per 
tutti i piani di cottura, incluso quello a 
induzione. 
Dimensioni: Ø 20 cm

Cod. 9049

VAPSÌ
Adatto per la cottura a vapore grazie alla griglia forata, pinza e coperchio a cupola. 
Rivestimento antiaderente Bioceramix e manici soft touch, doppio fondo inox idoneo per 
tutti i piani di cottura, incluso l’induzione. Per una cottura salutare e uniforme dei cibi.
Dimensioni: Ø 24 cm 

Cod. 9048

TEGAME CON COPERCHIO
Duttile, con prestazioni di antiaderenza super elevate e garantite dal rivestimento interno 
in Bioceramix, brevetto Pensofal. Doppio fondo inox idoneo per tutti i piani di cottura, 
incluso l’induzione. 
Dimensioni: Ø 24 cm 

Cod. 9050

WOK SALTAPASTA
In Bioceramix, speciale rivestimento antiaderente con rinforzo in ceramica, con manico 
soft touch, doppio fondo inox idoneo per tutti i piani di cottura, incluso l’induzione. 
Dimensioni: Ø 28 cm 

Cod. 9051

PUNTI CON 
FIDELITY CARD 605PUNTI 695

PUNTI CON 
FIDELITY CARD 245

PUNTI 285

PUNTI CON 
FIDELITY CARD 460PUNTI 530

PUNTI CON 
FIDELITY CARD 390PUNTI 440

PUNTI CON 
CONTRIBUTO 395 + 9,50€

PUNTI CON 
CONTRIBUTO 160 + 4,00€

PUNTI CON 
CONTRIBUTO 295 + 7,50€

PUNTI CON 
CONTRIBUTO 245 + 5,50€
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BISTECCHIERA
In alluminio pressofuso ad alto spessore 
(5 mm) con rivestimento antiaderente 
in doppio strato certificato e manico 
pieghevole in legno salvaspazio.
Cuoce in modo uniforme, sano, gustoso e 
senza grassi.
Dimensioni: 36x26 cm

Cod. 9052

MIXER IMMERSIONE
Dotato di 2 velocità per preparazioni 
differenti, con lame in acciaio inox e gambo 
removibile in plastica che consente una 
facile pulizia.
Potenza: 300 W

Cod. 9054

PADELLA/GRIGLIA MULTIFUNZIONE COSMOPAN
Padella in fusione d’alluminio ad alto spessore (5 mm) con rivestimento antiaderente in 
triplo strato certificato. Griglia multifunzione per cotture diverse contemporanee. Ideale 
per cucinare in modo omogeneo, sano, gustoso e senza grassi.
Dimensioni: Ø 32 cm

Cod. 9053

TAGLIASALUMI CON COLTELLO
Tagliere per salumi in faggio massello corredato di coltello con lama in acciaio 
inossidabile e impugnatura in resina resistente in lavastoviglie.

Cod. 9055

PUNTI CON 
FIDELITY CARD 545

PUNTI 625

PUNTI CON 
FIDELITY CARD 380

PUNTI 430

PUNTI CON 
FIDELITY CARD 780PUNTI 900

PUNTI CON 
FIDELITY CARD 255PUNTI 295

PUNTI CON 
CONTRIBUTO 345 + 8,50€

PUNTI CON 
CONTRIBUTO 240 + 6,00€

PUNTI CON 
CONTRIBUTO 490 + 13,00€
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COPPAPASTA ROTONDO
In acciaio inox, ideale per comporre e impiattare in modo creativo e sfizioso le pietanze. 
Utile per tagliare la pasta, per dare forma a dessert e sformati.
Dimensioni: 9x6 cm

Cod. 9061

COPPAPASTA OVALE
Porzionatore con pressino in acciaio inox, ideale per tagliare la pasta o impiattare a 
piacimento riso, sformati di verdure e tartare in modo originale, elegante e raffinato. 
Dimensioni: 9x5x6 cm

Cod. 9060

COLTELLO  
SPELUCCHINO 
Ideale per tagliare frutta fresca, vegetali e 
lavori di decorazione e precisione. Con la 
sua versatilità è l’alleato indispensabile in 
cucina. Lama in acciaio inox e rivestimento 
ceramicato. 
Dimensioni: 9,5 cm

Cod. 9058

SET 3 COLTELLI 
CUCINA 
Coltello salumi, chef e pane formano questo 
set di ultima generazione con rivestimento 
ceramicato e lame in acciaio inox. 
Dimensioni: lama salumi 20 cm - lama chef 
19 cm - lama pane 20 cm

Cod. 9057

TAGLIERE FORMAGGI 
Il buon formaggio italiano è al banco del taglio: inizia così, con il tagliere in ardesia 
comprensivo di coltelli, lo spettacolo di sapori e profumi per la tua tavola.
Dimensioni: Ø 30 cm 

Cod. 9059

COLTELLO VERDURA
Maneggevole, utile per tagliare con la massima facilità ogni tipo di verdura.
Lama in acciaio inox e rivestimento ceramicato. Dimensioni: 13 cm 

Cod. 9056

PUNTI CON 
FIDELITY CARD 250

PUNTI 290

PUNTI CON 
FIDELITY CARD 35

PUNTI 45

PUNTI CON 
FIDELITY CARD 510PUNTI 590

PUNTI CON 
FIDELITY CARD 50PUNTI 60

PUNTI CON 
FIDELITY CARD 105PUNTI 125

PUNTI CON 
FIDELITY CARD 120PUNTI 140

PUNTI CON 
CONTRIBUTO 170 + 4,00€

PUNTI CON 
CONTRIBUTO 310 + 8,00€
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SCOPRI LE 
MILLE VIE DEL 
BENESSERE. 

Ognuno di noi ha il suo modo di ricaricarsi, c’è chi ama 
leggere, chi passeggiare, chi farsi un bel bagno e chi 
una sana dormita. Ti stai chiedendo come trovare la tua 
personalissima e insostituibile via? È facilissimo, “distraiti” 
con i metodi di rilassamento presi in prestito da altri e 
vedrai che, in un attimo, troverai il tuo.
Potresti cominciare con il prenderti cura del tuo corpo, 
scegliendo di regalarti il già citato bagno caldo, o un 
corso di fitness più o meno dolce, o ancora un corso 
sportivo anche impegnativo che pensi ti possa piacere. 
Poi, potresti passare il maggiore tempo possibile a 
contatto con la natura, respirando a pieni polmoni la sua 
carezza rigenerante; quindi, altra opzione che va dritta dal 
corpo alla mente, potresti cucinare e mangiare in modo 
sano ed equilibrato; infine, potresti dedicarti a chi ami, 
rafforzando i legami importanti e veri della tua vita. Pensa 
alle tante cose che puoi organizzare con la tua famiglia, 
puoi coinvolgere tutti, grandi e piccini, in giochi, avventure 
e viaggi reali e virtuali. Alla fine di questo percorso vedrai: 
sarà la tua via al benessere a trovare te e non viceversa!

Il tuo benessere dipende da te: tra i mille metodi 
di rilassamento che ti puoi dedicare, ce n’è uno davvero 

perfetto per te… non cercarlo troppo, ti troverà lui!

1 ,  2 ,  3  . . .  b enessere!
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SOTTOLENZUOLO MATRIMONIALE
Elegante sottolenzuolo con angoli elasticizzati, in un beige sobrio ed elegante e in puro 
cotone 100%. 
Dimensioni: 170x200 cm

Cod. 9063

PARURE LETTO MATRIMONIALE
Una tavolozza cromatica che spazia dal beige al celeste con toni melange per arredare 
con eleganza la tua camera. In puro cotone 100% composto da lenzuolo e due federe.
Dimensioni: lenzuolo 240x280 cm, federe 50x80 cm

Cod. 9062

SET VASI ARREDO
Set in ceramica e midollino, composto da due vasi, uno alto e l’altro basso, che danno 
vita a un complemento di arredo capace di donare un tocco di stile a qualsiasi ambiente.
Dimensioni: vaso alto h 31 cm - vaso basso h 21 cm

Cod. 9065

TRAPUNTA MATRIMONIALE
Perfetta per arredare la tua casa con semplicità, armonia, eleganza. In puro cotone 100% 
con imbottitura 300 gr/mq in fibra anallergica di poliestere, double-face a righe e beige. 
Dimensioni: 250x260 cm

Cod. 9064

PUNTI CON 
FIDELITY CARD 580PUNTI 670

PUNTI CON 
FIDELITY CARD 360PUNTI 410

PUNTI CON 
FIDELITY CARD 1.250PUNTI 1.450

PUNTI CON 
FIDELITY CARD 510PUNTI 590

PUNTI CON 
CONTRIBUTO 380 + 10,00€

PUNTI CON 
CONTRIBUTO 230 + 6,00€

PUNTI CON 
CONTRIBUTO 995 + 25,00€
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TELO BAGNO

In morbida spugna di puro cotone idrofilo 
(400 gr/mq). Azzurro cobalto con bordatura 
a righe bianche.
Dimensioni: 70x140 cm 

Cod. 9070

PLAID IMBOTTITO
Plaid 100% caldo cotone con imbottitura in fibra anallergica, dedicato a chi ama 
accoccolarsi sul divano. 
Dimensioni: 115x160 cm

Cod. 9066

ACCAPPATOIO S/M
In morbida spugna di puro cotone idrofilo 
(380 gr/mq) colore bianco con righe 
azzurro cobalto sulle tasche. 
Taglia: S/M 

Cod. 9067

ACCAPPATOIO L/XL
Raffinato, morbido e avvolgente, questo 
accappatoio è un vero e proprio abbraccio in 
spugna di puro cotone idrofilo (380 gr/mq). 
Colore azzurro cobalto con righe bianche 
sulle tasche. 
Taglia: L/XL

Cod. 9068

ASCIUGAMANI - SET 1+1
In morbida spugna di puro cotone idrofilo (400 gr/mq). Azzurro cobalto con bordatura a 
righe bianche. Set composto da un asciugamano e un ospite.
Dimensioni: asciugamano 60x100 cm - ospite 40x55 cm

Cod. 9069

PUNTI CON 
FIDELITY CARD 660PUNTI 750

PUNTI CON 
FIDELITY CARD 600

PUNTI 690

PUNTI CON 
FIDELITY CARD 260

PUNTI 300

PUNTI CON 
FIDELITY CARD 600

PUNTI 690

PUNTI CON 
FIDELITY CARD 190PUNTI 220

PUNTI CON 
CONTRIBUTO 120 + 3,00€

PUNTI CON 
CONTRIBUTO 390 + 10,00€

PUNTI CON 
CONTRIBUTO 180 + 4,00€

PUNTI CON 
CONTRIBUTO 390 + 10,00€

PUNTI CON 
CONTRIBUTO 415 + 10,50€

 Abbinato a 
SET ASCIUGAMANI

Per maggiori dettagli consultare pag. 11 

 Abbinato a 
SET ASCIUGAMANI

Per maggiori dettagli consultare pag. 11 
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LAMPADA LED 
MULTICOLORS 
& SOUNDS
Ricaricabile, con led a risparmio energetico, 
9 effetti luce/colore e 8 tipologie di 
ambienti sonori; sono inclusi l’alimentatore 
di rete e il cavetto USB. 

Cod. 9071

COFANETTO SMARTBOX 
ISTANTI DI BELLEZZA
Concediti un’esperienza make-up o 
benessere, scegli quale trattamento 
dedicarti per ritrovare la tua luminosità, le 
tue energie o per allontanare le tensioni. 
N° attività: 560 (273 Nord, 183 Centro e 
112 Sud e Isole)

Cod. 9075

SPECCHIO LUMINOSO
Pieghevole, perfetto per essere sempre al 
tuo fianco anche in vacanza o negli 
spostamenti di lavoro, dotato di lente 
d’ingrandimento 5x e luce.
Dimensioni: 18,5x17x36 cm (aperto)

Cod. 9072

ABBONAMENTO ANNUALE STARBENE
Scopri con i nostri consigli utili ed autorevoli il piacere di prenderti cura di te. Ritroverai 
l’armonia con il tuo corpo e la tua mente. E da oggi, un grande regalo per tutti gli 
abbonati alla versione cartacea: la VERSIONE DIGITALE è inclusa! Comodamente 
sfogliabile, in anteprima, su Pc e Tablet! 

Cod. 9074

BRACCIALE OPS!LOVE
OPS!Love, un bracciale che reinterpreta con il sorriso un’icona della gioielleria. Una 
catena in resina anallergica con finitura velvet touch oppure luccicante shiny, con un 
grande pendente in silicone a forma di cuore che ne ha suggerito il nome e una 
medaglietta in acciaio con logo “OPS!”. Materiale catena in resina anallergica, cuore in 
silicone, medaglia e chiusura in acciaio. Lunghezza totale 21 cm.

Cod. 9073

PUNTI CON 
FIDELITY CARD 790PUNTI 910

PUNTI CON 
FIDELITY CARD 530PUNTI 610

PUNTI CON 
FIDELITY CARD 670

PUNTI 760

PUNTI CON 
FIDELITY CARD 720

PUNTI 800
PUNTI CON 

FIDELITY CARD 310

PUNTI 360

PUNTI CON 
CONTRIBUTO 450 + 11,50€
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PIASTRA
Compatta e in ceramica con piastre 
oscillanti, con temperatura regolabile 
fino a 215°C, riscaldamento rapido in 
30 secondi.

Cod. 9079

TAGLIACAPELLI CON 11 ACCESSORI
Lama in acciaio di ultima generazione, auto-affilante, 11 pettini intercambiabili 
(3-30mm), 5 posizioni (0,5-2mm), forbici, pettine, spazzolino per il collo e per la pulizia, 
coperchio e mollette.

Cod. 9078

ASCIUGACAPELLI
Con concentratore e diffusore, griglia ionica removibile in ceramica per un calore omogeneo 
e un effetto antistatico, modalità Eco, 3 temperature, 2 velocità, colpo d’aria fredda.
Dimensioni: cavo 1,8 m - potenza: 2000 W

Cod. 9077

CARTA REGALO SMARTBOX 10E

Un buono del valore di 10 € per scegliere dal sito www.cartaregalosmartbox.it 
l’esperienza che più ti piace e viverla approfittando dell’esclusivo sconto. 

Cod. 9076

PUNTI CON 
FIDELITY CARD 380PUNTI 430

PUNTI CON 
FIDELITY CARD 510PUNTI 590

PUNTI CON 
FIDELITY CARD 550PUNTI 630

PUNTI CON 
FIDELITY CARD 485

PUNTI 565

PUNTI CON 
CONTRIBUTO 325 + 8,50€

PUNTI CON 
CONTRIBUTO 350 + 8,50€

PUNTI CON 
CONTRIBUTO 300 + 8,00€
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FERRO DA STIRO A VAPORE
Con sistemi anti-gocciolamento, auto-pulizia e anticalcare, temperatura regolabile, 
impugnatura in sughero, piastra in acciaio inox, super vapore e vapore verticale.
Capacità serbatoio: 350 ml - potenza: 2200 W

Cod. 9080

SISTEMA STIRANTE PROFESSIONALE
Con manico in sughero, piastra in alluminio, tappo antisvito, barre appoggiaferro, 
caldaia separata in acciaio, spie vapore e acqua, vapore regolabile e continuo.

Cod. 9081

MISURATORE DI PRESSIONE DA BRACCIO
Memorizza fino a 120 misurazioni ed è completamente automatico con pratica custodia, 
tecnologia oscillometrica e grande display LCD che facilita la lettura.
Garanzia: 2 anni.

Cod. 9083

BILANCIA PESAPERSONE
Pedana in vetro e acciaio inox, misurazione della massa grassa, massa ossea, muscolare 
e percentuale di acqua, ampio display LCD. Di alta qualità ed estremamente precisa.
Portata: da 2,5 kg a 150 kg - scala 100 g

Cod. 9082

PUNTI CON 
FIDELITY CARD 610PUNTI 700

PUNTI CON 
FIDELITY CARD 1.475PUNTI 1.775

PUNTI CON 
FIDELITY CARD 460PUNTI 530

PUNTI CON 
FIDELITY CARD 720PUNTI 800

PUNTI CON 
CONTRIBUTO 405 + 10,50€

PUNTI CON 
CONTRIBUTO 975 + 25,00€

PUNTI CON 
CONTRIBUTO 290 + 7,00€

PUNTI CON 
CONTRIBUTO 450 + 11,00€
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LE MAMME 
BLOGGER: 
un vero e proprio 
esercito che invade 
il web!

La voglia di diventare blogger inizia o con l’attesa del 
primo figlio o durante i primi momenti della sua incredibile 
vita. 
Quasi tutte le mamme cominciano con una semplice 
ricerca internet, una caccia alle risposte che spieghino 
le prime sensazioni e inquietudini legate al diventare 
mamma e che aiutino a essere presente nel modo giusto 
e nel momento giusto, durante tutte le fasi della crescita 
dei propri figli; ed è così che, prendendo confidenza con 
il mezzo e il mondo delle mamme che le circonda, si 
ritrovano a essere le autrici di un proprio spazio personale, 
in cui raccontano e si raccontano. 
Il ventaglio degli argomenti trattati va dai figli, alla scuola, 
alla cucina ma anche a passioni più particolari, dall’arte 
alla lettura, ai viaggi sino alla musica: le mamme blogger 
spesso superano il loro ruolo di adulti con figli per 
condividere l’interezza della loro vita! Se anche tu sei 
alla caccia di consigli perché sei alle prese con la prima 
gravidanza, i primi dentini, i primi anni di scuola o i primi 
difficili passi nell’adolescenza, cerca sul web e troverai 
un esercito pronto a mettersi al tuo fianco e aiutarti per 
superare tutto, anche - perché no - con l’ausilio di un bel 
sorriso!    

Passioni, simpatie e day by day forsennati 
sono gli ingredienti della nuova blog-mania 

che ha conquistato tutte le mamme. 

Ogni giorno una scoperta!
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SOTTOLENZUOLO 
SINGOLO
Il vivace sotto-lenzuolo in tinta unita completa 
la parure della cameretta per regalare notti 
piene di sogni d’oro. In puro cotone 100% con 
angoli elasticizzati.
Dimensioni: 90x190 cm

Peanuts © United Feature Syndicate, Inc.
All Rights Reserved
www.snoopy.com
Licensed by B.I.C. - Italy

Cod. 9085

PARURE  
LETTO SINGOLO
Nuova collezione unisex di Snoopy® a 
fumetti, dedicata a grandi e piccini. In puro 
cotone 100%. La parure comprende 
lenzuolo sopra e federa.
Dimensioni: lenzuolo sopra 150x280 cm - 
federa 50x80 cm 

Cod. 9084

COPRILETTO TRAPUNTATO SINGOLO
L’allegro copriletto trapuntato è l’ideale per una buona notte a fumetti, da leggere e 
rileggere, gustare e rigustare. In puro cotone 100%, unisex. Imbottitura 100% poliestere 
da 100gr/mq
Dimensioni: 180x260 cm 

Cod. 9086

PUNTI CON 
FIDELITY CARD 460

PUNTI 530

PUNTI CON 
FIDELITY CARD 275

PUNTI 315

PUNTI 1.100 PUNTI CON 
FIDELITY CARD 920

PUNTI CON 
CONTRIBUTO 290 + 7,50€

PUNTI CON 
CONTRIBUTO 180 + 4,00€

PUNTI CON 
CONTRIBUTO 700 + 18,50€

 Abbinato a 
SOTTO-LENZUOLO SINGOLO

Per maggiori dettagli consultare pag. 11 
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CRAZY CHIC
Un set di unghie da decorare con colori, 
foglietti olografici e gemme preziose, con 
separatore per le dita e un manuale 
illustrato ricco di idee originali e glam. 
Età: 7+ anni.

Cod. 9087

ARCHEOGIOCANDO 
T-REX
Un kit da grande paleontologo con martello, 
scalpello, blocco di terreno, i fossili dei 
maestosi animali preistorici e l’Era dei 
Dinosauri, il poster straricco di informazioni. 
Età: 7+ anni

Cod. 9089

SCETTRO DECORA CAPELLI PRINCESS
Un set, completo di scettro, perline e tanti accessori, per realizzare treccine e creare 
bellissime acconciature scintillanti da vera principessa.
Età: 5+ anni

Cod. 9088

PUNTI CON 
FIDELITY CARD 240

PUNTI 280

PUNTI CON 
FIDELITY CARD 175

PUNTI 195

PUNTI CON 
FIDELITY CARD 440PUNTI 490
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MULTIMODELS
Il magnifico intramontabile Meccano con la 
possibilità di costruire 2 modelli differenti 
con più di 60 pezzi.
Età: 8+ anni

Cod. 9090

CORNICE FOTO 
GUFETTO
In legno dipinto con gufetto a rilievo 
sagomato, i colori e la dolcezza del gufetto 
creano un contorno allegro e insolito per le 
tue fotografie.
Dimensioni: per foto da 10x15 cm

Cod. 9091

APPENDIABITO GUFETTO
In legno dipinto a mano con gancio in metallo e pomolo in legno. È perfetto per tenere in 
ordine vestiti, borse, gioielli e quant’altro… bellissimo per la camera dei bambini.

Cod. 9092

PUNTI CON 
FIDELITY CARD 260

PUNTI 300

PUNTI CON 
FIDELITY CARD 170

PUNTI 190

PUNTI CON 
FIDELITY CARD 95PUNTI 105

43



La Grande Novità
di quest’anno

È ONLINE!
Tantissimi altri premi tecnologici,

in continuo aggiornamento,

ti aspettano sul catalogo digitale,

vai su www.parmalat.it nella sezione 

“il Fiore della Freschezza” 

e scoprili tutti!

HI-TECH VOYAGER: 
si parte dal web e si arriva 
in tutto il mondo! 

Eh sì, è proprio così, internet ha aperto una vera e propria 
finestra sul mondo e l’ha resa visibile a tutti. 
E quando tutto è a portata di mouse, non si può resistere 
alla tentazione di esplorare l’intero universo. 
Si parte scegliendo la destinazione e scoprendola in 
anteprima per verificare che tutto quello che si è sempre 
sognato sul luogo sia effettivamente reale. 
E dal sogno alla realtà, si passa alla fase delle verifiche, 
dedicandosi a confrontare itinerari, prezzi su voli e alloggi, 
date e possibilità.
È un vero e proprio lanciarsi nell’enorme rete delle 
opportunità per poi magari perdersi un pò, proprio come 
hanno fatto i migliori esploratori di tutti i tempi. 
Ma poi, esattamente come loro, ci si ritrova a destinazione 
con tutte le carte in regola per vivere alla grande il proprio 
viaggio fai da te: dedicato a tutta la famiglia, approfittando 
dei voli e delle sistemazioni migliori e più a buon mercato, 
gustandosi il meglio di ogni bella avventura. 

Viaggiare non è mai stato così semplice, conveniente e bello. 
Oggi, grazie a internet, anche il viaggio più incredibile 

può essere realizzato in esclusiva per te e la tua famiglia. 
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POCHETTE SPORT
In poliestere con scomparto principale e 
manico laterale per un pratico utilizzo in 
palestra o per le attività quotidiane.
Dimensioni: 27x12,5x15 cm 

Cod. 9095

BEAUTY CASE
Elegante, di stile e di elevata qualità, sia nei materiali sia nei dettagli delle rifiniture. 
Da portare sempre con sé, con la garanzia della raffinatezza Made in Italy.

Cod. 9093

SMARTPHONE 
Con display LCD da 2.8”, interfaccia Touchwiz, touchscreen, fotocamera da 1,3 
megapixel, zoom digitale 2X, linee arrotondate e finitura lucida. 

Cod. 9094

ZAINO
In poliestere, con 1 scomparto principale a chiusura zip, 2 tasche anteriori e 2 pratiche 
tasche a rete laterali. Imbottitura sul retro e spallacci regolabili.    
Dimensioni: 32x17,5x45 cm 

Cod. 9096

BORSA SPORT
In poliestere, con scomparto principale, tasca anteriore, due pratiche tasche laterali e 
doppi manici. Base rinforzata sul fondo. Dimensioni: 48x20x27 cm 

Cod. 9097

PUNTI CON 
FIDELITY CARD 410PUNTI 480

PUNTI CON 
FIDELITY CARD 2.100PUNTI 2.600

PUNTI CON 
FIDELITY CARD 130

PUNTI 150

PUNTI CON 
FIDELITY CARD 410PUNTI 480

PUNTI CON 
FIDELITY CARD 415PUNTI 485

PUNTI CON 
CONTRIBUTO 250 + 6,50€

PUNTI CON 
CONTRIBUTO 1.445 + 38,00€

PUNTI CON 
CONTRIBUTO 270 + 6,50€
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La Fidelity Card della raccolta Il Fiore della Freschezza anche quest’anno ti offre tantissimi vantaggi.

Vantaggi  e sconti
  a portata

di carta
POSSEDERLA TI DÀ 
INFATTI DIRITTO A:

HAI GIÀ LA TUA FIDELITY CARD?
Magnifico, potrai usufruire sin da subito di tutti i vantaggi e iniziare la tua raccolta.

NON HAI ANCORA LA TUA FIDELITY CARD?
Puoi richiedere la tua Fidelity Card solo se hai già partecipato a una delle precedenti raccolte.

LA TUA FIDELITY CARD È SCADUTA?
Non c’è problema, puoi rinnovarla (entro e non oltre il 28 febbraio 2014) presso i Centri di Consegna 
portando con te un documento di riconoscimento e indicando obbligatoriamente il tuo indirizzo 
e-mail e il tuo numero di cellulare.

Puoi ritirarla, basta recarti presso uno dei Centri di 
Consegna (entro e non oltre il 28 febbraio 2014) 
portando con te un documento di riconoscimento 
valido e 10 punti della raccolta Il Fiore della Freschezza 2013. 

Quindi, compila il modulo di richiesta 
indicando, oltre ai tuoi dati anagrafici*, un tuo 
indirizzo e-mail e il tuo numero di cellulare 
(dati obbligatori). 
Potrai così ricevere newsletter periodiche sulle novità ed i vantaggi della card, informazioni 
consultabili anche sul sito www.parmalat.it   
*I dati saranno trattati in conformità a quanto disposto dal Dlgs 196/2003.

IMPORTANTE Ricorda che, presso i Centri di Consegna, non è possibile presentare più di due tessere per visita e che 
si può avere una sola tessera per nucleo familiare. 

           
Limite massimo di 5000 punti annui per nucleo familiare.

8



10% DI SCONTO
Per ricevere lo sconto, vai nella sezione del nostro sito dedicata a Best Western 
e cerca il codice per prenotare online su www.bestwestern.it oppure chiama il 
Centro Prenotazioni Best Western al Numero Verde 800.820080 e comunica il 
codice riservato trovato sul nostro sito.

15% 
DI SCONTO

Per ricevere lo sconto*, su tutti gli occhiali da sole o su occhiali da vista con 
lenti anti riflesso, ti basta mostrare la tua Fidelity Card in un qualsiasi punto 
vendita Optissimo aderente all’iniziativa. 
*Lo sconto Parmalat non è cumulabile con altre operazioni promozionali o convenzioni.

10% DI SCONTO ABBONAMENTO     
                SEMESTRALE

15% DI SCONTO ABBONAMENTO
               ANNUALE

Per ricevere lo sconto, ti basta mostrare la tua Fidelity Card presso il 
centro affiliato American Contourella da te scelto. Per conoscere il centro 
più vicino a te scrivi a info@contourella.it oppure chiama lo 02.603044.  

10€ DI SCONTO 
OGNI 50 EURO DI SPESA

Per ricevere lo sconto (non cumulabile con altre promozioni, buoni o sconti in 
essere e valido sul prezzo di listino), ti basta mostrare la tua Fidelity Card in un 
qualsiasi punto vendita Cisalfa aderente all’iniziativa. 

Ecco i Partner!

FINO ALL’ 8%
DI SCONTO

Per ricevere lo sconto sui pacchetti dei migliori Tour Operator selezionati, ti 
basta mostrare la tua Fidelity Card in una qualsiasi delle 1.100 agenzie viaggio 
Bravo Net e HP Vacanze aderenti all’iniziativa.  

10% DI SCONTO
Per ricevere lo sconto sul noleggio in tutta Italia, vai nella sezione del nostro 
sito dedicata a Europcar e cerca il codice per l’acquisto online da usare nel sito 
www.europcar.it. 

30 EURO
DI SCONTO

Per ricevere 30€ (5€ per 6 mesi) di sconto sulle offerte Infostrada Absolute 
ADSL e All Inclusive, ti basta andare sul nostro sito e cercare il codice promozionale 
Infostrada. Usa poi il tuo codice per fare un nuovo contratto Infostrada, chiamando 
il numero 159 o andando su www.infostrada.it. E ricorda: i 30€ a cui hai diritto, 
saranno sempre cumulabili con le altre promozioni Infostrada.

Per ricevere il 30% di sconto sui ricambi, un check up gratuito di 10 controlli alla 
tua auto e una ricarica clima al prezzo fisso di 39,90 €, vai nella sezione del nostro 
sito dedicata alla rete “a posto”, cerca il codice e usalo per iscriverti su 
www.aposto.it, quindi scarica il voucher che dà diritto al vantaggio e portalo 
nell’officina della Rete “a posto” Rhiag che hai scelto per l’intervento.

FINO AL 30% DI SCONTO
+ CHECK UP GRATUITO 

Tante opportunità riservate ai soli possessori della Fidelity Card Il Fiore della Freschezza.

E ricorda di visitare il nostro sito www.parmalat.it, nella sezione il Fiore della Freschezza, nell’area Fidelity Card, per gli aggiornamenti e le novità.

DAL 5% AL 10% 
DI SCONTO

Puoi ricevere il tuo sconto in tre modi: loggati sul nostro sito, vai nella sezione dedicata 
a questa offerta e da lì accederai direttamente alla pagina in convenzione; oppure vai 
direttamente su www.genialloyd.it, calcola il premio e prima di salvare o acquistare 
il preventivo, inserisci la password “PWDPARCL”; o ancora, chiama il call center 
Genialloyd al n°800.999.999 e dichiara di partecipare alla raccolta punti Parmalat. 

5% 
DI SCONTO

Per ricevere lo sconto, ti basta mostrare la tua Fidelity Card in un qualsiasi 
punto vendita Brums aderente all’iniziativa. Lo sconto non è cumulabile con 
altre promozioni in corso. 

OLTRE L’ 86% 
DI SCONTO

Per ricevere l’eccezionale sconto sugli abbonamenti alle riviste che più ti 
piacciono, vai nella sezione del nostro sito dedicata a Clip On Web e cerca 
il codice per l’acquisto online sul sito www.cliponweb.it. Potrai abbonarti a: 
L’Espresso, Speak Up, National Geographic, Gente Motori, A Tavola, Cucina 
Naturale e tante altre ancora... sino a oltre 100 riviste scontate per te! 

9



,
la tua raccolta

SPECIAL 1 + 1
E I PREMI SONO 2!

Parmalat ti dedica anche quest’anno la sua Operazione Special* che ti offre 
più premi insieme. Le combinazioni cambiano di bimestre in bimestre e per 
partecipare è sufficiente raccogliere i punti corrispondenti al premio base 
e aggiungere 40 punti nell’Area Jolly (4 file complete) per ricevere il premio 
abbinato.

* Da questa operazione sono esclusi i vantaggi (i punti bonus) riservati ai possessori di Fidelity Card.

PUNTI + CONTRIBUTO
Grazie a questa novità, quest’anno, i tuoi punti valgono di più!

Si, perché a parità di punti, con un piccolo contributo, puoi raggiungere premi 
di fascia più alta.

Per approfittare di questa opportunità, cerca all’interno del catalogo i premi che 
possono essere richiesti con il contributo, quindi raccogli i punti necessari e 
specifica la tua scelta all’interno della scheda di raccolta punti.

Quando il tuo regalo arriverà direttamente a casa tua, potrai ritirarlo e pagare il contributo 
con contrassegno.

In alternativa, se desideri ritirare il tuo premio presso uno dei Centri di Consegna, potrai pagare il tuo 
contributo tramite PagoBancomat. 

Scopri tutti i premi con il contributo che ti aspettano nel catalogo.

AREA JOLLY
CON 160 PUNTI ENTRI IN AREA JOLLY E RADDOPPI!

Con l’Area Jolly puoi raddoppiare il
valore di alcuni punti. 

Ecco come puoi fare:

 raccogli almeno 160 punti sulla tua tessera principale;

 inserisci 10 punti per ogni prodotto indicato
 nell’Area Jolly e il valore di quei punti verrà 
 raddoppiato;

 più file da 10 punti completerai e più saranno
 i punti doppi!

Attenzione: ricorda che per ogni premio richiesto si può utilizzare al massimo una sola Area Jolly; se sulla stessa 
tessera sono richiesti più premi (fino al massimo consentito di 4) l’Area Jolly utilizzabile è sempre solo una.

Cogli  le opportunita p er accelerare

10



Piatti piani - Set da 6 SOPRANI
Piatti fondi - Set da 6 SOPRANI
+ Piatti frutta - Set da 6 SOPRANI

punti 580 +  invece di 780

Per premiarti 2 volte
Solo nei mesi indicati, raggiungendo il punteggio 

del premio base CON SOLI 40 PUNTI IN PIÙ DELL’AREA 
JOLLY (4 righe complete), riceverai il premio abbinato.

CODICE 9107   NOVEMBRE E DICEMBRE 2013

CODICE 9108    GENNAIO E FEBBRAIO 2014

CODICE 9109    GENNAIO E FEBBRAIO 2014

CODICE 9106   SETTEMBRE E OTTOBRE 2013

CODICE 9105   SETTEMBRE 2013

CODICE 9104   GIUGNO E LUGLIO 2013

punti 320 +  invece di 575

punti 530 +  invece di 845

punti 510 +  invece di 790

punti 690 +  invece di 910

Caffettiera VILLA D’ESTE
+  Tazzine caffè con cucchiaino

Set da 6 VILLA D’ESTE

Parure letto singolo SNOOPY
+ Sotto-lenzuolo singolo SNOOPY

Sbattitore elettrico RUSSELL HOBBS
+ Stampo plum cake in silicone PIREX

1 Accappatoio GABEL S/M
+ Asciugamani - Set 1+1 GABEL

1 Accappatoio GABEL L/XL
+ Asciugamani - Set 1+1 GABEL
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Farli crescere bene è uno dei primi pensieri di ogni 
famiglia nei confronti dei propri figli, ecco perché 

Parmalat ha deciso di venire a scuola con te. 
La raccolta punti Parmalat ti propone anche quest’anno 

una serie di premi tecno-didattici a un punteggio
eccezionale. Scopri subito come riceverli.

Come partecipare
Ecco, in due parole, come portare i premi in classe. 
Puoi coinvolgere solo la classe dei tuoi figli o tutta la scuola e insieme dovrete: 

 raccogliere i punti presenti sui prodotti 
 Parmalat che partecipano alla raccolta 
 “Il Fiore della Freschezza 2013/2014”;
 incollarli sulla scheda raccogli punti;
 riportare sulla scheda il codice/i del 
 premio/i prescelto/i;
 compilare la scheda indicando il nome 
 della scuola, il relativo indirizzo e 
 un recapito telefonico;

“Il Fiore della Freschezza 2013/2014”
c/o Jakala Marketing Solutions 
Casella Postale 180 - 28100 Novara Centro (NO) 

entro e non oltre il 31/03/2014.  

 spedire la scheda in busta chiusa a:

Il premio sarà consegnato in breve tempo 
tramite corriere al Dirigente Scolastico
(previo contatto telefonico)

Con la bonta 
si diventa grandi

Solo a scuola!

RISERVATO
SOLO ALLE SCUOLE

RISERVATO
SOLO ALLE SCUOLE

KIT TASTIERA E MOUSE 
WIRELESS COMBO
Tastiera con tasti morbidi e incurvati e 
mouse laser, sagomato ed ergonomico, per 
garantire comodità e controllo. 
Ricevitore nano con interfaccia USB. 

Cod. 9098

NOTEBOOK SATELLITE
Di altissimo livello con hard disk 750 GB, processore Intel B960, schermo HD TruBrite® 
da 39,6 cm (15,6”) e audio potenziato con software SRS Premium Sound HD™.

Cod. 9099

PUNTI 850

PUNTI 8.500

invece di 1.700

invece di 17.000
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L’IMPEGNO DI PARMALAT VERSO LE SCUOLE NON FINISCE QUI:
consultate il sito http://scuole.parmalat.it

Le proposte di Parmalat Educational sono completamente gratuite
e studiate da esperti educatori per le scuole dell’obbligo.

RISERVATO
SOLO ALLE SCUOLE

RISERVATO
SOLO ALLE SCUOLE

RISERVATO
SOLO ALLE SCUOLE

RISERVATO
SOLO ALLE SCUOLE

SPEAKER SYSTEM
Sistema 2.1 con più ingressi e certificazione 
THX per un audio dinamico e dirompente 
con bassi di forte impatto, alti chiari e medi 
ricchi.
Potenza: 200 W (RMS)

Cod. 9102

TV 32” LED
TV LCD con retroilluminazione LED, 32”, 
formato 16:9. Uscita audio digitale 
coassiale. USB, HD Ready, Tuner Digitale 
Terrestre e HD integrato.
Classe efficienza energetica: A

Cod. 9103

MULTIFUNZIONE LASER A COLORI
Veloce e versatile progettato per un funzionamento semplice ed intuitivo combina in un 
solo apparato le funzioni di Stampa, Copia e Scansione. Modalità Eco e pulsante One 
Touch Print Screen. Direct USB per la stampa diretta dal dispositivo USB.

Cod. 9100

VIDEOCAMERA CAMILEO
Maneggevole, con sensore CMOS da 5MP per riprese Full HD, risoluzione foto fino a 16 
Megapixel, display touchscreen da 3”, sharing immediato anche su YouTube.
Peso: 118 g

Cod. 9101

PUNTI 3.650 invece di 7.300

PUNTI 2.000 invece di 4.000

PUNTI 3.000 invece di 6.000

PUNTI 6.100 invece di 12.250
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