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regolamento raccolta punti



Il catalogo iB Collection 2016/2018 è rivolto a tutti i consumatori 
titolari di iB Card, clienti del Punto Vendita Iper Battocchio.
Fino al 31 gennaio 2018, 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 
luglio 2016 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 28 febbraio 2018, 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.

Per qualsiasi richiesta di informazioni o per consultare il 
regolamento completo dell’operazione iB Collection 2016/2018 
visita il sito www.iperbattocchio.com

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.

ibcard@iperbattocchio.com
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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 2016/2018.

• beneficiare di sconti 
immediati debitamente segnalati 
all’interno del punto vendita Iper 
Battocchio.

• partecipare ad iniziative 
promozionali promosse da 
Iper Battocchio. 

ib card



Come avere
la nuova iB Card?  

Vieni presso il punto vendita Iper Battocchio al piano 
superiore, troverai delle postazioni dedicate: 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.   

1

2

www.iperbattocchio.com

Scarica il
regolamento completo su
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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.

Regolamento

regolamento buoni spesa
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buono spesa 12,00€
utilizzabile su tutta la spesa.

tuo con soli

1000 punti

Tra i tanti premi che 
troverai in questo 
catalogo puoi anche 
decidere di scegliere il 
buono spesa 12€

12€ buono
spesa
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“Cucinare è  
un atto d’amore”

La linea H&H Cooking Style incontra 
la filosofia “il lusso della semplicità” 
per una collezione completa  
e innovativa con i segreti  
di chef Alessandro Borghese

Scopri tutta la linea su HH-Lifestyle.it

9H&H COOKING STYLE AB  IL LUSSO DELLA SEMPLICITÁ

CASSERUOLA 2 MANICI

Colleziona tutti
i miei consigli!

�itc�en �i� s

...con un 
peso sopra!

� � �� �� �ru��a

� ��� �� �� �ucc�ero 

� ���� �� ace�o

�� ��o

��u�ne�� 

Dopo 
aver cotto la pancia del 

maiale al forno, per rendere �
la cotenna molto croccante, 

sco��a�a su��a pa�e��a �
rovente per 2/3 minuti...
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In ogni prodotto della linea 
i pratici consigli e segreti 
dello Chef da staccare, 
conservare e collezionare

CASSERUOLA 1 MANICO

ø 16 - 8447816 
ø 18 - 8447818

WOK

ø 28 - 8448028

GRIGLIA RETTANGOLARE

24x27 - 8448127
24x33 - 8448133

BISTECCHIERA

28x28 - 8448228

TEGAME 2 MANICI

ø 24 - 8447624
ø 28 - 8447628

ø 16 - 8447716 
ø 20 - 8447720
ø 24 - 8447724

PADELLA 1 MANICO

ø 20 - 8447520 
ø 22 - 8447522
ø 24 - 8447524

ø 26 - 8447526 
ø 28 - 8447528
ø 32 - 8447532

Usa i coprimanici rimovibili in silicone  
per spostare la pentola quando è calda.

tutte le illustrazioni 
e i testi  sono opera di 

chef Alessandro Borghese

Pentole 
in alluminio
pressofuso
con rivestimento  
antiaderente stone
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“Cucinare è  
un atto d’amore”

La linea H&H Cooking Style incontra 
la filosofia “il lusso della semplicità” 
per una collezione completa  
e innovativa con i segreti  
di chef Alessandro Borghese

Scopri tutta la linea su HH-Lifestyle.it

h&h
ab - il lusso della semplicità



h&h-
ab

il lusso della 
semplicità
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oliera inox conica 0,75 lt
Questa oliera in acciaio inox si distingue per la facilità e la pulizia con cui si versa 
l’olio. Il sistema antigoccia è dotato di beccuccio per l’olio e una cannuccia per 
l’ingresso e la fuoriuscita dell’aria.

gratis con soli

1250 punti oppure
550 punti + 6,00€

23H&H COOKING STYLE AB  IL LUSSO DELLA SEMPLICITÁ

Disponibile in quattro capacità,  
questa serie di oliere in acciaio inox  
si distingue per la facilità e la pulizia  
con cui si versa l’olio.  
Il sistema antigoccia è dotato di beccuccio 
per l’olio e una cannuccia per l’ingresso  
e la fuoriuscita dell’aria.

Oliere
in acciaio inox

9313203
300 ml

9313205
500 ml

9313207
750 ml

9313210
1000 ml

L’acciaio inox mantiene intatte 
nel tempo le proprietà nutritive 
ed organolettiche dell’olio 
extravergine di oliva.

beccuccio 
salvagoccia

23H&H COOKING STYLE AB  IL LUSSO DELLA SEMPLICITÁ
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pinza cucina inox 21 cm
Professionale, maneggevole e 

pratica, adatta per la preparazione di 
tutte le ricette, utile per impiattare. 

Realizzata in acciaio inox

gratis con soli

450 punti

03

timer cucina 
magnetico 8 cm

In acciaio inox per misurare sino a 
60 minuti. Con il timer dal design 

essenziale non perderai il giusto 
tempo di cottura per la buona 

riuscita dei tuoi piatti.

gratis con soli

850 puntioppure
350 punti + 4,00€

oppure
250 punti + 2,00€

15H&H COOKING STYLE AB  IL LUSSO DELLA SEMPLICITÁ

Timer magnetici

Cestini per fritto

Con i nostri timer dal design 
essenziale non perderai il giusto 
tempo di cottura per la buona 
riuscita dei tuoi piatti. 

“Gli occhi mangiano per primi!” 
porta in tavola i tuoi fritti  
con questi cestini ispirati  
alle cucine professionali.

  

Ideale per portare  
in tavola le vostre 
mono-porzioni di 
fritto o per presentare 
un originale aperitivo.

Dotato di magnete per poterlo 
posizionare con comodità,  
lasciando libero il piano di lavoro.

8935100
8 x 3 cm

8935200
6 x 3,5 cm

8645713
12,5 x 10 x 8 cm

8645710
10 x 8 x 7 cm

8645609
9 x 9 x 7,8 cm

Bistecchiere
in alluminio pressofuso
Un must have per gli amanti della carne,  
che desiderano assaporarne il gusto autentico, 
senza condimenti aggiunti, proprio come su 
un vero barbecue. Disponibili in due formati: 
rettangolare o quadrata.

Adatto a tutti i piani cottura, 
compresa l’induzione. Manico 
salvaspazio ripiegabile e antiscivolo.

8712228
28 x 28 cm

8712134 
24 x 34 cm

All’’interno le tips, con illustrazioni  

e testi di chef Alessandro Borghese.

iper battocchio catalogo premi luglio 2016 / gennaio 2018
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pressa hamburger 
alluminio 12 cm
Tradizionale, speziato, vegetariano o di 
pesce: creare l’hamburger perfetto per 
accontentare i palati più esigenti non 
è mai stato così semplice. In alluminio 
antiaderente.

gratis con soli

950 punti oppure
500 punti + 4,00€

21H&H COOKING STYLE AB  IL LUSSO DELLA SEMPLICITÁ

Pressa  
hamburger tutti con rivestimento  

in alluminio antiaderente

con pratica 
maniglia

x 2
hamburger

x 3 mini
hamburger

x 1
hamburger

Tradizionale, speziato, vegetariano 
o di pesce: creare l’hamburger 
perfetto per accontentare i palati 
più esigenti non è mai stato così 
semplice. I pressa hamburger 
in alluminio antiaderente sono 
disponibili in tre formati.

Utile per preparare mini 
hamburger e piccole 
tartare di carne o pesce.

9160600
ø 12 cm

9160700
ø 12 cm

9160800
ø 7 cm

All’interno di 
ogni packaging 
trovi il piccolo 
booklet da 
leggere  
e collezionare.

21H&H COOKING STYLE AB  IL LUSSO DELLA SEMPLICITÁ

Pressa  
hamburger tutti con rivestimento  

in alluminio antiaderente

con pratica 
maniglia

x 2
hamburger

x 3 mini
hamburger

x 1
hamburger

Tradizionale, speziato, vegetariano 
o di pesce: creare l’hamburger 
perfetto per accontentare i palati 
più esigenti non è mai stato così 
semplice. I pressa hamburger 
in alluminio antiaderente sono 
disponibili in tre formati.

Utile per preparare mini 
hamburger e piccole 
tartare di carne o pesce.

9160600
ø 12 cm

9160700
ø 12 cm

9160800
ø 7 cm

All’interno di 
ogni packaging 
trovi il piccolo 
booklet da 
leggere  
e collezionare.

21 H&H COOKING STYLEAB  IL LUSSO DELLA SEMPLICITÁ

Pressa  
hamburgertutti con rivestimento  

in alluminio antiaderente

con pratica 
maniglia

x 2
hamburger

x 3 mini
hamburger

x 1
hamburger

Tradizionale, speziato, vegetariano 
o di pesce: creare l’hamburger 
perfetto per accontentare i palati 
più esigenti non è mai stato così 
semplice. I pressa hamburger 
in alluminio antiaderente sono 
disponibili in tre formati.

Utile per preparare mini 
hamburger e piccole 
tartare di carne o pesce.

9160600
ø 12 cm

9160700
ø 12 cm

9160800
ø 7 cm

All’interno di 
ogni packaging 
trovi il piccolo 
booklet da 
leggere  
e collezionare.

All’interno della 
confezione trovi 

il piccolo booklet 
da leggere e 
collezionare!

h&h
ab - il lusso della semplicità
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termometro digitale
Ideale per controllare la temperatura 
interna di alimenti solidi e liquidi. 
Il termometro digitale misura 
velocemente e con precisione da 
-10°C a +210°C, commutabili in °F. 
Prodotto in acciaio inossidabile e 
plastica resistente, è provvisto di un 
display LCD e di un sensore termico.

gratis con soli

950 punti

07

tagliere bamboo
25x35 cm
Particolarmente resistente alla lama 
dei coltelli, igienico e leggero, dotato 
di pratica impugnatura in silicone.

gratis con soli

1000 punti

oppure
400 punti + 5,00€

oppure
400 punti + 5,00€

25H&H COOKING STYLE AB  IL LUSSO DELLA SEMPLICITÁ

Ideale per controllare la 
temperatura interna di alimenti 
solidi e liquidi. Il termometro 
digitale misura velocemente  
e con precisione da -10°  
a +210°C, commutabili in °F. 
Prodotto in acciaio inossidabile 
e plastica resistente,  
è provvisto di un display LCD  
e di un sensore termico.

Termometro  
digitale  
da cucina

sensore termico
10,5 cm

7156500
22 cm

25

H&H COOKING STYLE

AB  IL LUSSO DELLA SEMPLICITÁ

Ideale per controllare la 

temperatura interna di alimenti 

solidi e liquidi. Il te
rmometro 

digitale misura velocemente  

e con precisione da -10°  

a +210°C, commutabili in °F. 

Prodotto in acciaio inossidabile 

e plastica resistente,  

è provvisto di un display LCD  

e di un sensore termico.

Termometro  

digitale  

da cucina

sensore ter
mico

10,5 cm

7156500

22 cm

13H&H COOKING STYLE AB  IL LUSSO DELLA SEMPLICITÁ

9114400
28 x 20 cm

9114300 
30 x 20 cm

Taglieri in bamboo
Pratici, eleganti, dal design moderno, i taglieri  
in bamboo, con la firma di chef Alessandro Borghese  
e sul retro della fascetta i prezioni consigli per  
utilizzare e mantenere al meglio i taglieri nel tempo.

Il bamboo è un legno resistente,  
che non danneggia i tuoi coltelli. 
Puoi usarlo anche come vassoio  
per servire formaggi, carne o frutta.

Provvisti di bordo 
raccoglisugo e pratica 
maniglia in silicone

9114500
35 x 25 cm

Con la firma

dello Chef!

21H&H COOKING STYLE AB  IL LUSSO DELLA SEMPLICITÁ

Pressa  
hamburger tutti con rivestimento  

in alluminio antiaderente

con pratica 
maniglia

x 2
hamburger

x 3 mini
hamburger

x 1
hamburger

Tradizionale, speziato, vegetariano 
o di pesce: creare l’hamburger 
perfetto per accontentare i palati 
più esigenti non è mai stato così 
semplice. I pressa hamburger 
in alluminio antiaderente sono 
disponibili in tre formati.

Utile per preparare mini 
hamburger e piccole 
tartare di carne o pesce.

9160600
ø 12 cm

9160700
ø 12 cm

9160800
ø 7 cm

All’interno di 
ogni packaging 
trovi il piccolo 
booklet da 
leggere  
e collezionare.

iper battocchio catalogo premi luglio 2016 / gennaio 2018
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casseruola antiaderente 1m 16 cm
In puro alluminio pressofuso: antiaderente 
stone. Con fondo FULL INDUCTION 
adatto a tutti i piani cottura, inclusi 
vetroceramica e induzione. Mantiene a 
lungo il calore esaltando il sapore naturale 
dei cibi.

gratis con soli

1900 punti

09

padella antiaderente 26 cm
In puro alluminio pressofuso: antiaderente 
stone. Con fondo FULL INDUCTION adatto 
a tutti i piani cottura, inclusi vetroceramica 
e induzione. Mantiene a lungo il calore 
esaltando il sapore naturale dei cibi.

gratis con soli

2150 punti

oppure
900 punti + 9,00€

oppure
1050 punti + 10,00€

h&h
ab - il lusso della semplicità
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tegame antiaderente 2m 24 cm
In puro alluminio pressofuso: antiaderente stone. Con fondo per piani cottura 
ad induzione. Con fondo FULL INDUCTION adatto a tutti i piani cottura, inclusi 
vetroceramica e induzione. Mantiene a lungo il calore esaltando il sapore 
naturale dei cibi. Con coprimanici rimovibili in silicone.

gratis con soli

2600 punti oppure
1250 punti + 12,00€

9H&H COOKING STYLE AB  IL LUSSO DELLA SEMPLICITÁ

CASSERUOLA 2 MANICI

Colleziona tutti
i miei consigli!

�itc�en �i� s

...con un 
peso sopra!

� � �� �� �ru��a

� ��� �� �� �ucc�ero 

� ���� �� ace�o

�� ��o

��u�ne�� 

Dopo 
aver cotto la pancia del 

maiale al forno, per rendere �
la cotenna molto croccante, 

sco��a�a su��a pa�e��a �
rovente per 2/3 minuti...

        
Illustrazioni e testi 

dello
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Ales

sa
nd

ro
 B

or
gh
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e -
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ps

 4 
di

 17

In ogni prodotto della linea 
i pratici consigli e segreti 
dello Chef da staccare, 
conservare e collezionare

CASSERUOLA 1 MANICO

ø 16 - 8447816 
ø 18 - 8447818

WOK

ø 28 - 8448028

GRIGLIA RETTANGOLARE

24x27 - 8448127
24x33 - 8448133

BISTECCHIERA

28x28 - 8448228

TEGAME 2 MANICI

ø 24 - 8447624
ø 28 - 8447628

ø 16 - 8447716 
ø 20 - 8447720
ø 24 - 8447724

PADELLA 1 MANICO

ø 20 - 8447520 
ø 22 - 8447522
ø 24 - 8447524

ø 26 - 8447526 
ø 28 - 8447528
ø 32 - 8447532

Usa i coprimanici rimovibili in silicone  
per spostare la pentola quando è calda.

tutte le illustrazioni 
e i testi  sono opera di 

chef Alessandro Borghese

Pentole 
in alluminio
pressofuso
con rivestimento  
antiaderente stone

14/15
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piastra antiaderente 24x33 cm
In puro alluminio pressofuso: antiaderente stone. Con fondo FULL INDUCTION 
adatto a tutti i piani cottura, inclusi vetroceramica e induzione. Mantiene a lungo 
il calore esaltando il sapore naturale dei cibi. Con coprimanici rimovibili in silicone.

gratis con soli

2850 punti oppure
1500 punti + 12,00€

9H&H COOKING STYLE AB  IL LUSSO DELLA SEMPLICITÁ

CASSERUOLA 2 MANICI
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i miei consigli!
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ø 32 - 8447532

Usa i coprimanici rimovibili in silicone  
per spostare la pentola quando è calda.

tutte le illustrazioni 
e i testi  sono opera di 

chef Alessandro Borghese

Pentole 
in alluminio
pressofuso
con rivestimento  
antiaderente stone

9H&H COOKING STYLE AB  IL LUSSO DELLA SEMPLICITÁ

CASSERUOLA 2 MANICI

Colleziona tutti
i miei consigli!

�itc�en �i� s

...con un 
peso sopra!

� � �� �� �ru��a
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Dopo 
aver cotto la pancia del 

maiale al forno, per rendere �
la cotenna molto croccante, 

sco��a�a su��a pa�e��a �
rovente per 2/3 minuti...
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In ogni prodotto della linea 
i pratici consigli e segreti 
dello Chef da staccare, 
conservare e collezionare

CASSERUOLA 1 MANICO

ø 16 - 8447816 
ø 18 - 8447818

WOK

ø 28 - 8448028

GRIGLIA RETTANGOLARE

24x27 - 8448127
24x33 - 8448133

BISTECCHIERA

28x28 - 8448228

TEGAME 2 MANICI

ø 24 - 8447624
ø 28 - 8447628

ø 16 - 8447716 
ø 20 - 8447720
ø 24 - 8447724

PADELLA 1 MANICO

ø 20 - 8447520 
ø 22 - 8447522
ø 24 - 8447524

ø 26 - 8447526 
ø 28 - 8447528
ø 32 - 8447532

Usa i coprimanici rimovibili in silicone  
per spostare la pentola quando è calda.

tutte le illustrazioni 
e i testi  sono opera di 

chef Alessandro Borghese

Pentole 
in alluminio
pressofuso
con rivestimento  
antiaderente stone

h&h
ab - il lusso della semplicità
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wok antiaderente 28 cm
In puro alluminio pressofuso: antiaderente stone.
Con fondo FULL INDUCTION adatto a tutti i piani 
cottura: inclusi vetroceramica e induzione. Mantiene 
a lungo il calore esaltando il sapore naturale dei cibi.

gratis con soli

2800 punti oppure
1450 punti + 12,00€

iper battocchio catalogo premi luglio 2016 / gennaio 2018
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mestolo nylon 33 cm

gratis con soli

300 punti

14

paletta nylon 35 cm

gratis con soli

300 punti

oppure
200 punti + 1,00€

oppure
200 punti + 1,00€

Gli utensili in nylon
Resistenti fino a 175°C, gli utensili in nylon sono l’accessorio ideale da usare 
in cucina. Leggeri, maneggevoli e con manico ergonomico. Indicati per pentole 
antiaderenti, non assorbono gli odori, igienici e durevoli.

11H&H COOKING STYLE AB  IL LUSSO DELLA SEMPLICITÁ

Utensili 
in nylon

8253200

8253100

8253500

8253400

Resistenti fino a 175°C, gli 
utensili in nylon della collezione 
sono l’accessorio ideale da usare 
in cucina. Leggeri, maneggevoli 
e con manico ergonomico.  
Tutti da provare!

Il nylon, oltre a non assorbire gli 
odori, è indicato per l’utilizzo su 
pentole antiaderenti poiché non 
ne graffia la superficie.

8253700

8253000

8253600

8253300

Scopri i consigli  

 e i segreti dello chef  

 all’’interno!

11 H&H COOKING STYLEAB  IL LUSSO DELLA SEMPLICITÁ

Utensili 
in nylon

8253200

8253100

8253500

8253400

Resistenti fino a 175°C, gli 
utensili in nylon della collezione 
sono l’accessorio ideale da usare 
in cucina. Leggeri, maneggevoli 
e con manico ergonomico.  
Tutti da provare!

Il nylon, oltre a non assorbire gli 
odori, è indicato per l’utilizzo su 
pentole antiaderenti poiché non 
ne graffia la superficie.

8253700

8253000

8253600

8253300

Scopri i consigli  

 e i segreti dello chef  

 all’’interno!

h&h
ab - il lusso della semplicità
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frusta nylon 31 cm

gratis con soli

300 punti oppure
200 punti + 1,00€

11H&H COOKING STYLE AB  IL LUSSO DELLA SEMPLICITÁ

Utensili 
in nylon

8253200

8253100

8253500

8253400

Resistenti fino a 175°C, gli 
utensili in nylon della collezione 
sono l’accessorio ideale da usare 
in cucina. Leggeri, maneggevoli 
e con manico ergonomico.  
Tutti da provare!

Il nylon, oltre a non assorbire gli 
odori, è indicato per l’utilizzo su 
pentole antiaderenti poiché non 
ne graffia la superficie.

8253700

8253000

8253600

8253300

Scopri i consigli  

 e i segreti dello chef  

 all’’interno!

iper battocchio catalogo premi luglio 2016 / gennaio 2018

18/19



tavola

tavola



16

insalatiera intensity 24,5 cm
Grazie ad un innovativo processo di produzione ARCOROC è riuscita a realizzare 
questo nuovo materiale Zenix®, estremamente resistente, fino a 3 volte in più 
della classica porcellana. Una superficie perfettamente liscia e dura, che non viene 
intaccata né dal coltello e né dai frequenti lavaggi in lavastoviglie: ideale per un 
utilizzo professionale. Un nuovo design, dalle forme morbide ed eleganti.

gratis con soli

750 punti

17

scaldavivande
inox 30x15 cm

gratis con soli

850 punti
completo di
2 tea lights

oppure
400 punti + 3,00€

oppure
400 punti + 4,00€

iper battocchio catalogo premi luglio 2016 / gennaio 2018
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ZENIX

Grazie ad un innovativo processo di produzione ARCOROC è 
riuscita a realizzare questo nuovo materiale Zenix®, estremamente 
resistente, fino a 3 volte in più della classica porcellana. Una superficie 
perfettamente liscia e dura, che non viene intaccata né dal coltello 
e né dai frequenti lavaggi in lavastoviglie: ideale per un utilizzo 
professionale. Un nuovo design, dalle forme morbide ed eleganti.

18

confezione 6 piatti fondi 
intensity 22 cm

gratis con soli

1550 punti

6 pezzi

oppure
750 punti + 7,00€

tavola
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confezione 6 piattini 
frutta intensity 20,5 cm

gratis con soli

1350 punti

20

confezione 6 piatti piani 
intensity 27,5 cm

gratis con soli

1800 punti

6 pezzi

6 pezzi

oppure
700 punti + 6,00€

oppure
750 punti + 9,00€
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confezione 6 coppette 
intensity 11,6 cm
Grazie ad un innovativo processo di 
produzione ARCOROC è riuscita a 
realizzare questo nuovo materiale 
Zenix®, estremamente resistente, 
fino a 3 volte in più della classica 
porcellana. Lavabile in lavastoviglie.

gratis con soli

1250 punti

21

confezione 6 coltelli
da tavola
Lame in Acciaio speciale Inox, 
legato al cromo, temperate e con 
doppia affilatura. Manici antiscivolo 
in polipropilene atossico, antiurto, 
idonei per lavastoviglie.

gratis con soli

900 punti

6 pezzi

6 pezzi

oppure
450 punti + 4,00€

oppure
550 punti +6,00€

tavola
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confezione 2 piatti risotto 
intensity 24 cm
Grazie ad un innovativo processo di 
produzione ARCOROC è riuscita a realizzare 
questo nuovo materiale Zenix®, estremamente 
resistente, fino a 3 volte in più della classica 
porcellana. Lavabile in lavastoviglie.

gratis con soli

800 punti

24

caraffa con tappo

Per servire in tavola vino bianco, 
rosso, rosé o altre bevande, c’è 
la caraffa in vetro borosilicato: ha 
capacità 1 litro ed è provvista di 
coperchio - disponibile in due colori 
- che protegge le bevande dagli 
insetti e dalla polvere e allo stesso 
tempo permette di versarle.

gratis con soli

450 punti

2 pezzi

in vetro
borosilicato

oppure
350 punti + 4,00€

oppure
350 punti + 1,00€
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confezione 24 posate inox
La collezione di posate in acciaio inox 18/10 Made in Italy si compone di svariate 
linee, caratterizzate da un design elegante e adatte ad ogni situazione, dai pasti di 
ogni giorno ai momenti più importanti e unici.

gratis con soli

2650 punti

24 pezzi

oppure
1300 punti + 12,00€

tavola
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piatto pizza 32 cm
Grazie ad un innovativo processo di 
produzione ARCOROC è riuscita a 
realizzare questo nuovo materiale 
Zenix®, estremamente resistente, 
fino a 3 volte in più della classica 
porcellana. Lavabile in lavastoviglie.

gratis con soli

350 punti

26

coppa
vetro 24 cm

gratis con soli

350 punti oppure
250 punti + 1,00€

oppure
200 punti + 1,00€
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bollitore inox 1,6lt

Bollitore in acciaio con filtro per the, tisane, infusi e decotti. Inserito all’interno 
della caldaia del bollitore, permette di preparare deliziose bevande. Pomolo e 
manico in morbido silicone antiscivolo, garantisce la protezione delle mani dal 
calore.

l i n e a

oppure
1250 punti + 10,00€

gratis con soli

2400 punti

colazione
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confezione 2 tazze con 
piattino intensity 19cl
Grazie ad un innovativo processo di 
produzione ARCOROC è riuscita a 
realizzare questo nuovo materiale 
Zenix®, estremamente resistente, 
fino a 3 volte in più della classica 
porcellana. Lavabile in lavastoviglie.

gratis con soli

700 punti

29

caffettiera alluminio 
paloma 3 tazze

Un buon caffè caldo la mattina è 
proprio quel che ci vuole! Da quello 
più classico fatto con la moka fino 
a quelli dal sapore internazionale, 
qui trovi tutto quel che serve per 
preparare la tazzina perfetta.
La classica caffettiera in alluminio 
alimentare con guarnizione in 
silicone, resistente ed affidabile.

gratis con soli

950 punti oppure
500 punti + 4,00€

oppure
350 punti + 3,00€
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pentola
cuoci vapore 
inoxpran 24 cm

Pentola a vapore due strati in 
acciaio inox con coperchio in 
vetro temperato.

gratis con soli

2450 punti oppure
1300 punti + 10,00€

cottura
dietetica
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gratis con soli

2350 punti

32

pentola a pressione lt5

Pentola a pressione in acciaio inox 18/10. Valvola di sicurezza e bloccaggio, valvola 
di esercizio/cottura, valvola di sicurezza in silicone. Triplo fondo. 5 litri, ø 22cm.

oppure
1200 punti + 10,00€

cottura



33

cestello per cottura
a vapore 24 cm

Disponibile in due diverse dimensioni, entrambe 
con alette richiudibili che, aperte, si adattano a tutti 
i più comuni formati di pentola. Grazie ai piedini, 
il cestello rimane sollevato, così da non entrare 
a contatto diretto con l’acqua. Richiuso, occupa 
pochissimo spazio. Prodotto interamente in acciaio 
inox di altissima qualità.

gratis con soli

550 punti

34

asparagera inox anita 
con cestello 16 cm
Asparagera con cestello in acciaio 
inox, dotata di coperchio in vetro 
temperato trasparente con valvola di 
sfiato. Fondo adatto a tutti i piani di 
cottura, inclusa l’induzione. Lavabile 
anche in lavastoviglie. ø cm 16.

gratis con soli

2200 punti

oppure
200 punti +3,00€

oppure
1050 punti + 10,00€
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coltello santoku lama 
ceramica

Coltello con lama realizzata in ossido di zirconio 
che garantisce qualità ad alta precisione nel taglio: 
materiale all’avanguardia, più leggero dell’acciaio, 
resistente al calore e alla corrosione. Questa lama 
mantiene inalterata l’affilatura 10 volte più a lungo 
delle lame in acciaio. La lama non lascia odore 
e non altera il sapore dei cibi. Grazie al potere 
antiossidante, le verdure tagliate non anneriscono. 
Non arruginisce e non si macchia.

gratis con soli

1750 punti

35

pelaverdure/asparagi 
westmark
Pelaverdura a doppio taglio, metà tempo 
e lavoro grazie alle doppie lame. Ideale 
per asparagi, carote, cetrioli ed altri 
ortaggi oblunghi. Anche per mancini. In 
alluminio pressofuso di pregiata qualità, con 
rivestimento specifico per generi alimentari. 
Lame intercambiabili.

gratis con soli

1450 punti oppure
650 punti + 7,00€

oppure
700 punti + 9,00€
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coppapasta stampi 3d 3 forme

Per impiattare in maniera scenografica, prova i coppapasta 3D: il set ne contiene 
tre, a forma di sfera, cono e piramide. Ogni stampo ha un pistone che permette 
di staccare il cibo e di disporlo sui piatti da portata, con l’aiuto della paletta in 
dotazione. Nella confezione trovi un ricettario con idee bellissime.

Dimensioni sfera ø 8 cm h 5 cm
Dimensione piramide 8x8 cm h 6 cm
Dimensione cono 9x9 cm h 6 cm
Paletta 14x9,5 cm h 3 cm

gratis con soli

550 punti oppure
250 punti + 3,00€

accessori cucina
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schiacciapatate
inox 2 dischi

2 dischi inclusi: diametro 3mm per 
schiacciapatate, diametro 5mm per 
schiacciapassatelli. Interamente in 
acciaio inox 18/10.

gratis con soli

1850 punti

38

forbice
tritatutto inox

gratis con soli

600 punti oppure
250 punti + 3,00€

oppure
850 punti + 9,00€
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forbice da casa

Linea Cosmo. Una linea di forbici per tutte le esigenze, con solide lame in acciaio 
inox ed impugnatura in plastica con finiture soft touch colorate, per un uso comodo e 
sicuro. Precise ed affidabili, sono perfette in cucina e per tutti gli usi più comuni

gratis con soli

250 punti

40

pompetta per carni e arrosti

Il segreto per un arrosto succulento? Irrorare la carne con 
l’apposito attrezzo; la pompetta in silicone permette di 
aspirare facilmente il succo prodotto dalla carne per poi 
insaporire le varie parti dell’arrosto.

Il set include due accessori per 
spennellare e ungere, un 
comodo gancio da appoggio e 
uno scovolino per la pulizia. 
Lunghezza: 29 cm.

 

gratis con soli

850 punti oppure
400 punti + 4,00€

oppure
150 punti + 1,00€

in morbido 
silicone

accessori cucina
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tappettino scolastoviglie 
in microfibra

Ecco un accessorio utilissimo, salvaspazio 
e salva-cucina: il tappetino scola stoviglie 
è prodotto in microfibra, perfetto per 
lasciar scolare piatti, bicchieri e posate, 
proteggendo il piano del lavello o della 
cucina dai graffi e dagli urti quando si 
appoggiano le stoviglie appena lavate. 
Ha una superficie assorbente che cattura 
l’acqua in eccesso e permette a 
piatti e bicchieri di 
asciugare più in 
fretta. Quando 
non lo usi lo 
puoi arrotolare 
o ripiegare su se 
stesso, oppure lo 
puoi lasciare sul 
piano di lavoro: 
donerà un tocco 
di colore alla tua 
cucina!

Dimensione: 39x51 cm

gratis con soli

350 punti oppure
250 punti + 1,00€
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contenitore con 
coperchio paraschizzi

Questo contenitore con coperchio 
paraschizzi permette di lavorare 

con le normali fruste elettriche o 
frullatori ad immersione senza far 

uscire schizzi di preparato all’esterno, 
grazie al foro per l’inserimento degli 
strumenti posizionato nel centro del 
coperchio. Ideale per creme e salse.

Capacità: 1,2 lt - ø 13 cm - h 17,5 cm.

gratis con soli

550 puntioppure
250 punti + 3,00€

accessori cucina
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copritorta/formaggio
in vetro 27 cm

Porta torta o porta formaggio in vetro. 
Set composto da un vassoio con 

coperchio a cupola. Dimensioni cm 27

gratis con soli

1250 punti

44

set 8 pezzi cocktail
Set da cocktail compostoi da 8 

pezzi: 1 shaker con tappo versatore 
ermetico, 1 set composto da 

misurino-pestello-pinza per ghiaccio, 
6 bacchette misuratrici che indicano 
le quantità di ingredienti per i diversi 

cocktail.

gratis con soli

2450 puntioppure
1050 punti + 12,00€

oppure
550 punti + 6,00€

2 pezzi
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bilancia digitale a cucchiaio

Linea Delicia. Per pesare facilmente e con precisione piccole quantità 
di ingredienti, ecco un’idea davvero geniale: la bilancia digitale a 
cucchiaio ti permette di dosare perfettamente tutti gli ingredienti 
senza sporcare recipienti e misurini. Ha un display chiaro e leggibile, 
misura fino a 300 grammi ed è davvero precisa. Funziona con una 
comune batteria al litio da 3V, inclusa nella confezione. 
Lunghezza: 23 cm - pesa fino a 300 g

gratis con soli

1150 punti

47

tagliabiscotti per frollini tradizionali 
Linea Delicia. Squisiti frollini ripieni di marmellata o 
di cioccolato, preparati a casa tua con la pasta frolla 
più fresca e decorati con motivi natalizi? Realizzarli 
è facilissimo: stendi la frolla, ritagli le sagome con il 
tagliabiscotti che preferisci - tondo liscio o con bordi 
festonati - poi ti sbizzarrisci a ritagliare l’interno con 
la decorazione che più ti piace...albero di Natale, 
campanella, pupazzo di neve, stella, cometa, omino. 
Scoprili tutti! ø tagliabiscotto: 4,5 cm.

gratis con soli

300 punti

oppure
450 punti + 6,00€

oppure
200 punti + 1,00€

accessori cucina
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scolatutto in plastica con ciotola 28 cm

Lo scolatutto è provvisto di una ciotola, così puoi risciacquare frutta e verdura 
sotto l’acqua corrente e servirle direttamente, senza preoccuparti di sgoccciolare, 
perché l’acqua rimasta sugli alimenti si deposita nella ciotola sottostante e non 
va in giro. Ognuna delle due parti può essere utilizzata separatamente. Usa lo 
scolatutto anche per scolare la pasta o la verdura bollita: la plastica con cui è 
prodotto resiste al calore fino a 100 °C. Puoi usare la ciotola per preparare e 
servire le insalate. Prodotto in plastica resistente di alta qualità.

gratis con soli

550 punti oppure
250 punti + 3,00€

OK
1 00°C
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affettaverdure multifunzionale

Questo speciale affettaverdure permette di affettare sottilmente verdura e 
frutta conferendo loro forma e spessore diverso. Sicura ed affidabile, ha una 
base antiscivolo che la fissa al piano e delle gambe angolari che la rendono 
stabile. è anche salvaspazio perchè i piedi si piegano.  Ha 5 lame intercambiabili 

ed un accessorio per spremere gli agrumi. Lunghezza 34 cm.

gratis con soli

1650 puntioppure
650 punti + 9,00€

accessori cucina



elettrodomestici
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estrattore succo 120w
Vega - Estrattore a freddo. Bassa velocità di 
rotazione per mantenere inalterati i principi 

nutrizionali degli alimenti. Fino al 30% in più 
di succo rispetto a una centrifuga tradizionale. 
Filtro di seconda generazione per una migliore 

spremitura e resistenza. 55 giri al minuto. 
Contenitore per succo da 800ml. Contenitore 

per bucce. Completamente smontabile per 
una facile pulizia. Piedini antiscivolo. Motore 

DC. Potenza 120W.

gratis con soli

8000 punti

51

termoventilatore 2000w 3 velocità
Tropical Plus 

2 regolazioni aria calda
1 regolazione aria fredda

Termostato regolabile
Sistema di sicurezza con autospegnimento

Potenza 1800W / 2000W
Alimentazione 230V -50HZ

gratis con soli

1250 punti

oppure
3500 punti + 39,00€

oppure
550 punti + 6,00€

55 giri 
al minuto

elettrodomestici
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impastatrice elettrica 1000w

Ciotola in Acciaio Inox da 4,5 Lt
Piedini Antiscivolo
Alimentazione 230V_50 Hz, 1000 W max
Dimensioni 40x27x38
Frusta per montare, frusta per miscelare, 
gancio per impastare.

gratis con soli

8000 punti oppure
3500 punti + 39,00€
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contenitore plastica  
90 lt sistema

Costruito per resistere
ai colpi più duri!

gratis con soli

2250 punti

53

scatola
pl + vassoio 

scomparti

gratis con soli

850 puntioppure
400 punti + 4,00€

oppure
1100 punti + 10,00€

robusto!
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confezione 3 contenitori
in plastica 0,40 lt

Adatti per micoonde e congelatore.

gratis con soli

600 puntioppure
250 punti + 3,00€

tuttoinordine



tessili casa
e bagno
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oppure
400 punti + 7,00€

56

coprimaterasso spugna 1 piazza gabel

gratis con soli

1200 punti

57

coprimaterasso spugna 2 piazze gabel

gratis con soli

1900 punti oppure
850 punti + 9,00€

Coprimaterasso Gabel linea 
Nottetempo, in spugna jersey da 
250 gr/mtq multiestensibile con 
lavorazione jacquard. Questo 

coprimaterasso è caratterizzato inoltre da angoli 
elastici e da un’alta adattabilità che permette la 
vestibilità ad ogni materasso Come tutti i prodotti 
Gabel, anche questo coprimaterasso ha il certificato 
Oeko-Tex, che garantisce che i prodotti sono privi di 
sostanze nocive, nel pieno rispetto dei requisiti per la 
salvaguardia della salute dell’uomo.

tessili casa e bagno



Un unico sistema per tutto l’anno formato da 2 piumini, 
1 tiepido da 90 gr/mq per i primi caldi primaverili e per 
l’estate, e 1 caldo da 220 gr/mq per i primi freddi autunnali, 
che possono essere usati singolarmente o insieme uniti 

con pratici bottoni, formando così un piumino da 310 gr/mq caldissimo per 
gli inverni più freddi. Imbottitura e fodera in morbida microfibra anallergica di 
poliestere. Igiene duratura grazie al trattamento antibatterico ed antimicotico 
di Wellman International che impedisce la proliferazione di batteri responsabili 
di allergie e cattivi odori. E’ certificato Oeko-tex che garantisce l’assenza di 
sostanze nocive per la salute dell’uomo.

59

piumino 4 stagioni gabel microfibra 2 piazze

gratis con soli

7500 punti oppure
3200 punti + 29,00€

58

piumino 4 stagioni gabel microfibra 1 piazza
gratis con soli

5000 punti oppure
2500 punti + 20,00€
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set 1+1 asciugamani gabel
Elegante asciugamano in tinta unita, 100% cotone.

gratis con soli

850 punti

60

telo spugna gabel
Elegante asciugamano in tinta unita, 100% cotone.

gratis con soli

1350 punti

misure???

oppure
550 punti + 7,00€

oppure
400 punti + 4,00€

tessili casa e bagno



piccoli
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zaino didò

Arriva lo zaino Didò, un pratico zainetto in tessuto resistente e lavabile 
dotato di ruote, piedini di appoggio e manico in plastica. All’interno 
è contenuto tutto il necessario per modellare il mondo di Didò: 14 
salsicciotti, 4 timbrotti, mattarello, coltellino e una tovaglietta in plastica.

Non adatto a bambini 0-3 anni. 

gratis con soli

1450 punti

Didò
la pasta per giocare a base 

di farina di grano

oppure
650 punti + 7,00€

1x tovaglietta gioco 4x timbrotti

1x mattarello e 
coltellino

14x salsicciotti Didò

piccoli



63

valigetta
colori

Valigetta in cartone, con maniglia, 
contenente 48 pennarelli 

superlavabili, 12 matite colorate e 4 
tavole in cartone stampate con vari 

soggetti da colorare e ritagliare.

gratis con soli

900 puntioppure
450 punti + 4,00€
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tempolibero

tempo libero



64

brocca termica
inox 0,55 lt

Thermos in acciaio inox 18/8, 
doppia parete, con tappo ermetico 
per mantenere caldo o freddo.

gratis con soli

1700 punti

65

borsa termica giò style 20 lt
Questa borsa termica è caratterizzata da ottime performance 
tecniche grazie al suo isolamento di 6mm di polietilene 
espanso performance garantite fino ad un massimo di 13 ore 
con l’utilizzo delle mattonelle ghiaccio 2×400 Gio’Style . Oltre 
ad essere alla moda le peculiarità di Sorbetto L sono l’ampia 
tasca esterna, la tracolla regolabile per poterlo trasportare 
a spalla e l’elevata capienza: può infatti contenere fino a 
27 lattine, ha una capacità massima di 20 litri. Dimensioni: 
40,5×17,5×31,5cm. 

gratis con soli

3700 punti

oppure
700 punti + 9,00€

oppure
1800 punti + 16,00€
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41
13
14
15
47
26
27
42
04
24
33
37
48
43
38
55
30
16
23
03
17
40
61
53
21
63
05
06
29
07
01
46

accessori
H&H - AB
H&H - AB
H&H - AB
accessori
tavola
tavola
accessori
H&H - AB
tavola
cottura
accessori
accessori
accessori
accessori
tuttoinordine
colazione
tavola
tavola
H&H - AB
tavola
accessori
tessili
tuttoinordine
tavola
piccoli
H&H - AB
H&H - AB
colazione
H&H - AB

accessori

250
300
300
300
300
350
350
350
450
450
550
550
550
550
600
600
700
750
800
850
850
850
850
850
900
900
950
950
950
1000
1000
1150

150 + € 1,00
200 + € 1,00
200 + € 1,00
200 + € 1,00
200 + € 1,00
250 + € 1,00
200 + € 1,00
250 + € 1,00
250 + € 2,00
350 + € 1,00
200 + € 3,00
250 + € 3,00
250 + € 3,00
250 + € 3,00
250 + € 3,00
250 + € 3,00
350 + € 3,00
400 + € 3,00
350 + € 4,00
350 + € 4,00
400 + € 4,00
400 + € 4,00
400 + € 4,00
400 + € 4,00
450 + € 4,00
450 + € 4,00
500 + € 4,00
400 + € 5,00
500 + € 4,00
400 + € 5,00
  
450 + € 6,00

38
18
18
19
42
27
27
39
11
25
33
36
43
40
37
50
29
21
25
11
21
38
54
49
24
57
12
13
29
13
07
42

premio punti
gratis

paginasezione punti + contributocod.

FORBICE DA CASA 

MESTOLO NYL BORGHESE CM33

PALETTA NYL BORGHESE CM35

FRUSTA NYL BORGHESE CM31

TAGLIABISCOTTI PER FROLLINI TRADIZIONALI 

COPPA VETRO CM24

PIATTO PIZZA CM32 

TAPPETINO SCOLA STOVIGLIE IN MICROFIBRA 

PINZA CUCINA INOX BORGHESE CM21

CARAFFA CON TAPPO 

CESTELLO PER COTTURA A VAPORE CM24

COPPAPASTA - STAMPI 3D 3 FORME 

SCOLATUTTO IN PLASTICA CON CIOTOLA CM28

CONTENITORE CON COPERCHIO PARASCHIZZI

FORBICE TRITATUTTO INOX 

CONF 3 CONTENITORI PLASTICA LT0,40

CONF 2 TAZZE CON PIATTINO INTENSITY CL19

INSALATIERA CM 24,5

CONF 2 PIATTI RISOTTO CM24 INTENSITY

TIMER CUCINA MAGNETICO BORGHESE CM8

SCALDAVIVANDE INOX CM30X15 

POMPETTA PER CARNI E ARROSTI 

SET 1+1 ASCIUGAMANI GABEL 

CONTENITORE PL + VASSOIO SCOMPARTI

CONF 6 COLTELLI TAVOLA 

CARIOCA VALIGETTA COLORI 

PRESSA HAMBURGER ALLUM BORGHESE CM12

TERMOMETRO CUCINA ELETTRICO BORGHESE 

CAFFETTIERA ALLUMINIO PALOMA 3 TAZZE

TAGLIERE BAMBU BORGHESE CM25X35

BUONO SPESA 12€

BILANCIA DIGITALE A CUCCHIAIO 

riepilogo premi
i p e r  b a t t o c c h i o  l u g l i o  2 0 1 6  /  g e n n a i o  2 0 1 8



56
02
22
45
51
19
60
35
62
18
49
64
36
20
39
08
57
09
34
54
32
28
31
44
10
25
12
11
65
58
59
50
52

tessili
H&H - AB
tavola
accessori
elettr casa
tavola
tessili
accessori
piccoli
tavola
accessori
tempo libero
accessori
tavola
accessori
H&H - AB
tessili
H&H - AB
cottura
tuttoinordine
cottura
colazione
cottura
accessori
H&H - AB
tavola
H&H - AB
H&H - AB
tempo libero
tessili
tessili
elettr cuc
elettr cuc

1200
1250
1250
1250
1250
1350
1350
1450
1450
1550
1650
1700
1750
1800
1850
1900
1900
2150
2200
2250
2350
2400
2450
2450
2600
2650
2800
2850
3700
5000
7500
8000
8000

400 + € 7,00
550 + € 6,00
550 + € 6,00
550 + € 6,00
550 + € 6,00
700 + € 6,00
550 + € 7,00
650 + € 7,00
650 + € 7,00
750 + € 7,00
650 + € 9,00
700 + € 9,00
700 + € 9,00
750 + € 9,00
850 + € 9,00
900 + € 9,00
850 + € 9,00
1050 + € 10,00
1050 + € 10,00
1100 + € 10,00
1200 + € 10,00
1250 + € 10,00
1300 + € 10,00
1050 + € 12,00
1250 + € 12,00
1300 + € 12,00
1450 + € 12,00
1500 + € 12,00
1800 + € 16,00
2500 + € 20,00
3200 + € 29,00
3500 + € 39,00
3500 + € 39,00

52
10
24
41
46
23
54
35
56
22
44
59
35
23
37
14
52
14
33
49
32
28
31
41
15
26
17
16
59
53
53
46
47

premio punti
gratis

pagina punti + contributocod.

COPRIMATERASSO SPUGNA  1 PIAZZA GABEL

OLIERA INOX CONIC 0,75 BORGHESE 

CONF 6 COPPETTE INTENSITY CM11,6

COPRI TORTA/FORMAGGIO VETRO CM27

TERMOVENTILATORE 2000W 3VEL 

CONF 6 PIATTINI FRUTTA CM20,5 INTENSITY

TELO SPUGNA GABEL

PELAVERDURE/ASPARAGI WESTMARK

ZAINO DIDò 

CONF 6 PIATTI FONDI CM22 INTENSITY 

AFFETTAVERDURE MULTIFUNZIONALE 

BROCCA TERMICA INOX 0,55 LT

COLTELLO SANTOKU LAMA CERAMICA 

CONF 6 PIATTI PIANI CM27,5 INTENSITY

SCHIACCIAPATATE INOX 2 DISCHI 

CASSERUOLA 1M CM16 BORGHESE 

COPRIMATERASSO SPUGNA  2 PIAZZE GABEL

PADELLA ANTIAD CM26 BORGHESE 

ASPARAGERA INOX ANITA C/CESTELLO C16

CONTENITORE PLASTICA LT90 SISTEMA 

PENTOLA PRESSIONE LT5 

BOLLITORE INOX 1,6LT 

PENTOLA CUOCI VAPORE INOXPRAN CM24

SET 8 PZ COCKTAIL 

TEGAME ANTIADERENTE 2M CM24 BORGHESE 

CONF. 24 POSATE INOX

WOK ANTIADERENTE CM28 BORGHESE 

PIASTRA ANTIADERENTE 24X33 BORGHESE 

BORSA TERMICA GIò STYLE LT20

PIUMINO 4 STAGIONI GABEL MF 1 PIAZZA 

PIUMINO 4 STAGIONI GABEL MF 2 PIAZZE 

ESTRATTORE SUCCO 120W 

IMPASTATRICE ELETTRICA 1000W



iper battocchio on-line

L’Ipermercato 
Battocchio è il 
punto di incontro 
quotidiano con la 
tua spesa.

la qualità
dei prodotti

la cortesia
del servizio

la convenienza 
delle promozioni

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 cioè 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.



Visita il nostro sito
e seguici nella pagina facebook

www.iperbattocchio.com

www.facebook.com/iperbattocchio

...sarà il modo più 
semplice per conoscere 
per primo le novità, 
condividere, curiosare...

Inoltre potrai conoscere 
ogni settimana chi
sta dietro (e davanti)
le quinte di 
IperBattocchio
 #IperBattocchioSiamoNoi



Richiedila
in cassa
Riceverai anche
l’elegante
custodia regalo!

UTILE IDEA
REGALO (anche per aziende)

IMPORTO
PERSONALIZZABILE
VALIDA PER 1 ANNO
UTILIZZABILE PER PIÙ SPESE

È arrivata la nuova

CARTA
PREPAGATA
Iper Battocchio!
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PERSONALIZZABILE
VALIDA PER 1 ANNO
UTILIZZABILE PER PIÙ SPESE
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CARTA
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Iper Battocchio!



i miei appunti
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iper battocchio spa
viale manzoni 16
36060 romano d’ezzelino (vi)

tel. 0424 513440
fax 0424 511864

clienti@iperbattocchio.com
ibcard@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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