Tempo libero
890 punti
oppure 390 punti + 18,00 €

ACTION CAM TREVI
cod GO25004K

Videocamera sportiva solida e compatta, con scafandro
waterproof, grandangolo con una visuale di 170°,
connessione Wi-Fi e sensore immagine SONY 179, che
garantisce riprese sportive in formato 4K ULTRA HD.

190 punti
oppure 90 punti + 4,50 €

BORRACCIA ACCIAIO INOX 580 ML
cod 871303

Borraccia in acciaio inox dotata di pulsante per una facile
apertura. Smontabile e lavabile in lavastoviglie.

790 punti
oppure 470 punti + 18,00 €

RADIOSVEGLIA DAB + PROIETTORE NERO
cod 0RC85D800

Radiosveglia Elettronica con Proiezione Orario e Ricevitore Digitale
DAB/DAB+, Grande Display LED, Sveglie Programmabili, Funzione
Snooze, Funzione Sleep

Catalogo premi
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Tempo libero

4690 punti
oppure 2790 punti + 99,00 €

TV LED ALL STAR 43” (o similari)
cod ASSTV4320S

Televisore All Star display 43 pollici led - 1920x1080
full-hd - dvb-t2/s2 h.265 hevc + sat - 3x hdmi, usb,
ci+ - wifi - colore nero

5200 punti
oppure 3200 punti + 99,00 €

MONOPATTINO
cod 0VEL80W00

Monopattino estremamente maneggevole, telaio pieghevole
in alluminio dal peso di soli 10 kg, si ripone con facilità
ovunque tu voglia e sostiene fino a 120 kg di portata. Dotato
di ammortizzatore frontale, motore da 350W con 3 livelli
di velocità, il freno posteriore elettrico, luci LED frontale e
posteriore e display “dinamico” a colori
Velociptor Skill è il monopattino elettrico per muoversi con
stile e facilità.
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Tempo libero

330 punti
oppure 190 punti + 7,50 €

MOUSE PRO FIT
cod K72451WW

Un mouse compatto e portatile che offre prestazioni wireless Bluetooth
e comfort. Il sensore laser ad alta definizione da 1000 DPI consente di
scorrere sullo schermo con il massimo controllo di precisione.

420 punti
oppure 250 punti + 9,50 €

CUFFIA DJ DIGITAL PRO STEREO BLUETOOTH
cod DJ 1301

Cuffia HIFI con connessione Bluetooth, suono potente e chiaro. Compatibile
con Smartphones, sistema Bluetooth V5.0. Microfono incorporato. Comoda,
leggera e con morbidi cuscinetti avvolgenti.
Permette conversazioni Skype da PC dotato di Bluetooth. Batterie ricarcabili
al litio tramite connessione USB.

260 punti
oppure 150 punti + 7,00 €

CUFFIA DJ DIGITAL STEREO BLUETOOTH
cod DJ12E50

Cuffia HIFI con connessione Bluetooth, microfono incorporato,
comoda e leggera.
Permette conversazioni Skype da PC dotato di Bluetooth.

290 punti
oppure 160 punti + 7,00 €

CUFFIE AURICOLARI BLUETOOTH
cod EPC-BT-1501-C11

Auricolari wireless Bluetooth 5.0 + Edr distanza wireless: 10 metri risposta in
frequenza: 20hz - 20khz batteria auricolare: 40 mah batteria custodia di
ricarica: 350 mah tempo di stand-by: 50 ore tempo di conversazione
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Tempo libero

160 punti
oppure 90 punti + 3,50 €

160 punti
oppure 90 punti + 3,50 €

POWER BANK
ANDROID

cod PBK-MC4000-C11
Power bank micro 4000mAh
nero x smartphone

420 punti
oppure 250 punti + 9,50 €

SD MULTIMEDIA PLAYER
cod MPV172501

Slot per memoria esterna Micro SD (non inclusa), Display LCD da 1,8”. Supporta
memorie fino a 32 Gb (non inclusa): - Riproduzione file MP3, WMA, AMV, WAV
- Visualizzazione Immagini a colori (in formato JPG)
- Alimentazione: Batteria ricaricabile al lithio ad alta capacità
ricaricabile dal PC tramite porta USB
- Accessori in dotazione: mini cuffie stereo ø3,5mm, cavo USB
- Dimensioni: 80 x 40 x 9 mm

390 punti
oppure 240 punti + 8,50 €

TASTIERA DIGITALE
cod 153220

Tastiera digitale a 32 tasti mini (FA-DO) • 100
suoni • 100 Ritmi • 10 canzoni preregistrate •
Polifonia 8 note • Funzione di registrazione e
riascolto • Transposer: per cambiare la tonalità
• Effetti: Vibrato, Sustain • Controlli: Volume
generale, Start/Stop, Tempo +/– • Metronomo
• 2 strumenti ritmici • Presa per adattatore da
rete (non incluso) • Presa per cuffia
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POWER BANK
APPLE

cod PBK-AP4000-C01
Power bank Apple 4000mAh
grigio x smartphone

Tempo libero

790 punti
oppure 490 punti + 18,50 €

CHITARRA IN LEGNO BONTEMPI
cod 217531

Chitarra classica in legno a 6 corde. Accordabile. Suono realistico.
Plettro incluso. Metodo musicale. Cinghia tracolla inclusa.
Borsa di trasporto inclusa. L. 750 mm

760 punti
oppure 360 punti + 16,00 €

CALCETTO DA TAVOLO E CON GAMBE
cod 54017

Calcetto da tavolo e con gambe. Con 3 stecche per lato e
utilizzabile con gambe o da tavolo.
Dimensioni: 68,5x36,5x60 cm.

290 punti
oppure 170 punti + 7,00 €

SET GOLDFABER AQUA
cod 114614

Set regalo con matite acquerellabili Goldfaber a forma esagonale e accessori.
Contenuto: 12 penne in colori singoli, Pitt Artist Pen Fineliner S (nero), matita Goldfaber
2B, blocco per acquerelli DIN A5, temperino, gomma e pennello per acquerello.
Con mina completamente acquerellabile con applicazione di un pennello.

240 punti
oppure 140 punti + 5,50 €

VALIGETTA METALLO 40 PENNARELLI
CONNECTORS
cod 155535

Valigetta in metallo contenente 40 Pennarelli atossici e lavabili
Dermatologicamente testati
Cappuccio ventilato antisoffocamento
Punta fine
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Tempo libero

490 punti
oppure 290 punti + 12,50 €

GLOBO ELITE
cod M11738

Mappamondo luminoso elite cm. 30

240 punti
oppure 140 punti + 5,50 €

GIOTTO BE-BÈ STICK & COLOR SET
cod 467100

Giotto be-bè Stick and Color set un mix di prodotti studiato per sviluppare la
manualità dei piccoli creativi con strumenti al 100% sicuri
All’ interno della confezione 12 super pennarelli, 10 superpastelloni cera con
appuntapastellone e la colla stick per facilitare i lavoretti di incollaggio.
Contiene anche una cartelletta porta disegni con 5 schede da colorare e incollare

220 punti
oppure 130 punti + 4,90 €

ORSETTO AD ANELLI LEGNO
cod 055472

Orsetto in legno formato da anelli
5 anelli da impilare nella giusta posizione in base alle dimensioni
Gioco educativo che stimola la logica e il ragionamento del bambino
Sviluppa le abilità cognitive-coordinative del bambino
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Tempo libero

290 punti
oppure 170 punti + 6,00 €

DADO & FORME
cod 055744

Un cubo con tante forme e colori per
i primi giochi, tutto in legno.

360 punti
oppure 220 punti + 7,90 €

CASSETTA CAVALLETTO - LIFFEY
cod 7006555

Dimensioni da aperto (cm) 62 x 27 x 38
Altezza massima telaio telato (cm) 62
Dimensioni da piegato (cm) 42 x 28 x 11

260 punti
oppure 160 punti + 5,95 €

SCACCHI DAMA TRIA
cod 053490

I tre classici giochi da tavolo in legno 30x30
per 2 giocatori età 8+
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Home – Office
2290 punti
oppure 1290 punti + 49,50 €

TRUSENS Z-1000 PURIFICATORE ARIA
cod 2415112EU

Ottimizza la qualità dell’aria nel tuo ambiente: Trusens Z-1000 è un piccolo ma potente
purificatore d’aria che combatte gli agenti inquinanti per farti respirare meglio
La tecnologia PureDirect diffonde l’aria in modo più efficace: sfruttando due flussi
d’aria, distribuisce aria pulita a 360 gradi in modo più uniforme in tutta la stanza
Il filtro dell’aria anti-particolato a 360 gradi cattura gli inquinanti e i gas COV/gli odori
da tutte le direzioni, e la luce ultravioletta (UV-C) uccide germi e batteri che possono
rimanere intrappolati nel filtro.

220 punti
oppure 130 punti + 5,00 €

OROLOGIO ARIA
cod 400094280

Materiale: corpo di plastica, calotta di vetro
Colore: grigio metallizzato

330 punti
oppure 170 punti + 7,50 €

OROLOGIO DIGITALE TREVI
cod EC883

Grande display digitale a LED bianchi
- Finitura frontale a specchio
- Controlli touch
- Orologio 12/24h
- Termometro °C/°F
- Suoneria elettronica
- Funzione Snooze per interruzione momentanea della sveglia
- Funzione Dimmer controllo luminosità del display a 3 livelli
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Home – Office

840 punti
oppure 490 punti + 19,50 €

LAMPADA SUCCESS 66
cod 400093600

Lampada dal design classico adatta per gli studi tecnici.
È molto maneggevole grazie al doppio braccio con molle
stabilizzatrici regolabili in ogni direzione; rotazione a 360°
sulla base. La lampada è fornita di base e morsetto; il
morsetto è adattabile a ripiani di max 55 mm di spessore.

490 punti
oppure 290 punti + 11,50 €

LAMPADA NELLY
cod 400124483

Lampada con batteria agli ioni di litio da 2400 mAh ad alta efficienza con
durata di 7 ore alla media intensità, facilmente ricarcabile tramite cavo USB;
con Il braccio da 35 cm è completamente flessibile e girevole in tutte le
direzioni.
Dimmer a sfioramento sulla base consente di regolare 3 livelli di
temperatura di colore.

180 punti
oppure 110 punti + 3,90 €

CORNICI MULTIVISTA PEPS BLEUCOD
cod C104078

Dimensioni: 31x32,5 cm. 4 viste. Colore: azzurro.

690 punti
oppure 390 punti + 14,90 €

ASPIRAPOLVERE PORTATILE CICLONE
cod G90002

Compatto e maneggevole. Lunghezza cavo: 4 m. Garantisce
sempre risultati perfetti. Salvaspazio, beccuccio pieghevole.
Funzione soffiaggio. Filtro HEPA senza sacco. Kit accessori.
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Home – Office

320 punti
oppure 190 punti + 7,90 €

FERRO DA STIRO A VAPORE INOX
cod G40014

Termostato per controllo temperatura di stiro
Stiratura: a secco e a vapore
Emissione di vapore anche in verticale
Volume di vapore: 10-20 g/min
Colpo vapore: 0.3-0.8 g

230 punti
oppure 130 punti + 5,50 €

BILANCIA PESAPERSONA
cod BP2001

Bilancia elettronica bp20 con portata massima di 150 kg.
Ampia piattaforma in vetro, sensori ad alta precisione, lettura
approssimata ai 100 grammi e display lcd da 72x27 mm.
Funzione di autospegnimento dopo pochi secondi di inattività.

180 punti
oppure 110 punti + 4,90 €

ASCIUGACAPELLI DA VIAGGIO
cod PH0202

• Potenza: 1200W
• 2 velocità / temperature
• Manico pieghevole
• Doppio voltaggio
• Passacavo con appendino
• Dimensioni (mm):
150 x 220/110 x 68
• Alimentazione: AC 120/230V ~ 50/60Hz

360 punti
oppure 210 punti + 8,90 €

ASCIUGACAPELLI 2 VEL. 3 TEMP.
“TEXTA IONIC”
cod G3000700

Texta Ionic è un’asciugacapelli di alta qualità dotato di motore
professionale AC ad elevata potenza (2200 W) con funzione a
IONI per mantenere i tuoi capelli morbidi e sani. Grazie alle 6
possibili combinazioni d’uso calore / velocità, offre la massima
affidabilità e prestazioni di livello professionale anche nell’uso
quotidiano, questo phon include un concentratore d’aria extra
sottile per permettere un’asciugatura più veloce, donando con
facilità la piega richiesta.
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Home – Office

290 punti
oppure 170 punti + 6,50 €

PIASTRA PER CAPELLI
cod PC3500

Potenza 55W
Ampie Piastre in Ceramica 107 x 32 mm
Tubo riscaldante con pettine (max 200°C)
Riscaldamento rapido
Interruttore ON/OFF con luce di funzionamento

1990 punti
oppure 1190 punti + 45,90 €

FORNO PIZZA PLUS
cod G1000602

Termostato regolabile fino a 400°C
• Timer 5 minuti con segnale acustico
• Piatto in pietra refrattaria, diametro 31cm
• Doppia resistenza riscaldante in acciaio corazzato
• Indicatore luminoso di funzionamento
• Palette in Alluminio per pizza Ø 28 cm e ricettario inclusi

990 punti
oppure 590 punti + 22,90 €

ROBOT MULTIFUNZIONE
cod RB7600

Ciotola di lavorazione capiente: 1200cc
2 velocità/potenza con funzione TURBO ad intermittenza
Doppia sicurezza nell’incastro del contenitore e nel coperchio.
Accessori: Lama in acciaio inox, lama in plastica, supporto per lame,
2 dischi di taglio, planetario, accessorio per montare, contenitore,
coperchio con premicibo
Potenza: 600 W
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Home – Office

1190 punti
oppure 720 punti + 26,90 €

FRIGGITRICE AD ARIA
cod FG9301

Potenza: 1000W
Capacità del cestello 3,2 litri (fino a 800g)
Contenitore con pratica maniglia
Contenitore e vassoio antiaderenti
Temperatura regolabile da 80 a 200°C
Timer 60 minuti
Piedini antiscivolo

440 punti
oppure 260 punti + 9,90 €

TOSTAPANE ELETTRICO
cod TP1001

Doppio funzionamento: con pinze e funzione tostatura
singola con espulsione automatica della fetta a fine cottura

220 punti
oppure 140 punti + 5,90 €

BILANCIA ELETTRONICA
cod PS0102

Display LCD 45 x 22mm
Ciotola inclusa
Misurazione 1 gr / 5 Kg
Autospegnimento e Funzione “TARA”
Indicatori di errore e di esaurimento batterie
Alimentazione: 2 x AAA, 1.5V ministilo
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Home – Office

240 punti
oppure 140 punti + 5,50 €

MIXER AD IMMERSIONE
cod MX02

2 velocità di Funzionamento
Fusto smontabile per un lavaggio più accurato
Lame in acciaio inossidabile
Impugnatura ergonomica per una presa migliore
Alimentazione: AC 220-240V - 50/60Hz
Impugnatura ergonomica per una presa migliore
Potenza: 200 W

340 punti
oppure 210 punti + 7,50 €

TOSTIERA A PRESSIONE
cod TS0301

Potenza: 750w
Piastre antiaderenti: 21,5 x 12,5 cm
Maniglia con chiusura
Spia di funzionamento e di raggiunta temperatura
Piedi di stabilità in materiale antiscivolo

220 punti
oppure 130 punti + 4,50 €

SPREMIAGRUMI GIRMI
cod SR0201

Pratico
Funzionale
Durevole
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460 punti
oppure 280 punti + 10,50 €

CREPIERA ELETTRICA CREPPE
cod G10306

Piastra antiaderente
Termostato con spia luminosa “in temperatura”
Diametro 20 cm
Potenza: 800 W
Accessori: ciotola per impasto

150 punti

170 punti
SAPONE LIQUIDO
ML.300 3 PEZZI
cod R905437

SGRASSATORE ULTRA
LIMONE ML.750 3 PEZZI
cod 1810-S

Sgrassatore ad alta concentrazione profumato
Potente contro lo sporco ostinato; ideale
contro grasso, olio e residui carbonizzati
Ideale su: tapparelle, termosifoni, mobili da
giardino, piani di lavoro, cappe, grill, forni,
pentole, anche in caso di grasso incrostato
e carbonizzato, capi d’abbigliamento con
macchie difficili
Profumo di Limone
Prodotto professionale pronto all’uso, idoneo
all’utilizzo nei piani di autocontrollo HACCP

Sapone liquido Extra
Idratante 300 ml

Regolamento
Carta fedeltà
La Carta Fedeltà “Cartonet” consente di usufruire di servizi e partecipare a iniziative promosse dal punto vendita affiliato “Cartonet”.
Permette di accumulare punti al fine di conseguire i premi previsti
dal presente catalogo. La carta può essere richiesta da persone fisiche presso il punto vendita affiliato “Cartonet” compilando il modulo
di richiesta. La carta è personale e non può essere ceduta a terzi.
Durata operazione a premio
L’operazione a premio denominata “Premiati con Cartonet 2022/23”,
inizia il 01/01/2022 e termina il 31/12/2023. La richiesta dei premi potrà avvenire entro il 31/01/2024, dopodiché i punti saranno
azzerati, salvo eventuale proroga dell’operazione a premi.
Funzionamento
Al possessore della Carta Fedeltà “Cartonet”, che nel periodo promozionale effettua acquisti presso il punto vendita affiliato “Cartonet”
e che presenta la stessa prima del completamento dell’operazione di
acquisto, verrà accreditato un punto per ogni euro di spesa, con una
spesa minima di cinque euro. Il calcolo per l’attribuzione dei punti
sarà riferito al saldo totale della spesa relativa ai prodotti di cancelleria, arrotondato all’unità di euro e sull’importo effettivo al netto
di sconti. Il contributo pagato per il ritiro del premio non genera
punti. Eventuali resi di merce genereranno la decurtazione dei punti
erogati al momento dell’acquisto. L’accredito dei punti sarà possibile soltanto per acquisti fatti nello stesso negozio che ha emesso la
Carta Fedeltà “Cartonet”.
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Esclusione
Il cliente non avrà diritto ad accumulare punti per acquisti di prodotti/servizi già soggetti ad altre attività promozionali in corso o per
acquisti di particolari prodotti/servizi (libri, riviste, giornali, ricariche ed eventuali altri). Nel punto vendita verrà fatta opportuna
comunicazione con idonei strumenti informativi.
Modalità di richiesta
e di ritiro dei premi
Il titolare della Carta Fedeltà “Cartonet” che abbia raggiunto i punti
necessari, può richiedere il premio desiderato rivolgendosi esclusivamente al punto vendita affiliato “Cartonet” presso cui ha attivato
la carta fedeltà “Cartonet”. I premi riportati in catalogo potranno
essere richiesti utilizzando i punti accreditati sulla stessa. Contestualmente alla richiesta del premio verranno
detratti dal saldo i punti corrispondenti al premio scelto e, ove
previsto, sarà necessario versare il relativo contributo in denaro. Il Promotore si riserva di sostituire i premi descritti
con premi di valore uguale o superiore, se al momento
della richiesta il premio non dovesse essere più disponibile presso il fornitore. I premi consegnati potranno differire dalle immagini riportate in catalogo
per colore o per dettagli. I premi non possono
essere convertiti in denaro. La consegna del
premio avverrà entro massimo 120 giorni
dalla richiesta. La richiesta del premio
scelto non può essere modificata.

