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RACCOLTA PUNTI

Premi
dei
Desideri

EDIZIONE 2015

C’è sempre qualcosa di speciale in cartoleria
1
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Grande Successo
D E L L A R A C C O LTA P U N T I C H E V I E N E
PROROGATA FINO AL 3 1 / 1 2 / 2 0 1 5
Sfoglia questo catalogo per scegliere i tuoi regali, proprio quelli che hai sempre desiderato:
dal gioco alle idee di tendenza, dalla tecnologia ai viaggi.

RICEVERLI È DAVVERO FACILE!
Utilizza ad ogni acquisto, esclusivamente presso
il negozio Cartolaio Amico® di fiducia,
la tua Fidelity Card.
In funzione della spesa effettuata verrà riconosciuto
il punteggio con il valore di: 1 euro = 1 punto
che verrà accreditato sulla Tua tessera
in modo cumulativo.
Al raggiungimento della soglia di premio,
il cartolaio ti consegnerà, nel più breve tempo possibile,
presso il punto vendita, il premio da te scelto.

Regolamento

(Estratto) della Raccolta Punti “PREMI DEI DESIDERI 2015”.
COME PARTECIPARE
Puoi partecipare alla Raccolta Punti effettuando acquisti, fino
al 31/12/2015, presso il Cartolaio Amico®, che ti ha rilasciato la
Fidelity Card Cartolaio Amico® (di seguito “Card”) ed i cui dati
trovi sul retro della Card stessa. La Card non potrà essere utilizzata
per nessuna attività ad essa collegata presso Punti Vendita Cartolaio
Amico® diversi da quello che l’ha emessa. Se ancora non ce l’hai,
richiedila subito! Ogni volta che effettuerai acquisti, presenta la
Card alla cassa e maturerai n. 1 punto ogni Euro di spesa in unico
scontrino, con eventuale esclusione di prodotti e servizi indicati
espressamente in ciascun Punto Vendita. I punti saranno calcolati
sull’importo totale dello scontrino, arrotondato all’unità di Euro,
e saranno accreditati al momento del pagamento dell’acquisto
effettuato: in nessun caso sarà possibile ottenere l’accredito
in momenti successivi. Non è consentito il trasferimento o la
cessione di punti da una Card ad un’altra. Cartolaio Amico® non
è responsabile della sopravvenuta impossibilità di utilizzare la Card
in caso di danneggiamento o smagnetizzazione oppure, in caso di
smarrimento o sottrazione, di utilizzi della Card da parte di persone
diverse dal cliente. In caso di Card danneggiata, smagnetizzata,
sottratta o smarrita, potrai richiedere, solo presso il Punto Vendita
Cartolaio Amico® che l’ha rilasciata, una nuova Card, compilando
il relativo nuovo modulo di richiesta. Il Punto Vendita provvederà al
blocco della vecchia Card e al trasferimento sulla nuova dei punti
maturati. Le Card segnalate come danneggiate o smagnetizzate,
sottratte o smarrite, saranno comunque bloccate e non potranno
più essere utilizzate.
La Raccolta Punti “Premi dei Desideri 2015” scade il 31/12/2015
con richiesta premi entro il 31/01/2016.
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I TUOI PUNTI
Potrai sempre controllare il totale dei punti che hai maturato:
presenta la Card al tuo Cartolaio Amico® e potrai verificare la
situazione dei tuoi punti ad essa collegati.
I PREMI
Potrai utilizzare i punti che hai maturato per richiedere, al
raggiungimento del numero necessario, uno o più premi scelti tra
quelli indicati sul presente catalogo. Nel corso della promozione,
il catalogo potrà essere integrato con altri premi, nuovi o che
sostituiscano quelli non più disponibili sul mercato con altri aventi
caratteristiche simili.
COME RICHIEDERE I PREMI
Potrai richiedere i premi entro il 31/01/2016 esclusivamente
presso il tuo Cartolaio Amico®, utilizzando solo punti oppure, per
alcuni premi, un quantitativo minore di punti accompagnato dalla
corresponsione di un contributo economico, come da indicazioni
che trovi accanto a ciascun premio nelle pagine precedenti. Nel
caso in cui il premio non fosse disponibile per la consegna al
momento della richiesta, il tuo Cartolaio Amico® rilascerà una
ricevuta di prenotazione e, non appena il premio sarà disponibile,
provvederà a contattarti al recapito telefonico che avrai indicato.
Se la modalità di richiesta del premio prevedesse il versamento
del contributo, il Punto Vendita emetterà regolare scontrino che
sarà allegato alla ricevuta di prenotazione rilasciata che dovrai
presentare in originale, insieme allo scontrino, al momento del
ritiro del premio.
Il regolamento completo è disponibile presso il tuo Cartolaio
Amico® oppure puoi consultarlo su www.cartolaioamico.it.
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50 punti

GRATIS con

50

PUNTI

Pallone cucito GOAL
MONDO
PO501

Pallone da calcio in tre colori:
nero, rosso o blu secondo disponibilità.
PVC shining. Misura n.5

GRATIS con

50

PUNTI

Pallone Violetta
MONDO
PO502

Pallone in PVC diametro 23 cm

GRATIS con

50

PUNTI

Pallone cucito
VolleyBall training
MONDO
PO503

Pallone per Beach Volley in due colori:
Giallo o Bianco secondo disponibilità.
Misura n.5

I colori e le foto dei premi sono indicativi e potrebbero subire variazioni a secondo della disponibilità.
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100 punti
GRATIS con

100

PUNTI

Tazzina da caffè
con piattino RCR
PO504

Capacità cl 8, tazzina di produzione italiana,
straordinaria eleganza del design,
in confezione singola.

GRATIS con

100

PUNTI

Stampi ad espulsione
gerbere TESCOMA
PO505

Ideali per realizzare decorazioni.
Sono semplicissimi da usare,
basta posizionare lo stampo sulla pasta,
premere lo stantuffo, sollevare le formine
e rilasciare il decoro, pronto per essere
applicato alla torta.

GRATIS con

100

PUNTI

Stampo per pan brioche/treccia
TESCOMA
PO506

Questo utensile ti aiuta! per dare la giusta forma all’impasto
prima di infornarlo, così sarà semplicissimo avere
delle deliziose pagnotte fatte in casa.

4
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GRATIS con

100

PUNTI

Auricolari
PO507

Auricolari in silicone con 2 ricambi.
In confezione di plastica e cavo da 120 cm.
Dimensioni: 7 x 7 x 1,9 cm

GRATIS con

100

PUNTI

Custodia morbida e
imbottita per tablet 7˝
MAJESTIC
PO508

- Apertura a zip
- Disegno logo Android sul fronte
e sul retro.
Dimensioni: 15,2 x 22,8 x 2,4 cm

GRATIS con

100

PUNTI

Stampi per ghiaccioli TESCOMA
PO509

Set prodotto in plastica resistente di alta qualità, provvisto
di un pratico supporto per congelare facilmente i ghiaccioli
nel freezer e per conservare gli stampi.

I colori e le foto dei premi sono indicativi e potrebbero subire variazioni a secondo della disponibilità.
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150 punti
GRATIS con

150

PUNTI

Travelplus
PO510

Set viaggio 3 pezzi: un cuscino
gonfiabile, una maschera per occhi
e una coppia di tappi per le orecchie.
Custodia in velluto.

GRATIS con

150

Muppet

PUNTI

PO511

PO511-1 ANIMAL
Batterista selvaggio, che ama il cibo e il Rock ‘N Roll!
PO511-2 FOZZIE BEAR
Docile, confuso e insicuro.
PO511-3 GONZO
Attore e tipo davvero strano, scatenato e unico.
PO511-4 KERMIT
Premuroso e ben radicato leader dei Muppet.
PO511-5 MISS PIGGY
La diva estrema.
Dimensioni: lunghezza circa 35 cm

PO511-1

PO511-2

PO511-3
PO511-4

PO511-5

GRATIS con

150

PUNTI

Bolasono
PO512

Casse speaker a forma rotonda
richiudibili, senza batteria,
utilizza l’energia del vs. mp3 o del vs.
i-phone per riprodurre la musica.
Dimensioni: ø 7,7 cm

6
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GRATIS con

150

PUNTI

Set coltelli pizza
BUONI SAPORI
PO514

Set due coltelli blisterati con lama
in acciaio e manico in resina rosso
con scritta pizza sulla lama traforata.
Dimensioni: 10 cm

GRATIS con

150

PUNTI

Set spugne CASSERA
PO513

Set spugne 1 + 1
ospite colore beige 38 x 60 cm
asciugamano colore beige 50 x 95 cm

GRATIS con

150

Sveglia touch display
MAJESTIC
PO515

Attivazione funzioni con leggera
pressione dello schermo.
Display LCD con luce di sottofondo.
Sveglia con allarme.
Funzioni: timer, snooze e calendario.
Batterie: 3 x 1,5 V formato “AAA”
alcaline (non incluse).

GRATIS con

150

PUNTI

PUNTI

Set porta pasta
FRUTTI DELLA NATURA
PO516

Set 4 barattoli quadrati in vetro
con tappo in sughero con base in legno naturale
dimensione base 31,5 x 8,5 x 14 cm
dimensione barattoli 7 x 7 x 30 cm, 7 x 7 x 25 cm,
7 x 7 x 20 cm, 7 x 7 x 15 cm

Dimensioni: 8,5 x 9,4 x 8 cm
I colori e le foto dei premi sono indicativi e potrebbero subire variazioni a secondo della disponibilità.
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da 150 a 200 punti
GRATIS con

150

PUNTI

Set tovagliette
EASYLIFE
PO517

Set da quattro tovagliette con decori vari,
in polipropilene, con bordi stondati.
Dimensioni: 45 x 30 cm

GRATIS con

150

PUNTI

Set giardinaggio
GARDENYA
PO518

Set guanti + grembiule per giardinaggio
in cotone canvass colore verde.
Grembiule 62 x 68 cm - guanti taglia L

GRATIS con

150

PUNTI

Tagliere
WD LIFESTYLE
PO519

Tagliere quadrato con bordo
in silicone.
Dimensioni: 20 x 20 x 1,8 cm

8
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GRATIS con

200

PUNTI

Macinapepe elettrico
con luce WD LIFESTYLE

GRATIS con

200

PO520

Corpo in gomma antiscivolo e struttura
in acciaio, batterie non incluse.

PUNTI

Innaffiatoio
GARDENYA

Dimensioni: 6 x 6 cm - H 19,5 cm

PO521

Innaffiatoio arancione
in latta. Capacità L 5

Set attrezzi giardinaggio
GARDENYA

o

L

PO523

GRATIS con

200

PUNTI

Set 4 pz attrezzi giardinaggio in metallo verniciato
con manico in pvc rosso: paletta 36 cm, ragno 41 cm,
frangizolle 40 cm, rastrello 32 cm

GRATIS con

200

PUNTI

Scolatutto linea bambini
TESCOMA
PO522

Adatto per far scolare biberon, ciotole, mug ecc.
Il set contiene 8 supporti, è in plastica resistente,
richiudibile per occupare meno spazio quando
non utilizzato. Non concepito come giocattolo.
Dimensioni: 25 x 15 cm - altezza massima 21 cm
I colori e le foto dei premi sono indicativi e potrebbero subire variazioni a secondo della disponibilità.
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da 200 a 250 punti
GRATIS con

200

PUNTI

Fish kiss
UNITED PETS
PO524

Ciotola doppia per gatto
in polipropilene.
Dimensioni: 33,5 x 16 x 4,5 cm
GRATIS con

200

PUNTI

Centrotavola
FRUTTI DELLA NATURA
PO525

Ciotola centro tavola in legno massello
color wengé.
GRATIS con

200

Dimensioni: ø 29 cm

PUNTI

Pesa valigie WEIGH IT
PO526

Pesa valigie in abs con massima capacità
di carico 40 kg.
Alimentazione con una batteria
a bottone inclusa.
Confezione individuale.

GRATIS con

200

PUNTI

Termometro vedo ecoplus
PIC
PO527

Il termometro clinico ecologico, con lente
di ingrandimento, 100% Mercury free
(senza mercurio).
Una semplice lente di ingrandimento rende
immediata la lettura della colonnina di gallio,
indio e stagno.

10
cartolaio_amico_cat_15.indd 10

13/05/15 09:53

GRATIS con

200

PUNTI

Orologio da parete
COUNTRY COLLECTION
PO528

Orologio da parete in ferro battuto modello sole.
Batteria non inclusa.
Dimensioni: ø 38 cm

GRATIS con

200

PUNTI

Porta cd
FRUTTI DELLA NATURA
PO529

Porta cd in legno color ciliegio 40 scomparti.
Dimensioni: H 35 x 34 cm

GRATIS con

250

PUNTI

Copritorta CUOREDI
PO530

Protegge le tue creazioni,
con decorazioni a pois su sfondo rosa.
Dimensioni: 29 x 31 cm

I colori e le foto dei premi sono indicativi e potrebbero subire variazioni a secondo della disponibilità.
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da 250 a 300 punti

GRATIS con

250

PUNTI

Set ospite con asciugamano
linea Ginny ZUCCHI
PO532

Soffice spugna di cotone impreziosita da boccioli ricamati.
450 gr/mq
ospite: 40 x 60 cm
asciugamano: 60 x 110 cm

GRATIS con

250

PUNTI

Mini tavola surf Puffi
MONDO
PO531

Leggerissima tavola firmata Puffi per bellissime
giornate al mare. Non è adatta all’uso per
bambini inferiori a 3 anni.
Dimensioni: lunghezza 84 x 5 x 46 cm

GRATIS con

250

PUNTI

Cuffie stereo, military style
MAJESTIC
PO533

Impedenza: 32 Ohm.
Sensitività: 102 dB.
Massima potenza d’ingresso: 150 mw.
Potenza R.M.S.: 2 x 10 mW.
Lunghezza cavo: 1,5 m.
Controllo volume sul cavo.
Spinotto da 3.5 mm stereo.
Gamma di frequenza: 20Hz 20KHz.
Dimensioni: altoparlante ø 40 mm

12
cartolaio_amico_cat_15.indd 12

13/05/15 09:53

GRATIS con

250

PUNTI

Mini canestro cars
MONDO
PO534

Mini-canestro da interno.
Dimensioni: 32 x 32 x 12 cm

GRATIS con

300

PUNTI

Miss moka 1 tazza
FOREVER
PO535

In alluminio alimentare verniciato, con guarnizione in silicone,
igienica e facile da pulire. Resistente al calore.
Beccuccio funzionale per un ottimale versamento del caffè
e per evitare lo sgocciolamento.
Pomolo, manico e guarnizione sono smontabili e sostituibili.
Disponibile nel colore rosso.

GRATIS con

300

PUNTI

Power bank

Bilancia da cucina
WD LIFESTYLE

GRATIS con

300

PO537

PO536

Batteria di scorta al litio da 2200 mAh
Compatta con struttura in alluminio leggero.
L’output è 5V/800 mA per la ricarica
dello smartphone. Lo smartphone presente
in fotografia non è in omaggio con Power bank.

Rotonda di color arancione è digitale e di precisione.
Dimensioni: 18,5 x 18,2 cm - H 1 cm

I colori e le foto dei premi sono indicativi e potrebbero subire variazioni a secondo della disponibilità.
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350 punti
Cantinetta
WD LIFESTYLE

GRATIS con

350

PUNTI

PO538

Cantinetta ripiegabile in legno
di quercia 9 posti
Dimensioni: 35 x 25 cm - H 30 cm

GRATIS con

350

PUNTI

Brocca
WD LIFESTYLE
PO539

Brocca in vetro borosilicato con tappo in acciaio
e silicone di colore blu. Il vetro borosilicato è ideale per resistere
alle temperature estreme come un the bollente o una bibita ghiacciata:
il tappo in silicone e acciaio garantisce una perfetta mescita
e al contempo, una chiusura ermetica. Capacità L 1,5

Tagliere
WD LIFESTYLE

GRATIS con

350

PUNTI

PO540

Tagliere multiuso con set coltelli doppio uso.
Dimensioni: 34 x 23 cm

GRATIS con

350

PUNTI

Set bicchieri, doppia parete
WD LIFESTYLE
PO541

Ideale per servire bevande sia fresche che calde,
grazie alle caratteristiche del vetro borosilicato
che sopporta alte e basse temperature.
Il contenitore risulta estremamente leggero a fronte
di una elevata robustezza. Ideali per limoncello!
Capacità ml 90

14
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Borsone NO LIMITS

GRATIS con

350

PUNTI

PO542

Borsone sport tempo libero in poliestere nero
600 denari con logo stampato, tasca esterna con zip,
due manici e tracolla regolabile,
tiralampo personalizzati con tiralampo
in gommato e logo in contrasto di colore a rilievo,
nastri personalizzati con logo in jaquard.
Dimensioni: 62 x 28 x 28 cm

Phon da viaggio REMINGTON
PO543

GRATIS con

350

PUNTI

È il compagno ideale per ogni tuo viaggio!
Pratico e semplice da usare, ha due impostazioni di calore
e un manico richiudibile per riporlo comodamente nella tua valigia!
Due temperature, due velocità, voltaggio universale, concentratore, anello d’aggancio.
Watt 1400.

Borsa termica
con due contenitori,
linea freshbox TESCOMA

GRATIS con

350

PUNTI

PO544

La borsa termica con cinturino regolabile e tasca in tessuto
poliestere di alta qualità è dotata di un efficace inserto
termico-isolante con foglio di alluminio.
I contenitori possono essere anche utilizzati separatamente
per conservare gli alimenti nel frigorifero, freezer e per riscaldare
i cibi nel forno a microonde, sono provvisti di una guarnizione
in silicone di alta qualità, sono resistenti da -18 a +110°C
lavabili in lavastoviglie. Colori assortiti.
Due contenitori capacità L 1,5
Dimensioni: 17 x 23 cm H 17 cm

GRATIS con

350

PUNTI

Set 5 mestoli
con supporto in legno
FRUTTI DELLA NATURA
PO545

Supporto in legno per mestolame
con 5 utensili in nylon ed acciaio
(schiumarola, paletta forata, mestolo,
cucchiaione e servispaghetti).
Dimensioni: Base ø 18 cm - H 35 cm
I colori e le foto dei premi sono indicativi e potrebbero subire variazioni a secondo della disponibilità.
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da 400 a 500 punti
GRATIS con

450

PUNTI

350 PUNTI + € 4,90

My First Model Kit ITALERI
PO547

Costruisci il tuo aereo!
Questa confezione contiene un modello in plastica
da assemblare, colla, colori, pennello, tronchesina
taglia stampate, pinzette di precisione, lima, foglio
istruzioni illustrato multilingua, video tutorial
dvd e foglio decals.

Easytune
PO546

GRATIS con

400

PUNTI

Cassa acustica senza fili in ABS. Amplifica il suono
del tuo smartphone con la tecnologia Ios o Android.
3 pile non incluse.
Dimensioni: ø 14

GRATIS con

450

PUNTI

350 PUNTI + € 4,90

Felpa carmel CLIQUE
PO548

Felpa con cappuccio e marsupio.
Costine elasticizzate in spandex.
Interno cappuccio e cordoncini
regolabili in contrasto.
Vestibilità slim-fit.
Tessuto garzato, 60% cotone
40% poliestere.
Peso 280 g/m2.
Taglie: XS - XXL

PO548-00

PO548-10

PO548-18

PO548-35

PO548-38

PO548-54

PO548-67

PO548-68

PO548-95

PO548-99

16
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GRATIS con

450

PUNTI

350 PUNTI + € 5,90

Cavatappi elettronico
MAJESTIC
PO549

Permette
ermette di stappare bottiglie con tappi
di sughero e silicone. Toglie
oglie il tappo
in modo semplice e automatico senza fatica.
Elimina il problema delle rotture dei tappi
di sughero all’interno delle bottiglie.
Base autoricarica. Tagliasigillo.
agliasigillo.
Adattatore AC
AC/DC 230 V – 50 Hz / 9 V
80 mA. Batteria Ni-Mh
i-Mh 4,8 V 600 mA.

GRATIS con

500

PUNTI

300 PUNTI + € 9,90

Frullatore dolcevita IMETEC
PO550

Tre bicchieri di frullato in una sola volta.
Coperchio con foro dosa liquidi.
Capienza 700 ml, funzionamento ad impulsi,
bicchiere in plastica, tappo dosatore,
lame in acciaio inox.
Watt 200.

GRATIS con

500

PUNTI

400 PUNTI + € 4,90

Accappatoio CASSERA
PO551

100% cotone, colore beige.
TAGLIA UNICA

I colori e le foto dei premi sono indicativi e potrebbero subire variazioni a secondo della disponibilità.
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da 550 a 650 punti

GRATIS con

550

PUNTI

350 PUNTI + € 9,90

Barbecue con piedini
e campana colorata
WD LIFESTYLE
PO552

Questo simpatico BBQ è composto da:
una base d’acciaio dotata di presa d’aria regolabile,
una vaschetta removibile per la carbonella,
una griglia, una campana colorata
anch’essa con presa d’aria regolabile.
È utilizzabile in qualsiasi situazione
e allo stesso tempo non sporca
in quanto tutta la cenere resta
racchiusa all’interno della sua vaschetta.
Dimensioni: 30 x 30 x 41 cm

GRATIS con

550

PUNTI

GRATIS con

550

PUNTI

350 PUNTI + € 9,90

Tostapane dolcevita
IMETEC
PO553

5 livelli di cottura, corpo e pareti fredde oltre
a manici isolati, timer sonoro per la giusta cottura
di ogni alimento, fondo raccoglibriciole,
pinze in acciaio inox, avvolgicavo sul fondo,
accessori lavabili in lavastoviglie.
Watt 500.

350 PUNTI + € 9,90

Decanter e portadecanter
ALEXANDER
PO554

Porta
orta decanter in legno con piatto in acciaio inox,
asta scola decanter e decanter L 1,5
Dimensioni: ø 26 cm H 26 cm

18
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a

GRATIS con

600

PUNTI

400 PUNTI + € 9,90

Lettore mp3 IRRADIO
PO555

Riproduzione file MP3 / WMA.
Speaker integrato ad alta resa, memorizzazione
e trasferimento file (Mass Storage),
memoria espandibile tramite schede micro SD,
batteria al Litio integrata, connessione USB 2.0
HS integrata. Case ultraslim, design con gancio
per tracolla integrato. Colori assortiti secondo disponibilità.

GRATIS con

600

PUNTI

400 PUNTI + € 9,90

Completo letto
CHARMMY KITTY
PO556

Completo letto singolo composto da:
lenzuolo 150 x 280 cm
lenzuolo sotto con angoli 90 x 190 cm
federa 50 x 80 cm
Tessuto 100% puro cotone

GRATIS con

650

PUNTI

450 PUNTI + € 9,90

Pillow roll UNITED PETS
PO557

Cuscino small in cotone per animali.
Dimensioni: 60 x 40 cm

I colori e le foto dei premi sono indicativi e potrebbero subire variazioni a secondo della disponibilità.
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da 700 a 850 punti
GRATIS con

700

500 PUNTI + € 9,90

PUNTI

Completo letto singolo
linea “Mickey Mouse”
DISNEY
PO558

In puro cotone 100% stampato composto da:
una federa 50 x 80 cm
lenzuolo sopra 150 x 280 cm
sottolenzuolo con angoli 90 x 200 cm

GRATIS con

700

PUNTI

500 PUNTI + € 9,90

Casco bicicletta OK BABY
PO559

Per bambini di età compresa tra gli 8 mesi
ed i 5 anni circa, ha la calzata regolabile al millimetro.
I fori di aerazione sono protetti da una retina
che impedisce l’ingresso di insetti.
I caschetti sono realizzati con il fondo argento,
per un minor surriscaldamento della testa sotto il sole.

GRATIS con

800

PUNTI

500 PUNTI + € 14,90

Cordless PHILIPS
PO560

Design semplice e accattivante.
Ricevitore con vivavoce e altoparlante per chiamate facili
in vivavoce, coperchio posteriore ruvido per un’impugnatura
antiscivolo, menu in più lingue locali, display grafico di facile
lettura da 4.1 cm (1.6˝) con retroilluminazione ambra.
Durata in conversazione: 16 ore, tasti di scelta rapida
programmabili per una composizione veloce.
ID chiamante per sapere sempre chi sta chiamando.
Radiazioni (modalità ECO e ECO +) e consumo energetico bassi.
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GRATIS con

800

500 PUNTI + € 14,90

PUNTI

Elicottero radiocomandato
ELI PAMA
PO561

3 canali con giroscopio, telecomando a infrarossi.
Autonomia batteria Li-Po: 7-8 minu,
incluso cavo USB per ricarica batteria.
Regolazione con Trim, tasto Speed-boost.
Manuale d’istruzioni in italiano.
Certificato di Garanzia Elipama.
Dimensioni: lunghezza 20 cm

GRATIS con

800

PUNTI

500 PUNTI + € 14,90

Completo letto matrimoniale
CASSERA
PO562

In puro cotone stampato composta da:
lenzuolo sotto 175 x 200 cm
un lenzuolo sopra 240 x 290 cm
2 federe a sacco 50 x 80 cm

GRATIS con

850

PUNTI

550 PUNTI + € 14,90

Mini calcio balilla
MASH FORM
PO563

In legno, da tavolo.
Dimensioni: 80 x 40 x 24 cm

I colori e le foto dei premi sono indicativi e potrebbero subire variazioni a secondo della disponibilità.
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da 850 a 1.400 punti
GRATIS con

850

PUNTI

550 PUNTI + € 14,90

Lettore D
DVD con presa USB
IRRADIO
PO564

Riproduzione formati video MPEG4/XviD/DVD ±R/RW.
Riproduzione formati audio MP3/WMA/CD-R/RW.
Riproduzione formati immagini JPEG. Ingresso USB laterale.
Compatibile con TV PAL/NTSC/MULTISTANDARD,
riproduzione fast & slow motion, riproduzione programmabile.

GRATIS con

850

PUNTI

550 PUNTI + € 14,90

Bracciale
MORELLATO
PO565

Cristalli e acciaio PDV.
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GRATIS con

1.200

PUNTI

800 PUNTI + € 19,90

Pentola a pressione
Linea Magnum TESCOMA
PO567

La tradizione popolare in una pentola a pressione dal design moderno.
Prodotta in acciaio inossidabile 18/10 di alta qualità.
Provvista di fondo sandwich extra spesso e solidi manici
che non bruciano. Adatta a tutti i tipi di cottura: gas, elettrica,
vetro-ceramica e induzione. Capacità: L 5

GRATIS con

1.350

PUNTI

950 PUNTI + € 19,90

Sistema audio HI-FI
PO568

Lettore Compact Disc compatibile con CD-DA, CD-R, CD-RW, MP3 e WMA.
Ingresso USB. Due ingressi ausiliari RCA stereo (AUX 1 e 2 )
Display (per radio e funzione CD/MP3). Funzione Ripetizione traccia Singola / Tutte.
Funzione Intro e Random. Riproduzione Programmata fino a un massimo di 20 tracce.
Funzione Salto/Ricerca avanti e indietro. Radio FM Stereo con sintonia elettronica PLL.
Telecomando. Presa Cuffie/Auricolari (da 3,5 mm stereo). Alimentazione AC 230V-50Hz.
Colore: nero
Dimensioni unità centrale: 16 x 22,4 cm H 12,5 cm
Dimensioni casse acustiche: 9,7x 9,7 cm H 16 cm

I colori e le foto dei premi sono indicativi e potrebbero subire variazioni a secondo della disponibilità.
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da 1.500 a 2.800 punti
GRATIS con

1.500

PUNTI

1.100 PUNTI + € 19,90

Trapano avvitatore
con percussione
a batteria VALEX
PO571

Tensione d’uso 12V.
16 regolazioni della coppia di serraggio.
Interruttore elettronico per dosare la velocità di rotazione.
Il freno elettronico arresta istantaneamente il mandrino al rilascio
dell’interruttore per un’esecuzione più precisa.
Mandrino ø10mm autoserrante per il cambio rapido delle punte
senza attrezzi. Ingranaggi planetari in acciaio.
La valigetta in dotazione contiene caricabatteria,
6 punte per ferro, 2 inserti doppi.

GRATIS con

1.650

PUNTI

1.150 PUNTI + € 24,90

TV LCD 7” con sintonizzatore digitale
terrestre e lettore DVD
D / MPEG4 integrato
IRRADIO
PO573

Schermo TFT / LCD
D a matrice attiva 7” widescreen 16:9. Sintonizzatore digitale terrestre
integrato. Pannello (“A”” grade) ad alta risoluzione e luminosità. Tripla alimentazione
(9-12V / 230V / batterie). Batteria ricaricabile al litio-ioni-polimeri integrata.
Lettore DVD compatibile MPEG4, XviD, CD-R/RW,
R/RW, JPEG e MP3. Presa USB
integrata per collegamento diretto a lettori MP3.
P3. Lettore di card SD / MMC. Menu
OSD multilingua. Borsa da auto in dotazione. Telecomando
elecomando multifunzione.
Ingresso per antenna esterna. Uscita Mini Jack A/V e presa per cuffia stereo.
Accessori
ccessori in dotazione: borsa da auto, alimentatore esterno 12V/230V, cuffia stereo,
antenna esterna e telecomando multifunzione.
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GRATIS con

2.400

PUNTI

1.600 PUNTI + € 39,90

Trolley cabina 2r
Linea Colorado
RONCATO
PO574

Con
on due ruote piroettanti.
eggera, resistente agli urti
Leggera,
e confortevole nel trasporto.
Dotata di lucchetto fisso
a combinazione con funzione TSA.
Colore petrolio.
Capacità L 35, peso kg 2,5

GRATIS con

2.400

PUNTI

1.600 PUNTI + € 39,90

Bistecchiera elettrica DE’LONGHI
PO575

Ampia superficie di cottura: (23 x 29 cm) che, una volta aperta,
raddoppia (46 x 29 cm) e diventa ideale per le famiglie.
2 set di piastre removibili e pressofuse: 1 piastra grill + 1 piastra liscia.
2 differenti funzioni/posizioni di cottura: a “contatto” e “barbecue” .
Il sistema “Perfect Oil Drain” facilita lo scolo del grasso e dei liquidi.
Facile da pulire grazie alle piastre lavabili in lavastoviglie.
2 vaschette raccogli grasso + 1 spatola.
Potenza: 1500 watt.

GRATIS con

2.800

PUNTI

1.800 PUNTI + € 49,90

Start serie 20 TOMTOM
PO576

Guida rilassato grazie al navigatore con chiare indicazioni ad ogni svolta. Mappe
GRATIS a vita, aggiornamenti quotidiani e GRATUITI delle mappe dalla community
Map Share. Touchscreen da 4,3˝; navigazione a portata di mano, l’indicatore di
corsia avanzato ti permette di orientarti più facilmente tra gli svincoli difficoltosi.
Facile accesso a destinazioni frequenti preselezionate.
Navigazione verso i parcheggi vicini con il parking assist.
Orari di arrivo affidabili con IQ Routes.

I colori e le foto dei premi sono indicativi e potrebbero subire variazioni a secondo della disponibilità.
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da 3.000 a 3.200 punti

GRATIS con

3.000

PUNTI

2.000 PUNTI + € 49,90

Micro bike unisex BUGNO
PO577

Telaio
elaio acciaio pieghevole, cerchi alluminio 20˝,
freni alluminio, leve freno alluminio manubrio ripiegabile,
cambio shimano 6 vel. comandi al manubrio,
tipo grip a frizione pedali resina ripiegabili.

GRATIS con

3.200

PUNTI

2.200 PUNTI + € 49,90

TV LCD 10˝ DVB-T con batteria integrata
IRRADIO
PO578

Schermo TFT / LCD a matrice attiva 10” widescreen 16:9. Sintonizzatore digitale
terrestre HD integrato. Memorizzazione automatica dei canali. Pannello (“A”
grade) ad alta risoluzione e luminosità. Tripla alimentazione (12V / 230V / batterie).
Funzione EPG (DVB-T). Funzione orologio. Presa USB integrata per collegamento
diretto a lettori MP3. Ingresso video HDMI. Batteria integrata per utilizzo portatile.
Riproduzione MPEG4, XviD, JPEG e MP3. Uscita A/V out. Ingresso Mini Jack
A/V, presa cuffia e presa per antenna esterna. Accessori in dotazione: alimentatore
esterno 9-12V/230V, alimentatore da auto, antenna esterna e telecomando
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Fidelity Card Cartolaio Amico®
La “Fidelity Card Cartolaio Amico®” (di seguito “Card”) consente
ai possessori, Clienti del Punto Vendita “Cartolaio Amico®” (di
seguito “Punto Vendita”), di partecipare ad iniziative promozionali
indette da Consorzio Pool Over per il tramite del Punto Vendita e
per le finalità per le quali sia stato rilasciato il consenso: le condizioni
di partecipazione ad ogni singola iniziativa sono comunicate sul sito
www.cartolaioamico.it o presso i Punti Vendita o con altri canali
di comunicazione. La Card è rilasciata a titolo completamente
gratuito, su compilazione da parte del Cliente del modulo di
richiesta presso il Punto Vendita. La mancata sottoscrizione del
modulo, l’incompleta o non veritiera comunicazione dei dati
necessari al rilascio della Card, comporterà l’impossibilità del
rilascio o la revoca della stessa. Il Cliente a cui è stata rilasciata la
Card è unico responsabile dell’aggiornamento dei propri dati, che
potrà essere effettuato unicamente presso il Punto Vendita che ha
rilasciato la Card; il Consorzio Pool Over non è responsabile delle
conseguenze derivanti dal mancato aggiornamento. Ogni Card
reca sul lato posteriore, sotto la banda magnetica, i dati del Punto
Vendita che l’ha rilasciata. La Card è personale e non cedibile ed è
utilizzabile solo presso il Punto Vendita che l’ha rilasciata ed i cui
dati sono indicati sul retro della Card. Ciascun Cliente può essere
intestatario di una sola Card per ciascun Punto Vendita: in caso di
smarrimento, furto o deterioramento la Card sarà sostituita con
una nuova, con annullamento della precedente. L’utilizzo della
Card è gratuito: l’accesso ai benefici correlati e disponibili presso
il Punto Vendita (a cui compete la responsabilità in ordine alla
corretta informazione ai titolari sulle promozioni delle quali possono
beneficiare) è subordinato alla contestuale presentazione della
stessa. Il Consorzio Pool Over non è in alcun modo responsabile
per eventuali utilizzi impropri della Card stessa, effettuati prima del
ricevimento della comunicazione di furto e smarrimento. La Card
rimane di esclusiva proprietà del Consorzio Pool Over, che ha in
qualsiasi momento la facoltà di recedere dal rapporto e di revocare
senza obbligo di motivazione la concessione in uso al Cliente. II
Cliente è tenuto all’immediata restituzione della Card salvo il
diritto del Punto Vendita che l’ha rilasciata o del Consorzio Pool
Over di farla ritirare.
INFORMATIVA AI SENSI DEL D. LGS 196/2003 “Codice in
Materia di Protezione dei Dati Personali” Consorzio Pool Over
Distributori Associati Cancelleria “s.c. a r.l.”, con sede legale in
Milano, via Bordighera n. 36, in qualità di titolare del Trattamento,
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La informa che utilizzerà i dati personali che vorrà indicare
nel modulo di adesione alla Card al fine di farLa partecipare al
programma di fidelizzazione dei Punti Vendita contraddistinti dal
marchio “Cartolaio Amico®”. Tale adesione le darà la possibilità
di godere di una serie di vantaggi esclusivi. Inoltre, i Suoi dati
personali potranno essere utilizzati per proporLe prodotti o servizi
che rispondano maggiormente alle Sue esigenze di consumo, per
indagini di mercato e per finalità di marketing e promo-pubblicitarie
relative ai prodotti e servizi offerti dai Punti Vendita “Cartolaio
Amico®”.
Il trattamento dei Suoi dati personali avverrà mediante strumenti
manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente
correlate alle finalità sopra evidenziate e, comunque, da soggetti
autorizzati all’assolvimento di tali compiti, opportunamente
edotti dei vincoli imposti dal D.Lgs. 196/2003, dotati di misure di
sicurezza atte a garantire la riservatezza dei soggetti interessati cui i
dati si riferiscono e ad evitare l’indebito accesso a soggetti terzi o a
personale non autorizzato.
La lista completa dei responsabili è consultabile, dietro espressa
richiesta scritta, da inviare al titolare, presso la sua sede legale.
Il conferimento dei Suoi dati personali è necessario al fine
di consentire al titolare di farLa partecipare al programma di
fidelizzazione di “Cartolaio Amico®”. Il Suo rifiuto, pertanto, non
Le consentirebbe di aderire a tale proposta.
Il trattamento dei Suoi dati per le restanti finalità è facoltativo; se
non vorrà dare il Suo consenso, tuttavia, il titolare non potrà sentire
la Sua opinione in indagini di mercato, offrirLe prodotti e servizi
più vicini alle Sue esigenze o aggiornarLa sulle sue nuove iniziative
commerciali, di marketing e promozionali.
In base all’art. 7 del D.Lgs 196/2003, in qualsiasi momento e
gratuitamente, ha diritto di richiedere informazioni in merito
all’esistenza del trattamento dei Suoi dati, di rettificarli, integrarli,
aggiornarli, cancellarli o di ottenerne il blocco. Per esercitare i
suddetti diritti, scriva alla sede del titolare presso POOL OVER
“s.c. a r.l.”, via Bordighera 36, 20122 Milano, indicando in oggetto
“Privacy - Trattamento dei dati personali relativo alla Fidelity Card
di Cartolaio Amico”.
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Premi
dei Desideri

Cartolaio Amico® è un marchio di

Distributori Associati Cancelleria

Via Bordighera, 36 - 20142 Milano
Tel. 02 89532961 - Fax 02 87398041

www.cartolaioamico.it
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