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Raccolta Punti
Regolamento

Il catalogo iB Collection 2021/2023 è rivolto a tutti i 
consumatori titolari di iB Card, clienti del Punto Vendita 
Iper Battocchio.

Fino al 30 Aprile 2023, effettuando la spesa presso 
il punto vendita Iper Battocchio ed esibendo la tua iB 
Card prima della battitura dello scontrino, riceverai 1 
punto elettronico per ogni euro di spesa a partire dalla 
soglia minima di € 5,00 su scontrino unico.
 
Esempio: 
• € 4,99 = 0 punti; 
• € 5,00 = 5 punti; 
• € 6,00 = 6 punti; etc.. 

Ogni volta che farai la spesa nel punto vendita Iper 
Battocchio che ha rilasciato la tua iB Card potrai 
leggere, nella parte finale dello scontrino, il totale dei 
punti che hai accumulato. La mancata esibizione della 
iB Card non dà diritto ai punti, che non si possono 
più recuperare. Non appena raggiunto il punteggio 
necessario, potrai prenotare il premio da te scelto, 

decidendo se richiederlo gratuitamente, oppure con 
un numero inferiore di punti ed un piccolo contributo. 
Tutti i premi si intendono disponibili per la prenotazione 
a partire da Novembre 2021 e ti saranno consegnati, 
ai sensi del D.P.R. 430 del 26 ottobre 2001, entro 180 
giorni dalla loro data di prenotazione.

Ricordati di prenotare il tuo premio entro il 31 Maggio 
2023, poiché dopo tale termine i punti residui saranno 
azzerati. Tutti gli articoli sono coperti da garanzia ai 
sensi degli articoli 128 e seguenti del d.leg. 206/2005, 
conserva quindi lo scontrino di prenotazione anche 
dopo il ritiro del premio.

NOTE: Non concorrono all’accumulo dei punti: acquisto Shopping Card, 
acquisti con fattura, contributi versati per l’ottenimento dei premi, prodotti 
o servizi acquistati presso TABACCHERIA/PESCHERIA/PARAFARMACIA/BAR.

In caso di necessità, la Società si impegna a sostituire uno o più prodotti 
a Catalogo, con altri di caratteristiche uguali o superiori, della stessa 
marca e/o di marca diversa. I colori e le immagini dei prodotti fotografati 
nel Catalogo sono indicativi; le descrizioni possono non equivalere a 
causa di errori tipografici.

info@iperbattocchio.com

collection
COME IN FAMIGLIA
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Per qualsiasi richiesta 
di informazioni  

o per consultare il 
regolamento completo 

dell’operazione  
iB Collection  
2021/2023  
visita il sito  

iperbattocchio.com
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Scaricala subito
e potrai:
MOSTRARE LA TUA TESSERA
in cassa direttamente dall’app

SFOGLIARE IL CATALOGO
e visualizzare tutti i premi. Puoi salvare i tuoi preferiti 
nella lista dei desideri. 

CONSULTARE IL TUO SALDO PUNTI
Ovunque tu sia, in qualsiasi momento.

PRENOTARE I PREMI
Possono essere prenotati TUTTI i premi presenti nel 
catalogo (buoni spesa esclusi), che andranno ritirati in 
negozio, a partire dal giorno successivo.

CREARE UNA NUOVA TESSERA
direttamente dall’app. E se vuoi ritirare la tua carta 
fisica allora recati al Box Informazioni al piano terra.

iB App
comoda
e facile
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l’APP di
IperBattocchio

Scaricala subito!
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iB Card è la carta fedeltà unica 
ed esclusiva di Iper Battocchio. È 
completamente gratuita, personale e 
non cedibile. 
Ti permette di:

• partecipare alla RACCOLTA PUNTI promossa da Iper 
Battocchio e di utilizzare i punti per ottenere i premi del 
catalogo iB Collection 2021/2023.

• beneficiare di SCONTI IMMEDIATI debitamente segnalati 
all’interno del punto vendita Iper Battocchio.

• usufruire delle INIZIATIVE PROMOZIONALI promosse da 
Iper Battocchio. 

Scarica il regolamento completo su

www.iperbattocchio.com

Come avere iB Card?  
Vieni presso il punto vendita Iper 
Battocchio al Box Informazioni:  troverai 
un incaricato che ti aiuterà a registrati con 
poche semplici mosse ed il gioco è fatto!

Oppure accedi on line al sito
www.iperbattocchio.com 
e segui le indicazioni per registrarti.   

Oppure scarica la nuova iB App e clicca su 
“Aggiungi una Tessera”. Inserisci i tuoi dati 
e...voilà la tua tessera digitale è attiva! Se 
vuoi ritirare anche la tua card allora recati 
al Box Informazioni al piano terra.

i

iB Card
Tessera Punti
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pasta
cornflakes
yogurt
tonno
tovaglioli
patatine
frutta
insalata
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Anche quest’anno, tra i tanti premi 
che troverai in questo catalogo 
puoi anche decidere di scegliere il 
buono spesa 21€

BUONO
SPESA

BUONO
SPESA
del valore di

utilizzabile su tutta la spesa.

Iper Battocchio SPA
Viale Manzoni 16 - 36060 Romano d’Ezz. (VI) www.iperbattocchio.com
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Il buono spesa iB potrà essere utilizzato nel Punto 
Vendita IperBattocchio presentando contestualmente 
la propria iB CARD, entro e non oltre 90 giorni dalla 
data di emissione. 

I buoni sono nominativi, non cedibili, né 
commercializzabili; sono spendibili in un unico 
scontrino, non sono rimborsabili e non possono in 
alcun caso essere convertiti in denaro. Non danno 
diritto a resto.

Non possono essere utilizzati per il pagamento del 
contributo necessario all’ottenimento di altri premi, 
né per l’acquisto di prodotti di tabaccheria, per il 
pagamento dei bollettini, per l’acquisto di gift card e 
ricariche di servizi telefonici, informatici o televisivi, per 
l’acquisto nei reparti pescheria, bar e parafarmacia. In 
caso di furto o smarrimento non sono ristampabili/
riproducibili in alcun modo e non è possibile richiederne 
il rimborso.

I buoni spesa saranno consegnati al consumatore 
contestualmente al momento della richiesta e sono 
spendibili subito alle casse.

01
Buono Spesa 21,00€
Utilizzabile su tutta la spesa

1.800 PUNTI
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BUONO  
CARBURANTE
Novità. Quest’anno il catalogo 
premi si arricchisce del  
Buono Carburante 10€

Il possessore del presente buono elettronico ha diritto di acquistare, 
presso le stazioni GNP abilitate, carburante per un valore pari 
all’importo riportato sul fronte del buono stesso, al prezzo esposto 
sulla singola colonnina di erogazione. Il buono elettronico è valido 
dall’attivazione fino all’azzeramento del suo valore e, comunque, 
non oltre la data di scadenza riportata sul fronte del buono stesso. 
Decorsa tale data il buono non verrà sostituito o prorogato, né potrà 
esserne rimborsato l’eventuale credito residuo. Il buono non è 
sostituibile o rimborsabile neanche in caso di smarrimento, furto, 
sottrazione, distruzione ed il valore indicato o residuo non può 
essere convertito in contanti.
*Regolamento completo di utilizzo sul sito nordpetroli.it
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02
Buono Carburante 10,00€
Utilizzabile a scalare

1.000 PUNTI

Guida all’utilizzo dei buoni carburante:

1. Premere il tasto buoni o rimborso in basso a destra
2. Selezionare buoni carburante
3. Inserire il codice (o se presente il lettore sulla collonnina 
avvicinare il bar code)
4. Selezionare la pompa e procedere con l’erogazione
Lo stesso buono è valido fino ad esaurimento del credito.

IL PUNTO VENDITA PIÙ VICINO È A ROMANO 
D’EZZELINO, SOLO AD 1 MINUTO DI AUTO.

Scopri tutti i punti vendita abilitati sul sito  
www.nordpetroli.it oppure scarica l’app GNP Maps 
disponibile sia per sistemi Android che iOS.

Per eventuali altre informazioni riguardanti i buoni è 
possibile consultare il nostro sito al seguente indirizzo 
www.nordpetroli.it/offerte/buoni-elettronici-carburante

“Dinamismo, professionalità e continui investimenti, hanno permesso 
a GNP di divenire la prima compagnia privata con prezzi low cost 
della regione Trentino-Alto Adige. I nostri distributori stradali dislocati 
attualmente in tutto il Nord Italia, offrono ai nostri clienti una serie di 
opportunità e vantaggi imperdibili. 

Ed è sempre grazie alla volontà di voler garantire ai nostri clienti prezzi 
competitivi che abbiamo deciso di intraprendere un nuovo progetto. 

Siamo ora pronti a raccogliere questa nuova ed entusiasmante sfida per 
offrire ai nostri clienti offerte vantaggiose anche in ambito Luce e Gas.”

Gruppo Nord Petroli srl

Asolo

Bassano
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DONAZIONE
ALLE
CARITAS
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Aiutaci a donare
un pasto a chi ha bisogno 
In collaborazione con  le Caritas di:

Bassano del Grappa e tutte le parrocchie, S.Giuseppe 
e S.Zeno di Cassola, Nove, Campese, Solagna, 
Campolongo, S.Nazario, Valstagna, Cismon, Pove, 
Romano d’Ezzelino, Sacro Cuore, Fellette, S.Giacomo, 
Borso, Semonzo, Sant’Eulalia, Crespano, Mussolente, 
Casoni, San Zenone, Ca’ Rainati, Liedolo.

03
Dona un Pasto ad un Bisognoso
Alle Caritas locali

100 PUNTI

2021

2019

Ringraziamo tutti i nostri clienti che 
hanno scelto di donare il loro contributo 
alle Caritas locali
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Cenni di storia

Nell’aprile del 1871, a Torino, Giuseppe Garibaldi, la nobildonna Anna Winter e il 
veterinario Timoteo Riboli costituirono la “Società Protettrice degli Animali contro i mali 
trattamenti che subiscono dai guardiani e dai conducenti”, in cui Garibaldi e Winter 
erano soci fondatori e presidenti onorari.

Negli anni questa società diventa l’Ente Nazionale di Protezione Animale, di cui E.N.P.A. 
è acronimo, che odiernamente risulta essere un’associazione privata non lucrativa di 
pubblica utilità. Il Ministero dell’Ambiente riconosce E.N.P.A. come un’”Associazione di 
tutela ambientale”, in quanto una delle principale attività svolte è quella di provvedere 
alla protezione degli animali e alla connessa tutela e valorizzazione della natura e 
dell’ambiente.

Nel nostro territorio agiscono i volontari E.N.P.A. sezione di Bassano del Grappa: non 
potendo contare sull’appoggio di una struttura di accoglienza, l’operato è reso possibile 
solo grazie all’aiuto di persone di cuore che aprono le proprie case e ospitano gli animali 
bisognosi.

E.N.P.A. non gode di contributi pubblici: le uniche entrate che consentono di poter 
svolgere l’attività derivano dalle quote associative e dalle offerte spontanee. Gatti 
abbandonati, gattini senza mamma, animali incidentati fanno lievitare le spese di 
mantenimento e di cura, per cui ogni aiuto è per i volontari davvero prezioso.

DONAZIONE
AD
ENPA
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L’amore per l’uomo non esclude quello per gli 
animali, e viceversa, perché l’amore non è mai 
fonte di separazione né di giudizio.
Chi ama, ama e basta.
Chi ama e separa, non ha mai iniziato a farlo.” 

Susanna Tamaro

Enpa, tramite i suoi volontari, provvede alla protezione 
degli animali e alla connessa tutela e valorizzazione 
della natura e dell’ambiente, dando rifugio, cibo e cure 
a migliaia di cani, gatti e non solo.

04
Dona un Aiuto ad Enpa

100 PUNTI

2021

Ringraziamo tutti i nostri clienti che hanno scelto 
di donare il loro contributo ad Enpa Onlus
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 GRATIS 8.900 PUNTI
oppure 4.450 PUNTI + 38,00€

 GRATIS 2.200 PUNTI
oppure 1.200 PUNTI + 9,00€

06
Plaid Abstract 135x170cm
Plaid in velluto stampato trapuntato a mano. 
Colori: marrone - verde - bordeaux

05
Cuscino Arredo
Cuscino arredo misto lino rifinito con ribattitura. 
Con trattamento Idropellente. Chiusura con 
cerniera. Dimensioni: cm 43x43. Interno: 100% 
poliestere siliconato anallergico.
Composizione: 70% Poliestere 30% Lino
Lavabile in lavatrice a 40°

Istruzioni per la rimozione di macchie comuni: le 
macchie provocate da liquidi (latte - te - vino, birra, 
alcolici ecc.) possono essere eliminate semplicemente 
con un panno umido.

codice con contributo

codice con contributo
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 GRATIS 2.700 PUNTI
oppure 1.500 PUNTI + 11,00€

 GRATIS 2.000 PUNTI
oppure 1.100 PUNTI + 8,00€

08
Telo spugna cm 100x150
Composizione: 100% cotone gr. 550 mq

07
Coppia asciugamani viso + ospite
cm 40x60 + 60x100.
Composizione: 100% cotone gr. 550 mq

codice con contributo

codice con contributo
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 GRATIS 1.400 PUNTI
oppure 800 PUNTI + 6,00€

12
Copritutto a 1 piazza
Misure 170x280 cm.
100% cotone Extra Qualità.
Made in Italy.

codice con contributo

 GRATIS 3.900 PUNTI
oppure 2.100 PUNTI + 16,00€

09
Tappeto milleusi 50x180cm
Tappeto antiscivolo - Lavabile in lavatrice . 
Composizione: 100% Pes. Peso: 330 gr/mq

codice con contributo
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 GRATIS 500 PUNTI
oppure 300 PUNTI + 2,00€

11
Set 3 strofinacci
Set di 3 strofinacci a quadri multicolor
 in 100% cotone tinto filo made in Italy

codice con contributo

 GRATIS 200 PUNTI

10
Borsafacile per carrello spesa con tracolla 70 lt
Organizzare la tua spesa ora non sarà più difficile. 
Grazie alla BORSA FACILE, pratica, resistente, 
ecologica. Facile da portare con maniglie rigide ed 
ergonomiche. Le maniglie si attaccano ai bordi del 
carrello per mantenerla aperta. Non c’è bisogno di 
usare le buste di plastica del supermercato.
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 GRATIS 2.300 PUNTI
oppure 1.300 PUNTI + 10,00€

26
4 Stampi ilovepizza antiaderente 28 cm
Con il nuovo set 4+1 GUARDINI potrai portare a 
cottura o riscaldare 4 pizze contemporaneamente. 
Grazie al pratico stivaggio a castello, la griglia 
portapizza è adatta a tutti i forni standard. 
Facile pulizia dopo l’uso, per una maggiore 
durata si raccomanda di asciugare lo stampo 
immediatamente dopo l’uso. Made in Italy.

codice con contributo

 GRATIS 4.900 PUNTI
oppure 2.550 PUNTI + 21,00€

25
Set 3 Padelle Privilege Alessandro Borghese
La nuova collezione di H&H Cooking Style e “Il lusso 
della semplicità” di Chef Alessandro Borghese.

Il set cottura salvaspazio Privilege con finitura 
martellata composto da tre padelle in alluminio 
con rivestimento antiaderente, manico amovibile. 
Il fondo è adatto a tutti i piani cottura, inclusi 
vetroceramica ed induzione.

Misure ø 24, 24 e 28 cm

codice con contributo
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 GRATIS 1.400 PUNTI
oppure 850 PUNTI + 6,00€

 GRATIS 5.900 PUNTI
oppure 3.150 PUNTI + 25,00€

28
Coperchio in vetro e silicone  
di Alessandro Borghese
Un solo coperchio per più misure. Il coperchio 
multimisura di Alessandro Borghese è ottimo per 
risparmiare lo spazio nella tua cucina. Con questo 
coperchio riesci ad adattarlo a pentole di varie 
misure (ø  24/26/28 cm). Grazie al bordo in silicone 
e alla valvola di sfiato vapore avrai la perfetta 
visuale della cottura dei tuoi piatti.

27
Set 3 Casseruole Superior Alessandro 
Borghese con coperchio
La nuova collezione di H&H Cooking Style e “Il lusso 
della semplicità” di Chef Alessandro Borghese.
Set cottura salvaspazio Superior con finitura 
martellata composto da tre casseruole in alluminio 
con rivestimento antiaderente, manico amovibile 
e coperchio in vetro multimisura con finiture in 
silicone. Il fondo è adatto a tutti i piani cottura, 
inclusi vetroceramica ed induzione.

Misure casseruole ø 16, 18,  e 20 cm
Coperchio multimisura 16/18/20 cm

codice con contributo

codice con contributo

Possono essere 
facilmente impilate 

risparmiando spazio 
in cucina

 

Rimuovendo il manico 
le pentole possono 

essere utilizzate per la 
cottura in forno
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codice con contributo GRATIS 1.300 PUNTI
oppure 800 PUNTI + 5,00€

18
Sushi Box
Numerose soluzioni per preparare e servire 
makizushi, temaki, sashimi, accompagnati da salse 
per intingere, radici di daikon o zenzero. Lasciatevi 
ispirare dai sapori orientali ed esprimente la vostra 
passione e creatività con i set sushi H&H.

Il set comprende:
1 tovaglietta per maki in bambù 
2 piatti in ardesia
2 coppette in porcellana
1 stampo per sushi
4 bacchette in bambù
2 porta bacchette in porcellana

 GRATIS 2.400 PUNTI
oppure 1.350 PUNTI + 10,00€

20
6 bicchieri Birra Weizen - cl.66
6 bicchieri di vetro sopraffino con super 
trasparenza. Adatto per le degustazioni di tutte 
le birre in particolare modo della chiara. Forma 
accuratamente studiata da professionisti del 
settore per esaltarne le qualità.

codice con contributo
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 GRATIS 1.600 PUNTI
oppure 950 PUNTI + 7,00€

15
Caffettiera 3 tazze
Per il caffè con il gusto classico di una volta. La 
caffettiera Officine Standard si presta per coccolarti 
nei tuoi momenti di relax e ti aiuta a preparare un 
ottimo caffè per te e i tuoi ospiti.

Caffettiera da 3 tazze, fondo adatto a piani cottura 
a gas, elettrici e vetroceramica.

codice con contributo

Manico e pomolo 
antiscottatura

Valvola di sicurezza 
in ottone

Alluminio di alta 
qualità

 GRATIS 800 PUNTI
oppure 500 PUNTI + 3,00€

17
Confezione 6 tazze con piattino in vetro
Design essenziale e moderno per questo set di 6 
tazze con manico e piattino in vetro di Pasabahce.

207 cc. Lavabili in lavastoviglie. Ideali per le tue 
pause e le colazioni in puro relax gustandoti un 
ottimo cappuccino.

codice con contributo
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 GRATIS 2.800 PUNTI
oppure 1.550 PUNTI + 12,00€

16
Schiacciapatate 2 dischi
Lo schiacciapatate e passatelli è in acciaio inox 
18/10. Sono inclusi due dischi intercambiabili con 
diametro di 3 mm per lo schiacciapatate, di 5 mm 
per i passatelli. E’ un prodotto interamente MADE 
IN ITALY.

codice con contributo

2 dischi intercambiabili

Anello e cerniera unipezzo 
ad alto spessore

Ribattini pieni da 4,2 mm 
in acciaio Inox 18/10

 GRATIS 2.700 PUNTI
oppure 1.500 PUNTI + 11,00€

19
Vaso in cristallo Fire Large 30cm
Questo vaso portafiori in cristallo decorato con 
guizzi di fuoco in trasparenza prodotto dal Designer 
Manolo Del Testa, ha un diametro 197 mm e altezza 
300 mm. Passione, tradizione antica e buon gusto 
si incontrano felicemente in tavola con questo vaso 
da tavola in Cristallo Luxion RCR Cristalleria Italiana.

codice con contributo
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21
Brocca in plastica Klip It Plus™ 2 Lt
La brocca in plastica di Sistema® da 2 lt, è l’ideale 
per mantenere le tue spremute in frigo più fresche 
e più a lungo. Le brocche, inoltre sono dotate del 
sistema “leak proof” grazie alle sue guarnizioni 
che impediscono la fuoriuscita di liquidi. Grazie al 
suo beccuccio angolato a flusso facile permette 
un versamento controllato senza gocciolamento. 
Plastica priva di ftalati e BPA. Lavabile in lavastoviglie 
sul cestello superiore.

 GRATIS 1.300 PUNTI
oppure 750 PUNTI + 5,50€

 GRATIS 1.000 PUNTI
oppure 600 PUNTI + 4,50€

22
Contenitore quadro Klip It Food Storage 5,5 Lt
Sistema® propone questo pratico contenitore 
extra-large da 5,5 Lt. Il coperchio con clip di facile 
chiusura e la guarnizione flessibile estesa a tutto 
il contenitore ti permette di mantenere il cibo 
fresco più a lungo possibile. Il suo design impilabile 
modulare ti permette di risparmiare spazio nel 
tuo frigo. Plastica priva di ftalati e BPA. Lavabile 
in lavastoviglie sul cestello superiore. Adatto al 
microonde senza coperchio.

codice con contributo

codice con contributo
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 GRATIS 750 PUNTI
oppure 450 PUNTI + 3,00€

 GRATIS 750 PUNTI
oppure 450 PUNTI + 3,00€

14
3 Bavaglini Disney Minnie Simply
Questi divertenti e colorati bavaglini a strappo di 
Minnie, grazie alla pratica chiusura in velcro sono gli 
alleati in cucina per voi mamme, aiuterà a proteggere 
i vestiti del bambino da sbavature, fuoriuscite e 
disordine. La confezione da 3 bavaglini è il regalo 
ideale per i giovani o futuri genitori. 100% Cotone.

13
3 Bavaglini Disney Mickey Simply
Questi divertenti e colorati bavaglini a strappo di 
Mickey, grazie alla pratica chiusura in velcro sono gli 
alleati in cucina per voi mamme, aiuterà a proteggere 
i vestiti del bambino da sbavature, fuoriuscite e 
disordine. La confezione da 3 bavaglini è il regalo 
ideale per i giovani o futuri genitori. 100% Cotone.

codice con contributo

codice con contributo
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 GRATIS 8.600 PUNTI
oppure 4.500 PUNTI + 35,00€

23
Lettino Antracite Haiti
Il lettino modulare in polipropilene dal design e 
colore moderno della IPAE-PROGARDEN è l’ideale 
per arredare l’esterno del tuo giardino. Con 
schienale regolabile. Misure 195x66x78.

codice con contributo

 GRATIS 3.800 PUNTI
oppure 2.000 PUNTI + 16,00€

24
Carriola Helpy Cart 50 lt/60 kg
Da oggi il tuo giardino tenerlo pulito non sarà 
più un problema. Grazie all’aiuto della carriola 
HELPY CART da 50 Lt che porta fino a 60 Kg. La 
nuova carriola multiuso indispensabile aiuto per il 
giardino. Pratica robusta e maneggevole, ideale per 
raccogliere foglie, erba tagliata, trasportare fiori, 
piante, legna, terriccio e molto altro ancora.

Completa di fermascopa, portattrezzi convertibile 
in piedistallo e maniglie laterali di sollevamento.

Dimensione 59x53 cm h88 cm. Riciclabile 100%. 
Made in italy.

codice con contributo
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1.800
1.000
100
100
200
500
750
750
800
1.000
1.300
1.300
1.400
1.400

300
450
450
500
600
800
750
800
850

 €  2,00 
 €  3,00 
 €  3,00 
 €  3,00
 €  4,50 
 €  5,00 
 €  5,50 
 €  6,00 
 €  6,00 

+
+
+
+
+
+
+
+
+

8
10
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14
19
19
26
26
23
25
22
25
18
21

PREMIO PUNTI
GRATIS

PAGINA PUNTI + CONTRIBUTOCOD.

BUONO SPESA 21 EURO 

BUONO CARBURANTE 10 EURO 

DONAZIONE CARITAS

DONAZIONE ENPA

BORSA FACILE PER CARRELLO

3 STROFINACCI

3 BAVAGLINI DISNEY MICKEY 

3 BAVAGLINI DISNEY MINNIE

6 TAZZE TE VETRO C/PIATTO

CONTENITORE QUADRO KLIP IT FOOD STORAGE

SUSHI BOX 

BROCCA PLASTICA SISTEMA

COPRITUTTO

COPERCHIO VETRO A. BORGHESE

Riepilogo Premi
iB Collection  
2021/2023
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15
07
05
26
20
08
19
16
24
09
25
27
23
06

1.600
2.000
2.200
2.300
2.400
2.700
2.700
2.800
3.800
3.900
4.900
5.900
8.600
8.900

+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+

950
1.100
1.200
1.300
1.350
1.500
1.500
1.550
2.000
2.100
2.550
3.150
4.500
4.450

23 
17 
16 
20 
22 
17 
24 
24 
27 
18 
20 
21 
27 
16 

PREMIO PUNTI
GRATIS

PAGINA PUNTI + CONTRIBUTOCOD.

CAFFETTIERA

COPPIA ASCIUGAMANI VISO+OSPITE 

CUSCINO ARREDO

4 STAMPI PIZZA 

6 BICCHIERI BIRRA WEIZEN

TELO SPUGNA 100X150 

VASO FIORI CRISTALLO

SCHIACCIAPATATE

CARRIOLA HELPYCART 

TAPPETO MILLEUSI

3 PADELLE SET COTTURA PRIVILEGE A. BORGHESE 

3 CASSERUOLE SET COTTURA SUPERIOR A. BORGHESE 

LETTINO HAITI 

PLAID ABSTRACT

 €  7,00 
 €  8,00 
 €  9,00 

 €  10,00 
 €  10,00 
 €  11,00 
 €  11,00 
 €  12,00 
 €  16,00 
 €  16,00 
 €  21,00 
 €  25,00 
 €  35,00 
 €  38,00 

Per ragioni di mercato o errori di stampa, i dati riportati in questo catalogo (caratteristiche tecniche, punteggi, 
contributi, ecc.) potrebbero subire delle variazioni. In tal caso le quotazioni aggiornate ed esatte saranno 
comunicate alla conferma dell’ordine.



30

Iper Battocchio
è...

...il punto di incontro 
quotidiano con la tua spesa.
Battocchio è una famiglia prima che un’azienda. Ed è 
proprio il “sentirsi in famiglia” a rendere l’Ipermercato 
Battocchio un punto vendita unico e irriproducibile. 
Un’aria di casa che si traduce in garanzia di qualità 
nei prodotti, di cortesia nelle relazioni tra cliente e 
personale, di convenienza reale nella spesa.

Pur nel vastissimo assortimento e nelle dimensioni 
da centro commerciale, l’Ipermercato Battocchio non 
smette di rimanere legato alla tradizione della piccola 
bottega, dove il cliente è ospite, l’ambiente è curato, 
l’offerta e i servizi sono della massima qualità.

Per questo l’Ipermercato Battocchio è un punto 
d’incontro, dove fare la spesa è un piacere. Quotidiano.

la qualità
dei prodotti

la cortesia
del servizio

la convenienza  
delle promozioni



31

Iper Battocchio Catalogo Premi _ 1 Novembre 2021 / 30 Aprile 2023

BAR
CAFFETTERIA

AMAZON
LOCKER

I nostri servizi

PARA
FARMACIA

I nostri reparti
REPARTI FRESCHI

ABBIGLIAMENTO
UOMO DONNA BAMBINO

CARTOLERIA/GIOCATTOLI

CASALINGHI

SALUMI E FORMAGGI
GASTRONOMIA E ORTOFRUTTA
PASTICCERIA E PANETTERIA
MACELLERIA E PESCHERIA

BIOLOGICO
PRODOTTI BIO E PER CELIACI

TABACCHERIA
RICEVITORIA

SERVIZI



SHOPPING CARD
PER I PRIVATI
Acquista una Shopping Card dell’importo 
desiderato per donarla a chi vuoi tu!
È un’utilissima idea regalo,
chi la riceverà potrà utilizzarla
per più spese come una classica
carta prepagata, ed ha 1 anno
di validità.

Richiedila in cassa,
riceverai anche  
l’elegante custodia 
regalo!

Un’unica card per due utilizzi:



Iper Battocchio Catalogo Premi _ 1 Novembre 2021 / 30 Aprile 2023

Ottima alternativa per i regali aziendali  
a dipendenti, clienti, fornitori,  

oppure come welfare aziendale previsto dai vari CCNL.
Completamente detraibile nei limiti previsti dalla legge, 

personalizzabile con qualsiasi importo ed eventualmente con il 
proprio logo aziendale.

Per info scrivi a segreteria@iperbattocchio.com oppure chiama lo 0424.513440

SHOPPING CARD
PER LE AZIENDE
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Iper Battocchio
On Line

Visita il nostro sito e 
seguici sui social
...sarà il modo più semplice per 
conoscere per primo le novità, 
condividere, curiosare...

Inoltre potrai scoprire le offerte 
settimanali e le promozioni del 
piano superiore!

www.iperbattocchio.com
  iperbattocchio
 iperbattocchio 



Note



Battocchio SPA
Viale Manzoni 16
36060 Romano d’Ezzelino (VI)

Tel. 0424 513440
Fax 0424 511864

info@iperbattocchio.com

APERTO dal Lunedì al Sabato
ORARIO CONTINUATO
dalle 8:00 alle 20:00 
Domenica mattina
dalle 9:00 alle 12:30

  |     iperbattocchio

www.iperbattocchio.com
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