. .con la Fidelity card
fare la Spesa conviene

catalogo premi 2020- 2021

con la Fidelity Card
fare la spesa conviene
TUTTI I MERCOLEDÌ
i PUNTI sono DOPPI!!!

Effettuando acquisti il mercoledì, con 5 euro riceverai 2 punti, con 10 euro 4 punti,
e così via. Alla fine dello scontrino verranno indicati i punti maturati con la spesa
appena effettuata e il totale punti fino a quel momento accumulati.
In caso di smarrimento o furto della tessera comunicalo subito al Supermercato che
ti ha rilasciato la carta: ti verrà consegnata una nuova carta fedeltà che ti consentirà
di non perdere i punti acquisiti. Potrai inoltre scegliere di abbreviare la raccolta ed
ottenere i premi desiderati versando un contributo in denaro.

in Pentola
LAGOSTINA ROSSA

CASSERUOLA FONDA ANTIADERENTE
con coperchio in vetro cm 24 Ø

300
GRATIS

CON

PUNTI +

15€

600 PUNTI

Ecolabel
Il rivestimento antiaderente,
sicuro e durevole, è la totale
garanzia che nel suo lungo ciclo
di utilizzo mantiene intatte
le proprie caratteristiche,
nel pieno rispetto dell’uomo
e dell’ambiente.
NO PFOA, NO CADMIO,
NO PIOMBO

24cm

FONTI DI CALORE

vetroceramica piastra
alogena radiante elettrica

induzione

Gas

28cm
LAGOSTINA ROSSA

TEGAME BASSO ANTIADERENTE
con coperchio in vetro cm 28 Ø

320
GRATIS

Indica la temperatura di cottura
ideale per
preservare il sapore
degli alimenti.

CON

PUNTI +

16€

640 PUNTI
3

in Padella
22cm

Indica la temperatura di cottura
ideale per
preservare il sapore
degli alimenti.

LAGOSTINA ROSSA

PADELLA ANTIADERENTE

140
GRATIS

CON

Ecolabel
Il rivestimento antiaderente,
sicuro e durevole, è la totale
garanzia che nel suo lungo ciclo
di utilizzo mantiene intatte
le proprie caratteristiche,
nel pieno rispetto dell’uomo
e dell’ambiente.
NO PFOA, NO CADMIO,
NO PIOMBO

cm 22 Ø

PUNTI +

6€

250 PUNTI

FONTI DI CALORE

vetroceramica piastra
alogena radiante elettrica

induzione

Gas

24cm
LAGOSTINA ROSSA

PADELLA ANTIADERENTE
cm 24 Ø

140
GRATIS

CON

4

PUNTI +

7€

270 PUNTI

in Padella
Indica la temperatura di cottura
ideale per
preservare il sapore
degli alimenti.

26cm

LAGOSTINA ROSSA

PADELLA ANTIADERENTE
cm 26 Ø

140
GRATIS

CON

PUNTI +

8€

300 PUNTI

FONTI DI CALORE

vetroceramica piastra
alogena radiante elettrica

induzione

Ecolabel
Il rivestimento antiaderente,
sicuro e durevole, è la totale
garanzia che nel suo lungo ciclo
di utilizzo mantiene intatte
le proprie caratteristiche,
nel pieno rispetto dell’uomo
e dell’ambiente.
NO PFOA, NO CADMIO,
NO PIOMBO

Gas

28cm

LAGOSTINA ROSSA

PADELLA ANTIADERENTE

150

GRATIS

CON

cm 28 Ø

PUNTI +

9€

330 PUNTI
5

in Padella

28cm

Indica la temperatura di cottura
ideale per
preservare il sapore
degli alimenti.

LAGOSTINA ROSSA

SALTAPASTA ANTIADERENTE

200

PUNTI +

GRATIS

CON

10€

400 PUNTI

FONTI DI CALORE

vetroceramica piastra
alogena radiante elettrica

induzione

Gas
Ecolabel
Il rivestimento antiaderente,
sicuro e durevole, è la totale
garanzia che nel suo lungo ciclo
di utilizzo mantiene intatte
le proprie caratteristiche,
nel pieno rispetto dell’uomo
e dell’ambiente.
NO PFOA, NO CADMIO,
NO PIOMBO

28x28cm
LAGOSTINA ROSSA

BISTECCHIERA ANTIADERENTE
28x28 cm

250

GRATIS

CON

6

PUNTI +

14€

500 PUNTI

a

Tavola
MADE IN ITALY

100% cotone

PANTONE

TOVAGLIA POP SQUARE

80

GRATIS

140x180cm

CON

8 posti - 140x180 cm

PUNTI +

4€

160 PUNTI

I colori e i decori possono variare nel corso della raccolta. Saranno consegnate le fantasie disponibili

Servizio da 24 pezzi
in acciaio inox 18/10
6 forchette
6 cucchiai
6 coltelli
6 cucchiaini da caffè

24 pezzi

BARAZZONI

SERVIZIO POSATE DA 24
MALACHITE

380
GRATIS

CON

PUNTI +

18€

740 PUNTI

7

a

Tavola

TOGNANA

SERVIZIO PIATTI MANDY DA 18 PEZZI
linea metropolis - realizzato in porcellana

260
GRATIS

CON

PUNTI +

13€

520 PUNTI

Linea metropolis
mandy
Servizio tavolo da 18 pezzi
realizzato in ceramica
composto da:
n. 6 piatti piani cm 27
n. 6 piatti fondi cm 20,5
n. 6 piatti dessert cm 21

18

servizio
da pezzi

8

I colori e i decori possono variare nel corso della raccolta. Saranno consegnati i colori disponibili

a

Tavola

servizio
da pezzi

6

TOGNANA

6 TAZZE DA TÈ MANDY

linea metropolis - con piattino in stoneware

140
GRATIS

CON

PUNTI +

6€

260 PUNTI

Linea Metropolis Mandy in porcellana New Bone China
La confezione da 6 tazze con piatto
della linea Metropolis Mandy
è composta da 6 tazze e 6 piattini.
È un set da tavola del marchio “Tognana”
in porcellana New Bone Bhina con decori botanici.
Le tazze della linea Metropolis possono essere lavate
in lavastoviglie, senza comprometterne l’estetica

servizio
da pezzi

6

TOGNANA

6 TAZZINE DA CAFFÈ MANDY

linea metropolis - con piattino in stoneware

100
GRATIS

CON

PUNTI +

4€

180 PUNTI

I colori e i decori possono variare nel corso della raccolta. Saranno consegnati i colori disponibili
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a

Tavola
VIDIVI

SET 6 BICCHIERI ESA

Esa
Un’elegante forma
esagonale disegna la
base di un vetro dalla
classe inconfondibile,
sfumando dolcemente
fino alla bocca.

70

GRATIS

CON

set 6 calici

VIDIVI

SET 6 CALICI FULL MOON

cl 57 vino rosso OPPURE cl 47 vino bianco

140

GRATIS

CON

10

PUNTI +

7€

280 PUNTI

cl 28

PUNTI +

3€

130 PUNTI

a

Tavola

MADE IN ITALY

OMADA EAT POP

PORTA TOVAGLIOLI UNIVERSALE EAT POP
cm 17,5X17,5 chiuso - cm 20,5X20,5 aperto

50

GRATIS

CON

PUNTI +

3€

100 PUNTI

Si adatta alla dimensione dei tuoi tovaglioli presferiti

OMADA EAT POP

PRONTOTAVOLA EAT POP
cm 17X20,5X21

130
GRATIS

CON

PUNTI +

6€

250 PUNTI

È l’deale per avere tutto il necessario a portata di mano.
Pratico per portare in tavola tutto cio di cui hai bisogno
dai tovaglioli alle posate passando dal pane ai condimenti

I colori e i decori possono variare nel corso della raccolta. Saranno consegnati i colori disponibili
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sempre Utili

MADE IN ITALY

CRYSTALL

PORTAPANE + TAGLIERE LEGNO

bicolore con tagliere in legno - cm 34x19x17 h

190
GRATIS

CON

PUNTI +

8€

350 PUNTI

OMADA CRYSTALL

DISPENSER PORTA CAPSULE CAFFE’
trasparente 27x16x20,5 h

90

PUNTI +

GRATIS

CON

12

4,50€

190 PUNTI

I colori e i decori possono variare nel corso della raccolta. Saranno consegnati i colori disponibili

sempre Utili

MADE IN ITALY

SNIPS

SPARGI FORMAGGIO

chiusura salva freschezza Ø 8,5 x 14,5 h capacità 300 g

50

PUNTI +

GRATIS

CON

2€

90 PUNTI

Fresh Lunch
Porta vivande in plastica
con chiusura ermetica
con posate e ghiacciolo
(dimensioni 21x21x8 cm)

SNIPS

PORTAVIVANDE - FRESH LUNCH
box decoro 1,5 lt

55

PUNTI +

GRATIS

CON

I colori e i decori possono variare nel corso della raccolta. Saranno consegnati i colori disponibili

2€

95 PUNTI
13

sempre Utili
EMSA

SET 3 CONTENITORI
salvafreschezza

85

PUNTI +

GRATIS

CON

4€

170 PUNTI

Ottimo per spezie, erbe
secche esale
Spessore regolabile

Idonei al congelamento,
lavastoviglie e microonde

0.55 Lt
1.00 Lt

EMSA

MACINA SALE E SPEZIE

2.30 Lt
14

90

GRATIS

CON

20cm

PUNTI +

5€

190 PUNTI

I colori e i decori possono variare nel corso della raccolta. Saranno consegnati i colori disponibili

sempre Utili
0,60 ml

EMSA

BORACCIA TERMICA DRINK2GO
borraccia capacità 0,6l

130
GRATIS

CON

PUNTI +

6€

250 PUNTI

Drink 2Go Light Steel
La chiusura a viterende
la bottiglia sicura e robusta:
facile da riempire e pulire grazie
all’ampia apertura sul collo.
Elemento isolante in acciaio inox
100% ermetico
Lavabile in lavastoviglie

Travel Mug
bicchiere termico
con chiusura
Quick Press, acciaio
inossidabile,
0,36 L

EMSA

TRAVEL MUG BICCHIERE TERMICO
capienza 360ml

90

PUNTI +

GRATIS

CON

5€

190 PUNTI

I colori e i decori possono variare nel corso della raccolta. Saranno consegnati i colori disponibili
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Cucina facile
Corpo in acciaio inox
con finitura anti-impronta
Chiusura di sicurezza,
per una maggior protezione.
Setaccio e lame in acciaio inox
di alta qualità.
Alcuni componenti smontabili
e lavabili in lavastoviglie.
Due velocità di selezione + posizione off.
Contenitore polpa 1,2 lt.;
succo 0,55 lt.
Piedini in gomma,
per una maggior stabilità

BLACK+DECKER

CENTRIFUGA

600W - capacità 1,2L

340
GRATIS

CON

PUNTI +

17€

680 PUNTI

Per effetto delle continue evoluzioni a cui sono soggetti i piccoli eletrodomestici, i premi indicati potranno subire aggiornamenti estetici e/o tecnici.
Tutti i prodotti sono coperti da garanzia del produttore, secondo le norme di legge, basta rivolgersi ai centri di assistenza autorizzati.

16

Cucina facile
BLACK+DECKER

FRULLATORE AD IMMERSIONE
4 lame - 1000 watt

280
GRATIS

CON

PUNTI +

14€

560 PUNTI

Frullatore multiuso per miscelare,
sminuzzare ed emulsionare.
Alcuni componenti lavabili in lavastoviglie

Per effetto delle continue evoluzioni a cui sono soggetti i piccoli eletrodomestici, i premi indicati potranno subire aggiornamenti estetici e/o tecnici.
Tutti i prodotti sono coperti da garanzia del produttore, secondo le norme di legge, basta rivolgersi ai centri di assistenza autorizzati.
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Cucina facile
MOULINEX

Piastre antiaderenti
Indicatori luminosi di accensione
e di raggiungimento
temperatura.

TOSTIERA

cottura a contatto - 700 watt

230
GRATIS

CON

PUNTI +

12€

470 PUNTI

RUSSEL HOBBS

AFFETTAVERDURE

accessori in acciaio inox - 200 watt

300
GRATIS

CON

PUNTI +

14€

600 PUNTI

Per effetto delle continue evoluzioni a cui sono soggetti i piccoli eletrodomestici, i premi indicati potranno subire aggiornamenti estetici e/o tecnici.
Tutti i prodotti sono coperti da garanzia del produttore, secondo le norme di legge, basta rivolgersi ai centri di assistenza autorizzati.
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Cucina facile

Due velocità e funzione pulse
Coperchio con tappo rimovibile
per l’aggiunta degli ingredienti
Lama in acciaio inox a 4 punte,
rimovibile per una facile pulizia
Blocco di sicurezza
Potenza 650W
fino a 22,000 giri/minuto
Parti lavabili in lavastoviglie

RUSSEL HOBBS

FRULLATORE HORIZON
con bicchiere in vetro 1,5 l

390
GRATIS

CON

PUNTI +

19€

750 PUNTI

Per effetto delle continue evoluzioni a cui sono soggetti i piccoli eletrodomestici, i premi indicati potranno subire aggiornamenti estetici e/o tecnici.
Tutti i prodotti sono coperti da garanzia del produttore, secondo le norme di legge, basta rivolgersi ai centri di assistenza autorizzati.

19

stiro Facile
BRAUN

SISTEMA STIRANTE CON CALDAIA

850
GRATIS

CON

carestyle

PUNTI +

54€

1900 PUNTI

Eccellente resistenza ai graffi
scorrimento impeccabile.
Piastra brevettata Eloxal 3D BackGlide, fino a 2 volte più
resistente dell’acciaio inox. Arrotondata e curvata verso
l’alto, garantisce una scorrevolezza a 360°in tutte le
direzioni, anche all’indietro. Potenza di 2400W. Il serbatoio
da 1,4 l si può riempire in continuo e il CalcClean System
garantisce una maggior durata del sistema stirante e rende il
processo di pulizia semplice e pratico.

PHILIPS

FERRO DA STIRO
2000 watt

260
GRATIS

CON

PUNTI +

9€

440 PUNTI
Per effetto delle continue evoluzioni a cui sono soggetti i piccoli eletrodomestici, i premi indicati potranno subire aggiornamenti estetici e/o tecnici.
Tutti i prodotti sono coperti da garanzia del produttore, secondo le norme di legge, basta rivolgersi ai centri di assistenza autorizzati.
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capelli Perfetti
REMINGTON

Tecnologia CurveCut
Design compatto funzionale
ed ergonomico, con 9 accessori
per lunghezze di taglio
da 1.5 a 15 mm;
con una copertura maggiore
del 57% in un unico movimento.
Lavabile. Batterie al litio

TAGLIACAPELLI

290

rete ricaricabile

PUNTI +

GRATIS

CON

ROWENTA

ASCIUGACAPELLI POWER PRO IONIC
con diffusore - Potenza 2200W

170
GRATIS

CON

PUNTI +

13€

550 PUNTI

L’emissione di Ioni negativi
riduce l’elettricità statica e
il crespo per capelli morbidi
e facili da gestire

8€

330 PUNTI

Per effetto delle continue evoluzioni a cui sono soggetti i piccoli eletrodomestici, i premi indicati potranno subire aggiornamenti estetici e/o tecnici.
Tutti i prodotti sono coperti da garanzia del produttore, secondo le norme di legge, basta rivolgersi ai centri di assistenza autorizzati.

21

sempre

Utili
KÄRCHER

Subito pronta all’uso:
è sufficiente collegare l’idropulitrice
ad un rubinetto e alla presa della
corrente e si può iniziare a pulire.
L’idropulitrice è comoda da
trasportare grazie all’impugnatura
ed è molto leggera. Perfetta
da usare per pulire i mobili da
giardino, gli attrezzi
da lavoro e in molte altre
applicazioni domestiche.
Tubo alta pressione, 3 mt,
raccordo da ¾

IDROPULITRICE A FREDDO

Pistola ad alta pressione 1400 Watt

500
GRATIS

CON

KÄRCHER

ASPIRATORE SOLIDI LIQUIDI WD3
Potenza di aspirazione 200 Air Watt

600
GRATIS

CON

PUNTI +

29€

1200 PUNTI

PUNTI +

24€

1000 PUNTI

Aspirazione
di liquidi e solidi
Speciale filtro a cartuccia
Aspirazione di liquidi e solidi
senza dover sostituire il filtro.
Per rimuovere senza sforzi lo
sporco da superfici irregolari,
ad esempio dalla ghiaia. La
funzione soffiante aiuta
la pulizia quando non
è possibile aspirare.
Capacità vano raccolta
17L
Potenza 1000W

Per effetto delle continue evoluzioni a cui sono soggetti i piccoli eletrodomestici, i premi indicati potranno subire aggiornamenti estetici e/o tecnici.
Tutti i prodotti sono coperti da garanzia del produttore, secondo le norme di legge, basta rivolgersi ai centri di assistenza autorizzati.

22

sempre

Utili

Work Flex
3 modalità luce combinata
Led Cree ad alta prestazione
ricaricabile fino a 500 volte

VARTA

WORK FLEX

290
GRATIS

CON

PUNTI +

14€

560 PUNTI

VARTA

WORK FLEX POCKET LIGHT

2 modalità di luce: spot e area tecnologia COB LED

70

GRATIS

CON

PUNTI +

3€

130 PUNTI

Per effetto delle continue evoluzioni a cui sono soggetti i piccoli eletrodomestici, i premi indicati potranno subire aggiornamenti estetici e/o tecnici.
Tutti i prodotti sono coperti da garanzia del produttore, secondo le norme di legge, basta rivolgersi ai centri di assistenza autorizzati.
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COME RACCOGLIERE I PUNTI
Ad ogni acquisto, presentando la fidelity card alla cassa prima della
battitura dello scontrino fiscale, ti verra’ accreditato
1 PUNTO ELETTRONICO PER OGNI 5 EURO DI SPESA SCONTRINO UNICO.
ES.: CON 5 EURO RICEVERAI 1 PUNTO, CON 10 EURO 2 PUNTI, E COSÌ VIA
La nuova raccolta punti sarà valida fino al 31 maggio 2021 i premi potranno essere prenotati
entro il 30 giugno 2021, e sarà posibile ritirarli entro il 31 luglio 2021.
La raccolta è riservata a tutti i possessori della FIDELITY CARD
che effettuano la spesa presso i punti vendita Top che partecipano all’iniziativa.
I prodotti contrassegnati da questo simbolo dovranno essere prenotati presso
il centro casse del supermercato che ha rilasciato la sua tessera
e le verranno consegnati entro 45gg.
QUESTA TESSERA È GRATUITA: al momento della compilazione del
modulo di richiesta, la tessera viene rilasciata gratuitamente in
duplice copia in quanto può essere utilizzata dal titolare stesso o dai
componenti della sua famiglia. Accumulando contemporaneamente
i punti su entrambe le carte. Inoltre, può essere immediatamente
utilizzata nello stesso punto vendita in cui viene rilasciata.

COME RITIRARE I PREMI
Quando hai raggiunto il punteggio necessario rivolgiti al Box Informazioni
del tuo Supermercato che ti ha rilasciato la tessera e segui le indicazioni
che ti verranno date. Nel caso in cui il premio non fosse immediatamente
disponibile nel punto vendita, potrai prenotarlo compilando il modulo di
richiesta premi, ti verrà consegnato nel più breve tempo possibile.
In caso di esaurimento di un articolo da parte della ditta fornitrice, questo
potrà essere sostituito con un altro di caratteristiche uguali o superiori.
Al termine di questa raccolta i punti non utilizzati verranno azzerati.
Al raggiungimento del numero di punti necessario, potrete ottenere alla
cassa uno sconto immediato sulla spesa effettuata (scontrino unico di
importo superiore allo sconto richiesto) secondo la modalità qui riportata:
200 punti = 1 buono spesa da € 10,00 è consentito l’utilizzo di massimo 2
buoni spesa da 10€ per ogni scontrino.

I NOSTRI PUNTI VENDITA
Via dell’Ospedaletto n°20 | Ciampino
Via Domenico Seghetti n°24 | Frascati
Via Appia nuova km.20,800 | loc. Frattocchie-Marino
Via Ariana km 10,400 | Artena
Promozione gestita da

Via Nettunense km 7.100 | Ariccia
Via San Francesco d’Assisi, 11 | Ciampino
Via S. Giovanni Vecchio, 84 | Velletri
Via Roma angolo via Tevere snc| Lariano
pubblicità 06.61901001

