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TANTI PARTNER,
FACILE PREMIARSI!

La carta PAYBACK non è una carta di pagamento ma una carta fedeltà multipartner e non è trasferibile. Per maggiori informazioni sul Programma 
PAYBACK, incluse le modalità di accumulo ed utilizzo dei punti per i singoli Partner e relative limitazioni, il Regolamento del Programma, l’informativa 
privacy e i punti vendita aderenti vai su PAYBACK.it o sull'App.

PAYBACK è il programma fedeltà multipartner
e la piattaforma di offerte che trasforma le tue spese 

in buoni sconto e premi. Usa la tua carta fedeltà PAYBACK presso 
tutti i Partner e accumula punti con i tuoi acquisti quotidiani!

Richiedila gratuitamente su PAYBACK.it o su App!
NON HAI ANCORA una CARTA PAYBACK?

scarica 
subito
l'App!

SCOPRI COME FUNZIONA

Attiva i Coupon da sito o App 
PAYBACK (puoi farlo anche in 
cassa prima del pagamento).

Se invece disponi di un Coupon 
cartaceo consegnalo in cassa
al momento del pagamento!

Mostra sempre la tua carta 
fedeltà in cassa, anche in 
formato digitale. Ecco fatto! Ora 
puoi usare i punti accumulati 
per richiedere sconti in cassa o 
premi del catalogo!

FAI VOLARE LA TUA RACCOLTA
CON I COUPON E I PUNTI EXTRA.
Accelera la tua raccolta e premiati più in fretta con gli imperdibili Coupon PAYBACK.
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SPESA

RIEMPI IL CARRELLO
DI PUNTI
Accelera la tua raccolta punti negli Ipermercati Carrefour, nei Carrefour 
Market e Carrefour Express, da 50 anni garanzia di qualità e convenienza 
per la tua spesa. Una scelta quotidiana per premiarti ad ogni acquisto.

Mostra la tua carta PAYBACK 
in cassa prima del pagamento 
per accumulare punti sulla 
spesa di tutti i giorni.

Occasioni uniche
per accelerare la tua 

raccolta

LA TUA SPESA TI PREMIA
CON PUNTI EXTRA

Puoi accumulare punti e usufruire delle promozioni PAYBACK 
anche grazie ai tuoi acquisti online su carrefour.it

Cerca nei negozi Carrefour i prodotti acceleratori 
e tieni sempre d'occhio la sezione Coupon* sul sito 
o sull'App PAYBACK per non perdere nemmeno 
un'occasione per raccogliere punti extra.

ACCUMULA PUNTI EXTRA

PREMIATI ANCHE ONLINE SU CARREFOUR.IT

Ricordati di registrare 
la tua carta PAYBACK e 
associarla al tuo profilo 
carrefour.it

SPESA

*I Coupon PAYBACK sono moltiplicatori di punti o punti extra disponibili per tutti gli iscritti al Programma, che consentono di accelerare 
la raccolta punti. È possibile, inoltre, ricevere Coupon personalizzati in base alle proprie abitudini di spesa rilasciando il consenso libero e 
facoltativo per finalità di marketing e profilazione. Puoi controllare o modificare in ogni momento i tuoi consensi accedendo alla sezione “Il mio 
profilo” dell’App o del sito. Puoi consultare il Regolamento del Programma e l’info privacy su PAYBACK.it o su App.

PROMOZIONI
SU MISURA PER TE

1°P
per 1€

oltre la
soglia di 5€
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ACCUMULA PUNTI
CON LE TUE SPESE

*Per Mondadori Store si intendono i punti vendita che operano sotto le insegne MONDADORI MEGASTORE, MONDADORI BOOKSTORE, 
MONDADORI POINT, MONDADORI Multicenter, LIBRERIA MONDADORI, inMONDADORI, GULLIVER, Edicolè, MONDOLIBRI e altre librerie affiliate 
aderenti all'iniziativa.
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per maggiori informazioni sul Programma PAYBACK, incluse le modalità di accumulo ed 
utilizzo dei punti per i singoli Partner e relative limitazioni, il Regolamento del Programma, l’informativa privacy e i punti vendita aderenti 
vai su PAYBACK.it o su App.

PUNTI VENDITA

La passione per il fai da te prende forma con 
Bricofer! Realizzare i tuoi progetti non è mai 
stato così semplice e in più accumuli punti 
PAYBACK. Dai vita alle tue idee! Da oltre 40 
anni, una storia 100% italiana.

La catena tutta italiana specializzata nel “fai 
da te”, che dal 1984 mette al centro la qualità 
e tante idee per personalizzare la tua casa e 
prenderti cura del tuo giardino con prodotti 
sempre al miglior prezzo possibile.

Con la tua carta PAYBACK accumuli punti nei 
Mondadori Store* e su mondadoristore.it 
con gli acquisti di libri.

Acquista occhiali e lenti a contatto negli 
oltre 300 negozi in tutta Italia con le insegne 
GrandVision by Avanzi, GrandVision by 
Optissimo, Solaris. Mostra la carta in cassa 
e accumula punti.

Modalità completamente Self-Service, fai rifornimento e paghi comodamente con la tua 
carta agli accettatori automatici anticipatamente (Self-Service prepaid).

2°P
per 1€

sull’acquisto
di libri

1°P
per 1€

1°P
per 1€

1°P
per 1€

FAI IL PIENO DI PUNTI 
AD OGNI RIFORNIMENTO
Oltre 2.000 stazioni di servizio a marchio ESSO presenti su tutto
il territorio nazionale accolgono ogni tua sosta con servizi di qualità.

RIFORNIMENTO

Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Promozione valida 
solo per rifornimenti inferiori ai 100 litri nei Punti Vendita a marchio 
ESSO aderenti e che espongono apposita comunicazione. Consulta la 
lista dei punti vendita aderenti su PAYBACK.it. Le regole di accumulo 
indicate per il Self Service sono valide per il Self Service prepagato. Per 
i rifornimenti al Self Service con pagamento successivo si accumulano 
2 punti ogni litro. Per maggiori informazioni sul Programma PAYBACK, 
incluse le modalità di accumulo e di utilizzo dei punti per i singoli Partner 
e relative limitazioni, il Regolamento del Programma, l’informativa 
privacy e i punti vendita ader enti vai su PAYBACK.it o su App.

1°P

2°P

per ogni litro di carburante
(benzina, gasolio, GPL)

per ogni litro
di Esso Supreme Diesel

ORA ACCUMULI PUNTI ANCHE PER I TUOI RIFORNIMENTI 
AL SELF SERVICE PREPAGATO

Scopri tutte le regole di accumulo 
su App e PAYBACK.it
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ACCUMULA PUNTI CON
LO SHOPPING ONLINE!

SHOPPING ONLINE

VAI SU PAYBACK.IT/PARTNER-SHOP-ONLINE
O SU APP PAYBACK

SCEGLI TRA GLI OLTRE
200 PARTNER ONLINE

INSERISCI IL TUO NUMERO
DI CARTA O INDIRIZZO EMAIL 

ENTRA NEL SITO DEL PARTNER, 
CONCLUDI L’ACQUISTO
E ACCUMULI PUNTI PAYBACK

1

2

123456
3

4

1 PUNTO PER OGNI €

1 PUNTO PER OGNI €

1 PUNTO PER OGNI €

1 PUNTO PER OGNI €

e altri 200 siti di shopping online!Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per maggiori informazioni sul Programma PAYBACK, incluse le modalità di accumulo ed utilizzo dei punti per 
i singoli Partner e relative limitazioni, il Regolamento del programma, l’informativa privacy e i punti vendita aderenti vai su PAYBACK.it o su App.

PIÙ PARTNER, PIÙ PUNTI!

SCOPRI I PARTNER

Veloci, comode, sicure: le navi Grimaldi Lines ti 
accompagnano alla scoperta del Mediterraneo 
e delle sue coste mettendo qualità e cortesia 
al tuo servizio. Scegli la tua prossima meta e 
premiati a ogni nuovo viaggio, con PAYBACK hai 
il 10% di sconto!

Scegli la connessione internet senza limiti e alla 
massima velocità di Fastweb! Se attivi l’offerta 
casa accumuli 3.200 punti! In più se attivi 
l’offerta mobile accumuli 1.800 punti PAYBACK e 
il primo mese di abbonamento è gratis!

2°P per 1€1°P per 1€

1°P per 1€1°P per 1€

1°P per 1€

Chi ama davvero gli animali cerca per loro solo 
il meglio! Nei punti vendita Maxi Zoo trovi tutto 
ciò di cui hai bisogno per far felici i tuoi amici 
a quattro zampe: alimenti di alta qualità, snack, 
accessori e molto altro ancora.

PittaRosso, leader nella vendita di calzature 
e accessori con 200 punti vendita in Italia 
offre un rapporto qualità prezzo che non teme 
confronti: sempre in linea con le nuove tendenze, 
un’attenta ricerca sui materiali e comfort.

new

Regalare è il vero regalo. Nata a Bolzano nel 1950, 
THUN è leader nel settore Gift & Home Decor. 
Le creazioni, decorate a mano, sono l'incontro 
perfetto tra il gusto unico della tradizione e 
l'innovazione del design italiano: oggetti da 
collezione, figure in ceramica, articoli per l'arredo 
casa, accessori donna e bimbo.

Ambasciatori della cultura gastronomica 
napoletana, da vent'anni Rossopomodoro porta 
Napoli nel mondo facendo gustare l'autentica 
pizza e cucina napoletana.

SCOPRI SUL 

SITO PAYBACK.IT 

O DA APP 

LE MIGLIORI 

OFFERTE 

A TE RISERVATE!
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Disponibile su:
*Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Se hai una nuova Carta PAYBACK American Express dotata di codice a barre, potrai accumulare 
punti PAYBACK sia pagando con la tua carta presso gli esercizi convenzionati American Express sia esibendo il codice a barre presente sul retro della 
carta stessa presso i Partner del programma. La nuova funzionalità del codice a barre presente sul retro è attualmente disponibile su Carta PAYBACK 
American Express base. In caso di Carta PAYBACK American Express supplementare, per accumulare punti PAYBACK secondo le regole di accumulo pre-
viste dagli altri partner del programma dovrai presentare una carta fedeltà PAYBACK. Per maggiori informazioni sulle condizioni contrattuali, consulta 
il Foglio informativo su americanexpress.it/terminiecondizioni. Per maggiori informazioni, condizioni di utilizzo, limitazioni ed esclusioni, consulta il 
Regolamento del Programma PAYBACK su PAYBACK.it o su App.
**Accedi alla sezione BNLX you tramite la tua app banking BNL o Hello bank! per verificare l’abbinamento. Se non è presente effettualo direttamente 
inserendo le 10 cifre della tua carta fedeltà PAYBACK. Il presente messaggio ha natura pubblicitaria e viene diffuso con finalità promozionali. La vendita 
dei prodotti e dei servizi presentati è soggetta all’approvazione della Banca. Per le condizioni economiche e contrattuali, consultare i fogli informativi 
ed i contratti disponibili su hellobank.it, sezioni Documentazione informativa e Info contrattuale, e su bnl.it sezione Trasparenza.

Scarica l’App PAYBACK! È il modo più semplice, veloce e divertente per avere 
sempre con te il meglio del tuo programma fedeltà. Cosa puoi fare da App?

* I Coupon PAYBACK sono moltiplicatori di punti o punti extra disponibili per tutti gli iscritti al Programma, che consentono di accelerare 
la raccolta punti. È possibile, inoltre, ricevere Coupon personalizzati in base alle proprie abitudini di spesa rilasciando il consenso libero e 
facoltativo per finalità di marketing e/o profilazione. Puoi controllare o modificare in ogni momento i tuoi consensi accedendo alla sezione “Il
mio profilo” dell’App o del sito. Puoi consultare il Regolamento del Programma e l’info privacy su PAYBACK.it o su App.

BISOGNO DI AIUTO? 
USA IL CHATBOT

PREMI E PUNTI EXTRA
A PORTATA DI... APP! 

L'APP PAYBACK PAGAMENTI

ACCUMULA PUNTI
CON I TUOI PAGAMENTI

Con Carta PAYBACK American Express, la carta di 
pagamento riservata ai clienti PAYBACK, accumuli 
punti su tutti i tuoi acquisti! E se la utilizzi presso 
i Partner del programma accumuli punti 2 volte*! 
Scopri di più su PAYBACK.it/american-express, 
sull’App o chiama il numero 800.18.19.19

QUOTA ANNUALE
ZERO euro

Le carte di credito BNL Classic, BNL Gold World, 
BNL Priority World, BNL World Elite e Hello! 
Card ti consentono di accumulare punti a ogni 
acquisto. In più, se presenti anche la tua carta 
fedeltà PAYBACK presso i Partner del Programma 
accumuli ancora più punti. Per accumulare punti 
con la carta di credito della Banca, ricordati 
di abbinare la carta fedeltà PAYBACK al tuo 
profilo su app BNL o Hello bank!**

1234 5678 9012 3456

MARIO ROSSI
01/17

1234 5678 9012 3456

MARIO ROSSI
01/17

°P

1°P
per 2€

1°P
per 4€

ATTIVA I COUPON* 
E ACCELERI LA RACCOLTA! 

VERIFICA IL TUO 
SALDO PUNTI 

UTILIZZA 
LA CARTA DIGITALE

FA' ACQUISTI SUGLI 
OLTRE 200 PARTNER 
DELLO SHOP ONLINE •	 CERCA	IL	PUNTO	VENDITA	 

 DEL PARTNER PIÙ VICINO

•	 COMPILA LA TUA LISTA DELLA  
 SPESA SU SHOPPING MEMO

•	 RICHIEDI VELOCEMENTE  
 IL PREMIO DEL CATALOGO

SCARICA L'APP!
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COOKING TIME
Per una cucina a prova di chef

BABY LAND
Una grande scelta per i piccoli di casa

DONATE
Scegli di premiare anche gli altri

EXPERIENCE
Scegli le esperienze che premiano il tuo tempo

VALUE
Piccole grandi scelte per premiarti

pag. 14 - 33

pag. 56 - 69

pag. 70 - 79

pag. 80 - 89

pag. 92

pag. 90 - 91

pag. 93 - 95

HOME SWEET HOME
Il design ha trovato casa pag. 34 - 55

BEAUTY & CARE 
Il tuo prossimo segreto di bellezza

FREE TIME 
Idee per il tuo tempo libero

1. I punti saranno riconosciuti esclusivamente ai clienti di Zurich Insurance plc – Rappresentanza generale per l’Italia – che sottoscriveranno una nuova 
polizza assicurativa prevista nel Regolamento del Programma PAYBACK, con premio annule lordo di almeno Euro 200,00 (duecento/00). I punti saranno 
accreditati non appena conclusa la lavorazione della pratica a seguito della sottoscrizione della polizza e della successiva procedura di richiesta punti 
al link payback.zurich.it
2.Il riconoscimento dei Punti è condizionato al positivo superamento del periodo di recesso previsto, vale a dire 14 giorni dalla sottoscrizione del 
contratto. Non saranno riconosciuti punti in caso di azioni fraudolente, operazioni o acquisti non andati a buon fine. Sono esclusi dall’assegnazione 
di Punti i contratti di fornitura (luce o gas) che non siano destinati ad uso privato e i prodotti/ servizi differenti da quelli sopra delineati (ad es. 
TelCo, Assicurazioni, Mutui, Prestiti, Conti e Carte).
3. Per ricevere i punti è necessario sottoscrivere l’offerta unicamente sulla pagina dedicata su iberdrola.it/PAYBACK
Verifica dettagli delle offerte e termini e condizioni sulle schede di dettaglio, accessibili cliccando su “Leggi la scheda” o sul sito iberdrola.it 
Prima di sottoscrivere leggere attentamente le Condizioni Economiche e Generali disponibili su iberdrola.it
4. Per Hertz 5 punti per ogni euro speso in Italia (tariffe prepagate e non) e all’estero (solo tariffe prepagate), senza codici sconto CDP o con codici 
sconto CDP PAYBACKITALIA e 3 punti per ogni euro speso in Italia (tariffe prepagate e non) e all’estero (solo tariffe prepagate), con tutti i codici sconto CDPP. 
5. Per Thrifty ricevi 2 punti per ogni euro speso a fronte dei noleggi auto e/o furgone Thrifty in Italia (a tariffa prepagata e/o a tariffa non prepagata) 
e all’estero (a tariffa prepagata) prenotati esclusivamente sul sito www.thrifty.it

ANCORA PIÙ OCCASIONI
PER PREMIARTI

SERVIZI

Proteggi ciò che ami nel migliore dei modi:
con i consulenti Zurich potrai scegliere la 
polizza più adatta alle tue esigenze per la 
tua casa, la tua auto, la tua moto. Vai su 
PAYBACK.it per scoprire l'agenzia più vicina 
a te e trovare tutta la protezione che cerchi!

Il Gruppo all'avanguardia nelle energie 
rinnovabili che produce e fornisce energia 
elettrica a circa 100 milioni di persone. Attiva 
nel mercato italiano dal 2006, Iberdrola 
propone soluzioni luce e gas dedicate alle 
famiglie e alle imprese.

4.000°P per una nuova 
polizza RC auto1

1.000°P per una nuova
polizza RC altri veicoli1

3.000°P per una nuova polizza 
casa o infortuni1

Ogni volta che noleggi un’auto o un furgone 
da Hertz o Thrifty ricordati di utilizzare la tua 
carta PAYBACK e metti il turbo alla tua raccolta!

con Thrifty su noleggi
in Italia e all’estero52°P per 1€

con Hertz su noleggi
in Italia e all’estero4

FINO A 5°P per 1€se attivi una nuova 
fornitura di luce o gas35.000°P
se attivi entrambe le 
forniture luce + gas310.000°P

Facile.it è una soluzione molto comoda per 
risparmiare sulle bollette di casa. Da oggi 
inoltre è ancora più conveniente: confronti le 
migliori offerte e se sottoscrivi un contratto 
Luce, Gas o Internet Casa accumuli fino a 
12.000 punti PAYBACK*!

se sottoscrivi un contratto 
Luce o Gas o Internet Casa24.000°P

se sottoscrivi 2 forniture28.000°P
se sottoscrivi un contratto 
Luce e/o Gas e Internet Casa212.000°PFINO A

Scopri tutti gli altri premi su PAYBACK.it o su App PAYBACK

SCEGLI I PREMI CON QUESTO SIMBOLO 
E FARAI UNA SCELTA SOSTENIBILE!

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. I colori dei premi presenti sul catalogo sono a scopo puramente indicativo e potrebbero 
differire con il reale colore dei premi consegnati.

* Offerta valida fino al 31 dicembre 2022
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PENTOLA BASSA 24 CM
CODICE ARTICOLO 19106 - DISPONIBILE FINO AL 28/02/2022

TEGAME CON COPERCHIO 28 CM
CODICE ARTICOLO 19111 - DISPONIBILE FINO AL 28/02/2022oppure

7.500 °P + 12,50 €

10.000 °P
oppure
8.600 °P + 15 €

11.600 °P

Realizzato in acciaio inossidabile 18/10, con finitura satinata. Facile da pulire e 
lavabile in lavastoviglie. Ideale per l'uso quotidiano intensivo. Fondo multistrato 
con nucleo in alluminio per una migliore distribuzione del calore. Adatto a tutti 
i tipi di cottura e forni. Coperchio in vetro a tenuta stagna per risparmiare 
energia e cucinare in modo sano.

Particolarmente adatta per cotture ad alte temperature e rapida rosolatura, 
è realizzata in acciaio inossidabile 18/10, con finitura satinata di superficie 
resistente ai graffi. Il fondo multistrato con nucleo in alluminio si riscalda 
velocemente e distribuisce il calore in maniera ottimale. Adatto a tutti i tipi 
di piani cottura e forni. Facile da pulire e lavabile in lavastoviglie. Il coperchio 
in vetro a chiusura ermetica permette di tenere sotto controllo le pietanze 
risparmiando energia.
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PADELLA 28 CM
CODICE ARTICOLO 19072 - DISPONIBILE FINO AL 28/02/2022

SALTAPASTA 30 CM
CODICE ARTICOLO 19082 - DISPONIBILE FINO AL 28/02/2022oppure

4.100 °P + 9,50 €

6.000 °P
oppure
4.300 °P + 12,50 €

6.800 °P

Una ”testa di serie” per le tue ricette con il rivestimento antiaderente Keravis 
molto resistente e per un uso intensivo. Corpo in alluminio ad alto spessore.    
Rivestimento esterno ad alta resistenza termica e di facile pulizia. Fondo 
induzione bimetallico in alluminio e acciaio, adatto a tutte le fonti di calore. 
Manico maneggevole e termoisolante per una presa sicura. 

Condisci, cuoci, manteca, salta e rendi i tuoi piatti perfetti con il saltapasta 
in alluminio ad alto spessore, della collezione dedicata ai 130 anni di attività 
Ballarini. Rivestimento antiaderente Keravis a prova di utensili metallici. 
Rivestimento esterno ad alta resistenza termica e facile pulizia. Fondo 
induzione bimetallico in alluminio e acciaio adatto a tutte le fonti di calore. 
Manico maneggevole e termoisolante per una presa sicura. 
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PADELLA 26 CM 
CODICE ARTICOLO 19053 - DISPONIBILE FINO AL 28/02/2022oppure

2.600 °P + 8,50 €

4.300 °P

Se cerchi alte prestazioni per cotture sempre perfette questa padella fa 
proprio al caso tuo! Manicatura in silicone effetto soft touch per una presa 
sicura. E in più la TECNOLOGIA LAGOSEAL® PLUS con fondo in alluminio ad alto 
spessore per una diffusione uniforme del calore. Rivestimento in TITANIUM 
INTENSIVE, extra resistente uso dopo uso. Diametro: 26 cm.

Gli utensili da cucina diventano amici dell'ambiente con questo apposito set prodotto 
in legno FSC, proveniente da foreste gestite in maniera corretta e responsabile 
secondo rigorosi standard ambientali, sociali ed economici. Ogni mestolo è dotato 
di un pratico anello in silicone, che permette di appoggiarlo senza il rischio che 
scivoli all'interno delle pentole. Set composto da paletta forata, cucchiaione e 
spatola con punta in silicone.

SET 3 MESTOLI IN LEGNO
CODICE ARTICOLO 19044 - DISPONIBILE FINO AL 28/02/2022

CREPIERA MULTIUSO 28 CM
CODICE ARTICOLO 19054 - DISPONIBILE FINO AL 28/02/2022

È arrivato il momento di concedersi un piacere goloso? Allora affidati alla crepiera 
multiuso, lo strumento ideale per preparare crepes, piadine e pancake. ll rivestimento 
antiaderente Titanium Easy garantisce un utilizzo semplice, e l'indicatore Thermo - 
Signal indica in tutta sicurezza quando la piastra è pronta per iniziare la cottura, per 
preparazioni a regola d’arte. Diametro: 28 cm.

oppure
3.000 °P + 7 €

4.400 °P

3.900 °P
oppure
2.600 °P + 6,50 €
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SET 2 PIROFILE RETTANGOLARI
CODICE ARTICOLO 19036 - DISPONIBILE FINO AL 28/02/2022oppure

2.600 °P + 4,50 €

3.500 °P

Dalla padella alla brace? No, molto meglio dal forno alla tavola! Tutto 
facilissimo con l’esclusiva linea di pirofile in stoneware, pratiche in cucina 
e belle da portare in tavola. Le puoi utilizzare nel forno tradizionale o in 
microonde, ma anche conservare direttamente in frigo. Usale come preferisci, 
tanto le lavi in tutta semplicità in lavastoviglie. Dimensioni:
31x18x5,5(h) cm e 21,5x14x5(h) cm.

SET 2 PIROFILE OVALI
CODICE ARTICOLO 19035 - DISPONIBILE FINO AL 28/02/2022 oppure

2.600 °P + 4,50 €

3.500 °P

In cucina c’è una parola d’ordine che va bene per ogni occasione e ogni ricetta: 
praticità. Allora perché non celebrarla con lo stile di questo set di pirofile in 
stoneware dal colore elegante e delicato? In più puoi utilizzarle direttamente 
nel forno tradizionale e nel microonde, metterle in frigo, o lavarle in 
lavastoviglie. Dimensioni: 0x17,5x5,5(h) cm e 22x14x5(h) cm.
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CEPPO COLTELLI PANTONE
CODICE ARTICOLO 19066 - DISPONIBILE FINO AL 28/02/2022 oppure

3.900 °P + 6,50 €

5.200 °P

Riponi i tuoi coltelli con stile e sicurezza nel comodo ceppo Pantone, il sistema 
di codifica cromatica più famoso del mondo. La linea, studiata per portare il 
colore e l’allegria in cucina, è realizzata in materiale plastico con verniciatura 
antiscivolo effetto soft touch. L’interno è removibile e lavabile in acqua 
corrente. Dimensioni: 16x6,8x22(h) cm.Porta nella tua cucina lo stile del colore Pantone e la professionalità di una lama 

in ceramica che non assorbe gli odori, non ossida il cibo e non teme corrosione o 
ruggine. L’affilatura perfetta è completata dalla comoda impugnatura ergonomica 
in soft touch, per una presa salda e sicura. Dimensione lama: 10,2 cm.

COLTELLO CUCINA PANTONE
CODICE ARTICOLO 19014 - DISPONIBILE FINO AL 28/02/2022

COLTELLO CHEF PANTONE
CODICE ARTICOLO 19034 - DISPONIBILE FINO AL 28/02/2022

COLTELLO SANTOKU PANTONE
CODICE ARTICOLO 19033 - DISPONIBILE FINO AL 28/02/2022

Indispensabile e versatile, maneggevole e affilato. Impugnalo comodamente grazie 
all’effetto soft touch del manico e usa l’impeccabile lama in ceramica per pelare, 
tagliare, tritare e sminuzzare come un vero chef. Con il suo colore Pantone, il 
sistema di codifica cromatica più famoso, diffonderà allegria in cucina. Dimensione 
lama: 15,3 cm.

Coltello multiuso per tritare, tagliare e affettare, particolarmente indicato per 
verdure e pesce. Dal mondo Pantone, il sistema di codifica cromatica più famoso, un 
coloratissimo utensile da cucina per rallegrare la preparazione di ogni ricetta. Con la 
sua lama in ceramica e il manico ergonomico antiscivolo con effetto soft touch è bello 
da usare e da esporre. Dimensione lama: 15,3 cm.

oppure
2.700 °P + 4 €

oppure
2.700 °P + 4 €

3.500 °P

3.500 °P

2.400 °P
oppure
2.000 °P + 2 €
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TAGLIERE PANTONE
CODICE ARTICOLO 19039 - DISPONIBILE FINO AL 28/02/2022

Un connubio di stile e funzionalità che puoi anche appendere in cucina tramite 
l’apposito foro sul manico. Così lo hai sempre a portata di mano e ravvivi tutto 
l’ambiente con il suo esclusivo colore Pantone, il sistema di codifica cromatica 
più famoso del mondo. Realizzato in legno di faggio oliato con verniciatura 
antiscivolo effetto soft touch. Dimensioni: 32,5x16,5 cm.

BILANCIA DIGITALE
CODICE ARTICOLO 19069 - DISPONIBILE FINO AL 28/02/2022oppure

2.600 °P + 5 €

3.600 °P
oppure
3.600 °P + 9 €

5.400 °P

Design esclusivo e funzionalità perfette per le tue preparazioni racchiuse 
in una bilancia di precisione ultra slim. Puoi usarla per misurare, oltre al 
peso, anche il volume dell’acqua e del latte. Sensibilità al grammo con 
portata massima di 5.000 g (5 Kg). Display LCD con luce LED e spegnimento 
automatico. Batteria inclusa.
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SET 3 CONTENITORI IN VETRO
CODICE ARTICOLO 19060 - DISPONIBILE FINO AL 28/02/2022

Comodi, accattivanti, utilissimi. I coperchi aggiungono un tocco di colore alla tua 
cucina, mentre l’ampia apertura permette di riempire facilmente i contenitori 
e prendere la giusta quantità con l'aiuto del misurino incluso. Impilabili per un 
risparmio di spazio ottimale. Lavabili in lavastoviglie. Dimensioni: 10 Ø x 8,5 
(h) cm, capacità 0,4 L.; 10 Ø x 12,5 (h) cm, capacità 0,7 L.; 10 Ø x 20,5 (h) cm, 
capacità 1,3 L.

OLIERA
CODICE ARTICOLO 19061 - DISPONIBILE FINO AL 28/02/2022

Con Design accattivante e forma ergonomica, l’oliera è realizzata in vetro 
borosilicato per la conservazione ottimale di gusto e aroma. Grazie al beccuccio 
anti goccia puoi versare solo la quantità che desideri evitando sprechi e 
preservando tutto nella massima pulizia. La forma ergonomica garantisce 
un’impugnatura salda e sicura. Lavabile in lavastoviglie. Capacità: 0,54 L. 
Dimensioni: 9,5x9,5x24(h) cm.

oppure
3.400 °P + 6,50 €

4.700 °P
oppure
3.700 °P + 6 €

4.900 °P
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IMPASTATRICE PLANETARIA
CODICE ARTICOLO 18527- DISPONIBILE FINO AL 28/02/2022

Scegli il massimo della comodità in cucina con il motore a presa diretta 
senza cinghie che permette l'ottimizzazione del movimento planetario. Con 
le 8 velocità, abbinate al movimento planetario delle fruste, hai miscelazione 
morbida e senza grumi, perfetta per pizza, pane, dolci e biscotti. Contenitore in 
acciaio inox da 5,2 L. Impasta fino a 2,5 Kg. Potenza: 1000-1200 W.

MACCHINA PER LA PASTA
CODICE ARTICOLO 19114 - DISPONIBILE FINO AL 28/02/2022

Per gli amanti della pasta fresca fatta in casa con prodotti genuini, non c’è 
niente di più piacevole che creare con le proprie mani i formati più appetitosi 
come Lasagne, fettuccine da 6 mm e tagliatelle da 2 mm. Contiene la macchina 
per la pasta, 1 rullo da taglio doppio intercambiabile, 1 manovella per l’uso 
manuale, 1 morsetto con vite per agganciarlo al tavolo. Include accessorio rullo 
da taglio doppio formato per linguine 3 mm e pappardelle 45 mm.

oppure
28.200 °P + 119 €

52.000 °P
oppure
8.200 °P + 27 €

13.600 °P
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BARBECUE GRILL 
CODICE ARTICOLO 19122 - DISPONIBILE FINO AL 28/02/2022

All’interno o all’esterno, la tua voglia di griglia non avrà più ostacoli. Utilizza il 
grill con piedistallo dove vuoi e cuoci fino a 15 porzioni contemporaneamente 
con una superficie di cottura di 1500 cm2. Piastre antiaderenti rimovibili per 
una facile pulizia e angolatura che permette ai grassi di colare nell’apposito 
vassoio raccogli grassi. Temperatura regolabile su 5 impostazioni. Quadrante 
che mostra la temperatura di cottura. Grande coperchio a cupola con manico 
freddo antiscottatura. Potenza: 2400 W.

FORNO A MICROONDE 
CODICE ARTICOLO 19127 - DISPONIBILE FINO AL 28/02/2022

Eleganza e 6 livelli di potenza lo rendono bello da vedere e imbattibile da 
utilizzare, per cucinare con stile e godersi tutto il gusto di un microonde da 
23 lt all’avanguardia. Le 20 ricette pre-impostate soddisfano ogni voglia con la 
semplice pressione di un pulsante, e grazie alla tecnologia a tripla distribuzione 
delle microonde le pietanze risulteranno cotte in maniera più uniforme. Ampio 
display LED per una facile lettura dei tempi e delle caratteristiche di cottura. 
La funzione Quick Defrost scongela i cibi in modo rapido e uniforme. Interno in 
ceramica anti-batterico. In dotazione un piatto in vetro 28,8 ø cm. 
Dimensioni: (LxPxH) 48,9x37,4x27,5 cm.

oppure
10.600 °P + 44 €

19.400 °P
oppure
12.700 °P + 48,50 €

22.400 °P
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SERVIZIO DA TAVOLA PER 6 
CODICE ARTICOLO 19109 - DISPONIBILE FINO AL 28/02/2022

Semplicità, raffinatezza e buon gusto: con il servizio di piatti realizzati in 
ceramica stoneware, il design arriva sulla tua tavola con sobria eleganza. 
Set composto da 6 piatti piani, 6 piatti fondi e 6 piatti da frutta, lavabili 
in lavastoviglie. Dimensioni: piatto piano 27 cm; piatto frutta 21 cm; piatto 
fondo 20,5 cm.

SET 6 BICCHIERI 
CODICE ARTICOLO 19087 - DISPONIBILE FINO AL 28/02/2022

La semplicità è il primo biglietto da visita dell’eleganza. Questi bicchieri 
dalle forme classiche raccontano un’attenzione al dettaglio che unisce stile 
e sobrietà. Realizzati in vetro borosilicato, resistente agli shock termici, con 
finiture trasparenti con profilo ondulato. Lavabili comodamente in lavastoviglie. 
adatti anche all’utilizzo in microonde. Altezza 9 cm, diametro 8 cm.

oppure
9.400 °P + 38 €

17.000 °P
oppure
5.100 °P + 12,50 €

7.600 °P
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SET 8 CALICI VINO BIANCO
CODICE ARTICOLO 19084 - DISPONIBILE FINO AL 28/02/2022

Dal prestigioso marchio Luigi Bormioli, una perfetta fusione di stile ed eleganza. 
Il set, composto da 8 calici per vino bianco, è realizzato infatti in vetro cristallino, 
perfetto all’occhio e lavabile comodamente in lavastoviglie. Ogni brindisi avrà 
così un pizzico di classe in più, rendendo i momenti a tavola ancora più piacevoli. 
Capacità: 28 cl.

SET POSATE 24 PEZZI
CODICE ARTICOLO 19099 - DISPONIBILE FINO AL 28/02/2022oppure

5.000 °P + 10 €

7.000 °P
oppure
4.600 °P + 22 €

9.000 °P

Mettendo insieme capacità tecniche e alta precisione, è stato possibile 
ottenere posate ottimamente equilibrate. Ogni elemento è composto 
in acciaio inox 18/10, spessore 4 mm, con finitura lucida a specchio, per 
renderlo adatto a tutte le occasioni dal pranzo di tutti i giorni alla cena 
con amici. Servizio per 6 persone composto da: 6 forchette, 6 cucchiai, 6 
coltelli, 6 cucchiaini caffè.
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ALZATINA DOPPIA 
CODICE ARTICOLO 19037 - DISPONIBILE FINO AL 28/02/2022

SET 3 PEZZI TESSUTO AVVOLGENTE
CODICE ARTICOLO 19043 - DISPONIBILE FINO AL 28/02/2022

La sostenibilità arriva in cucina e ti aiuta nella conservazione di piccoli e 
grandi alimenti di tutti i giorni. Usali per coprire le tue ciotole o teglie, o 
magari come sorprendente involucro per i tuoi cibi. Realizzati in tessuto in 
cotone biologico con cera d’api (dalla funzione antibatterica naturale) e olio 
di jojoba (funge da adesivo naturale). Set da 3 pz in 3 diverse misure 18x20 
cm, 25x28 cm, 33x35 cm.

oppure
2.300 °P + 6 €

3.500 °P
oppure
2.800 °P + 5 €

3.800 °P

Design moderno e raffinate trasparenze sono il giusto connubio per esaltare 
la dolcezza delle tue prelibatezze. Realizzate in materiale acrilico pregiato, 
le due alzatine possono essere utilizzate singolarmente o combinate insieme 
per ottenere una doppia alzata degna di una patisserie francese.
Dimensioni mini alzatina superiore: 23 Ø x 10,8 (h) cm.
Dimensioni maxi alzatina inferiore: 28 Ø x 12,3 (h) cm.
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SET 3 VASSOI
CODICE ARTICOLO 19052 - DISPONIBILE FINO AL 28/02/2022

Pratici ed eleganti, ideali per servire thé, aperitivi e caffè o, perché no, amari e 
liquori, donando alla tua tavola un esotico sapore orientale. Grazie ai ricercati 
decori, puoi utilizzarli anche semplicemente come accessori ornamentali per la 
tavola. Vassoi rettangolari in 3 misure e 3 decorazioni differenti.
Dimensioni: 30x15,5 cm; 23,5x11,5 cm; 11x6 cm.

SET 6 COPPETTE
CODICE ARTICOLO 19062 - DISPONIBILE FINO AL 28/02/2022

L’essenza del Sol Levante si sprigiona da questo set per impreziosire la tua 
tavola con finezza e ricercatezza. L’esterno è decorato con texture in 6 varianti 
differenti, mentre l’interno è monocolore per non coprire le cromie degli 
alimenti. Un’idea in più per usarli in modo sorprendente? Utilizzali per servire il 
dessert in perfetto stile orientale. Dimensioni: 11,5 Ø x 6,5 (h) cm.

oppure
3.000 °P + 6 €

4.200 °P
oppure
3.400 °P + 7,50 €

4.900 °P
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CESTINO PANE 
CODICE ARTICOLO 19010 - DISPONIBILE FINO AL 28/02/2022

Accompagna in tavola pane e grissini con tutto un altro stile e servili in questo 
sobrio ma elegante cestino. Prodotto in tessuto in panama di poliestere 
riciclato GRS, la certificazione che valorizza i prodotti realizzati con materiali da 
riciclo, nel rispetto dell’ambiente e delle persone, è lavabile comodamente ad 
alte temperature. Dimensioni: 20 Ø x 15 (h) cm.

2.100 °P TOVAGLIA 8 POSTI
CODICE ARTICOLO 19105 - DISPONIBILE FINO AL 28/02/2022

Stendila sulla tavola e preparati ad accogliere i tuoi ospiti con un colpo d’occhio 
elegante e delicato. Il decoro e la scelta cromatica rendono infatti questa 
tovaglia raffinata, ma al contempo di facile utilizzo, anche per le occasioni di 
ogni giorno. Perfetta anche come copritavolo. Tessuto in panama di poliestere 
riciclato con la prestigiosa certificazione GRS. Lavabile ad alte temperature. 
Dimensioni: 140x220 cm.

oppure
7.500 °P +11,50 €

9.800 °P
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SET 2 TOVAGLIETTE
CODICE ARTICOLO 19017 - DISPONIBILE FINO AL 28/02/2022

Anche quando il pranzo è veloce o improvvisato, lo stile fa la differenza e 
predispone positivamente l’umore. Con queste raffinate tovagliette darai 
un tocco di ricercatezza, informale ma distinta, a tutti i tuoi pasti. Composte 
in tessuto in panama di poliestere riciclato GRS lavabile ad alte temperature. 
Dimensioni: 38x48 cm.

COMPLETO LETTO MATRIMONIALE BIO
CODICE ARTICOLO 19081 - DISPONIBILE FINO AL 28/02/2022

Lasciati accarezzare dalla sensazione della morbida tela di puro cotone biologico 
100% certificato, proveniente da metodi di coltivazione ecosostenibili, senza 
pesticidi e senza l’impiego di sostanze chimiche persistenti che la pelle 
potrebbe assorbire. Completo composto da lenzuolo sopra stampato 240x280 
cm, lenzuolo sotto con angoli in tinta unita coordinata 175x200 cm e 2 federe a 
sacco stampate 50x80 cm.

oppure
2.000 °P + 2,50 €

2.500 °P
oppure
3.600 °P + 15,50 €

6.700 °P
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SET SPUGNA 
CODICE ARTICOLO 19067 - DISPONIBILE FINO AL 28/02/2022oppure

3.000 °P + 11,50 €

5.300 °P

Dall’inconfondibile stile dello storico marchio italiano Cassera, nasce questa 
linea di spugne in morbido cotone impreziosito dalla lavorazione a salto 
d’ago. Un soffice e prestigioso set realizzato in puro cotone 100% da 450 
gr/m2 composto da: asciugamano viso 60x100 cm; asciugamano ospite 
40x60 cm; telo 80x150 cm; tappeto bagno 50x70 cm da 800gr/m2.

PIUMINO MATRIMONIALE
CODICE ARTICOLO 19098 - DISPONIBILE FINO AL 28/02/2022

Il buongiorno inizia dal momento in cui vai a dormire. Avvolgiti in un caldo 
abbraccio con il piumino che dona sofficità e una sensazione di piacevolissima 
morbidezza per dormire al meglio. Un affidabile compagno che ti accompagnerà 
nei tuoi momenti di riposo in modo estremamente confortevole. Imbottitura in 
poliestere anallergico. Grammatura: 300 gr/m2. Dimensioni: 255x200 cm.

oppure
6.300 °P + 13,50 €

9.000 °P
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LAMPADA ARREDO
CODICE ARTICOLO 18587 - DISPONIBILE FINO AL 28/02/2022

La trasparenza del materiale acrilico dona alla lampada da tavolo Tiffany un 
effetto cristallino che non la farà passare inosservata. Lo spessore e l'interazione 
con la luce la rende un piccolo capolavoro da esporre in casa. Prodotto Made 
in Italy, funziona con una lampadina a Led E27 max 16,5 W. Diametro: 42 cm. 
Altezza: 60 cm. Design: Pio&Tito Toso.

oppure
3.800 °P + 16,50 €

7.100 °P

DIFFUSORE AROMA ULTRASUONI
CODICE ARTICOLO 19022 - DISPONIBILE FINO AL 28/02/2022

La giusta luce accarezza lo sguardo, l’aroma che si sprigiona nell’aria appaga 
il tuo olfatto. Il risultato è un piacere sensoriale e un’atmosfera rilassante 
grazie al diffusore di aromi e ultrasuoni da attivare ogni volta che desideri 
dare un tocco speciale ai tuoi ambienti. Capacità: 120 ml. Raggio d’azione: 
circa 10-13 m2. Flusso nebulizzazione: 15 ml/h. Illuminazione LED, in sette 
colorazioni diverse. Spegnimento automatico. Dimensioni: 105x105X150 mm. 
Potenza: 4 W. Alimentazione con cavo USB DC 5V 1A incluso.

oppure
2.000 °P + 5 €

3.000 °P
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ASPIRABRICIOLE
CODICE ARTICOLO 19095 - DISPONIBILE FINO AL 28/02/2022

L'aspirabriciole Philips rende la pulizia quotidiana rapida e semplice. È dotato 
di batterie ricaricabili per la massima mobilità, mentre gli accessori inclusi ti 
consentono di pulire le superfici delicate e di raggiungere i punti più difficili. 
Tecnologia ciclonica con sistema di filtraggio a 2 stadi. Potenza: 3.6 V. 
Autonomia 9 min. Inclusa bocchetta a lancia e setole. Capacità 0.5 L. 

oppure
5.300 °P + 16,50 €

8.600 °P LAVATRICE SERIE 4000T
CODICE ARTICOLO 19131 - DISPONIBILE FINO AL 28/02/2022

Performante, affidabile, silenziosa. Questa lavatrice è dotata del ciclo Vapore 
Igienizzante, che emette un potente getto di vapore dal fondo del cestello, 
avvolgendo completamente i capi e rimuovendo lo sporco più ostinato e il 
99,9% di batteri ed allergeni. Funzione Eco Pulizia Cestello+ pulisce l’interno 
della lavatrice per un bucato pulito e igienizzato. Il cestello Diamond rispetta i 
tuoi capi, anche quelli più delicati, mentre il motore Digital Inverter garantisce 
silenziosità e un minor consumo di energia rispetto ai motori tradizionali. 
Display LED. Capacità: 9 kg. Dimensioni: 60x85x55 cm. Classe energetica: 
D (classe secondo la nuova Direttiva CEE 2021). Centrifuga: 1400 giri.

oppure
56.700 °P + 226,50 €

102.000 °P
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ROBOT 2 IN 1 ASPIRA E LAVA
 CODICE ARTICOLO 19128 - DISPONIBILE FINO AL 28/02/2022

Grande forza aspirante grazie al motore ciclonico. In più, riempiendo il serbatoio 
dell’acqua, il robot lava le superfici, per una pulizia completa. Il dispositivo è 
Wi-Fi e può essere gestito anche da remoto utilizzando l’apposita applicazione 
per smartphone o tablet: basta un click per avviare o arrestare l’aspirapolvere, 
programmare gli orari di pulizia e controllare la cronologia anche quando non 
si è in casa. Il robot è dotato del sistema di ritorno automatico alla base di 
ricarica quando ha finito di pulire o in caso di batteria insufficiente. Possiede 
inoltre sensori anti collisione e anti caduta. Filtro in spugna lavabile. Autonomia 
di pulizia fino a 150 minuti. Otto modalità di pulizia fra cui scegliere in base alle 
proprie esigenze: Zig-Zag, Auto, Spot, Manual, Edge Mode, Max, Standard, Eco.

Caratteristiche: velocità 0,32 m/sec. Wi-Fi. Batteria: Li-ion. Capacità interna: 
0,2 L. Accessori in dotazione: telecomando, 2 panni in microfibra. Spazzole: 
4 (2+2 di ricambio)

oppure
29.500 °P + 123,50 €

54.200 °P

SMART TV CRYSTAL UHD 4K 43’’
CODICE ARTICOLO 19130 - DISPONIBILE FINO AL 28/02/2022

Nessun biglietto per il prossimo spettacolo: basta il tuo salotto. Il nuovo Smart TV 
Crystal UHD 4K (3.840 × 2.160) Samsung, grazie al processore di ultima generazione, 
trasformerà tutto ciò che guardi nella straordinaria definizione 4K. Compatibile con 
Alexa, Google Assitant, Bixby e AirPlay 2.0. Con SMART HUB il tuo tv diventa ancora 
più intelligente, avrai tutti i contenuti che vuoi a portata di mano. Scarica subito l‘app 
SmartThings per gestire il TV.Dolby Digital Plus. WiFi. Porta Ethernet. Bluetooth. 
Sintonizzatore DVB-T2 con codec HEVC che recepisce tutte le nuove normative e 
pronto per lo switch-off. Dimensioni con base (LxAxP) 96,3x62,7x19,2 cm. Dimensioni 
senza base (LxAxP) 96,3x55,8x5,9 cm.

oppure
39.300 °P + 203,50 €

80.000 °P

Se ami la musica, i video e l’audio cristallino, allora non potrai fare a meno di una 
Soundbar per il tuo TV. Utilizza la connessione Bluetooth per collegare la soundbar al 
TV Samsung senza l’ingombro dei cavi. Grazie al Bluetooth e l’NFC colleghi facilmente 
gli altri dispositivi in modalità wireless. Dotata di Auto Power Link e Porta Digital Audio 
Input (Optical). Porta USB 2.0 per ascoltare i brani musicali caricati su un dispositivo di 
memoria esterno. Porta input Audio Analogica. Dolby Digital 2ch.
Dimensioni Soundbar (LxAxP) 64,1 x 6,5 x 10,7 cm.

SOUNDBAR
CODICE ARTICOLO 18658 - DISPONIBILE FINO AL 28/02/2022

28.800 °P
oppure
16.000 °P + 64 €

WiFi



5756



59

FR
EE

 T
IM

E

58

ACTIVITY TRACKER
CODICE ARTICOLO 19108 - DISPONIBILE FINO AL 28/02/2022

CUFFIE AURICOLARI WIRELESS
CODICE ARTICOLO 19090 - DISPONIBILE FINO AL 28/02/2022

Ascolta la tua musica, i video o le chiamate che ricevi in tutta comodità, senza 
l’intralcio di fili e con le mani completamente libere. L’auricolare True Wireless, 
leggero e compatto, è il compagno ideale per tutte le necessità di ogni giorno. La 
qualità audio ottimale e il finish soft touch lo rendono il perfetto complemento 
del tuo smartphone!

oppure
6.000 °P + 21 €

10.200 °P
oppure
4.600 °P + 18 €

8.200 °P

Benessere e attività fisica sempre sott’occhio con il display touch. Registra 
il numero di passi effettuati, la distanza percorsa, il consumo calorico, 
il tempo totale fisicamente attivo, ma anche la durata e la qualità del 
sonno, nonché l'attività fisica notturna. Può anche visualizzare chiamate 
e messaggi in arrivo via SMS, Whatsapp o Facebook Messenger sullo 
smartphone. Sveglia con allarme a vibrazione. Resistente agli spruzzi.
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ANELLO ELASTICO CON MANIGLIE
CODICE ARTICOLO 19013 - DISPONIBILE FINO AL 28/02/2022

I buoni propositi dell’anno? Tirando a indovinare: fare più esercizio, tonificarsi e 
rimettersi in forma. Se sei anche tu sei tra quelli che mirano al benessere fisico, 
allora l’anello elastico con maniglie in soffice schiuma sarà un valido alleato per 
svolgere innumerevoli e utili esercizi per tenere in allenamento tutti i muscoli 
del corpo.

BARRA PER PILATES
CON ELASTICO E MANIGLIE
CODICE ARTICOLO 19057 - DISPONIBILE FINO AL 28/02/2022oppure

1.900 °P + 2 €

2.300 °P
oppure
2.800 °P + 8,50 €

4.500 °P

La semplicità di praticare dell’attività fisica in casa. Con questa barra 
potrai dedicarti al tuo allenamento ogni volta che vuoi: la puoi utilizzare 
per esercizi a corpo libero o fissandola alla porta di casa senza bisogno di 
viti o di fori. Il manuale incluso ti guida con un programma di allenamento 
completo; il sistema a baionetta ti permette di ridurre al minimo l'ingombro 
dell'attrezzo quando non utilizzato.
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SET FITNESS
CODICE ARTICOLO 19065 - DISPONIBILE FINO AL 28/02/2022

Piegamenti, corde, pesi: quando il gioco si fa duro, i duri cominciano ad 
allenarsi! Con questo kit hai quello che ti serve per tenerti in forma anche a 
casa, in qualsiasi momento e con qualsiasi spazio a disposizione. Tonificazione, 
potenziamento, cardio: niente scuse, hai tutto a portata di mano. Il set 
è composto da un elastico con maniglie, una corda da salto e una coppia di 
manubri vuoti (zavorrabili con acqua, sale etc. per ottenere il peso desiderato).

BICI UOMO
CODICE ARTICOLO 19129 - DISPONIBILE FINO AL 28/02/2022oppure

3.100 °P + 9,50 €

5.000 °P
oppure
42.900 °P + 165,50 €

76.000 °P

Bici da uomo MTB Snap, ormai un trend affermato grazie ai vantaggi che le 
ruote di maggiore dimensione offrono: maggiore scorrevolezza, più facilità 
nel superare gli ostacoli, maggiore aderenza. Telaio Alu29’’, sterzo Integrato, 
cambio Shimano e cerchi Alluminio 29" doppia camera 36 fori. Taglia: M. Colore: 
Silver/Antracite.
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BORSONE DA VIAGGIO
CODICE ARTICOLO 19003 - DISPONIBILE FINO AL 28/02/2022

Qualità, resistenza e cura dei dettagli si incontrano in una linea giovane pensata 
per i veri amanti del viaggio. Ideale per il tempo libero o lo sport, è leggero e 
capiente, realizzato in nylon. Dotato di maniglia e tracolla regolabile, con ampie 
tasche frontali e laterali, chiusura centrale a zip. Grazie alla fascia sul retro puoi 
anche agganciarlo al trolley. Dimensioni: 43,5x24x28 (h) cm.

SPEAKER WATERPROOF
CODICE ARTICOLO 19059 - DISPONIBILE FINO AL 28/02/2022

La musica non conosce barriere, ma spesso teme le gocce d’acqua. Non più con 
l’altoparlante Bluetooth portatile waterproof IPX7: la sua resistenza all’acqua 
ti permette di utilizzarlo dove vuoi, a casa o all’aria aperta. Un consiglio? 
Provalo per ascoltare la tua musica preferita sotto la doccia tanto, grazie al 
moschettone, può essere agganciato o appeso dove vuoi.

oppure
3.100 °P + 4,50 €

4.000 °P
oppure
2.900 °P + 8,50 €

4.600 °P
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ZAINO TERMICO
CODICE ARTICOLO 19074 - DISPONIBILE FINO AL 28/02/2022

Comodità senza limiti, bevande e alimenti come appena presi dal frigo. Il tutto 
racchiuso in uno stiloso zaino termico in tessuto in PET riciclato, con tasche 
laterali e due scomparti completamente separati. Un piccolo capolavoro di 
sostenibilità il cui tessuto corrisponde a ben sette bottigliette di plastica. 
Così sarà ancora più piacevole portarselo in giro a ogni occasione.
Misure: 30x42x16 cm.

SET 2 BOTTIGLIE TERMICHE SOFT TOUCH 
CODICE ARTICOLO 19070 - DISPONIBILE FINO AL 28/02/2022

È il momento di schierarsi dalla parte della natura, allora perché non farlo 
con stile e comodità? Con questo set hai ben due bottiglie termiche tra cui 
scegliere: quella gialla con tappo classico svitabile o quella turchese con 
tappo sportivo con cannuccia. E se hai voglia di cambiare puoi mixarle a 
piacere grazie ai tappi intercambiabili. Capacità: 500 ml ciascuna.

oppure
4.000 °P + 11 €

6.200 °P
oppure
3.700 °P + 9 €

5.500 °P
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TROLLEY CABINA
CODICE ARTICOLO 19117 - DISPONIBILE FINO AL 28/02/2022

Affari o tempo libero, da solo, con gli amici o la famiglia. Qualunque sia 
l’occasione, non vedrai l’ora di viaggiare con il comodissimo trolley da cabina 
slim 55 cm, realizzato in poliestere con serratura a combinazione TSA. Dotato 
di 4 ruote maneggevoli con rotazione a 360° per seguirti comodamente senza 
sforzo. Ampio scomparto principale con zip ultra resistente.
Dimensioni: 55x40x20 cm.

oppure
9.100 °P + 29,50 €

15.000 °PPAREO/TELO	MARE	
CODICE ARTICOLO 19051 - DISPONIBILE FINO AL 28/02/2022

Quando il mare chiama, il pareo risponde! Portalo con te nelle tue giornate in 
spiaggia, al parco, al lago o in montagna, e avrai già tutto quello che ti serve 
per goderti i tuoi momenti di relax. In più è colorato, morbido, leggerissimo, 
compatto, super assorbente e si asciuga velocemente. Realizzato in cotone 
100%. Dimensioni: 100x180 cm.

oppure
3.000 °P + 6 €

4.200 °P
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TAGLIACAPELLI
CODICE ARTICOLO 19097 - DISPONIBILE FINO AL 28/02/2022

È il momento di una spuntatina? O vuoi provare un cambio di pettinatura? Detto-
fatto con il tagliacapelli professionale senza fili con batteria al litio a carica 
veloce! E se vuoi puoi utilizzarlo anche collegato alla corrente elettrica. Due 
regolazione dell’altezza della lama: 0,8 mm per i tagli rasati e 3,8 mm per tagli 
più lunghi. Ideale per qualsiasi tipo di taglio grazie ai 4 pettini guida da 3 -6 -9 e 
12 mm in dotazione. Kit di manutenzione incluso.

ASCIUGACAPELLI ECO SE9 1000
CODICE ARTICOLO 19078 - DISPONIBILE FINO AL 28/02/2022

Per i tuoi capelli arriva IMETEC ECO, l'asciugacapelli progettato e disegnato in 
Italia dalle elevate prestazioni con un ridotto consumo energetico. Grazie alla 
tecnologia Imetec ECO Technology 1400W, assicura il 100% delle prestazioni 
con il 33% in meno di consumo energetico. È adatto a ogni tipo di capello, con 
diffusore per volume e ricci naturali e colpo d'aria fredda per fissare lo styling. 
8 combinazioni flusso d'aria/temperatura e filtro sganciabile.

oppure
4.500 °P + 22,50 €

9.000 °P
oppure
4.500 °P + 10,50 €

6.600 °P
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ARRICCIACAPELLI
CODICE ARTICOLO 19085 - DISPONIBILE FINO AL 28/02/2022

EPILATORE WET&DRY
CODICE ARTICOLO 19116 - DISPONIBILE FINO AL 28/02/2022

Basta un gesto et voilà, ecco i tuoi ricci perfetti! Il cilindro rivestito in 
tormalina e ceramica garantisce capelli protetti, luminosi e senza effetto 
crespo. La temperatura fino a 200 gradi consente di creare splendidi ricci 
in una sola passata. Cilindro medio da 25 mm. 8 impostazioni digitali della 
temperatura per il massimo controllo. Punta fredda per un uso più semplice 
e sicuro. Riscaldamento rapido: lo puoi utilizzare già dopo 60 secondi. 
Spegnimento automatico per un utilizzo sicuro.

Preparati a una pelle liscia come seta con una comodità senza paragoni. 
L’ampia testina di epilazione scivola sulla pelle con efficacia e delicatezza, in 
più sfrutti tutti i vantaggi disponibili grazie agli accessori aggiuntivi. Dotato 
di impugnatura ergonomica e, soprattutto, modalità Wet & Dry senza filo per 
utilizzarlo nella vasca o sotto la doccia.

oppure
8.200 °P + 29,50 €

14.100 °P
oppure
4.500 °P + 13 €

7.100 °P
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BRACCIALE UOMO MORELLATO
CODICE ARTICOLO 19048 - DISPONIBILE FINO AL 28/02/2022

BRACCIALE DONNA MORELLATO
CODICE ARTICOLO 19041 - DISPONIBILE FINO AL 28/02/2022

Moderno, metropolitano, in linea con le ultime tendenze. Questo bracciale 
renderà ogni look più ricercato grazie all’inconfondibile stile Morellato. 
Silicone nero e acciaio ipoallergenico con finitura lucida. Chiusura a calamita. 
Lunghezza: 21 cm.

Tutto lo stile Morellato in un irresistibile bracciale, perfetto da indossare 
ogni giorno per aggiungere un tocco inimitabile al proprio outfit. Il bracciale, 
regolabile per adattarsi a qualsiasi polso, è realizzato in acciaio ipoallergico con 
charm in acciaio e cristalli. Lunghezza totale: 20 cm.

oppure
2.500 °P + 8 €

oppure
2.400 °P + 7 €

4.100 °P 3.800 °P
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SATURIMETRO
CODICE ARTICOLO 19056 - DISPONIBILE FINO AL 28/02/2022

TERMOMETRO A DISTANZA
CODICE ARTICOLO 19071 - DISPONIBILE FINO AL 28/02/2022

Adatto all’uso domestico, il pulsoximetro misura facilmente la saturazione di 
ossigeno e la frequenza cardiaca dal dito del paziente. Mostra sullo schermo 
Led: SpO2, frequenza del polso, grafico a barre. Indicatore di bassa tensione. 
Campo di misurazione SpO2: 0 -100%, (risoluzione 1%). Campo di misurazione 
PR: 30 -250 bpm, (risoluzione 1 bpm). Consumo energetico: minore di 25 mA. 
Funzionamento a batterie: due batterie possono funzionare continuamente per 
24 ore. Dimensioni: 6x3,05x3,25 cm.
È un dispositivo medico CE 0123 - Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
Autorizzazione del 24 febbraio 2021.

È un dispositivo medico CE 0598 - Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni per l'uso.
Autorizzazione del 24 febbraio 2021.

Misurazione della temperatura con il termometro a distanza multifunzionale 
a infrarossi con 4 applicazioni: misura temperatura del corpo, dei liquidi, 
del cibo, dell'ambiente. Rapidità di misurazione in circa 2/2 secondi. Schermo 
retro illuminato a 3 colori (rosso, giallo, verde) per indicare la presenza di 
febbre. Distanza di misurazione 1-5 cm. 50 memorizzazioni.

oppure
3.100 °P + 6,50 €

oppure
3.800 °P + 10 €

4.400 °P 5.800 °P
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SET 2 PELUCHE DRAGON TRAINER
CODICE ARTICOLO 19008 - DISPONIBILE FINO AL 28/02/2022

PELUCHE IPPOPOTAMO
CODICE ARTICOLO 19012 - DISPONIBILE FINO AL 28/02/2022

Le avventure di Dragon Trainer, il capolavoro di animazione firmato DreamWorks 
invadono la cameretta dei più piccoli con tutta la simpatia dei due draghi più veloci di 
Berk! Per gli amanti dei due protagonisti l’avvertenza è solo una: tieniti forte, vesti i 
panni di un temerario cavaliere e vola verso l'avventura con Sdentato e Furia Chiara. 
Diametro: 16 cm.

Tutta la simpatia di un piccolo ippopotamo da coccolare, con tutta la morbidezza di 
un peluche targato National Geographic. Un nuovo e dolce amico con cui giocare, 
divertirsi, lanciarsi in esplorazioni e avventure. Il tutto insegnando il rispetto per la 
natura ai piccoli di casa. Dimensione: 20 cm.

1.900 °P 2.200 °P
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ZAINO BIMBO
CODICE ARTICOLO 19026 - DISPONIBILE FINO AL 28/02/2022oppure

2.000 °P + 5,50 €

3.100 °P

Fate largo, arrivano i simpaticissimi Mini Cuccioli! Eccoli lì, sulle spalle dei più 
piccoli, che accendono sorrisi e sprigionano allegria a ogni occhiata. Lo zaino 
è realizzato in poliestere, con spallacci e schienale imbottiti per il massimo 
comfort. Dotato di tasca frontale con zip, 2 tasche laterali con retina e laccio 
frontale elastico. Dimensioni: 32x46x15 cm.

Cosa c’è di più simpatico di un tenero amico che ci ricorda di bere? Fuori casa per 
una gita o a scuola circondati dai compagni, con la borraccia “rabbit” i bambini non 
vedranno l’ora di agguantare la borraccia termica per rinfrescarsi con un bel sorso di 
acqua grazie alla cannuccia integrata. In più, si darà un grande aiuto all’ambiente con 
tante bottiglie di plastica in meno risparmiate ogni giorno.

BORRACCIA TERMICA “RABBIT”
CODICE ARTICOLO 19025 - DISPONIBILE FINO AL 28/02/2022

BORRACCIA TERMICA “DINO”
CODICE ARTICOLO 19024 - DISPONIBILE FINO AL 28/02/2022

Bere è importante, ma bere con gioia e allegria è ancora più bello! Con questa borraccia 
termica con cannuccia da 450 ml, ideale per i bambini delle elementari, sarà comodo 
e divertente avere sempre con sé dell’acqua fresca durante un picnic con mamma e 
papà, nelle gite fuori porta o nelle giornate a scuola. In più si aiuta il pianeta evitando 
l'uso delle bottiglie di plastica. 

oppure
2.400 °P + 3,50 €

3.100 °P

3.100 °P
oppure
2.400 °P + 3,50 €
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DONDOLO VOLPE
CODICE ARTICOLO 19126 - DISPONIBILE FINO AL 28/02/2022

Per i bambini l’effetto calmante di un dondolino non ha eguali. Proprio quello 
che accadrà a cavallo di questa simpatica volpe, che in più stimola lo sviluppo 
dell'equilibrio e il rinforzo della muscolatura in modo divertente. Struttura in 
legno e morbida felpa, imbottita per il massimo comfort, cintura di sicurezza, 
maniglie in legno, base larga e comoda. Tessuto lavabile facilmente con acqua e 
sapone. Età consigliata: 10 –36 mesi. Dimensioni: 60x34x46 cm.

oppure
11.900 °P + 46,50 €

21.200 °P TENDA CIRCO
CODICE ARTICOLO 19049 - DISPONIBILE FINO AL 28/02/2022

Venghino signore e signori, lo spettacolo sta per iniziare! E sarà tutto ancora 
più divertente grazie alla coloratissima tenda a tema circo, facilissima da 
trasportare, montare e riporre alla fine dei giochi. Leggera ma allo stesso 
tempo robusta e stabile, sarà il teatro delle meravigliose avventure circensi 
dei bambini a partire dai 2 anni di età. Dimensioni: 100 Ø x133 (h) cm.

oppure
2.700 °P + 7,50 €

4.200 °P
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PARURE LENZUOLA KIDS BIO
CODICE ARTICOLO 19073 - DISPONIBILE FINO AL 28/02/2022

LAMPADA BIMBI
CODICE ARTICOLO 19028 - DISPONIBILE FINO AL 28/02/2022

Addio paura del buio con l’irresistibile lampada per bambini ideale per ogni 
cameretta. Un prezioso alleato per sconfiggere la paura delle ore più scure.
In materiale plastico e metallo. Luce suggestiva e rilassante max 40 W. Base 
antigraffio. Dimensioni: 20 Ø x 30 (h) cm. Colori assortiti rosso e prugna, 
secondo disponibilità.

oppure
4.800 °P + 6 €

oppure
2.700 °P + 3,50 €

6.000 °P 3.400 °P

La sostenibilità avvolge i sogni dei più piccoli con la parure lenzuolo kids 
in puro cotone biologico 100% certificato, proveniente da coltivazioni 
ecosostenibili, etiche e, naturalmente, 100% naturali. Colorazione certificata 
Oekotex, garantisce morbidezza e traspirazione cutanea, ideale per chi soffre 
di dermatiti e allergie. Set composto da lenzuolo sopra stampato 160x280 cm 
e federa a sacco 50x80 cm.
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Con il circuito CORSI ONLINE X2, avrai la possibilità di scegliere un 
corso online omaggio a fronte dell’acquisto di un primo corso online 
al prezzo indicato sul sito. Accedi al portale dedicato e scegli tra i 
tantissimi corsi realizzati per assicurarti la migliore esperienza di 
apprendimento possibile, unendo la tecnologia didattica ai programmi 
formativi dei migliori coach e centri di formazione italiani. Potrai 
accedere a corsi per tutti i gusti: business, marketing, design, ma 
anche bellezza, cucina fitness e tanto altro.

Regolamento completo sul sito PAYBACK.it/corsionlineX2

CORSI ONLINE X2
CODICE ARTICOLO 19000 - DISPONIBILE FINO AL 28/02/2022

380 °P

Voucher CINEMA X2 valido dal lunedì al venerdì utilizzabile in oltre 240 
strutture in tutta Italia. Il voucher garantisce l’accesso per due persone 
pagando un solo biglietto intero (mediamente riconosciuto in 7€).

Regolamento completo sul sito PAYBACK.it/cinemaX2

380 °PCINEMA X2
CODICE ARTICOLO 18502 - DISPONIBILE FINO AL 28/02/2022

SCEGLI LE ESPERIENZE
CHE PREMIANO IL TUO TEMPO

Voucher RISTORANTI X2 valido per un pranzo/cena per 2 persone: 
Hai diritto a uno sconto del 50% sul conto finale per un pranzo/cena 
per 2 persone bevande escluse, coperto incluso dove previsto dalla 
struttura. Scegli tra oltre 400 strutture che compongono il circuito.

Regolamento completo sul sito PAYBACK.it/ristoranteX2

RISTORANTE X2
CODICE ARTICOLO 18500 - DISPONIBILE FINO AL 28/02/2022

380 °P

Con il voucher BEAUTY X2 potrai scegliere il trattamento che 
preferisci in uno dei 300 centri beauty in tutta Italia, selezionati 
per eccellenza nel servizio e nella qualità. Scegli tra le categorie di 
servizi il tuo trattamento preferito: pagando il primo avrai diritto 
a un altro trattamento uguale e gratuito o se indicato nella scheda 
della struttura potrai condividere lo stesso trattamento con un tuo 
accompagnatore pagandone uno soltanto. 

Regolamento completo sul sito PAYBACK.it/beautyx2

380 °P

380 °P

BEAUTY X2
CODICE ARTICOLO 18503 - DISPONIBILE FINO AL 28/02/2022

HOTEL X2
CODICE ARTICOLO 18501 - DISPONIBILE FINO AL 28/02/2022

Voucher HOTEL X2 valido per un soggiorno di 2 notti per 2 persone 
in camera doppia, colazione inclusa, dove previsto dalla struttura. 
Pagherai solo una delle due notti del soggiorno, la seconda è in 
omaggio! Scegli tra le circa 200 strutture che compongono il circuito.

Regolamento completo sul sito PAYBACK.it/hotelX2

1.600 °PABBONAMENTO 3 MESI GOOD MORNING ITALIA 
CODICE ARTICOLO 19004 - DISPONIBILE FINO AL 28/02/2022

Siamo nell’era dell’informazione, purché sia completa, di qualità, puntuale. 
Scegli l’abbonamento a Good Morning Italia, il servizio giornalistico di 
rassegna stampa che ti raggiunge tutti i giorni sui tuoi device alle 7, e sarai 
sempre il primo a conoscere le notizie fondamentali per iniziare la giornata. 
Sempre informato, conosci il mondo e risparmia tempo!
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SCEGLI DI PREMIARE
ANCHE GLI ALTRI

L'emergenza sanitaria che ha colpito l'Italia ha avuto ripercussioni sull'economia, 
trasformandosi in una crisi sociale ed alimentare. Banco Alimentare, che opera 
in Italia da più di 30 anni, sta affrontando questa emergenza recuperando e 
distribuendo alimenti ancora integri che sarebbero destinati alla distruzione, 
perché non più commercializzabili. Salvati dallo spreco, riacquistano valore e 
diventano ricchezza per chi ha troppo poco. Scegliendo la Fondazione Banco 
Alimentare contribuisci a donare alimenti, pari a 60 pasti, alle strutture 
caritative che aiutano chi è in difficoltà nel nostro Paese. Un piccolo gesto che 
può fare una grande differenza!

1.000 °P

1.000 °P

1.000 °P

FONDAZIONE
BANCO ALIMENTARE ONLUS
CODICE ARTICOLO 18506 - DISPONIBILE FINO AL 28/02/2022

SUSAN G.KOMEN ITALIA ONLUS
CODICE ARTICOLO 18612 - DISPONIBILE FINO AL 28/02/2022

FONDAZIONE TELETHON
CODICE ARTICOLO 19002 - DISPONIBILE FINO AL 28/02/2022

Komen Italia è un'Associazione senza scopo di lucro basata sul volontariato 
e attiva dal 2000 nella lotta ai tumori del seno su tutto il territorio nazionale. 
Il tumore del seno è la neoplasia più diagnosticata tra le donne, con oltre 
50.000 nuovi casi ogni anno in Italia. L'epidemia Covid-19 ha avuto un forte 
impatto sulle attività portate avanti da Komen Italia, ma i tumori al seno non 
si fermano. Con questa donazione aiuteai Komen Italia a recuperare il tempo 
perduto a causa della pandemia, proseguendo con le sue attività di screening, 
prevenzione e supporto alle donne operate. Sosterrai la “Carovana della 
Prevenzione”, il Programma Nazionale Itinerante di Promozione della Salute 
Femminile promosso da Komen Italia che offre alle donne l’accesso gratuito 
a esami di prevenzione. Sosterrai inoltre le attività offerte gratuitamente 
dal Centro Komen di Terapie Integrate del Policlinico Gemelli, che aiutano 
le pazienti nel recupero e il mantenimento del benessere psico-fisico, per il 
trattamento degli effetti indesiderati delle terapie. www.komen.it

La Fondazione Telethon da oltre 30 anni finanzia la ricerca italiana di eccellenza 
sulle malattie genetiche rare, permettendo ai ricercatori di continuare 
a sviluppare terapie in grado di restituire futuro e speranze concrete di 
cura a tante persone affette da una malattia genetica rara e di contribuire 
alla creazione di un patrimonio di conoscenze utili alla comprensione e alla 
soluzione di problemi che toccano tutti noi. Per rispondere alle istanze delle 
persone affette da una malattia genetica rara Telethon ha fondato due Istituti, 
l’SR-Tiget di Milano e il Tigem di Pozzuoli (NA), con l’obiettivo di garantire 
continuità alla ricerca e sviluppare terapie innovative. Allo stesso tempo, 
finanzia i migliori progetti attraverso bandi competitivi dedicati ai ricercatori 
che operano in centri di ricerca in tutta Italia. www.telethon.it

VA
LU

E

939393

PICCOLE GRANDI SCELTE
PER PREMIARTI

Valida nei Mondadori Store aderenti all’iniziativa e su mondadoristore.it 
per qualsiasi acquisto ad esclusione di eBook, Gift Card, libri di testo, 
prodotti edicola (periodici, riviste), ricariche e tessere telefoniche, 
biglietti per concorsi e generi di monopolio. Richiedi il premio e riceverai 
via email il codice da usare per i tuoi acquisti. Il codice dovrà essere 
attivato entro il  31/12/2021 ed utilizzato entro 365 giorni dalla data 
di attivazione. La gift card non è cumulabile con giftcard della stessa 
natura. 

GIFT CARD MONDADORI DA 5€
CODICE ARTICOLO 18613 - DISPONIBILE FINO AL 30/09/2021

1.080 °P

La tua app di mobilità. Il voucher ti consentirà di acquistare 
pacchetti mobilità nello Shop URBI.
URBI ti permette di localizzare, prenotare e acquistare soluzioni 
di mobilità condivisa nella tua città. Con il voucher potrai ottenere 
subito 20€ da utilizzare nello shop per acquistare pacchetti minuti 
mobilità dei nostri migliori partner come Trenitalia eCooltra, Mimoto, 
Terravision, ZigZag, Helbiz e tanti altri, oppure potrai direttamente 
pagare una corsa con WeTaxi!

GIFT CARD URBI DA 20€
CODICE ARTICOLO 18645 - DISPONIBILE FINO AL 28/02/2022

4.100 °P

Tutta

la mobilità

con
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I buoni sconto devono essere richiesti direttamente in cassa al momento dell'acquisto presentando la propria carta fedeltà PAYBACK. Possono essere utlizzati soltanto una 
volta, contestualmente all'acquisto. Non sono revocabili, frazionabili e non danno diritto a resto: per utilizzarli il partecipante dovrà effettuare una spesa di importo pari o 
superiore al valore del buono sconto stesso. L’importo dell'acquisto effettuato utilizzando il buono non dà diritto all’ottenimento di punti corrispondenti al predetto importo. 
Le predette condizioni sono tutte da intendersi valide ove non diversamente specificato, per le info complete ed aggiornate visita il sito PAYBACK.it

1. Il buono non sarà utilizzabile per l’acquisto di periodici, quotidiani e riviste, libri di testo, buoni regalo, donocard, gratta e vinci, ricariche (telefoniche, satellitari o digitale 
terrestre), farmaci da banco, carburante, sacchetti di qualsiasi genere, per il pagamento di bollette, e, in ogni caso, per l’acquisto di tutte le categorie merceologiche per le 
quali è per legge vietata la pubblicità.

2. Sarà possibile riscattare i punti per richiedere un buono sconto carburante nella predetta modalità sino al 31 Gennaio 2023. 

3. È possibile richiedere un buono spesa Mondadori Store nelle seguenti modalità: 1.200 Punti = 5€; 2.400 Punti = 10€; 6.000 Punti = 25€; 12.000 Punti = 50€. Il buono spesa 
può essere utilizzato nei Mondadori Store e su mondadoristore.it per le seguenti categorie merceologiche: Libri, Musica e Video, Cartoleria, Abbigliamento, Accessori, Gadget, 
Giochi da tavolo, Giocattoli, Informatica, Elettronica di consumo, Digitale, Multimedia, Gift Box. Sono escluse tutte le categorie merceologiche non citate e, in particolare, i 
quotidiani, periodici, biglietti delle lotterie istantanee e nazionali dell’AAMS, tessere e ricariche telefoniche, biglietti di concorsi a pronostico, generi di monopolio, gift card e 
buoni acquisto, prodotti digitali CTO. Sono inoltre escluse tutte le categorie merceologiche per le quali la vigente normativa vieta che possano essere oggetto di operazione 
a premio. Il buono spesa non è cumulabile.

4. Sarà possibile convertire i punti PAYBACK in uno o più buoni sconto cumulabili del valore di 4 euro cadauno, da utilizzare sul sito americanexpress.it/viaggi entro il 29/02/2023. 
Il numero di buoni utilizzabili è a discrezione del titolare di carta fedeltà PAYBACK ed è soggetto alla disponibilità dei punti in possesso del titolare stesso. I punti corrispondenti 
ai buoni sconto necessari per il Servizio di Viaggio scelto, saranno detratti dal conto PAYBACK al momento della conferma della prenotazione. Nel caso in cui il valore del servizio 
di viaggio desiderato non venga interamente coperto dall’utilizzo di buoni sconto il titolare potrà integrare il pagamento della restante parte con le modalità di pagamento 
consentite da www.americanexpress.it/viaggi. I buoni sconto non sono utilizzabili per gli acquisti di viaggio che prevedono solo biglietteria aerea e/o per prenotazioni di hotel 
che prevedono il pagamento direttamente presso la struttura. Inoltre, i buoni sconto non potranno essere utilizzati per trasferimenti, eventuali supplementi e commissioni di 
agenzia applicati. Il mancato utilizzo dei Servizi di Viaggio acquistati con uno o più buoni sconto non dà diritto al riaccredito, ad un indennizzo o alla sostituzione del Servizio di 
Viaggio. Si specifica che in caso di modifica delle prenotazioni confermate, il Fornitore del viaggio potrà applicare delle penali. L’importo dell’acquisto effettuato utilizzando il 
buono sconto dà diritto all’ottenimento di Punti PAYBACK corrispondenti al valore totale dei servizi di viaggio acquistati. 

5. È possibile utilizzare i punti per richiedere uno o più buoni sconto del valore di 5€ (1.000 °P) spendibili presso i punti vendita a insegna Bricofer aderenti al Programma. I 
buoni sconto sono tra loro cumulabili, fino ad un valore complessivo di sconto pari a 300€ nell’arco della stessa giornata. In caso di reso di un bene acquistato utilizzando uno 
o più buoni sconto, l’importo del buono sconto Bricofer utilizzato verrà riconosciuto al Partecipante mediante il ‘voucher reso’. Pertanto non sarà possibile riaccreditare i Punti 
corrispondenti all’importo del buono sconto Bricofer sull’account PAYBACK. 
6. Il buono sconto non è utilizzabile per l’acquisto di assicurazioni, garanzie e riparazioni. I buoni sconto GrandVision sono tra loro cumulabili, il numero di buoni sconto utilizzabili 
per singolo acquisto è dunque a discrezione del Partecipante. 

7. È possibile utilizzare i punti per richiedere uno o più buoni sconto del valore di 5€ (1.000 °P) spendibili presso i punti vendita Maxi Zoo. I buoni sconto sono tra loro cumulabili, 
In caso di reso di un bene acquistato utiliz zando uno o più buoni sconto, l’importo del buono sconto Maxi Zoo utilizzato verrà riconosciuto al Partecipante mediante il ‘voucher 
reso’. Pertanto non sarà possibile riaccreditare i Punti corrispondenti all’importo del buono sconto Maxi Zoo sull’account PAYBACK. 

TRASFORMA I TUOI PUNTI
IN BUONI SCONTO PRESSO
I PARTNER

Da Maxi Zoo, il negozio perfetto per il tuo amico a 
quattro zampe, puoi utilizzare i tuoi punti PAYBACK 
per richiedere buoni sconto in cassa.

ogni 1.000 °P

5€
buono sconto7

Utilizza i punti PAYBACK per il tuo viaggio! 1.000 punti 
PAYBACK sono convertibili in un buono sconto del 
valore di 4€.

ogni 1.000 °P

4€
buono sconto4

Acquista libri, musica, accessori e molto altro 
presso i Mondadori Store e richiedi il tuo buono 
spesa PAYBACK!

ogni 1.200 °P

5€
buono sconto3

Fai rifornimento alla Esso e usa i punti PAYBACK! Il 
valore massimo dello sconto utilizzabile ad ogni 
rifornimento è di 20€.

ogni 480 °P

2€
buono sconto2

ogni 1.000 °P

5€
buono sconto1

Utilizza i tuoi punti PAYBACK quando vai a fare la 
spesa nei punti vendita Carrefour! Il valore massimo 
dello sconto giornaliero utilizzabile è di 250€.

Acquista occhiali e lenti a contatto negli oltre 300 
negozi GrandVision e Solaris in tutta Italia, trasforma 
i tuoi punti PAYBACK in buoni sconto.

ogni 1.000 °P

5€
buono sconto6

ogni 1.000 °P

5€
buono sconto5

Usa i tuoi punti in Bricofer! Presentando la tua 
carta fedeltà PAYBACK ottieni con 1.000 punti 5€ 
di buono sconto.



CONTROLLA IL TUO SALDO
E SCEGLI IL TUO PREMIO!

COOKING TIME BABYLANDFREE TIME EXPERIENCEHOME SWEET HOME DONATEBEAUTY&CARE VALUE

INIZIA SUBITO
A PREMIARTI

1. REGISTRA LA TUA CARTA
su PAYBACK.it/registra o su App PAYBACK 

2. VERIFICA IL TUO SALDO PUNTI
 nella tua area personale o su App PAYBACK

3. RICHIEDI IL TUO PREMIO
dal sito o da App PAYBACK con consegna gratuita, 

oppure nei punti vendita Carrefour aderenti, 
consultabili su PAYBACK.it

380 °P Cinema x2 PAG. 90

380 °P Ristorante x2 PAG. 90

380 °P Corsi online x2 PAG. 90

380 °P Hotel x2 PAG. 91

380 °P Beauty x2 PAG. 91

1.000 °P Fondazione Banco Alimentare Onlus PAG. 92

1.000 °P Fondazione Susan G. Komen Italia Onlus PAG. 92

1.000 °P Fondazione Telethon PAG. 92

1.080 °P Gift card Mondadori da 5€ PAG. 93

1.600 °P Abbonamento 3 mesi Good Morning Italia PAG. 91

1.900 °P Set 2 Peluche Dragon Trainer PAG. 82

2.100 °P Cestino pane PAG. 44

2.200 °P Peluche ippopotamo PAG. 83

2.300 °P Anello elastico con maniglie PAG. 60

2.400 °P Stampo crostata 24 cm PAG. 15

2.400 °P Coltello cucina Pantone PAG. 24

2.500 °P Set 2 tovagliette PAG. 46

3.000 °P Diffusore aroma ad ultrasuoni PAG. 51

3.100 °P Zaino bimbo PAG. 84

3.100 °P Borraccia termica "Dino" PAG. 85

3.100 °P Borraccia termica "Rabbit" PAG. 85

3.400 °P Lampada bimbi PAG. 89

3.500 °P Set 2 pirofile rettangolari PAG. 22

3.500 °P Set 2 pirofile ovali PAG. 23

3.500 °P Coltello Chef Pantone PAG. 24

3.500 °P Coltello Santoku Pantone PAG. 24

3.500 °P Alzatina doppia PAG. 40

3.600 °P Tagliere Pantone PAG. 26

3.700 °P Roller per pedicure PAG. 71

3.800 °P Bracciale donna Morellato PAG. 77

3.800 °P Set 3 pezzi tessuto avvolgente PAG. 41

3.900 °P Set 3 mestoli in legno PAG. 21

4.000 °P Borsone da viaggio PAG. 64

4.100 °P Bracciale uomo Morellato PAG. 76

4.100 °P Gift Card URBI da 20€ PAG. 93

4.200 °P Tenda Circo PAG. 87

4.200 °P Set 3 vassoi PAG. 42

4.200 °P Pareo/telo mare PAG. 68

4.300 °P Padella 26 cm PAG. 20

4.400 °P Crepiera multiuso 28 cm PAG. 21

SCELTA SOSTENIBILE

SCELTA SOSTENIBILE

SCELTA SOSTENIBILE

SCELTA SOSTENIBILE

SCELTA SOSTENIBILE

SCELTA SOSTENIBILE

SCELTA SOSTENIBILE
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Nel catalogo online ti aspettano tante altre scelte per premiarti 
come vuoi! Qualche esempio?

SCOPA ELETTRICA

MACCHINA ESPRESSO

FRULLATORE
SMOOTHIE

ARIETE

BIALETTI

BLACK&DECKER

19.800 PUNTI • Scoprila 
su APP o su PAYBACK.it

21.000 PUNTI • Scoprila
su APP o su PAYBACK.it

7.000 PUNTI • Scoprilo 
su APP o su PAYBACK.it

ANCORA PIÙ PREMI
SU PAYBACK.it O SU APP.

4.400 °P Saturimetro PAG. 78

4.500 °P Barra per pilates con elastico e maniglie PAG. 61

4.600 °P Speaker waterproof PAG. 65

4.700 °P Set 3 contenitori in vetro PAG. 28

4.900 °P Oliera PAG. 29

4.900 °P Set 6 coppette PAG. 43

5.000 °P Set fitness PAG. 62

5.200 °P Ceppo coltelli Pantone PAG. 25

5.300 °P Set spugna PAG. 48

5.400 °P Bilancia digitale PAG. 27

5.500 °P Set 2 bottiglie termiche soft touch PAG. 67

5.800 °P Termometro a distanza PAG. 79

6.000 °P Padella 28 cm PAG. 18

6.000 °P Parure lenzuola kids bio PAG. 88

6.200 °P Zaino termico PAG. 66

6.300 °P Sbattitore PAG. 14

6.600 °P Asciugacapelli Eco SE9 1000 PAG. 73

6.700 °P Completo letto matrimoniale bio PAG. 47

6.800 °P Saltapasta 30 cm PAG. 19

7.000 °P Set 8 calici vino bianco PAG. 38

7.100 °P Lampada arredo PAG. 50

7.100 °P Arricciacapelli PAG. 75

7.600 °P Set 6 bicchieri PAG. 37

7.800 °P Termoventilatore PAG. 34

8.200 °P Cuffie auricolari wireless PAG. 59

8.600 °P Aspirabriciole PAG. 52

8.700 °P Cura tessuti manuale a vapore PAG. 35

9.000 °P Set posate 24 pezzi PAG. 39

9.000 °P Piumino matrimoniale PAG. 49

9.000 °P Tagliacapelli PAG. 72

9.800 °P Tovaglia 8 posti PAG. 45

10.000 °P Pentola bassa 24 cm PAG. 16

10.200 °P Activity Tracker PAG. 58

11.600 °P Tegame con coperchio 28 cm PAG. 17

13.600 °P Macchina per la pasta PAG. 31

14.100 °P Epilatore Wet&Dry PAG. 74

15.000 °P Trolley cabina PAG. 69

16.400 °P Bauletto sterilizzante PAG. 70

17.000 °P Servizio da tavola per 6 PAG. 36

19.400 °P Barbecue Grill PAG. 32

21.200 °P Dondolo Volpe PAG. 86

22.400 °P Forno a microonde PAG. 33

28.800 °P Soundbar PAG. 55

52.000 °P Impastatrice Planetaria PAG. 30

54.200 °P Robot 2 in 1 Aspira e Lava PAG. 54

76.000 °P Bici uomo PAG. 63

80.000 °P Smart TV Crystal UHD 4K 43" PAG. 55

102.000 °P Lavatrice Serie 4000T PAG. 53

SCELTA SOSTENIBILE

SCELTA SOSTENIBILE

SCELTA SOSTENIBILE

SCELTA SOSTENIBILE

SCELTA SOSTENIBILE

SCELTA SOSTENIBILE
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CON L'APP DI PAYBACK 
HAI IL PROGRAMMA IN TASCA!

I PREMI NON FINISCONO QUI
Scoprili tutti su PAYBACK.it/premi e nella sezione Premi dell'App!


