
Con te ogni giorno
è un buon giorno.
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AUTOREVOLI  
UNIVERSITÀ ITALIANE

Università degli Studi di Napoli Federico II,
Università degli Studi di Milano, 

Sapienza Università di Roma, 
in collaborazione con Parmalat, controllano 
regolarmente il latte Parmalat certificandone 

i valori nutrizionali a garanzia della sua qualità. 
Così arriva sulle vostre tavole 

buono, sano e sicuro.   

Il Dipartimento di Scienze per gli Alimenti, la Nutrizione e l’Ambiente 
dell’Università degli Studi di Milano, in collaborazione con Parmalat, controlla 
regolarmente il Latte Fresco Oro a garanzia della sua qualità certificandone i 

valori nutrizionali. 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

È buono. È gustoso. Ma soprattutto è con te da sempre. 
È il latte di casa tua. Quello che da bambino risvegliava il tuo 
sorriso ogni mattina con il profumo di sole e di erba appena 
tagliata. Il latte che ti ricorda la tua infanzia e che ancora oggi 
porti sulla tua tavola per dare il buongiorno a tutta la tua 
famiglia. Perché Oro è molto più di quello che produce.  
È un’autentica tradizione che si rinnova ogni anno, generazione 
dopo generazione. 

Per celebrare questa storia di bontà Oro ti propone un nuovo 
catalogo con un calendario ricchissimo di nuove e vantaggiose 
opportunità. Un mondo di premi dedicati a te e alle persone che 
ti sono vicine.

Il tuo benessere e quello della tua famiglia per Oro viene sempre prima di tutto. 
Un’affermazione semplice ma che nasconde un grande impegno quotidiano. 
Ogni prodotto Oro è il frutto di un’incessante ricerca della qualità e nasce 
sempre da una materia prima altamente selezionata. 
Non sono solo parole. Ogni fase della filiera - dalla selezione dei mangimi alla 
salute delle mucche, per arrivare al prodotto finito - viene sempre sottoposta 
a rigidissimi controlli. Ma non è tutto: la qualità e la sicurezza dei prodotti 
viene continuamente garantita dall’impegno del Centro Ricerca e Nutrizione 
Parmalat e dall’Assicurazione Qualità. Inoltre l’Università degli Studi  
di Milano analizza e certifica i valori riportati in etichetta nutrizionale.

La qualità che nasce dalla sicurezza.

Da sempre con te.

E per conoscere in tempo reale tutte le ultime news, 
segui la pagina Facebook di Parmalat!

Riparte la grande raccolta punti Oro, ti aspettano tantissime occasioni assolutamente da non perdere.  
Dai premi agli sconti fino alle convenzioni con grandi partner, trovi sempre una proposta originale  
per appagare i tuoi desideri. E non è tutto: anche quest’anno Oro ha selezionato per te una linea  
di premi esclusivi all’insegna dell’alta tecnologia.

Solo on line
  il catalogo hi-tech.

Pensa al bello di scegliere ogni novità in fatto di hi-tech e piccoli elettrodomestici nel modo più semplice  
e veloce possibile. Su www.parmalat.it, nella sezione “Il Fiore della Freschezza”, puoi. 
Sempre sotto i tuoi occhi e a portata di touch, un catalogo rinnovato e in continuo aggiornamento,  
che puoi consultare solo on line, con numerosi premi in aggiunta a quelli presenti su questo catalogo. 

Con una semplice registrazione puoi scaricare e stampare, per ciascun articolo, singole tessere  
raccogli punti già precompilate, per ottenere ciò che desideri in modo del tutto smart! 
Ricorda, per richiedere i premi del catalogo hi-tech devi spedire la tessera raccogli punti all’indirizzo 
indicato sul retro del catalogo. I premi verranno consegnati con la sola modalità di “consegna a 
domicilio”, in linea con il trend dello shopping on line. 
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La bontà
   oltre il latte. 

Sono buoni e sani come il tuo latte  
ma ti offrono qualcosa in più, la varietà. 
Sono i prodotti che nascono da materie  
prime altamente selezionate. 
A partire dal latte, oltre il latte. 
Per assicurarti ogni giorno un’alimentazione 
equilibrata, varia e ricca di gusto.

Burro 250 g

Mozzarella 100 g

Ricotta e Mascarpone 250 g

Burro 125 g

Formaggino

1 TAGLIANDO

1 TAGLIANDO

1/2 TAGLIANDO

1 TAGLIANDO

1 TAGLIANDO

I PRODOTTI ORO
CHE PARTECIPANO ALLA RACCOLTA

Stracchino 200 g 1 TAGLIANDO

Panna UHT  200 ml

I PRODOTTI ORO 
CHE PARTECIPANO ALLA RACCOLTA

Latte fresco Alta Qualità 1500 ml 3 PUNTI

Latte fresco Parz. Scremato 1000 ml 1 PUNTO

Latte fresco Alta Qualità 1000 ml 2 PUNTI

Latte fresco Intero 500 ml 1/2 PUNTO

Latte fresco Parz. Scremato 500 ml 1/2 PUNTO

Latte fresco Parz. Scremato 1500 ml 1 PUNTO e 1/2

Latte Scremato pastorizzato 
a temperatura elevata 500 ml

1/2 PUNTO

Latte fresco Intero 1000 ml 1 PUNTO

Una sana e gustosa tazza di latte fresco. Questa è la 
differenza tra una giornata qualsiasi e un vero grande 
buongiorno. Perché solo il latte fresco con tutte le sue 
sostanze nutritive ti dà la giusta carica per ripartire con 
slancio ogni mattina. Ogni giorno, il tuo buon latte ti regala:

le sue proteine nobili, con aminoacidi essenziali, 
che contribuiscono alla crescita e al mantenimento  
della massa muscolare;  

i suoi zuccheri, importante fonte di energia; 

i minerali e le vitamine. 

Ma non solo, perché con un bicchiere di latte ti assicuri  
il 30% del fabbisogno giornaliero medio di calcio,  
che contribuisce al giusto mantenimento  
delle ossa, e di vitamina B12,  
che permette il regolare  
funzionamento del  
metabolismo energetico. 

I PRODOTTI ORO
CHE PARTECIPANO ALLA RACCOLTA

Latte UHT Parz. Scremato 500 ml 1/2 PUNTO

Latte UHT Intero 1000 ml 1 PUNTO

Latte UHT Scremato 500 ml 1/2 PUNTO

Il benessere quotidiano 
	 sempre	al	tuo	fianco.

Latte UHT Parz. Scremato 1000 ml 1 PUNTO

1 TAGLIANDO
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Panna fresca 200 ml

Yogurt Intero 2 x 115 g e 500 g

Grana Padano 

Insalate Le Rugiade

Yogurt Magro 2 x 115 g e 500 g

Biscotti del Lagaccio 

1 TAGLIANDO

1 TAGLIANDO

1 TAGLIANDO

1 TAGLIANDO

1 TAGLIANDO

1 TAGLIANDO

I PRODOTTI ORO 
CHE PARTECIPANO ALLA RACCOLTA

Uova fresche extra - conf. 6 pz 1 TAGLIANDO

Una linea di prodotti che ti accompagna in ogni 
momento della giornata. Dallo yogurt per i tuoi 
spuntini pomeridiani alle fresche insalate per 
accompagnare i tuoi grandi piatti, Oro ti offre 
tutta la bontà di sempre, ma con un occhio di 
riguardo alle tue nuove esigenze quotidiane.

Troverai i nuovi punti 

Zymil dal 1° luglio 2014

Puro Blu
Il latte buono che dura di più.

Latte microfiltrato Puro Blu Intero 1000 ml  1 PUNTO

 1/2 PUNTO

I PRODOTTI PARMALAT 
CHE PARTECIPANO ALLA RACCOLTA

Latte microfiltrato Puro Blu  
Parz. Scremato 1000 ml

1 PUNTO

Latte microfiltrato Zymil Intero 1000 ml  1 PUNTO

Latte microfiltrato Zymil Parz. Scremato 1000 ml  1 PUNTO

Latte past. a temp. elev. Zymil Scremato  
500 ml

 1/2 PUNTO

Dal 6 ottobre 2014

al 30 novembre 2014

NOVITÀ

Dal 1 luglio 2014al 30 settembre 2014

Oro ti offre l’elegante insalatiera in porcellana con un 
punteggio incredibilmente agevolato: 30 punti insalata Oro 
+ 20 punti a scelta tra i prodotti che partecipano alla raccolta. 
Non perdere questa occasione. L’insalatiera è abbinabile  
al servizio da tavola 18 pezzi. Per averla inserisci i  
punti sulla tessera nello spazio dedicato all’operazione.

Per te l’insalatiera 
a un punteggio scontatissimo

Cod. 2200

Vinci subito.

VINCI TUTTO.
Con Oro non vinci solo un premio. Vinci davvero tutto.  
Partecipa al concorso e portati a casa l’intero catalogo cartaceo 2014.

Non lasciarti scappare questa opportunità. Con un pizzico di fortuna puoi regalarti tutti i premi 
che trovi nelle pagine di questo catalogo cartaceo. Sì, hai capito bene, proprio tutti.  
Dagli oggetti per la tua cucina ai giochi per i tuoi ragazzi, fino ai prodotti della linea tessile. 
Da settembre vieni su www.ilfioredellafreschezza.parmalat.it nella sezione promonews  
per scoprire come partecipare e avere tutte le informazioni sul concorso.

 Premiati alla grande
  in un tempo più piccolo.

30 punti insalata + 20 punti
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Importante
Puoi richiedere la tua Fidelity Card solo se hai già 
partecipato a una delle precedenti raccolte.

LA TUA FIDELITY CARD È SCADUTA?
Per agevolarti abbiamo prorogato automaticamente  
la scadenza della tua Fidelity Card. La tua tessera  
è ancora valida.

 di sconto + Check up gratuito
fino al 30%

 di sconto

 di sconto di sconto

10%

10%10e

 di sconto
oltre l’86%

POSSIEDI LA FIDELITY CARD?

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 e, vai sul sito www.ilfioredellafreschezza.it 
nella sezione dedicata alla Fidelity Card e cerca il partner 
nell’area convenzioni. Poi richiedi il tuo codice, iscriviti su 
www.aposto.it e scarica il voucher che dà diritto al vantaggio. 
Consegna il voucher all’officina della Rete ‘a posto’ Rhiag 
che preferisci per l’intervento.

Per ricevere lo sconto sull’acquisto di un volo aereo vai su 
www.ilfioredellafreschezza.it nella sezione dedicata alla 
Fidelity Card e cerca il partner nell’area convenzioni. Poi 
richiedi il codice da usare per l’acquisto online su opodo.it 

Per ricevere l’eccezionale sconto sugli 
abbonamenti alle riviste che più ti piacciono, vai su
www.ilfioredellafreschezza.it nella sezione dedicata 
alla Fidelity Card e cerca il partner nell’area convenzioni. 
Poi richiedi il codice e fai il tuo acquisto online sul sito 
www.cliponweb.it. Potrai abbonarti a: L’Espresso,  
Speak Up, National Geographic, Gente Motori,  
Cucina Naturale e tante altre ancora, sino a oltre  
100 riviste scontate per te! 

Per ricevere lo sconto sul noleggio in tutta Italia, vai su
www.ilfioredellafreschezza.it nella sezione dedicata alla 
Fidelity Card e cerca il partner nell’area convenzioni. Poi 
richiedi il codice da usare per l’acquisto online nel sito 
www.europcar.it

Per ricevere lo sconto, vai su www.ilfioredellafreschezza.it 
nella sezione dedicata alla Fidelity Card e cerca il partner 
nell’area convenzioni. Poi richiedi il codice da usare per le 
prenotazioni 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.

POSSIEDI LA FIDELITY CARD?

Passano gli anni, aumentano i vantaggi 
della raccolta “Il Fiore della Freschezza”.

Partner esclusivi 
 per vantaggi imperdibili.

Oro ha riunito grandi partner per offrirti sempre gli sconti e i vantaggi migliori. 
È un’opportunità riservata a te che possiedi la Fidelity Card “Il Fiore della Freschezza”. 
Scopri qui sotto e all’interno del catalogo tutte le opportunità da non perdere.

Con la carta, un mondo di sconti 

e privilegi imperdibili.

Averla vuol dire tante cose...

POSSIEDI LA FIDELITY CARD?

NON HAI LA FIDELITY CARD? TI CONVIENE RIMEDIARE…

Ti aspetta un mondo di privilegi riservato solo a te: potrai usufruire fin da subito di tutti i vantaggi e iniziare ad 
accumulare punti per la tua raccolta.
Ma ricordati: presso i Centri di Consegna non è possibile presentare più di due tessere per visita e si può avere una 
sola tessera per nucleo familiare.

Per ritirare la tua Fidelity Card basta recarti presso uno 
dei Centri di Consegna (entro e non oltre il 28 febbraio 
2015) portando con te un documento di riconoscimento 
valido e 10 punti della raccolta Il Fiore della Freschezza 
2014. 
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 
e 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.

Un punteggio agevolato se ti avvali 
della Consegna Diretta;
Limite massimo di 5000 punti annui per nucleo familiare.

L’opportunità di prenotare telefonicamente presso il Centro di Consegna più vicino a te il premio che hai scelto, 
in modo da avere accesso a una corsia preferenziale in fase di ritiro (dal 3 giugno 2014 al 31 gennaio 2015).

Una serie di vantaggi e servizi grazie agli accordi con tanti e prestigiosi partner.
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Stare in famiglia conviene.

A tutto fitness risparmiando.

Con ORO diventare chef 
 è scontato.

Vicino a te, 
 vicino a dove vivi.

Da quest’anno Oro trasforma la tua raccolta punti in qualcosa di più grande, da condividere con tutta la 
città di Genova. Accumula 10 punti e applicali sulla tua tessera nello spazio dedicato all’iniziativa. Per ogni 
tessera completata Oro devolverà 1 euro ai Musei Civici Genovesi. Grazie al tuo contributo potremo 
tutelare questo incredibile patrimonio culturale simbolo del capoluogo ligure. E sopratutto sostenere 
le attività educative e di intrattenimento culturale che i Musei Civici Genovesi dedicano da sempre agli 
studenti, alle famiglie, ai soggetti deboli e agli anziani. Unisciti anche tu a Oro per Genova.

Scopri due fantastiche opportunità per far felici i tuoi 
ragazzi e la tua famiglia risparmiando. 

Musei Civici di Genova 
Capolavori architettonici che hanno fatto 
la storia, grandi collezioni d’arte, parchi 
incantevoli dove ammirare infinite specie 
botaniche, esposizioni di storia naturale, 
mostre interattive dedicate al mondo  
del mare: i Musei Civici di Genova  
sono tutto questo e molto di più.
Il vantaggio: tariffa ridotta sul biglietto 
di ingresso, in alcuni musei civici, 
presentando la Fidelity Card.

www.museidigenova.it

ACQUARIOVILLAGE
Un mondo tutto da scoprire.
AcquarioVillage è il luogo in cui 
apprendere diventa un’esperienza 
divertente e coinvolgente. È la filosofia 
Costa edutainment: educare e divertire 
per diffondere comportamenti corretti nei 
confronti dell’ambiente e delle persone. 
Il biglietto AcquarioVillage dura un anno 
dall’ingresso nella prima struttura e 
comprende l’ingresso a:
• Acquario di Genova
• Galata museo del mare e sommergibile 
Nazario Sauro
• La Città dei Bambini e dei Ragazzi
• Museo Nazionale dell’Antartide
• Biosfera
• Bigo ascensore panoramico.
Il vantaggio: Biglietto AcquarioVillage gratuito 
per i ragazzi fino a 13 anni non compiuti   
a fronte di un adulto pagante intero.

Area Porto Antico – Ponte Spinola - Genova - Tel. 010-23451 
www.acquariodigenova.it/acquario-village

Ingresso
gratuito

Tariffa 
ridotta

Per esserti davvero vicino, Oro ha realizzato una serie di iniziative dedicate a te e alla tua famiglia. 
Tante opportunità che nascono all’insegna della convenienza per vivere intensamente, giorno dopo giorno, 
il tuo tempo libero e la tua città. È un omaggio riservato a te che possiedi la Fidelity Card “Il Fiore della Freschezza”.

Il tempo libero è più conveniente con la tua Fidelity Card.

La scuola di cucina per stupire con le tue ricette
tutta la famiglia.

Iscriversi in palestra non è mai stato così conveniente. 

CENTRO SPORTIVO LA PINETA A.S.D.
Il Centro offre una palestra modernissima con attrezzature di ultima 
generazione, un campo di calcetto a 5 per tornei a squadre, una Day Spa 
con sauna, bagno turco, idromassaggio, doccia scozzese e zona relax. Tante 
soluzioni diverse per accontentare ogni esigenza.

Il vantaggio: sconto di 10 e sul prezzo dell’abbonamento mensile di 60 e, 
sconto di 30 e sul prezzo dell’abbonamento trimestrale di 180 e.

Via della Colletta 38 - Genova
Tel: 010-9133559
www.centrosportivolapineta.it

La scuola Cucina Tu si rivolge a tutte le persone che hanno 
voglia di destreggiarsi con naturalezza tra i fornelli e che 
finalmente saranno in grado di dare del tu agli alimenti. 
Durante l’anno ci saranno tantissimi corsi sempre diversi 
e che potranno soddisfare ogni esigenza: dagli aperitivi ai 
piatti vegetariani, dalla cucina messicana ai dolci americani 
fino alle carni e ai contorni. Il tutto prestando sempre la 
massima attenzione alla stagionalità degli alimenti.

Il vantaggio: sconto del 10% su tutti i corsi con un prezzo 
inferiore a 50 e, sconto del 15% su tutti i corsi con un 
prezzo superiore a 50 e, sconto del 30% su tutti i corsi 
portando un amico. I corsi di 35 e per bambini non 
prevedono sconti.

Via F. Cavallotti 91 R - Genova
Tel. 393-9213181
info@scuolacucinatu.it - www.scuolacucinatu.it

30%
sconto

10 PUNTI
Sostieni 
  i Musei Civici Genovesi.



12 13

Catalogo Premi
2014-2015

Pirofila ovale + Pirofila rotonda 
grande + Pirofila rotonda piccola
In stoneware interno bianco, esterno colore grigio 
chiaro. Utilizzabili in forno, microonde e lavastoviglie.

COD. 2201

Set 3 piatti fondi + Set 3 piatti  
piani + Set 3 piatti dessert
Elegante servizio tavola in porcellana bianca, 
utilizzabile nel microonde e lavabile in lavastoviglie.

COD. 2202

   540 punti + 40 punti INVECE DI 790 PUNTI

   480 punti + 40 punti INVECE DI 650 PUNTI

Dal 1 giugnoal 31 luglio 2014

Dal 1 novembreal 31 dicembre 2014

Dal 1 gennaioal 28 febbraio 2015

Borsone sportivo + Zaino  
con tasca centrale e frontale
Borsone in poliestere con scompartimento principale 
e due tasche frontali + Zaino con schienale imbottito.

COD. 2203 

   500 punti + 40 punti INVECE DI 880 PUNTI

Quanti modi hai per acc elerare la tua raccolta?

Per esserti sempre vicino, Oro ti dedica ogni anno la sua Operazione Special: una grande opportunità per 
richiedere più premi in un colpo solo.

Le combinazioni cambiano ogni due mesi e per partecipare ti basta raccogliere i punti corrispondenti al 
premio base e aggiungere 40 punti nell’Area Jolly (4 file complete) per ricevere il premio abbinato. 
Ma ricordati: l’iniziativa è valida solo nei mesi indicati.

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

IL BELLO DI PREMIARSI 2 VOLTE.

SPECIAL 1+1

Nel catalogo hai visto un oggetto che ti piace ma non hai abbastanza punti?
Aggiungi un piccolo contributo e potrai raggiungere velocemente alcuni premi di fascia più alta.
Ecco come dare uno sprint alla tua raccolta: cerca all’interno del catalogo i premi che puoi richiedere con il 
contributo, raccogli i punti necessari e specifica la tua scelta all’interno della scheda di raccolta punti.

Scegli liberamente il sistema di pagamento che preferisci. Puoi ricevere il tuo premio direttamente a casa 
tua 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 solo ed esclusivamente con Bancomat e Carta di Credito.

Scopri tutti i premi con il contributo che ti aspettano nelle prossime pagine del catalogo.

LA SOLUZIONE VELOCE PER PREMIARTI IN GRANDE.

PUNTI + CONTRIBUTO

ACCUMULA 160 PUNTI E FAI UN BALZO IN AVANTI.

Entra in Area Jolly e vedrai raddoppiare il valore di alcuni punti.
Ecco come 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.

AREA JOLLY



Caffettiera Moka
Caffettiera 3 tazze, color panna. Cuore trasparente 
sul coperchio per controllare l’uscita del caffè.

COD. 2005

270 PUNTI CON 
FIDELITY CARD

 180 + 4,50 E PUNTI CON  
CONTRIBUTO

 320PUNTI

PUNTI

Ciotolina
Dimensioni: 13x11,5x5,5 cm.

COD. 2001

60 PUNTI CON 
FIDELITY CARD

70PUNTI

COD. 2003

60 PUNTI CON 
FIDELITY CARD

 70PUNTI

Lattiera
Dimensioni 12,5x7,5x7 cm.

COD. 2004

65 PUNTI CON 
FIDELITY CARD

75PUNTI

Mug latte
Dimensioni 12,5x8,8x8,8 cm.

Zuccheriera
Dimensioni: 9,7x9,7x7,5 cm.

COD. 2000

80 PUNTI CON 
FIDELITY CARD

 90PUNTI

100 PUNTI CON 
FIDELITY CARD

Set 2 tazzine caffè
Dimensioni 9,5x7,5x4,5 cm.

COD. 2002

120

1514

Per te e la tua colazione
In porcellana bianca, 
decoro a rilievo, 
utilizzabile al microonde. 
Lavabile in lavastoviglie.



Tostapane
Tostapane automatico, corpo termoisolante, 
supporto per panini integrato, regolazione elet-
tronica del tempo di tostatura, grado di doratura 
regolabile, tasto di eiezione separato, spegni-
mento automatico in caso di incastramento 
della fetta di pane, cassetto di raccolta delle 
briciole, avvolgimento del cavo. Colore bianco. 
Potenza: 700 W.

COD. 2010

Fornetto elettrico 10L**
Teglia per cottura. Temperatura regolabile da 
100° a 250°. Cottura sopra/sotto. Lampada spia 
on/off. Pinza per vassoio in dotazione. Timer da 
60 minuti. Capacità 10 l. Potenza: 800 W.

COD. 2008

850 PUNTI CON 
FIDELITY CARD

 540 + 18,00 E PUNTI CON  
CONTRIBUTO

 980PUNTI

340 PUNTI CON 
FIDELITY CARD

 220 + 8,50 E PUNTI CON  
CONTRIBUTO

 400PUNTI

Scaldalatte con 
funzione schiumalatte
2 prodotti in 1: scalda il latte in poco tempo e con-
temporaneamente lo monta rendendolo soffice e 
cremoso. Brocca in acciaio inox 0,8 L con indicazio-
ne livelli fino a 300 ml max. Fondo riscaldante piano 
e frusta ad anello rimovibile. Cordless, sistema di 
controllo della temperatura che spegne automati-
camente la resistenza quando il latte giunge a 65°C. 
interruttore 0/1 con segnalatore luminoso. 
220-240/ 50 hz. Potenza: 550-650 W. 

COD. 2009

530 PUNTI CON 
FIDELITY CARD

 340 + 13,00 E PUNTI CON  
CONTRIBUTO

 620PUNTI

** Premio richiedibile solo in consegna diretta o postale. Escluso i punti vendita. ** Premio richiedibile solo in consegna diretta o postale. Escluso i punti vendita.

Dispenser cereali**
Utilizzabile con tutti i cibi secchi compresi cereali, 
caramelle, granulati, noccioline. Il sistema di controllo 
delle quantità consente di erogare i cereali o altri 
snacks con estrema facilità. Capacità: 482 g.

COD. 2006

640 PUNTI CON 
FIDELITY CARD

 410 + 13,00 E PUNTI CON  
CONTRIBUTO

 750PUNTI

Spremiagrumi elettrico
I due grandi coni di spremitura, di diametri diversi 
per adeguarsi ad agrumi di tutte le dimensioni, sono 
amovibili per una facile pulitura. Ampio contenitore 
raccoglisucco. Il senso della rotazione è reversibile per 
ottimizzare l‘estrazione del succo. Capacità 0,75 l.

COD. 2007

300 PUNTI CON 
FIDELITY CARD

 190 + 5,50 E PUNTI CON  
CONTRIBUTO

 350PUNTI

1716
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Posto tavola
Set posto tavola linea “Music” composto da:  
forchetta, coltello, cucchiaio, cucchiaino caffè. 
Realizzato in acciaio inox 18/10, spessore 2,5 mm. 
Made in Italy.

COD. 2016

Set 3 calici acqua
In vetro trasparente, capienza 28,7 cl, lavabili in  
lavastoviglie. Dimensioni: diametro 7,6x13,2(h) cm.

COD. 2014

90 PUNTI CON 
FIDELITY CARD

110PUNTI

Set 3 calici vino 
In vetro trasparente, capienza 20,7 cl, lavabili in 
lavastoviglie. Dimensioni: diametro 6,8x12(h) cm.

COD. 2015

90 PUNTI CON 
FIDELITY CARD

 100PUNTI

140 PUNTI CON 
FIDELITY CARD

 90 + 2,00 E PUNTI CON  
CONTRIBUTO

 160PUNTI
Set 3 piatti piani
Dimensioni: 5,5x20,5 cm.

COD. 2013

310 PUNTI CON 
FIDELITY CARD

 200 + 5,50 E PUNTI CON  
CONTRIBUTO

370PUNTI

Set 3 piatti fondi
Diametro: 19 cm.

COD. 2012

140 PUNTI CON 
FIDELITY CARD

 90 + 2,50 E PUNTI CON  
CONTRIBUTO

 170PUNTI

Elegante servizio tavola in 
porcellana bianca, 
utilizzabile nel microonde 
e lavabile in lavastoviglie.

ABBINATO A 
SET 3 PIATTI DESSERT

E SET 3 PIATTI PIANI

540 
PUNTI

+40
JOLLY

ABBINATO A
SET 3 PIATTI DESSERT
E SET 3 PIATTI FONDI

540 
PUNTI

+40
JOLLY

Set 3 piatti dessert
Dimensioni: 20x16 cm.

COD. 2011

210 PUNTI CON 
FIDELITY CARD

 140 + 3,50 E PUNTI CON  
CONTRIBUTO

 250PUNTI

ABBINATO A 
SET 3 PIATTI FONDI

E SET 3 PIATTI PIANI

540 
PUNTI

+40
JOLLY
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Aeratore per vino 
Il prodotto aggiunge ossigeno al vino e per-
mette di individuare facilmente eventuali 
sedimenti. Per il suo design si può facil-
mente porre direttamente attorno al collo 
bottiglia. Dimensioni: 8x15,6x3,2 cm.

COD. 2018

240 PUNTI CON 
FIDELITY CARD

 150 + 4,00 E PUNTI CON  
CONTRIBUTO

 280PUNTI

Rinfrescatore per bottiglie
In poliestere di colore verde, per mantenere in 
fresco le bevande durante i pasti. Dimensioni: 
15x22,5 cm. Capacità: 0,50 l.

COD. 2020

210 PUNTI CON 
FIDELITY CARD

 140 + 3,50 E PUNTI CON  
CONTRIBUTO

 250PUNTI

Antipastiera 
Realizzata in porcellana con supporto in bam-
boo e 4 forchettine. Lavabile in lavastoviglie, ad 
eccezione del supporto e delle forchettine in 
bamboo. Dimensioni: 21x(h)7x13 cm.

COD. 2019

170 PUNTI CON 
FIDELITY CARD

 110 + 4,00 E PUNTI CON  
CONTRIBUTO

 200PUNTI

Servizio tavola 18 pezzi**
In porcellana bianca. Il servizio è composto da: 6 
piatti piani diametro 26,5 cm, 6 piatti fondi 
diametro 20 cm, 6 piatti frutta diametro 18,8 cm.
Utilizzabile anche nel microonde e lavabile in 
lavastoviglie. 

COD. 2017

510 PUNTI CON 
FIDELITY CARD

 330 + 10,00 E PUNTI CON  
CONTRIBUTO

 600PUNTI

** Premio richiedibile solo in consegna diretta o postale. Escluso i punti vendita.
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Coltello Santoku
Dotato di lama con dorso seghettato che lo
rende perfetto per eliminare le squame dal
pesce. Colore rosa. Lunghezza lama 12 cm.

COD. 2028

70 PUNTI CON 
FIDELITY CARD

 80PUNTI

2

Coltello Bistecca
Ideale per il taglio delle carni. Disponibile in
6 differenti colori: giallo, rosa, arancio, viola,
verde e azzurro. Lunghezza lama 9,5 cm.

30 PUNTI CON 
FIDELITY CARD

 40PUNTI

1

Coltello Chef
Ideale per sminuzzare o tagliuzzare qualsiasi
verdura e triturare la carne. Colore verde. 
Lunghezza lama 17 cm.

COD. 2029

80 PUNTI CON 
FIDELITY CARD

 90PUNTI

3

3

Coltello Cucina
Ideale per affettare salumi, prosciutti, carni e 
salmone. Colore azzurro. 
Lunghezza lama 20 cm.

COD. 2032

70 PUNTI CON 
FIDELITY CARD

 80PUNTI

5

4

Coltello Spelucchino
Piccolo e maneggevole, ideale per verdure, 
frutta e decorazioni. Colore giallo. Lunghezza 
lama 8,5 cm.

COD. 2031

30 PUNTI CON 
FIDELITY CARD

 40PUNTI

4

Coltello Pane
Idoneo al taglio di pane, baguette e carni
cotte. Colore arancio. Lama seghettata lunga
20 cm.

COD. 2033

70 PUNTI CON 
FIDELITY CARD

 80PUNTI

6

5

6

In acciaio inox rivestiti 
in antiaderente colorato.

2

1

Set 4 coltelli formaggio
In colori assortiti (verde, viola, arancio, rosso).  
Realizzati con manico in ABS e lama antiaderente 
inox colorata. Lunghezza: 13 cm.

COD. 2030

250 PUNTI CON 
FIDELITY CARD

 160 + 4,00 E PUNTI CON  
CONTRIBUTO

 290PUNTI

Barbecue elettrico
Griglia cromata, con vaschetta per l’acqua 
estraibile per una facile pulizia. Dimensioni: 
37x23 cm. Potenza: 2300 W.

760 PUNTI CON 
FIDELITY CARD

 490 + 13,00 E PUNTI CON  
CONTRIBUTO

 890PUNTI

COD. 2021

COD. 2022

COD. 2023

COD. 2024

COD. 2025

COD. 2026

COD. 2027

Colori disponibili

In acciaio inox rivestiti 
in antiaderente colorato.

2322
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ABBINATO A PIROFILA OVALE 
E PIROFILA ROTONDA PICCOLA

480 
PUNTI

+40
JOLLY

Pirofila rotonda piccola
Colore grigio scuro. Diametro 18,5 cm.

COD. 2039

In stoneware con interno 
bianco. Utilizzabili in forno, 
microonde e lavastoviglie. 

Pesciera
In terracotta di colore rosso, utilizzabile su fiam-
ma diretta, forno tradizionale, microonde e lava-
stoviglie. La pesciera permette di gustare tutto 
il sapore del pesce fresco con il minimo ausilio 
di altri ingredienti, per salvaguardare aroma 
e proprietà dietetiche. Dimensioni: 33x19 cm. 
Capacità 2 L. Made in Italy.

COD. 2034

650 PUNTI CON 
FIDELITY CARD

 420 + 11,00 E PUNTI CON  
CONTRIBUTO

 760PUNTI

Tajine 
Con coperchio, in terracotta, colore rosso.  
Utilizzabile su fiamma diretta, nel forno tradizio-
nale e nel microonde. Lavabile in lavastoviglie. 
Dimensioni: 31x31x21(h) cm. Capacità 6 L. Made 
in Italy.

COD. 2036

690 PUNTI CON 
FIDELITY CARD

 450 + 12,00 E PUNTI CON  
CONTRIBUTO

 810PUNTI

Peperonina
Realizzata in terracotta in colore rosso, utilizza-
bile su fiamma diretta, forno tradizionale, mi-
croonde e lavastoviglie. Dimensioni: 32x25 cm. 
Capacità: 4,1 L. Made in Italy.

COD. 2035

560 PUNTI CON 
FIDELITY CARD

 360 + 10,00 E PUNTI CON  
CONTRIBUTO

 660PUNTI

Pirofila rotonda grande
Colore grigio scuro. Diametro 26 cm.

COD. 2038

200 PUNTI CON 
FIDELITY CARD

 130 + 3,00 E PUNTI CON  
CONTRIBUTO

 230PUNTI

Pirofila ovale
Colore grigio chiaro. Dimensioni: 30x24x6(h) cm.

COD. 2037

210 PUNTI CON 
FIDELITY CARD

ABBINATO A 
PIROFILA ROTONDA GRANDE E 

PIROFILA ROTONDA PICCOLA

 140 + 3,50 E PUNTI CON  
CONTRIBUTO

 250PUNTI

ABBINATO A PIROFILA OVALE 
E PIROFILA ROTONDA GRANDE

480 
PUNTI

+40
JOLLY

140 PUNTI CON 
FIDELITY CARD

 170PUNTI

480 
PUNTI

+40
JOLLY

2524
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Gli attrezzi degli chef 
direttamente nella tua cucina! 
La tradizione che incontra 
le ultime frontiere della 
cottura, un’esclusiva linea 
professionale in alluminio con 
interno antiaderente bianco 
rinforzato con particelle 
ceramiche, che esalterà le 
tue qualità di grande cuoco!
Made in Italy.

Padella a saltare
In alluminio smaltata con antiaderente bianco. 
Diametro 20 cm. 

COD. 2042

450 PUNTI CON 
FIDELITY CARD

 290 + 7,50 E PUNTI CON  
CONTRIBUTO

 530PUNTI

Padella a saltare
In alluminio smaltata con antiaderente bianco. 
Diametro 24 cm. 

COD. 2043

480 PUNTI CON 
FIDELITY CARD

 310 + 8,00 E PUNTI CON  
CONTRIBUTO

 560PUNTI

COD. 2041

Coperchio
Diametro 20 cm.

COD. 2044

90 PUNTI CON 
FIDELITY CARD

 60 + 1,50 E PUNTI CON  
CONTRIBUTO

 110PUNTI

Coperchio
Diametro 24 cm.

COD. 2045

120 PUNTI CON 
FIDELITY CARD

 80 + 2,00 E PUNTI CON  
CONTRIBUTO

 140PUNTI

Casseruola alta 2 manici 
In alluminio smaltata con antiaderente bianco. 
Diametro 20 cm. Coperchio non incluso.

COD. 2040

490 PUNTI CON 
FIDELITY CARD

 320 + 8,50 E PUNTI CON  
CONTRIBUTO

 580PUNTI

2726
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Pentolino alto
In alluminio smaltato con antiaderente bianco.
Diametro 16 cm. Coperchio non incluso.

420 PUNTI CON 
FIDELITY CARD

 270 + 7,00 E PUNTI CON  
CONTRIBUTO

 490PUNTI



Sbattitore con fruste
5 velocità, pulsante di espulsione fruste, 
una coppia di fruste a filo e una coppia di 
fruste a spirale in dotazione. In bianco e 
grigio. Potenza 200 W.

COD. 2049

420 PUNTI CON 
FIDELITY CARD

 270 + 7,00 E PUNTI CON  
CONTRIBUTO

 490PUNTI

Bilancia elettronica
Bilancia da cucina elettronica dalla portata massima 
di 5 kg. Dotata di un display LCD di facile lettura 
e di sistema di calcolo della tara. Spegnimento 
automatico dopo 90 secondi di inattività. Scansione 
1 gr. Design moderno ed elegante.

COD. 2048

490 PUNTI CON 
FIDELITY CARD

 320 + 8,50 E PUNTI CON  
CONTRIBUTO

 580PUNTI

Frullatore ad immersione
Maneggevole e facile da utilizzare e da pulire. 
Rotazione circa 20.000 giri/min. Potenza: 170 W. 

COD. 2050

350 PUNTI CON 
FIDELITY CARD

 230 + 6,00 E PUNTI CON  
CONTRIBUTO

 410PUNTI

Gelatiera
Ben 1 litro di gelato, pronto in 30 minuti. Ottimi 
gelati, sorbetti e frozen yogurt. Contenitore 
per il gelato estraibile per una facile pulizia.

COD. 2046

1.250 PUNTI CON 
FIDELITY CARD

 800 + 21,00 E PUNTI CON  
CONTRIBUTO

 1.450PUNTI

Robot da cucina
Per tritare, impastare, grattugiare, affettare. 
Doppia velocità più funzione “pulse”. Accessori 
compresi: gancio per impastare, lama in acciaio 
inox, 3 dischi in acciaio inox per grattugiare 
e affettare, pestello. In dotazione accessorio 
frullatore. Capacità 1,5 L.

COD. 2047

1.150 PUNTI CON 
FIDELITY CARD

 740 + 24,00 E PUNTI CON  
CONTRIBUTO

 1.350PUNTI

2928
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In pressofusione di alluminio ad alto spessore, 5x1 
è utilizzabile su entrambi i lati e consente la cottura 
contemporanea di pietanze diverse. Piastra, griglia e 
padella al tempo stesso, 5x1 è rivestita sui due lati con 
Plustek, antiaderente 3 strati di TVS. Con coperchio 
Pyrex® cm 28. Lavabile in lavastoviglie.

770 PUNTI CON 
FIDELITY CARD

 500 + 17,00 E PUNTI CON  
CONTRIBUTO

 900PUNTI

COD. 2055 

Mini-robot manuale
Grattugia con 5 lame intercambiabili. 
Una lama per affettare le verdure, 3 lame 
per verdure e formaggi morbidi, l’ultima   
per grattuggiare le verdure. Dimensioni:  
20x27 cm.

COD. 2054

260 PUNTI CON 
FIDELITY CARD

 170 + 5,00 E PUNTI CON  
CONTRIBUTO

 300PUNTI

Portaspezie
Pratici dispenser per erbe e spezie dai coperchi 
di colore verde. Sigillo ermetico brevettato Oxiloc. 
Ogni barattolo è impilabile l’uno sull’altro. 
Dimensioni singolo barattolo: 8,5x8,5x7,6 cm.

COD. 2051

420 PUNTI CON 
FIDELITY CARD

 270 + 7,50 E PUNTI CON  
CONTRIBUTO

 490PUNTI

Set 5 contenitori frigo
Contenitori per alimenti in materiale plastico 
trasparente. Forma quadrata, disponibili in 
5 diverse dimensioni e capacità. Adatti alla 
lavastoviglie, al forno microonde (togliendo 
sempre il coperchio) e al freezer. Capacità:  
0.23 L, 0.50 L, 1 L, 1.8 L, 2.9 L.

COD. 2052

370 PUNTI CON 
FIDELITY CARD

 240 + 6,00 E PUNTI CON  
CONTRIBUTO

 430PUNTI

Cucchiaio-forchetta 
Per insalata ed hamburger, in nylon colore nero.

COD. 2053

210 PUNTI CON 
FIDELITY CARD

 140 + 3,50 E PUNTI CON  
CONTRIBUTO

 250PUNTI

3130
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Collana Drops
Girocollo in acciaio con ciondolo in acciaio PVD 
oro rosa e cristalli bianchi. Lunghezza catena 
45 cm.

COD. 2059

720 PUNTI CON 
FIDELITY CARD

 470 + 12,00 E PUNTI CON  
CONTRIBUTO

 850PUNTI

Telefono cordless
Display LCD retroilluminato. Rubrica da 50  
numeri  con 12 suonerie polifoniche. Orologio e 
sveglia. Montaggio a parete.

COD. 2061

550 PUNTI CON 
FIDELITY CARD

 360 + 10,00 E PUNTI CON  
CONTRIBUTO

 650PUNTI

Trapunta matrimoniale**
Esterno in cotone, imbottitura in fibra 
anallergica di poliestere da 300 gr. 
Dimensioni: 250x260 cm.

COD. 2058

1.250 PUNTI CON 
FIDELITY CARD

 800 + 26,00 E PUNTI CON  
CONTRIBUTO

 1.450PUNTI

Parure matrimoniale
Set in 100% cotone stampato, composto da 
2 federe a sacco ed un lenzuolo sopra
matrimoniale. Dimensioni federa: 50x80 cm. 
Dimensioni lenzuolo sopra: 240x280 cm.

COD. 2057

560 PUNTI CON 
FIDELITY CARD

 360 + 10,00 E PUNTI CON  
CONTRIBUTO

 660PUNTI

Lenzuolo matrimoniale
Lenzuolo sotto matrimoniale con angoli 
elastici in puro cotone.  
Dimensioni 170x200 cm.

COD. 2056

340 PUNTI CON 
FIDELITY CARD

 220 + 6,00 E PUNTI CON  
CONTRIBUTO

 400PUNTI Portafoto puzzle
Cornice portafoto multipla per l’inserimento 
di 6 foto. 3 portafoto da 10x15cm, 3 portafoto 
9x13cm. Dotato di doppi ganci, per essere appe-
so sia orizzontale che verticale. In colore bianco.  
Dimensioni: 45,5X31,3X2,5 cm. 

COD. 2060

220 PUNTI CON 
FIDELITY CARD

 140 + 3,50 E PUNTI CON  
CONTRIBUTO

 260PUNTI

Entra nel Club Conbipel e ricevi subito il 50% di sconto!
Presenta la tua Fidelity Card in un punto vendita Conbipel: potrai sottoscrivere la CONBIPEL “Con Te 
Card” per avere uno sconto immediato del 50% sul tuo primo acquisto*. E se hai già la CONBIPEL 
Con Te Card, l’offerta vale anche per te. Per ricevere lo sconto del 50% sul tuo primo acquisto*, ti 
basterà presentare alla cassa la tua CONBIPEL “Con Te Card” insieme alla tua Fidelity Card!
Puoi trovare i Negozi Conbipel nei comuni di: Alassio, Genova, Sanremo, Sarzana, Vado Ligure. L’elenco completo dei punti vendita è presente sul sito www.ilfioredellafreschezza.it.

Le offerte per te continuano ogni giorno!
di sconto
50 %

** Premio richiedibile solo in consegna diretta o postale. Escluso i punti vendita.

*Sconto valido sul primo acquisto, su tutti i capi a marchio Conbipel (esclusi bijoux, occhiali ed accessori per capelli); sconto non cumulabile con altri sconti o promozioni e non utilizzabile sulla merce in saldo.
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Portacravatte
Ideale per avere cravatte sempre a portata di 
mano e bene in vista. Struttura in legno di faggio 
e ganci cromati. Dimensioni: 2x(h)49x15 cm.

COD. 2063

670 PUNTI CON 
FIDELITY CARD

 430 + 11,00 E PUNTI CON  
CONTRIBUTO

 790PUNTI

Ferro da stiro
Ferro da stiro a vapore con sistema anticalcare 
permanente. Controllo della temperatura rego-
labile per tutti i tipi di tessuto. Impugnatura in 
sughero, piastra in acciaio inox. Vapore regola-
bile. Super vapore e vapore verticale. Capacità 
serbatoio: 220 ml. Dispositivo spray. Sistema 
di anti-gocciolamento. Sistema di auto-pulizia. 
Avvolgicavo. Passacavo orientabile. Potenza: 
2000 W.

COD. 2066

600 PUNTI CON 
FIDELITY CARD

 390 + 11,00 E PUNTI CON  
CONTRIBUTO

 700PUNTI

Ferro da Stiro Ino Inox
A vapore con piastra in acciaio inox. Pratica 
impugnatura in soft touch. Controllo della tem-
peratura regolabile per tutti i diversi tessuti. Va-
pore regolabile. Super vapore e vapore verticale. 
Capacità serbatoio: 200 ml. Dispositivo spray. 
Sistema di auto-pulizia. Passacavo orientabile.  
Capacità caldaia: 600 ml. Potenza: 2000 W. 

COD. 2067

390 PUNTI CON 
FIDELITY CARD

 250 + 8,50 E PUNTI CON  
CONTRIBUTO

 460PUNTI

Ferro da stiro con caldaia**
Ferro di tipo professionale con manico in sughe-
ro. Piastra in alluminio. Manopola per spegni-
mento/accensione e regolazione. Temperatu-
ra. Tasto di erogazione vapore con funzione di 
vapore continuo. Caldaia separata in acciaio.  
Barre appoggiaferro antiscivolo. 
Potenza: 2000 W.

COD. 2068

1.150 PUNTI CON 
FIDELITY CARD

 740 + 25,00 E PUNTI CON  
CONTRIBUTO

 1.350PUNTI

Cesto biancheria
Realizzato in polipropilene in colore grigio. 
Dimensioni: 35x58x35 cm.

COD. 2064

340 PUNTI CON 
FIDELITY CARD

 220 + 8,00 E PUNTI CON  
CONTRIBUTO

 400PUNTI

SmartKrik
Cacciavite a cricchetto compatto, 6 diversi inserti 
intercambiabili inclusi: a taglio, a croce PH e PZ, 2 
esagonali e 1 Torx. Ideale in viaggio.

COD. 2062

340 PUNTI CON 
FIDELITY CARD

 220 + 6,50 E PUNTI CON  
CONTRIBUTO

 400PUNTI

Portacinture
In faggio, dotato di ganci in acciaio cromato.  
Dimensioni: 7,5x(h)18x7,5 cm.

COD. 2065

460 PUNTI CON 
FIDELITY CARD

 300 + 7,50 E PUNTI CON  
CONTRIBUTO

 540PUNTI

** Premio richiedibile solo in consegna diretta o postale. Escluso i punti vendita.
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Parure singola
In puro cotone stampato composto da 
lenzuolo sopra singolo 160x280 cm e una 
federa 50x80 cm.

COD. 2070

Lettore Blu-Ray**
Con Bravia Internet Video, riproduzione di 
musica e video in streaming direttamente 
da Internet (Internet TV), Sony Entertainment 
Network, Wider codec support. Connettività 
via USB per la riproduzione di contenuti 
multimediali (JPEG/MP3/video), compatibile 
Xvid e Xvid HD, Dolby True HD.

COD. 2073

2.300 PUNTI CON 
FIDELITY CARD

 1.500 + 39,00 E PUNTI CON  
CONTRIBUTO

 2.700PUNTI

Trapunta singola**
Esterno in cotone, imbottitura in fibra 
anallergica di poliestere da 300 gr. 
Dimensioni 170x260 cm.

COD. 2071

950 PUNTI CON 
FIDELITY CARD

 610 + 23,00 E PUNTI CON  
CONTRIBUTO

 1.100PUNTI

370 PUNTI CON 
FIDELITY CARD

 240 + 8,00 E PUNTI CON  
CONTRIBUTO

 440PUNTI

Lenzuolo singolo
Lenzuolo sotto singolo con angoli elastici 
in puro cotone. Dimensioni 90x200 cm.

COD. 2069

260 PUNTI CON 
FIDELITY CARD

 170 + 5,50 E PUNTI CON  
CONTRIBUTO

 300PUNTI

** Premio richiedibile solo in consegna diretta o postale. Escluso i punti vendita. ** Premio richiedibile solo in consegna diretta o postale. Escluso i punti vendita.

3736

Cuffie
Wireless, con sistema acustico chiuso, tipo 
di magnete ferrite, risposta in frequenza 
18 - 20000Hz, sensibilità 108 dB. Diametro 
altoparlante 32 mm, intervallo frequenza 
portante 2,3 MHz (S) - 2,8MHz (D).

COD. 2074

760 PUNTI CON 
FIDELITY CARD

 490 + 13,00 E PUNTI CON  
CONTRIBUTO

 890PUNTI

Per te e la tua casa

TV Led 32” ** 
TV LED HD 32” adatto a qualsiasi stanza. Design 
moderno per arredamenti contemporanei. LED 
FULL HD TV per immagini con incredibile con-
trasto. 

COD. 2072

7.150 PUNTI CON 
FIDELITY CARD

 4.620 + 150,00 E PUNTI CON  
CONTRIBUTO

 8.400PUNTI



Arricciacapelli
Punta fredda, riscaldamento rapido. Cavo  
girevole e indicatore luminoso. Tasto ON/OFF.  
Alimentazione: 220-240V ~ 50Hz. Potenza: 25 W. 

COD. 2082

310 PUNTI CON 
FIDELITY CARD

 200 + 5,00 E PUNTI CON  
CONTRIBUTO

 370PUNTI

Bilancia pesapersone
Bilancia da 5 a 180 kg, accensione e spe-
gnimento automatici, sensori di precisione,  
indicatore stato batteria, batteria inclusa.

COD. 2080

430 PUNTI CON 
FIDELITY CARD

 280 + 7,00 E PUNTI CON  
CONTRIBUTO

 500PUNTI

Set ospite+viso melanzana
Lavorazione jacquard con frange. 100% cotone 
da 420 gr/mq. Composto da asciugamano 
ospite dimensioni 38x58 cm e asciugamano 
viso dimensioni 56x96 cm. 

COD. 2076

170 PUNTI CON 
FIDELITY CARD

 195PUNTI

Telo bagno melanzana
Lavorazione jacquard con frange. 100% cotone 
da 420 gr/mq. Dimensioni 70x130 cm. 

COD. 2079

260 PUNTI CON 
FIDELITY CARD

 170 + 4,00 E PUNTI CON  
CONTRIBUTO

 300PUNTI

Accappatoio donna
Modello kimono. Lavorazione jacquard, 100% 
cotone da 360 gr/mq. Color melanzana.

COD. 2077

Accappatoio uomo
Modello kimono. Lavorazione jacquard, 100% 
cotone da 360 gr/mq. Color antracite.

COD. 2078

600 PUNTI CON 
FIDELITY CARD

 390 + 10,00 E PUNTI CON  
CONTRIBUTO

 700PUNTI

600 PUNTI CON 
FIDELITY CARD

 390 + 10,00 E PUNTI CON  
CONTRIBUTO

 700PUNTI

Asciugacapelli
Dotato di concentratore d’aria e diffusore con 6 
combinazioni di flusso aria/temperatura.  
Con Ionic-Technology. Colpo d’aria fredda e filtro 
estraibile. Occhiello per aggancio. Alimentazione:  
220-240V ~ 50Hz. Potenza: 2000 W.

500 PUNTI CON 
FIDELITY CARD

 320 + 8,50 E PUNTI CON  
CONTRIBUTO

 590PUNTI

COD. 2081

Set ospite+viso antracite
Lavorazione jacquard con frange. 100% cotone 
da 420 gr/mq. Composto da asciugamano 
ospite dimensioni 38x58 cm e asciugamano 
viso dimensioni 56x96 cm. 

COD. 2075

170 PUNTI CON 
FIDELITY CARD

 195PUNTI

3938

Per te e il tuo benessere



Borsone sportivo
In poliestere con largo scompartimento princi-
pale, due tasche frontali. Tasca laterale, base in 
tarpulin impermeabile. Cinghia imbottita rimovi-
bile. Dimensioni: 60x30x30 cm.

COD. 2086

430 PUNTI CON 
FIDELITY CARD

 280 + 7,00 E PUNTI CON  
CONTRIBUTO

 500PUNTI

Spazzolino elettrico
9.300 oscillazioni al minuto. Alimentazione 
con batterie stilo (incluse). Modalità di 
spazzolamento Pulizia Quotidiana, 1 testina 
Precision Clean in dotazione. Timer 2 minuti 
(tempo raccomandato dai dentisti).

COD. 2083

540 PUNTI CON 
FIDELITY CARD

 350 + 9,00 E PUNTI CON  
CONTRIBUTO

 630PUNTI

Regolacapelli
Tagliacapelli ricaricabile. Funzionamento senza 
cavo di alimentazione. Pettine guida regolabile 
per 7 lunghezze di taglio. Completo di base di 
ricarica. Caricabatterie, pettine, forbice, olio, 
spazzolino. Tempo di ricarica 4 ore, tempo di 
fuzionamento 45/50 minuti. Tasto ON/OFF e spia 
luminosa. Potenza: 3 W. 
Alimentazione caricabatterie: 230 V-50 Hz.

COD. 2085

510 PUNTI CON 
FIDELITY CARD

 330 + 8,50 E PUNTI CON  
CONTRIBUTO

 600PUNTI

Beauty set
Set per la bellezza di viso, mani e piedi, contenuto in 
un pratico cofanetto. Funzionamento a batteria con 
9 accessori, ideali per il trattamento di gomiti e talloni, 
per modellare o limare unghie. Per il viso, le due spaz-
zole a setole morbide sono ideali per le pelli sensibili, e 
per distribuire le creme in modo uniforme. La spugna 
in lattice è indicata per le maschere al viso e per ben 
distribuire le creme trattamento viso.

COD. 2084

340 PUNTI CON 
FIDELITY CARD

 220 + 6,50 E PUNTI CON  
CONTRIBUTO

 400PUNTI

ABBINATO 
A ZAINO

500
PUNTI

+40
JOLLY

Zaino
In poliestere e ripstop nero. Dotato di tasca 
centrale e frontale, spallacci imbottiti, schiena-
le imbottito; personalizzazione frontale. Base in 
tarpulin impermeabile.
Dimensioni 32x16x47 cm.

COD. 2088

Beauty
In 100% poliestere con tasca interna e tira zip in 
metallo con logo. Personalizzazione frontale.
Dimensioni 22x9x11 cm.

COD. 2087

130 PUNTI CON 
FIDELITY CARD

 150PUNTI

320 PUNTI CON 
FIDELITY CARD

 210 + 5,50 E PUNTI CON  
CONTRIBUTO

 380PUNTI

ABBINATO 
A BORSONE SPORTIVO

500 
PUNTI

+40
JOLLY

4140

Per te e il tuo benessere

Per ricevere lo sconto esclusivo sull’acquisto di un occhiale da vista completo di lenti o di 
un occhiale da sole con lenti graduate, presenta la tua Fidelity Card presso un punto vendita 
Salmoiraghi&Viganò. Lo sconto è cumulabile con tutte le promozioni in corso. Visita il sito                
www.salmoiraghievigano.it per informazioni su prodotti e punti vendita.
Puoi trovare i Negozi Salmoiraghi&Viganò nei comuni di: Albenga, Albisola, Arma di Taggia, Bordighera, Carasco, Chiavari, Genova, Genova Quarto, La Spezia, Sanremo, 
Savona, Ventimiglia. L’elenco completo dei punti vendita è presente sul sito www.ilfioredellafreschezza.it.  

Le offerte per te 
continuano ogni 
giorno!

di sconto

20
EURO

Per ricevere lo sconto ti basta mostrare la tua Fidelity Card in un qualsiasi punto vendita Cisalfa 
aderente all’iniziativa. Lo sconto è valido sul prezzo di listino e con un minimo di spesa di 50 €, non 
è cumulabile con altre promozioni, buoni o sconti in essere. 
Puoi trovare i Negozi Cisalfa nei comuni di: Cogoleto, La Spezia, Sarzana. L’elenco completo dei punti vendita è presente sul sito www.ilfioredellafreschezza.it.

Le offerte per te 
continuano 
ogni giorno!

di sconto

10
EURO



Fotocamera digitale**
20.1 megapixel CCD. Ottica Sony con zoom ottico 
5x. Grandangolo 26 mm. Display LCD da 2,7”.  
Stabilizzatore di immagine e funzione Panorama 
360. Party mode e Advanced Flash. Bottone per 
la registrazione immediata. Video HD 720p.

COD. 2090

2.700 PUNTI CON 
FIDELITY CARD

 1.750 + 47,00 E PUNTI CON  
CONTRIBUTO

 3.200PUNTI

Trolley bagaglio a mano**
In ABS con 4 ruote multidirezionali, sistema 
trolley in alluminio con push button, chiusura 
con cerniera e rivestimento interno con fodera. 
Cinghie ferma abiti e divisore interno. Tirazip in 
metallo. Dimensioni: 34x23x50(h) cm.

COD. 2089

2.180 PUNTI CON 
FIDELITY CARD

 1.410 + 37,00 E PUNTI CON  
CONTRIBUTO

 2.570PUNTI

Biglietto cinema
Valido per 1 persona, per il ritiro alle casse dei 
cinema UCI di un ingresso. Utilizzabile presso 
tutte le sale del circuito in Italia. *

COD. 2091

 200PUNTI

*UCI Movie Ticket 1 persona, consente di ritirare alle 
casse dei cinema UCI un biglietto per l’ingresso pres-
so tutte le sale del circuito in Italia. Valido 7 giorni su 
7 compresi festivi e prefestivi, per tutti gli spettacoli 
(esclusi i 3D), per 3 mesi dalla data di emissione. Non 
è valido per anteprime, eventi speciali, sala Isens e 
Imax e non può essere usato per le poltrone vip. Non è  
cumulabile con altre promozioni in corso, non è conver-
tibile in denaro contante e non dà diritto a resto. Non 
consente di pre-acquistare on line o via call center.
Si specifica che all’atto della richiesta premio, sarà 
necessario indicare il proprio indirizzo e-mail.

4342

Fino all’8% di sconto sui pacchetti dei migliori Tour Operator selezionati e fino al 4% su viaggi 
last minute. Per ricevere lo sconto mostra la tua Fidelity Card in una qualsiasi delle oltre 300 
agenzie viaggio aderenti all’iniziativa.
L’elenco completo delle agenzie viaggio è presente sul sito www.ilfioredellafreschezza.it.

Le offerte 
per te continuano
ogni giorno!

di sconto
8%

Per te e il tuo tempo libero

** Premio richiedibile solo in consegna diretta o postale. Escluso i punti vendita.



La Torre degli Incantesimi
Maghi e streghe girano nel bosco alla ricerca degli  
ingredienti di una formula magica. Una volta trovati, un 
drago li aiuterà a portarli in cima alla torre, per realizzare 
l’incantesimo prima degli altri. Ideale per tutta la famiglia. 
Da 5 a 99 anni.

COD. 2094

260 PUNTI CON 
FIDELITY CARD

 170 + 4,00 E PUNTI CON  
CONTRIBUTO

 300PUNTI

Il Campionato dei piccoli Geni
Tanti nuovi argomenti e domande su scienze, storia,  
geografia, sport, spettacolo, inglese e tanto altro ancora da 
scoprire nel campionato di intelligenza più divertente che 
ci sia. Età 8+.

COD. 2096

Caccia al Fantasma
Un gioco di osservazione e memoria per aspiranti detective 
da brivido! Dietro ogni porta c’è un fantasma da scovare, 
utilizza la lente speciale e raccogli gli indizi per trovare pri-
ma degli altri i fantasmi nascosti nel castello! Età 5+.

COD. 2095

260 PUNTI CON 
FIDELITY CARD

 170 + 4,00 E PUNTI CON  
CONTRIBUTO

 300PUNTI

Puzzle Clock
Un nuovo puzzle che con un vero meccanismo diventa un
simpatico orologio da poter appendere alla parete. Età 6+.

COD. 2097

330 PUNTI CON 
FIDELITY CARD

 210 + 6,00 E PUNTI CON  
CONTRIBUTO

 390PUNTI

Box contenitore
Pratica e comoda scatola a forma di testa del 
famoso “omino Lego”. Capiente per riporre i 
mattoncini Lego o tutto quello che si desidera. In 
plastica gialla. Dimensione: 24x24x27,1 cm.

COD. 2092

470 PUNTI CON 
FIDELITY CARD

 300 + 9,00 E PUNTI CON  
CONTRIBUTO

 550PUNTI

Gioco da tavola “Ruzzle”
Ruzzle, una delle app più popolari giocate nel 
mondo, diventa un gioco da tavola. Si può 
giocare in due, ma anche divertirsi in tanti, fino 
a un massimo di sei giocatori. Da 8 a 99 anni.

COD. 2093

600 PUNTI CON 
FIDELITY CARD

 390 + 10,00 E PUNTI CON  
CONTRIBUTO

 710PUNTI

260 PUNTI CON 
FIDELITY CARD

 170 + 4,00 E PUNTI CON  
CONTRIBUTO

 300PUNTI

4544

Per te e i tuoi bambini



Completo letto singolo
Completo letto di puro cotone composto da 
lenzuolo sopra 150x290 cm, lenzuolo sotto con 
angoli 90x200 cm, federa a sacco 52x80 cm.

COD. 2098

950 PUNTI CON 
FIDELITY CARD

 620 + 16,00 E PUNTI CON  
CONTRIBUTO

 1.120PUNTI

Completo letto singolo
Completo letto di puro cotone composto da 
lenzuolo sopra 150x290 cm, lenzuolo sotto con 
angoli 90x200 cm, federa a sacco 52x80 cm.

COD. 2099

950 PUNTI CON 
FIDELITY CARD

 620 + 16,00 E PUNTI CON  
CONTRIBUTO

 1.120PUNTI

4746

La qualità che accompagna 
				i	tuoi	figli	a	scuola.

Oro ha realizzato un’iniziativa tutta dedicata alle scuole. Grazie alla raccolta punti, 
anche quest’anno, sarà possibile richiedere una serie di premi tecno didattici a un 
punteggio eccezionale. 

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.
Puoi trovare i Negozi Brums nei comuni di: Alassio, Sanremo. L’elenco completo dei punti vendita è presente sul sito www.ilfioredellafreschezza.it.

di sconto
5%Le offerte per te 

continuano ogni giorno!

Stampante multifunzione
Tecnologia Epson Variable-sized Droplet. Tecnologia inchio-
stri Claria™ Home Ink. Wi-fi, stampa da smartphone/tablet.
Risoluzione di stampa 5.760x1.440 dpi. Utilizzo Multifunzio-
ne Stampa, Scansione, Copia.

COD. 2100

Tablet
Memoria Interna 4 GB Flash espandibile, connessione Internet 
WiFi, Bluetooth integrato, modulo 3G per navigare e ricevere 
chiamate, GPS integrato, camera frontale da 0.3 Mpixels e fo-
tocamera posteriore da 2 Mpixels. Sistema Operativo Android. 
Dimensioni 18,8x(h)10,8x0,9 cm. Colore: Bianco.

COD. 2101

Notebook
Sistema operativo Windows 8, dimensione schermo 15.6 Pol-
lici, LED, processore Intel Pentium, memoria 4 GB, memoria 
video 384 MB Max. Ingresso Microphone ed Uscita Cuffie, 
Wireless WiFi e Bluetooth. Webcam HD e batteria 4 celle. Co-
lore nero.

COD. 2102

  Come partecipare per portare in classe i premi scelti.
   La scuola o la classe dovrà:
•  raccogliere i punti presenti sui prodotti Oro che partecipano alla raccolta  

“Il Fiore della Freschezza 2014/2015”
• incollarli sulla scheda raccogli punti riportando il codice del premio prescelto
• compilare la scheda indicando il nome della scuola, l’indirizzo e un recapito telefonico
• spedire la scheda in busta chiusa a: “Il Fiore della Freschezza 2014/2015” c/o Casella Postale 180 - 
   28100 Novara Centro (NO) - entro e non oltre il 31/03/2015.

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

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.

 1.250PUNTI

Invece di 2.500

 7.300PUNTI

Invece di 14.600

 2.050PUNTI

Invece di 4.100

RISERVATO
SOLO ALLE SCUOLE

RISERVATO
SOLO ALLE SCUOLE

RISERVATO
SOLO ALLE SCUOLE



FAC-SIMILE
FAC-SIMILE

sono utilizzabili tutti i punti 
“il Fiore della Freschezza” 

anni 2012, 2013, 2014 
e i tagliandi di controllo presenti  
sulle confezioni dei prodotti Oro

Punti validi per la raccolta 
“il Fiore della Freschezza 2014”

Spedisci in busta chiusa, preferibilmente con 
raccomandata, la tessera raccogli punti con i tuoi dati  
e i punti necessari a:

“Il Fiore della Freschezza 2014/2015”
Casella Postale 180 – 28100 Novara Centro (NO)

(per informazioni sulla tessera punti spedita, telefona  
al numero 02 67 13 59 29 dal lunedì al venerdì, dalle 
ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 18.00)

oppure 

collegati al sito www.parmalat.it, registrati nella 
sezione dedicata alla raccolta punti e scopri come 
ricevere più velocemente i premi ed avere tutte le 
informazioni sulla tessera inviata.

Oro Point
Via Rivarolo 27 R – Genova Rivarolo
tel. 010 74 50 702 – da lun. a ven. dalle 8.30 alle 12.00 e dalle 13.00 alle 15.30

oppure

porta la tua tessera ai punti vendita aderenti,  
che in breve tempo ti consegneranno il regalo scelto.  
Ricorda di compilare la ricevuta per il consumatore. 

*L’operazione scade il 31/03/2015 

(escluso agosto e festivi)

Come ricevere
  i tuoi premi*

Puoi ritirare
    direttamente il premio


