Presentazione della Card
In questo opuscolo trovi tutti gli utilissimi premi che puoi ottenere
richiedendo la Carta Verde: la speciale carta fedeltà emessa da
Colle Verde. Tutti oggetti di design, utilissimi per la casa, che si
aggiungono al risparmio quotidiano del tuo supermercato preferito.
Ma la Carta Verde è più di una normale card fedeltà: è una chiave di
accesso a sconti riservati e ad un patrimonio di informazioni sulla
salute e il benessere.
Chi acquisisce la Card entra nel mondo Colle Verde:
un mondo in cui i migliori prodotti esistenti sul mercato, selezionati dai
Buyer del gruppo Colantoni, diventano oggetto di informazioni utili
per i consumatori responsabili.
Disporre della Card significa conoscere approfonditamente i
prodotti biologici, biodinamici e senza glutine in vendita presso Colle
Verde, le migliori specialità siciliane e le ricette più prelibate
(con tanto di informazioni sui prezzi degli ingredienti).
Richiedila subito al banco assistenza clienti di Colle Verde o tramite il
sito www.supermercatocolleverde.it: disporrai di un filo diretto con
gli esperti di Colle Verde per chiedere informazioni, proporre
miglioramenti, suggerire nuovi prodotti e chiedere tempi e disponibilità.
E altri nuovi ed esclusivi vantaggi si aggiungeranno per premiare la
tua appartenenza ad un mondo più buono.

Estratto del regolamento
Sfoglia questo catalogo e scegli i regali più belli e funzionali. Come puoi averli?
Innanzitutto devi procurarti gratuitamente la Carta Verde compilando il modulo che trovi
al banco informazioni di Colle Verde. Dal 4 luglio 2015 al 31 dicembre 2016, ogni
volta che verrai al supermercato, consegnando alla cassa la tua Carta Verde prima della
battitura dello scontrino, cumulerai un punto elettronico per ogni euro di spesa.
Potrai in ogni momento verificare la corretta attribuzione dei punti o il monte punti
accumulato, facendone richiesta presso le casse o presso il banco informazioni del
supermercato Colle Verde. Quando avrai raggiunto i punti necessari, potrai ottenere il
corrispondente premio tra quelli contenuti in questo catalogo. Tranne per il Buono Spesa
potrai scegliere sempre tra due opzioni: ritirare l’oggetto gratuitamente oppure con un
piccolo contributo. In questo catalogo, regalo per regalo, sono specificati i punti necessari
per accedere a ciascuna delle suddette opzioni. I punti necessari per raggiungere le fasce
previste da questo regolamento devono derivare da un’unica Carta Verde emessa da
Colle Verde S.p.A. Pertanto non è possibile cumulare punti derivanti da 2 o più carte fedeltà.
I premi scelti potranno essere richiesti al banco informazioni di Colle Verde, compilando
un apposito modulo, entro e non oltre il 31 gennaio 2017. Essi saranno consegnati subito
(se disponibili), oppure – al massimo - entro 6 mesi dalla data della richiesta (se non
immediatamente disponibili). Una volta che il cliente avrà riscattato il premio, con o senza
contributo, i punti utilizzati verranno decurtati, nella relativa Carta Verde, dall’ammontare
che egli aveva accumulato fino a quel momento. I premi oggetto della promozione
potranno essere sostituiti nel modello o nel colore da altri articoli con le stesse
caratteristiche o caratteristiche superiori, e di valore economico uguale o superiore,
qualora si dovessero riscontrare cambiamenti da parte delle aziende produttrici.
Dopo il 31/12/2016 la raccolta punti termina, i punti non saranno più erogati e, dopo il
31/01/2017, i punti maturati in questa operazione a premio saranno annullati.
Il Regolamento completo è consultabile facendone richiesta al banco informazioni
del supermercato Colle Verde.
SOGGETTO PROMOTORE
Colle Verde S.p.A., via San Lorenzo Colli, 283 – Palermo - P. Iva: 03901130827

DISPENSER SPRAY
PER OLIO E ACETO
Scomparti olio e aceto separati. Dosatore spray a
rilascio graduale. Possibilità di selezionare l’erogazione
tra olio, aceto e mix. Consente di condire le pietanze
senza sprechi nè pericolo di macchia.

Design
in tavola
INSALATIERA

800 punti
oppure 400 punti+4,50 €

PORTASPEZIE
A TORRE

Design innovativo per una insalatiera
fuori dal comune e unica nel suo genere.
È dotata di posate incorporate dalla
caratteristica forma che ricorda quello
delle mani.

3300 punti

oppure 1600 punti+18,00 €

Struttura a torre. Sei scomparti
separati per vari tipi di spezie.
Possibilità di regolare la dimensione
del macinato. Funzionamento manuale.

900 punti
oppure 450 punti+5,00 €

By
Joseph
Joseph

PIROFILA OVALE
35X21X7 cm
In porcellana. Lavabile in lavastoviglie.
Dimensioni: 35x21x7 cm

Design
in tavola
TORTIERA ROTONDA
26x5 cm

1200 punti
oppure 600 punti+6,00 €

PIROFILA RETTANGOLARE
32X24X7 cm
In porcellana. Lavabile in lavastoviglie.
Dimensioni: 32x24x7 cm

1200 punti
oppure 600 punti+6,00 €

In porcellana. Lavabile in lavastoviglie.
Dimensioni: ø 26x5 cm

1000 punti
oppure 500 punti+5,00 €

SET NEST 5 PEZZI
5 accessori indispensabili, coloratissimi e impilabili
per occupare il minor spazio possibile in cucina.
Set composto da un bowl grande da 4,5 l, un
bowl piccolo da 0,5 l, scolapasta da 3 l, setaccio
da 1,65 litri, spremiagrumi da 100 ml.

By
Joseph
Joseph

2850 punti

oppure 1500 punti+14,80 €

Utilità
in cucina
BILANCIA
Bilancia ripieghevole per uso ufficio e cucina.
Struttura in acciaio satinato e inossidabile,
braccia in plastica rigida nera. Compatta e
maneggevole. Pesatura da 1 g a 3 kg.
Funzione tara. Orologio digitale con contatore
e temporizzatore. Timer.

4000 punti

oppure 2000 punti+22,00€

SOTTOPENTOLA
ESTENSIBILE
Ideale per le pentole e le teglie di tutte
le dimensioni. Resistente al calore fino a 340 °C.
Lavabile in lavastoviglie.
Dimensioni chiuso: 20x5x1,5 cm estensibile
in lunghezza fino a 55 cm

By
Joseph
Joseph

1300 punti
oppure 700 punti+6,50 €

By

Caso

GERMANY

Salute
Vegetariana

NETTARINO
Spremiagrumi con capacità vaschetta 800 ml.
Movimento
automatico
di
spremuta
ALTERNATO DESTRA/SINISTRA. Coperchio
salvaigiene. 2 coni in dotazione, per agrumi
grandi e piccoli. Sistema di sicurezza
salvamotore. Potenza 40W.

VEGA ESTRATTORE
A FREDDO
Estrattore a freddo - Bassa velocità di rotazione per
mantenere inalterati i principi nutrizionali degli
alimenti - Fino al 30% in più di succo rispetto ad una
centrifuga tradizionale - Filtro di seconda generazione Contenitore per succo da 600 ml - Contenitore per
bucce - Piedini antiscivolo - Potenza 200W - 55 giri al
minuto. Smontabile per una più facile pulizia.

1200 punti

9500 punti

oppure 600 punti+6,00 €

oppure 4750 punti+56,00 €

SPREMILIMONE
Pratico
e
maneggevole
spremilimone.
Un’apposita aletta laterale impedisce che
durante la spremitura i semi degli agrumi
possano cadere sulle pietanze da condire.
Lavabile in lavastoviglie.

700 punti
oppure 350 punti+3,90 €

By
Joseph
Joseph

PADELLA CM 24
Padella in alluminio pressato con manico in
acciaio inossidabile. Diametro cm 24. Adatto per
tutti i tipi di fuoco, anche per cottura ad
induzione,
per
cucinare
in
sicurezza,
velocemente e con un grandissimo risparmio
energetico. L’interno è in duro e resistente
rivestimento antigraffio grazie al microgranulato
di pietra proveniente dalle Alpi Svizzere.

Utensili in pietra
anche per cottura
ad induzione

Utilità
in cucina
CASSERUOLA 2 MANICI
CM 20 CON COPERCHIO

2100 punti

oppure 1000 punti+11,50 €

Casseruola con 2 manici in acciaio inossidabile
e coperchio aroma. Diametro cm 20. Adatto
per tutti i tipi di fuoco, anche per cottura ad
induzione, per cucinare in sicurezza,
velocemente e con un grandissimo risparmio
energetico. L’interno è in duro e resistente rivestimento antigraffio grazie al microgranulato di
pietra proveniente dalle Alpi Svizzere.

TEGAME 2 MANICI
CM 28 CON COPERCHIO
Tegame in alluminio pressato con 2 manici in acciaio
inossidabile e coperchio aroma. Diametro cm 28. Adatto
per tutti i tipi di fuoco, anche per cottura ad induzione,
per cucinare in sicurezza,velocemente e con un
grandissimo risparmio energetico. L’interno è in duro e
resistente
rivestimento
antigraffio
grazie
al
microgranulato di pietra proveniente dalle Alpi Svizzere.

2700 punti
oppure 1300 punti+15,00 €

2700 punti
oppure 1300 punti+15,00 €

TIMER
Timer da cucina di alta qualità, dal design moderno.
Facile da usare: basta ruotare la parte superiore fino a
raggiungere i minuti desiderati (massimo 60); parte così il
conto alla rovescia. Il semplice quadrante consente una
verifica del tempo a colpo d’occhio, anche a distanza. Allo
scadere del tempo un campanello d’allarme suona per
attirare la vostra attenzione. Coloratissima, dà un tocco di allegria alla vostra cucina. Non richiede batterie.

1000 punti

oppure 500 punti+5,40 €

By
Joseph
Joseph

Utilità
in cucina
FORNO PIZZA
BELLA NAPOLI
Piano cottura in pietra refrattaria che permette
di ottenere pizze gustose e fragranti, come in
pizzeria; ideale per cucinare in modo naturale
e senza grassi. Cuoce ogni tipo di pizza in 5
minuti,
cucina
senza
fumi
e
odori.
Dotato di termostato regolabile e timer di
cottura. Ø piastra 31 cm. Potenza 1200W.
Misure: 25x16 cm

SET PIZZA LOVERS
La gift box perfetta per chi ama fare la pizza in casa. Ecco cosa
contiene: Rotopinza: rotella tagliapizza e pinza per servire tranci di
pizza, crostata o altro. Spatola multiuso: la spatola per tagliare e
porzionare impasti e raschiare. Bamat: il mattarello in bamboo della
linea “IpacBamboo”. Misurino universale: il pratico misurino della linea
“Ideale”.

2300 punti
oppure 1200 punti+12,00 €

7000 punti
oppure 3500 punti+38,00 €

PIASTRA SALE
QUADRATA 20X20 CM
La piastra di sale rosa dell’Himalaya può essere
utilizzata in svariati modi:
- piatto da portata su cui servire e posizionare antipasti freddi o
tiepidi di pesce, verdure, carni, formaggi
- piastra calda: porta il forno a temperatura massima, posiziona
la tua piastra sulla griglia centrale ed attendi circa un’ora affinché
raggiunga una temperatura adeguata per una cottura esterna
(al tavolo).
Base in legno color wengé. Due ciotole in porcellana.
Dimensione piastra: 20x20 cm.

4200 punti
oppure 2100 punti+21,50 €

ARIOSTO
FORNO ELETTRICO VENTILATO
Capacità 22 l, timer 60’. Termostato
regolabile 230 °C. Griglia e vassaio
removibili. Cottura ventilata. Programmi
di cottura selezionabili.

5200 punti
oppure 2600 punti+28,90 €

Utilità
in cucina
LINDA PLUS
BISTECCHIERA ELETTRICA
Potenza: 2000W. Piastre rigate in ceramica.
Dimensioni delle piastre antiaderenti: 24 x 30 cm,
con
possibilità
di
apertura
a
libro
Piastre removibili per una pulizia più semplice
Vaschetta raccogli grassi - Spie luminose di
accensione/funzionamento - Termostato regolabile

4800 punti
oppure 2400 punti+26,00 €

ASCIUGA UNGHIE UV
Per la modellazione delle unghie finte. Per unghie delle
mani e dei piedi. Per l'indurimento del gel UV.
Funzione timer (120 sec.). Facile pulizia grazie al fondo
estraibile. Inclusi 4 tubi UV da 9 W.

4600 punti
oppure 2300 punti+24,00 €

GLASS BILANCIA PESAPERSONE DIGITALE
CON DISPLAY SENZA FILI

Utilità
in casa
MACCHINA PER IL PANE
ZEROGLUTINE
Potenza: 920 W - Capacità max: 1 kg
20 Programmi di cui 7 per ricette senza
glutine, 6 per ricette dietetiche e 7 per ricette
tradizionali - 3 Forme di pane - Avvio programmabile
- Display di controllo - 3 Livelli di doratura - 20
programmi: 7 per ricette senza glutine, 6 per ricette
dietetiche e 7 per ricette tradizionali 3 diverse forme
di pane: ciabatta, panini e pagnotta. Ricettario con
80 ricette dal dolce al salato: 40 dedicate alla
celiachia, 20 alle intolleranze alimentari e 20 alle
lavorazioni tradizionali

Sensore di rivelazione peso ad alta precisione - Display LCD wireless ad
infrarossi - Piattaforma in vetro temperato 6mm - Attivazione intelligente
da display remoto - Spegnimento automatico - Capacità: 150 kg Divisione: 100 g - Indicazione batteria in esaurimento - Indicazione
sovraccarico - Alimentazione 2x3V

1600 punti

11000 punti

oppure 800 punti+9,00 €

oppure 5500 punti+62,00 €

GALAXY TAB 7”
Sistema operativo Android. Display
7” 1024x600. Memoria interna 8 GB
(espandibile con micro SD fino a 32
GB). Processore Quad Core 1.2 Ghz.
Fotocamera 2 Mpx. Wireless b/g/n.
Bluetooth 4.0. Multischermo a 2
finestre. Batteria 3600 mAh.
(N.B. le caratteristiche tecniche
potranno subire miglioramenti.)

9900 punti
oppure 5000 punti+59,00 €

Hi-tech
POWER BANK
Batteria portatile da 5000 mAh. Funzioni multiple
attivabili da semplici movimenti, rotazioni e
spostamenti. Design alla moda con solo 8 mm di
spessore. Cavo per la ricarica integrato, cosi come
la presa, collegata direttamente al dispositivo.
Dotato di batteria al litio, sicura e riciclabile, che
assicura più di 1000 cicli di ricarica.

2800 punti

oppure 1400 punti+15,00 €

SPEAKER BLUETOOTH
SPEAKER con un audio brillante in un corpo sottile che puoi
riporre ovunque, unito a un design elegante e a una manopola
in alluminio per un tocco di stile. Funzionalità di streaming
wireless Bluetooth integrata, funzione anti-clipping per musica
potente e priva di distorsione. Microfono integrato per chiamate in vivavoce. Ingresso audio per un collegamento
semplice a qualsiasi dispositivo elettronico. Batteria integrata
ricaricabile per la riproduzione musicale ovunque.

4900 punti
oppure 2500 punti+27,00 €

By
Erremme

GALATTICA
ROBOT DA CUCINA
Cottura automatica - Comandi digitali con display LCD
Doppia resistenza di cottura (superiore/inferiore)
- Programmi preimpostati o impostazione manuale
- Ideale per la preparazione di risotti, zuppe, polenta,
arrosti e molti altri piatti. - Mescolatore automatico
a singola o doppia pala - Cottura senza fumo
- Capacità 3,3 litri - 220/240V - 50HZ - 1256W

14500 punti

oppure 7300 punti+86,00 €

Utilità
in casa

BUONO SPESA DA 150€
Valido esclusivamente per acquisti presso il
supermercato Colle Verde. Frazionabile in tre
buoni spesa da 50€ ciascuno.

5000 punti

BUONO
SPESA

Buono
spesa

Il Buono Spesa, di valore complessivo pari a € 150,00, è valido solo se timbrato e firmato dal Direttore del supermercato Colle Verde o da un Responsabile che sarà
indicato al Banco Informazioni. Ciascun Buono Spesa di valore complessivo di 150 euro consisterà in 3 tagliandi da 50 euro ciascuno. Ognuno dei suddetti tagliandi
del valore di 50 euro potrà essere usato per una spesa in un’unica soluzione ed unico scontrino, senza diritto di resto, all’interno dello stesso Supermercato Colle Verde,
entro il 30.06.2017. Il valore economico del Buono Spesa non dà diritto alla corrispondente maturazione dei punti elettronici (estratto del Regolamento).
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