


corri!!! giovedì
punti doppi

Effettuando acquisti il giovedì, 
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. 
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In polipropilene bicolore con protezione antibatterica all’interno. 
La tecnologia Microban a ioni d’Argento è 

incorporata durante  il processo di produzione e non viene
 eliminata dai lavaggi ne si  consuma.

Linea Eat Pop made in Italiy
Realizzato in polipropilene 
con la tecnologia dello stampaggio bicolore
interno bianco ed esterno nero
Lavabili in lavastoviglie
Si Microonde 
No Forno
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Il set quattro coltelli della linea Fluo è pensato 
per ottenere in totale sicurezza il massimo risultato in cucina. 
I coltelli, con impugnatura professionale dal rivestimento colorato, 
sono dotati di lama in acciaio inossidabile.

- Spelucchino 8,75 cm 
- Multiuso 12,5 cm
- Santoku 17,5 cm 
- Chef 20 cm

per ottenere in totale sicurezza il massimo risultato in cucina. 
I coltelli, con impugnatura professionale dal rivestimento colorato, 
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Set 6 coltelli con lama seghettata in elegante confezione regalo.  
Ideali a tavola per tagliare la carne, 
possono essere impiegati anche come utensile 
per il barbecue o come coltello multiuso. 
La lama in acciaio inossidabile è lunga 11,25 cm, 
il manico in PP nero è rivettato.

Set 6 coltelli con lama seghettata in elegante confezione regalo.  
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Appeso, appoggiato o riposto in verticale, il tagliere Mezzopieno B di Ambiente 
by Mopita in frassino olivato sa anche essere un originale elemento di arredo 

della cucina. Il design, caratterizzato dall’equilibrio di pieni e vuoti e dal mix dei 
diversi materiali impiegati, esprime appieno le funzionalità del prodotto:

 il legno pieno per tagliare e il filo di metallo per appendere.  
Design di Paolo Grasselli, realizzato in Italia. Dimensioni: 37*21*1,5 cm
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Potenza microonde  800W
Potenza grill  1000W

Capienza  20Lt
Diametro piatto girevole cm ø 25,5

Dimensione cm 44x36xH26

Per effetto delle continue evoluzioni a cui sono soggetti gli elettrodomestici i premi indicati potranno subire  aggiornamenti estetici e/o tecnici.
Tutti i prodotti sono coperti da garanzia del produttore secondo  le norme di legge rivolgendosi ai centri di assistenza autorizzati.
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Generatore di vapore
Sistema automatico anticalcare
Capacità serbatoio acqua 1.2  L
Potenza 2200 W

Il ferro da stiro con generatore di vapore Easy Steam, 
grazie al design compatto, è estremamente pratico. 

Easy Steam è più rapido rispetto ad un ferro a vapore
tradizionale, grazie alla potenza delle prestazioni 

ed al serbatoio dell’acqua XL 
Con un tempo di riscaldamento 

rapido di soli 2 minuti.

Per effetto delle continue evoluzioni a cui sono soggetti gli elettrodomestici i premi indicati potranno subire  aggiornamenti estetici e/o tecnici.
Tutti i prodotti sono coperti da garanzia del produttore secondo  le norme di legge rivolgendosi ai centri di assistenza autorizzati.
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Misuratore di pressione da braccio
Fino a 4 utenti: grazie alle 4 x 30 posizioni di memoria, 
Media delle ultime 3 misurazioni 
Display ben leggibile 
Classificazione OMS 
Rilevazione aritmia 
Prodotto medicale 
Per circonferenze braccio di 22 - 35 cm 
Data e ora 
Dispositivo di arresto automatico 
Avviso in caso di errori di utilizzo 
Indicazione di sostituzione batterie 
Custodia
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Con il sensore di attività avrete sempre ben sotto controllo i vostri obiettivi. 
Rilevamento: numero di passi, tragitto percorso, calcolo del consumo di calorie, 
durata dell’attività, consumo di grassi e raggiungimento dell’obiettivo quotidiano 

relativo all’attività fisica.Registrazione dell’attività e del sonno 
e trasmissione dei dati allo smartphone

Controllo ottimale 
dell’attività fisica e analisi del sonno 
con l’app gratuita “Beurer HealthManager”, 
è compatibile anche con l’app “Beurer BodyShape”
Bluetooth® per la trasmissione automatica 
dei dati al proprio smartphone
Indicazione dell’ora e funzione sveglia 
Protezione spruzzi d’acqua
Batteria ricaricabile al litio e cavo USB
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Nilox DOC si differenzia per una guidabilità fuori dal comune e una batteria 
altamente performante. Basta salire e dopo pochi minuti, prendere dimestichezza 

e guidarlo bilanciando il proprio peso; capace di salire su leggere pendenze 
e muoversi anche su superfici non perfettamente lisce. Grazie al suo rilevatore 

di pressione del peso, sui punti di appoggio, vedrete il vostro DOC illuminarsi 
con un effetto-luce ancora più impressionante al calare del sole.
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trasforma 
i tuoi punti 

in uno Sconto
immediato

100 punti =  6,00 euro di Buono Sconto
200 punti = 12,00 euro di Buono Sconto
400 punti = 24,00 euro di Buono Sconto
600 punti = 36,00 euro di Buono Sconto
800 punti = 48,00 euro di Buono Sconto
1000 punti =  60,00 euro di Buono Sconto

Da oggi potrai trasformare i punti accumulati 
sulla tua ‘fiDelity carD’ in Buoni sconto.

Al raggiungimento del numero di punti necessario, 
(vedi la tabella di riferimento per la conversione) 
potrete ottenere alla cassa uno sconto immediato 
sulla spesa effettuata (scontrino unico 
di importo superiore allo sconto richiesto) 
secondo le modalità riportate in questa tabella.
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ad ogni acquisto verrà accreditato 1 punto elettronico 
per ogni 5 euro di spesa (scontrino unico e multipli).

   la nuova raccolta punti sarà valiDa 
Dal 5 giugno 2019 fino al 30 giugno 2020

i premi potranno essere ritirati entro il 30 agosto 2020.
La raccolta è riservata a tutti i possessori della FIDELITY CARD che effettuano la spesa presso i 
punti vendita Dem e IperDem che partecipano all’iniziativa. 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.

la fiDelity carD è subito valida e può essere immediatamente utilizzata nello stesso punto 
vendita in cui viene rilasciata.

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.

come ritirare i premi
Raggiunto il punteggio rivolgiti al Box Informazioni del 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.

i premi potranno essere ritirati entro il 30 agosto 2020.

REGOLAMENTO




