
la Tua

Collezione

Fino al 9 ottobre 2022

Riservato
ai possessori
di Vivo Card

2 0 2 1



Regolamento

Fino al 9 ottobre 2022 per ogni 1€ di spesa* (scontrino unico, multipli inclusi) in tutti i Punti Vendita ad insegna Vivo Supermercati 
aderenti all’iniziativa e che espongono il materiale promo - pubblicitario, riceverai 1 punto elettronico, che verrà automaticamente 
caricato sulla tua Vivo Card, da presentare in cassa prima della battitura dello scontrino. Ad ogni spesa, i punti ottenuti saranno 
indicati direttamente sullo scontrino.

*Esclusi i contributi versati per l’ottenimento dei premi oggetto di questa o altre operazioni a premio attive nel Punto Vendita, tutte le categorie merceologiche per le quali è per legge vietata 
la pubblicità, oltre ad eventuali beni e/o servizi specificamente individuati e indicati come esclusi presso ciascun Punto Vendita.

In alcuni periodi dell’iniziativa promozionale, potranno essere proposte condizioni più favorevoli di partecipazione con erogazione 
di punti doppi o aggiuntivi in relazione a specifiche attività promozionali e/o di marketing, anche di durata limitata, che saranno 
di volta in volta debitamente comunicate ai Clienti nei Punti Vendita.

Raccogliendo i punti necessari, potrai ottenere i premi desiderati gratis o dove previsto, con l’aggiunta di un contributo in denaro 
e un minor numero di punti. Termine ultimo per la richiesta dei premi: 30 Novembre 2022. 
Alcuni premi, come evidenziato nel Catalogo, necessitano di prenotazione, che dovrà essere effettuata presso il Punto Vendita 
di emissione della carta Vivo Card. Ad integrazione ed ampliamento dei premi, durante il periodo promozionale potranno essere 
inseriti nuovi e/o diversi prodotti e/o servizi di cui si darà debita comunicazione.

NOTE SUI PREMI
• In caso di necessità, la Società s’impegna a sostituire uno o più prodotti, con altri di caratteristiche uguali o superiori, della stessa marca e/o di marca diversa
• Per i prodotti sono valide le garanzie dei produttori; lo scontrino di ritiro del premio va conservato in quanto valido come garanzia del prodotto
• La Società non può in nessun caso essere ritenuta responsabile di eventuali problematiche insorte durante l’utilizzo dei premi e/o 

dell’uso improprio dei premi da parte dei clienti
• Salvo imprevisti e/o disguidi organizzativi, non dipendenti dalla propria volontà e che possono in qualche modo impedire 

l’assoluto rispetto dei termini fissati, la Società si impegna ad effettuare la consegna dei premi, se disponibili, nel più breve 
tempo possibile dalla data di richiesta e/o prenotazione, presso il Punto Vendita dove è stata effettuata la prenotazione, e 
comunque entro i termini di legge (art.1 comma 3 DPR n. 430 del 26/10/2001) 

• Una volta effettuata la prenotazione del premio, questa non potrà più essere modificata e/o annullata
• Le immagini fotografiche riportate nel Catalogo sono rappresentative dei premi, le descrizioni ed i colori possono non 

equivalere a causa di errori tipografici

Il Regolamento completo è disponibile presso i Punti Vendita aderenti all’iniziativa e che 
espongono il materiale promo - pubblicitario. 
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Design in Tavola
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Una collezione unica per una tavola ricercata e chic. 
I materiali naturali uniti ai toni pastello di tendenza e alle prestigiose 
decorazioni impreziosiscono la tavola, rendendola elegante e speciale 
ogni giorno. Leggere differenze di intensità di colore nei piatti sono 
espressione delle peculiarità artigianali di questi prodotti in ceramica. 
Lavabili in lavastoviglie. Made in Italy.



Design in Tavola
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 SET 3 PIATTI
 In ceramica 
 Composto da: 
 piatto piano cm 24,5
 piatto fondo cm 21,5 
 piatto frutta cm 20.

500 PUNTI GRATIS
OPPURE 250 PUNTI + 4,50 €

 PIATTO PORTATA
 In ceramica 
 Diametro: cm 30,5.

280 PUNTI GRATIS
OPPURE 140 PUNTI + 3,00 €

 INSALATIERA
 In ceramica 
 Diametro: cm 25,5.

260 PUNTI GRATIS
OPPURE 130 PUNTI + 2,50 €
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 SET 4 BICCHIERI
 Per un perfetto ricevimento non perdere 

l’occasione di abbinare alla tovaglia 
jacquard dai toni pastello, l’eleganza 
di un servizio di bicchieri dallo stile 
essenziale Bormioli Rocco. 

 Capacità: cl 36
 Lavabili in lavastoviglie
 Made in Italy.

400 PUNTI GRATIS
OPPURE 200 PUNTI + 3,00 €

 TOVAGLIA PER 6 PERSONE
 La trama raffinata e la scelta cromatica rendono la 

tovaglia elegante, ma al contempo di facile utilizzo.
 Perfetta anche come copritavolo
 In cotone 100%
 Lavorazione jacquard
 Dimensioni: cm 150x180.

800 PUNTI GRATIS
OPPURE 400 PUNTI + 6,50 €



Design in Tavola
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 DECANTER
 In vetro
 Presa ergonomica
 Capacità: cl 161.

700 PUNTI GRATIS
OPPURE 350 PUNTI + 6,00 €

 SET 4 CALICI VINO
 In vetro
 Capacità: cl 45
 Lavabili in lavastoviglie.

500 PUNTI GRATIS
OPPURE 250 PUNTI + 4,50 €

Calici eleganti e versatili per accompagnare 
le occasioni speciali, sfiziosi aperitivi o 
piacevoli degustazioni.
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 TAGLIERE A SERVIRE CON CIOTOLINA
 Perfetto per servire in tavola con eleganza gustosi aperitivi.
 Tagliere in legno
 Con supporto e ciotolina triangolare in porcellana, lavabili in lavastoviglie
 Dimensioni totali: cm 27,5x27,5x1,5h; ciotolina 5h.

900 PUNTI GRATIS
OPPURE 450 PUNTI + 9,50 €

 SET 4 CALICI
 DA COCKTAIL
 In vetro
 Capacità: cl 25  
 Lavabili in lavastoviglie.

500 PUNTI GRATIS
OPPURE 250 PUNTI + 4,50 €



Gli utilissimi
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 CIOTOLA L 2
 Dimensioni: cm 20x19x11,5h.

900 PUNTI GRATIS
OPPURE 450 PUNTI + 7,50 €

 CIOTOLA L 1,25
 Dimensioni: cm 20x19x8h.

800 PUNTI GRATIS
OPPURE 400 PUNTI + 6,50 €

 CIOTOLA L 1
 Dimensioni: cm 17x16x10h.

600 PUNTI GRATIS
OPPURE 300 PUNTI + 5,50 €

Contenitori pratici e funzionali in resistente materiale 
plastico, perfetti per conservare. Il coperchio trasparente 
permette di vedere sempre il contenuto. 100% ermetici. 
Impilabili. Adatti all’uso in frigorifero, in freezer, in 
microonde (senza coperchio). Lavabili in lavastoviglie.
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 CEPPO CON 5 COLTELLI
 Un set immancabile in cucina dotato di pratici coltelli per tagliare, 

affettare, sminuzzare qualsiasi ingrediente in tutta sicurezza e con stile.
 In materiale plastico, lame in acciaio inox con rivestimento antiaderente 

e manici in polipropilene soft touch.
 Inserto coltelli doubleface e rimovibile per una facile pulizia
 Completo dei seguenti coltelli: spelucchino cm 8,5, coltello verdure 

con funzione zester cm 11, coltello chef cm 14 con fori per erbette, 
coltello pane cm 21,5, coltello cucina cm 19 

 Base antiscivolo.

2.600 PUNTI GRATIS
OPPURE 1.300 PUNTI + 24,00 €

 SET TAGLIA E AFFETTA
 Per affettare e tagliare in modo semplice
 e pratico frutta e verdure. 
 Lame affilate intercambiabili, in acciaio inox
 Dimensioni: cm 18x14,5x5h
 Si consiglia il lavaggio a mano.

800 PUNTI GRATIS
OPPURE 400 PUNTI + 6,50 €
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Una linea di pentole con corpo in alluminio pressofuso ad alto spessore.
Il rivestimento interno antiaderente Hard Stone è rinforzato con micro particelle minerali ed 
assicura alte performance, maggiore durata e maggiore resistenza.
L’eccellente conducibilità dell’alluminio fuso consente una rapida e uniforme distribuzione 
del calore già a fiamma bassa, facile da pulire. Il fondo è adatto a tutti i piani di cottura, 
eccetto l’induzione. Senza PFOA e Nickel free. Completamente Made in italy.

Cucina da Chef

 PADELLA CM 28

1.200 PUNTI GRATIS
OPPURE 600 PUNTI + 11,00 €

 PADELLA CM 24

1.000 PUNTI GRATIS
OPPURE 500 PUNTI + 10,00 €
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 BISTECCHIERA CM 26X26
 Manico pieghevole in legno.

900 PUNTI GRATIS
OPPURE 450 PUNTI + 9,50 €

 PIASTRA DA CUCINA XXL
 Essenziale nella cucina moderna, perfetta per condividere piacevoli momenti culinari in buona compagnia. 
 Cavo removibile con termostato. Piastra liscia. Rivestimento antiaderente. Resistenza integrata.
 Impugnature termiche “cool touch”. Vassoio raccogli grasso. Piedini antiscivolo. Potenza: 1800W.

2.600 PUNTI GRATIS
OPPURE 1.300 PUNTI + 24,00 €



Piccoli e grandi alleati in cucina
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 SET COLTELLO E FORCHETTONE
 Un accessorio indispensabile per un taglio preciso e di qualità. 
 In acciaio inox, con lucidatura a specchio
 Dimensioni: Coltello e Forchettone cm 35.

700 PUNTI GRATIS
OPPURE 350 PUNTI + 6,00 €

 BILANCIA DA CUCINA
 Pratica e precisa.
 Funzione tara, pesa sia in grammi
 che in once fino a un massimo di 3 Kg
 Piano in vetro resistente
 Alimentazione a batteria
 Dimensioni: cm 20,5x16,5.

900 PUNTI GRATIS
OPPURE 450 PUNTI + 9,50 €
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 SET 2 TAGLIERI
 Combinazione perfetta di design e funzionalità.
 In materiale plastico
 Il Set è composto da: 2 taglieri di diversi colori
 Dimensioni: cm 29x20.

600 PUNTI GRATIS
OPPURE 300 PUNTI + 5,00 €

 MACCHINA SOTTOVUOTO
 Mantenere freschi i cibi non è mai stato così semplice!
 Estrae l’aria presente nel sacchetto e lo sigilla ermeticamente, 

creando il confezionamento sottovuoto che migliora
 la conservazione degli alimenti
 Compatta, riponibile in un cassetto
 Larghezza barra: cm 30
 Pressione massima di aspirazione 0,6 bar
 Potenza: 90W.

3.800 PUNTI GRATIS
OPPURE 1.900 PUNTI + 29,00 €



Piccoli e grandi alleati in cucina
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 FRULLATORE
 Design elegante. 
 Lama in acciaio inox a 4 punte, rimovibile
 per una facile pulizia 
 Tappo rimovibile per l’aggiunta di ingredienti 
 Bicchiere in vetro da L 1,5 
 Blocco di sicurezza 
 2 velocità e funzione pulse 
 Avvolgicavo 
 Piedini antiscivolo per una maggiore stabilità 
 Potenza: 650W.

3.000 PUNTI GRATIS
OPPURE 1.500 PUNTI + 25,00 €
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 TOSTAPANE
 Rosso fiammante per un tocco di colore in cucina. 
 Ampie fessure per scaldare anche le fette di pane più spesse
 Griglia per scaldare panini e brioche
 Funzioni per scongelare, riscaldare e annullare la cottura 
 Tostatura veloce e regolabile 
 Sollevamento manuale della fetta 
 Vassoio raccogli-briciole rimovibile 
 Avvolgicavo integrato 
 Piedini antiscivolo 
 Potenza: 1670W.

2.400 PUNTI GRATIS
OPPURE 1.200 PUNTI + 19,00 €



Piccoli e grandi alleati in cucina
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 STAMPO PLUMCAKE CM 24
 In silicone
 Dimensioni: cm 24x10,5x6,5h 
 Adatto a freezer e forno 
 Lavabile in lavastoviglie.

500 PUNTI GRATIS
OPPURE 250 PUNTI + 4,50 €

Design perfetto per stupire tutti con le vostre creazioni in cucina, per creare 
dei deliziosi dolci o torte salate da decorare secondo la tua fantasia.

 STAMPO TONDO CM 26
 In silicone
 Dimensioni: cm 26x4,5h 
 Adatto a freezer e forno 
 Lavabile in lavastoviglie.

500 PUNTI GRATIS
OPPURE 250 PUNTI + 4,50 €
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 SBATTITORE CON CIOTOLA
 Per preparare deliziose torte o pane fatto in casa.
 Recipiente ad azionamento automatico per una 

miscelazione completa
 5 velocità + funzione turbo
 Capacità recipiente: L 3
 Potenza: 450W.

3.800 PUNTI GRATIS
OPPURE 1.900 PUNTI + 29,00 €



Dolci sogni
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Un romantico decoro floreale si alterna a motivi 
geometrici per regalare alla camera da letto 
un’atmosfera moderna, raffinata ed elegante.
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 COMPLETO LETTO MATRIMONIALE
 In cotone 100% 
 Composto da: lenzuolo sopra a fiorellini cm 250x290;
 lenzuolo sotto con angoli tinta unita cm 170x200;
 2 federe a fiorellini cm 50x80.

2.400 PUNTI GRATIS
OPPURE 1.200 PUNTI + 19,00 €

 COPRILETTO TRAPUNTATO 
MATRIMONIALE

 In cotone 100% 
 Imbottitura in poliestere anallergico 
 Un lato con motivi geometrici e un lato tinta unita 
 Grammatura: 80 g/mq 
 Dimensioni: cm 260x270.

3.200 PUNTI GRATIS
OPPURE 1.600 PUNTI + 29,00 €
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Un morbido e soffice abbraccio per i propri 
momenti di relax. Eleganza ed ottima qualità 
per dare un vero tocco di stile al vostro bagno.

Momenti di relax
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 ASCIUGAMANO VISO
 In morbida spugna di puro cotone 100% 
 Lavorazione jacquard 
 Grammatura: 500 g/mq 
 Dimensioni: cm 58x100.

400 PUNTI GRATIS
OPPURE 200 PUNTI + 3,00 €

 TELO BAGNO
 In morbida spugna di puro cotone 100% 
 Lavorazione jacquard 
 Grammatura: 500 g/mq 
 Dimensioni: cm 90x150.

600 PUNTI GRATIS
OPPURE 300 PUNTI + 5,50 €

 ASCIUGAMANO OSPITE
 In morbida spugna di puro cotone 100% 
 Lavorazione jacquard 
 Grammatura: 500 g/mq
 Dimensioni: cm 38x60.

200 PUNTI GRATIS
OPPURE 100 PUNTI + 1,50 €

 ACCAPPATOIO BIANCO
 CON CAPPUCCIO
 In morbida spugna di puro cotone 100% 
 Taglia: S/M.

1.900 PUNTI GRATIS
OPPURE 950 PUNTI + 18,00 €

 ACCAPPATOIO GRIGIO PERLA  
CON CAPPUCCIO

 In morbida spugna di puro cotone 100% 
 Taglia: L/XL.

1.900 PUNTI GRATIS
OPPURE 950 PUNTI + 18,00 €



Momenti di relax

 SET DISPENSER SAPONE
 E PORTASPAZZOLINI
 Un set utile e funzionale dal design senza tempo 

che permette di completare la decorazione del 
bagno con classe e distinzione.

 Composto da:
 1 portaspazzolini in poliresina cm 9,5x9h
 1 dispenser sapone in poliresina con erogatore
 in materiale plastico cm 9,5x14,5h.

900 PUNTI GRATIS
OPPURE 450 PUNTI + 7,50 €

 BILANCIA PESAPERSONE
 Design e funzionalità per uno strumento che si rinnova nell’utilizzo.
 Funzionamento senza batterie, si auto-ricarica con la semplice pressione del piede sul pulsante
 Superficie in vetro temperato
 Sensori ad alta precisione
 Portata massima: kg 150
 Dimensioni: cm 32x26.

900 PUNTI GRATIS
OPPURE 450 PUNTI + 7,50 €
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 SPAZZOLA AD ARIA
 Dotata di 2 accessori: 1 spazzola con setole da mm 25 e 1 spazzola rotonda da mm 19 
 Impostazioni di temperatura/velocità selezionabili 
 Cavo girevole 
 Potenza: 400W.

1.000 PUNTI GRATIS
OPPURE 500 PUNTI + 10,00 €

 ASCIUGACAPELLI
 Leggero e potente. Concentratore che si adatta alla forma 

rotonda della spazzola per una piega mossa naturale. 
Diffusore. Generatore di ioni per capelli liberi dall’effetto 
crespo. Indicatore led di emissione ioni. Diverse impostazioni 
di velocità e temperatura. Colpo d’aria fredda.

 Inclusa spazzola. Anello di aggancio. Potenza: 2200W.

1.800 PUNTI GRATIS
OPPURE 900 PUNTI + 16,00 €
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Al tuo servizio
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 STENDIBIANCHERIA DA PARETE
 Versatile e salvaspazio.
 Chiusura a scomparsa 
 Fili grossi che evitano le pieghe sui capi asciutti 
 Richiuso diventa una pratica mensola o portasciugamani 
 In alluminio e resina 
 Spazio di stenditura m 7 
 Dimensioni aperto: cm 100x38x6.

1.000 PUNTI GRATIS
OPPURE 500 PUNTI + 10,00 €

 FERRO DA STIRO A VAPORE
 Veloce e facile da usare è l’ideale per dedicare alle faccende 

domestiche giusto il tempo necessario e neanche un minuto di più.
 Robusta piastra in acciaio inossidabile 
 Serbatoio removibile con indicatore del livello dell’acqua 
 Capacità: ml 190 
 Potente getto di vapore fino a 85 g/min per stirare anche le pieghe 

più ostinate 
 Funzione antigoccia e anticalcare 
 Controllo della temperatura variabile 
 Sistema autopulente 
 Potenza: 2400W.

1.400 PUNTI GRATIS
OPPURE 700 PUNTI + 12,00 €
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 ASPIRAPOLVERE SENZA FILI
 Veloce e potente anche nei punti più difficili da raggiungere.
 Spazzola aspirante a 180°
 Due impostazioni di velocità
 Fino a 40 minuti di autonomia
 Accessori integrati
 Motore PowerBlade
 Tecnologia PowerCyclone 7 
 Filtro lavabile
 Tempo di carica: 5 ore.

5.500 PUNTI + 109,00 €

 PURIFICATORE D’ARIA
 Ideale per chi soffre di allergie, congestione nasale, tosse, asma.
 Comandi elettronici
 Ionizzatore
 Filtro HEPA H13 a elevata filtrazione
 Pre-filtro a carboni attivi, lavabile
 Idoneo per ambienti 15 m² - 26 m²
 Dimensioni: cm 18,2x22,5x62,5h
 Potenza: 44W.

3.500 PUNTI + 69,00 €



Gioca e impara
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 COMPLETO LETTO SINGOLO
 “CITY SPACE”*

 In 100% cotone
 Composto da: lenzuolo sopra cm 160x280,
 lenzuolo sotto con angoli cm 90x200, federa cm 50x80.

1.500 PUNTI GRATIS
OPPURE 750 PUNTI + 14,00 €

 COMPLETO LETTO SINGOLO
 “HIP HOP”*

 In 100% cotone
 Composto da: lenzuolo sopra cm 160x280,
 lenzuolo sotto con angoli cm 90x200, federa cm 50x80.

1.500 PUNTI GRATIS
OPPURE 750 PUNTI + 14,00 €
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 GIOCO “NUMERI TATTILI”
 Un gioco originale e semplice che propone una giocabilità basata sulla 

percezione tattile, grazie alle tessere smerigliate che aiutano il bambino a 
memorizzare la forma dei numeri.

 Il pensiero numerico è stimolato invitando il bambino ad abbinare i 
numeri alle tessere quantità e ai gettoni

 Età consigliata: 3-6 anni.

600 PUNTI GRATIS
OPPURE 300 PUNTI + 5,50 €

 GIOCO “ROBOMAKER”
 Un laboratorio per scoprire tutti i segreti della robotica e del coding 

grazie alla programmazione a blocchi.
 Si possono costruire 3 robot con oltre 200 componenti, 2 motori, 1 

speaker e un sensore IR e programmarli in tante divertenti attività che 
aiutano a sviluppare il pensiero computazionale 

 Manuale di istruzioni in dotazione 
 Età consigliata: + 8 anni.

3.000 PUNTI GRATIS
OPPURE 1.500 PUNTI + 25,00 €

 GIOCO “LA MIA CASETTA”
 Una grande casetta tridimensionale in cartone da costruire e 5 personaggi 

che rappresentano una famiglia con cui giocare e inventare storie.  
 Identificarsi con i personaggi, dar loro nomi, recitare storie, farli interagire 

all’interno della casa, stimola linguaggio e creatività 
 Età consigliata: + 3 anni.

900 PUNTI GRATIS
OPPURE 450 PUNTI + 7,50 €
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Tecnologia a portata di mano
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RGB   #ff6700
Pantone  1505c
CMYK  C:0 M:73 Y:92 K:0

 OROLOGIO FITNESSBAND MIBAND 2
 Un accessorio utile e funzionale e leggero per supportare ogni 

forma di attività e misurare il tempo di esercizio, le calorie bruciate 
e la distanza percorsa. 

 Display OLED da 0,42” con controllo a pulsante
 Accelerometro ADI e sensore di frequenza cardiaca ottica
 Impermeabile e resistente alla polvere 
 Supporta Bluetooth 4.0 Android 4.4 o iOS 7.0 e superiori telefoni 

intelligenti.

1.900 PUNTI GRATIS
OPPURE 950 PUNTI + 18,00 €

 AURICOLARI TRUE
 WIRELESS
 Design elegante e leggero, garantiscono una 

perfetta vestibilità durante tutta la giornata,
 al lavoro o durante i tuoi allenamenti.
 Ascolta musica ed effettua chiamate senza 

l’ingombro di cavi tramite i tasti multi-funzione
 Pratica custodia per riporli e ricaricarli.

1.600 PUNTI GRATIS
OPPURE 800 PUNTI + 15,00 €
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 LAMPADA LED USB CON WIRELESS CHARGER E 
SPEAKER BLUETOOTH

 Lampada da tavolo, innovativa e versatile.
 Oltre ad illuminare in modo soft, progressivo e regolabile, garantisce la ricarica di due dispositivi 

digitali, anche contemporaneamente, attraverso la porta USB posta sul retro della lampada e/o 
tramite la postazione di ricarica wireless sulla base stessa

 Differenti livelli di intesità
 Comandi touch
 Permette di ascoltare la musica tramite lo speaker Bluetooth incorporato
 Potenza: 4W.

2.600 PUNTI GRATIS
OPPURE 1.300 PUNTI + 24,00 €

 AURICOLARI TRUE
 WIRELESS
 Design elegante e leggero, garantiscono una 

perfetta vestibilità durante tutta la giornata,
 al lavoro o durante i tuoi allenamenti.
 Ascolta musica ed effettua chiamate senza 

l’ingombro di cavi tramite i tasti multi-funzione
 Pratica custodia per riporli e ricaricarli.

1.600 PUNTI GRATIS
OPPURE 800 PUNTI + 15,00 €



Naturalmente a casa
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 SET MINIGARDEN VERTICALE
 Un’opera d’arte per la coltivazione verticale.
 Realizzato in copolimeri di polipropilene ad alta resistenza, con additivi 

che assicurano una protezione dai raggi ultravioletti e condizioni 
metereologiche 

 Ogni modulo del sistema è composto da 3 elementi facili da 
assemblare: un tappo, una clip circolare e un serbatoio con 3 cavità, è 
inoltre dotato di un fondo vaso per raccogliere qualsiasi fuoriuscita di 
acqua di drenaggio 

 Dimensioni: cm 64x19x17h
 Dimensioni totali: cm 64,6x19x57h.

2.600 PUNTI GRATIS
OPPURE 1.300 PUNTI + 24,00 €

 SET GIARDINO
 Design compatto che unisce eleganza e funzionalità,
 duplice utilizzo sia come salotto da esterno che come elegante ripiano indipendente.
 Composto da: un tavolo, con piano in vetro temperato, due sedie collocabili a scomparsa
 sotto il tavolo, dotate di cuscini, sfoderabili e lavabili. Dimensioni tavolo: cm 67x52x76h.

4.000 PUNTI + 99,00 €



Fai da te e fai per 3
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 IDROPULITRICE A BATTERIA 18V
 Ergonomica, leggera e funzionale, perfetta all’aperto
 per una pulizia ottimale.
 Sistema di ugelli 5 in 1, consente varie applicazioni,
 portabilità ed una facilità di utilizzo
 Caricabatterie
 Batteria 18V – 2.0Ah.

3.000 PUNTI + 59,00 €

 PINZA MULTIUSO 12 IN 1
 Pinza con struttura robusta e con facile apertura
 ed accesso ai componenti.
 12 funzioni: pinza becchi stretti, pinza universale, lama 

coltello regolare, lama coltello stretta, forbici, lima per 
legno/metallo, spelafilo, giravite Phillips, moschettone, 
riga graduata, apri bottiglie, apri lattine 

 Dimensioni: cm 4,5x2x9,5h.

600 PUNTI GRATIS
OPPURE 300 PUNTI + 5,50 €

 SET 44 GIRAVITI
 Set ideale per ogni tipo di situazione.
 Lame in cromo vanadio
 Resistenti agli urti e alle flessioni
 Ampia sezione del manico per ottimizzare l`efficienza nella torsione
 Dimensioni: cm 29,5x10x24,5h.

1.700 PUNTI GRATIS
OPPURE 850 PUNTI + 15,50 €



Riservato ai possessori
di Vivo Card


