
coccolati con i premi che ha 
selezionato per te il tuo cartolaio amico 2019

RACCOLTAPUNTI

Premi
dei desideri
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ESTRATTO REGOLAMENTO PREMI DEI DESIDERI 2019/2020

DURATA 
L’operazione a premio denominata  
“Premi dei Desideri 2019”, iniziata il 31.03.2017, 
terminerà il 31.01.2020. Sarà possibile accumulare 
punti fino al 31.12.2019, e la richiesta dei premi  
potrà avvenire entro il 31.01.2020, dopodiché  
i punti saranno azzerati.

DINAMICA 
A tutti i possessori della Fidelity Card Cartolaio 
Amico, che effettuano acquisti presso i punti vendita 
affiliati “Cartolaio Amico” aderenti all’iniziativa e 
che presentano la stessa prima del completamento 
dell’operazione di acquisto, verrà accreditato un punto 
per ogni euro di spesa. 
L’accredito dei punti sarà possibile soltanto per acquisti 
fatti nello stesso negozio che ha emesso la Card.
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.

CONDIZIONI DI RILASCIO E UTILIZZO DELLA 
FIDELITY CARD CARTOLAIO AMICO
La card sarà rilasciata dal personale negli esercizi 
commerciali affiliati Cartolaio Amico, previa 
compilazione da parte del cliente di un modulo 
d’adesione.

PREMI
Per le ipotesi di aggiornamento, cambio, cessazione di 
produzione di uno degli oggetti, il Promotore si riserva 
di sostituire i premi descritti con premi di valore uguale 
o superiore.

MODALITA’ DI RICHIESTA E DI RITIRO DEI 
PREMI 
Il titolare di Card Cartolaio Amico che abbia raggiunto 
i punti necessari, può richiedere il premio desiderato 
rivolgendosi al personale del punto vendita affiliato 
Cartolaio Amico presso cui ha attivato la card. I premi 
richiesti potranno essere ritirati esclusivamente presso 
l’affiliato Cartolaio Amico presso cui il premio è stato 
richiesto.

RICEVERLI È DAVVERO 
FACILE!
Utilizza ad ogni acquisto, esclusivamente 
presso il negozio Cartolaio Amico®  
di fiducia, la tua Fidelity Card.
Ad ogni acquisto riceverai 

1 PUNTO OGNI EURO
che verrà accreditato sulla Tua tessera.
I punti accumulati potranno essere 
utilizzati per richiedere uno dei fantastici 
premi del catalogo.

Sfoglia questo catalogo per scegliere i tuoi regali, proprio quelli che hai sempre desiderato:
dal gioco alle idee di tendenza, dalla tecnologia alla cucina.

RACCOLTA PUNTI 2019-2020
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500
PUNTI

Bambino

ZAINO NIKE BAMBINI / RAGAZZI

NIKE
cod PO924

Lo zaino Nike Just Do It, per bambini e ragazzi, è ideale per le 
spalle dei più piccoli. Combina spazioso scomparto principale 

e spallacci imbottiti per riporre tutti i tuoi accessori e 
trasportarli comodamente. La tasca anteriore con zip e le due 

tasche laterali in mesh ampliano ulteriormente lo spazio a 
disposizione. Scomparto principale con chiusura a zip per un 

ampio spazio. Schienale imbottito e spallacci regolabili per un 
trasporto facile. Tasca anteriore per accedere facilmente agli 

oggetti più piccoli. Impugnatura in alto per offrire un’opzione 
di trasporto alternativa. Dimensioni: 33 x 25,5 x 12,5 cm 

(HxLxP). Materiali: 100% poliestere (il prodotto può subire 
modifiche a causa della stagionalità).

I sogni son desideri di felicità

Zaino Nike 
Bambini / Ragazzi

330
PUNTI

198 PUNTI 
+ 9€

ZEBRA MULTIATTIVITA' 0 MESI

DOLCE
cod PO935
Questa grande Zebra multiattività contiene molti 
giochi per un bambino che impara giocando. Il corpo 
è fatto di simpatico tessuto lavorato a maglia, ha degli 
specchi, dei sonaglini, un fiore staccabile che suona 
se schiacciato e massaggiagengive sulla coda e sulle 
orecchie. Altezza 40 cm comprese le orecchie.

Zebra 
Multiattivita'   

0 mesi

300 PUNTI 
+ 13,50€



180
PUNTI

180
PUNTI

1500
PUNTI

Set pappa 
in bamboo 

robot

Set pappa 
in bamboo 
unicorno

SET PAPPA IN BAMBOO ROBOT

GALILEO
cod PO912
Set pappa bimbo in fibra di bamboo a tema Robot,  
100% ecologico, 100% biodegradabile, 100% atossico. Il 
set si compone di: Vassoio con doppio scomparto, ciotolina, 
bicchiere, cucchiaio e forchetta. Lavabile in lavastoviglie. 
Realizzato completamente in fibra di bamboo risulta ultra 
robusto, anti-rottura e resistente alle cadute accidentali, 
immancabili durante i pranzi dei più piccoli.

MONOPATTINO A DURE RUOTE

GLOBBER
cod PO962
My too fix up è il monopattino a 2 ruote  
per il divertimento del tuo bambino. Con doppia 
iniezione (in plastica e gomma) e 3 regolazioni in 
altezza per crescere insieme a lui. Il divertimento 
è assicurato! Utilizzabile dai 6 anni in su.

monopattino
a due ruote

Catalogo dei desideri 2019

Bambino

900 PUNTI 
+ 38€

BABY PLAYZONE CON 20 PALLINE

MICASA
cod PO939
Five stars baby playzone con 20 palline è l’area 
di gioco ideale per i bambini dai 12 mesi ed 
è corredata da 20 palline in plastica colorata. 
Comoda da aprire e da richiudere per giocare in 
tutta sicurezza col tuo bambino. Dimensione da 
aperta 90 x 90 x 45 cm.

Set pappa in bamboo robot

GALILEO
cod PO913

Set pappa bimbo in fibra di bamboo a tema Unicorno, 
100% ecologico, 100% biodegradabile, 100% 

atossico. Il set si compone di: Vassoio con doppio 
scomparto, ciotolina, bicchiere, cucchiaio e forchetta. 

Lavabile in lavastoviglie. Realizzato completamente 
in fibra di bamboo risulta ultra robusto, anti-rottura e 

resistente alle cadute accidentali, immancabili durante 
i pranzi dei più piccoli.

520
PUNTI

Baby Playzone 
con 20 palline

312 PUNTI 
+ 13,50€
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Home

180
PUNTI

Casa e Design

I sogni son desideri di felicità

160
PUNTI

FLAMINGO LED

LIVOO
cod PO907
Lampada fenicottero con 7 luci LED. 
Simpatico oggetto decorativo, molto 
fashion, può essere usato sia come 
lampada da tavolo che appesa al 
muro (con gancio da parete) di color 
rosa fenicottero. Funziona senza fili, 
alimentato a batterie (non incluse)

Flamingo 
led

SCATOLA LUMINOSA A MESSAGGIO

CLIP SONIC
cod PO910
Messaggi scatola luminosa: 
Per personalizzare i vostri messaggi, 85 lettere e 
simboli, 12 LED, Formato A4.

Scatola 
luminosa 

a messaggio
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Home

315
PUNTI

500
PUNTI

500
PUNTI520

PUNTI

200
PUNTI

LAMPADA LED DA TAVOLO PORTATILE

MAJESTIC
cod PO922

Lampada LED da tavolo portatile con braccio 
pieghevole. Caratteristiche: luce LED con 

regolazione manuale dell’intensità (dimmer), 
braccio pieghevole regolabile, sveglia con allarme, 

funzione snooze, timer SLEEP (per breve riposo), 
orologio formato 12H/24H, calendario, indicatore 
temperatura interna °C / °F, durata 35000 ore, potenza 

1,8W, temperatura colore 5500-6000K, colore luce 
bianco freddo, batteria interna ricaricabile al litio 

3,7V 800mA, alimentazione orologio a batteria 
(inclusa). Peso: 0,263Kg. Dimensioni: 45(L) x 

360(H) x 180(P) mm.
BILANCIA PESAPERSONE 

CON ANALISI CORPOREA

KOOPER
cod PO931

Bilancia pesapersone con analisi 
corporea. In vetro temperato.  
Sensore touch e Display LCD. 

Accensione Step On. Rileva: Peso Massa 
grassa Massa muscolare Massa ossea 

Percentuale acqua corporea Tasso 
metabolico Indice massa corporea 
Funziona con 4 batterie AAA (non 
incluse) Portata massima 180 kg.

SPAZZOLINO ELETTRICO SONIC 

PULSE 3 TESTINE

GALILEO
cod PO936

Spazzolino elettrico 3 funzioni con 
3 testine. Ricaricabile e Waterproof. 

Potenza da 40.000 giri al minuto. 
Durata ricarica 3 settimane. 2 

velocità e Funzione massaggio. 
3 testine intercambiabili con 

superficie gommata. Batteria al 
litio ricaricabile DC3.7V 260 mah. 

Cavo USB con adattatore DC 5 V 
Dotato di 3 testine intercambiabili 

e 3 differenti modalità di 
funzionamento, si prenderà cura del 

vostro igiene orale restituendovi il 
vostro sorriso naturale.

BEAUTY CASE DAY

ZOPPINI
cod PO915

Elegante pochette in nylon con 
laccetto da polso.  

Dimensioni: 25 x 8 x 10 cm. 
Disponibile in colore grigio.

Lampada LED da tavolo 
portatile

Bilancia  
pesapersone 

con analisi corporea

Set 
asciugacapelli 

e piastra
Spazzolino elettrico 
SonicPulse 3 testine

Beauty Case Day

SET ASCIUGACAPELLI E PIASTRA

KOOPER
cod PO941
Style Duo Set asciugacapelli + piastra.  
Phone 2 regolazioni di velocità, 3 regolazioni di 
temperatura, Wattaggio 2000 W, Lunghezza cavo: 2 m. 
Piastra lisciante, Con ionizzatore integrato, Piastre in 
alluminio, Adatta per un utilizzo su capelli asciutti e umidi, 
Scivola tra i capelli e li protegge. Temperatura raggiunta: 
200°C, Lunghezza cavo: 2 metri, Wattaggio: 32 W

189 PUNTI 
+ 8,50€

300 PUNTI  
+ 13,50€

312 PUNTI 
+ 13,50€

300 PUNTI  
+ 13,50€

120 PUNTI 
+ 5,50€
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Home

750
PUNTI

315 
PUNTI

520 
PUNTI 800 

PUNTI

400 
PUNTI

600 
PUNTI

Misuratore di 
pressione da braccio

Tisaniera batticuore

Macchina 
da caffe' elettrica

MISURATORE DI PRESSIONE DA BRACCIO

KOOPER
cod PO948
Misuratore di pressione da braccio con Tecnologia MWI. 
Misurazione oscillometrica e Display LCD. Impostazione data e 
ora, bracciale 22 cm-32 cm. Funziona con: 4 batterie AAA incluse. 
Rileva: pressione sistolica, pressione diastolica, battiti al minuto, 
battito irregolare (funzione IHB), battito cardiaco durante la 
misurazione. Valore medio delle ultime 3 registrazioni.

OROLOGIO SVEGLIA LCD ON / OFF

LEXON
cod PO946
Orologio sveglia LCD ‘’ON/OFF’’  
realizzato in gomma ABS.  
cm. 10,5x6,5x2,9.

MACCHINA DA CAFFE' ELETTRICA

LIVOO
cod PO930
Macchina da caffé elettrica. Capacità 10-12 tazzine. 
Piastra anti-aderente con funzione per il  
mantenimento del calore, tasto On/Off con indicatore 
luminoso e spegnimento automatico, filtro a cono 
riutilizzabile con manico, indicatore del livello 
dell’acqua, funzione anti-goccia, con recipiente in 
vetro resistente a temperature normali e lavabile in 
lavastoviglie.

STAZIONE METEO CON BAROMETRO

CLIP SONIC
cod PO955
Stazione Meteo Barometrica 
Radiocomandata con sensore wireless 
esterno, termometro e igrometro interni ed 
esterni, memorizzazione delle temperature e 
dell’umidità minima e massima, indicazione 
del livello di comfort, previsioni meteo con 
pittogrammi, calendario perpetuo, sveglia, 
porta USB per ricaricare i dispositivi mobili, 
raggio di trasmissione fino a 50 m.

POP CORN MACCHINA

LIVOO
cod PO940
Pop Corn Macchina con 
coperchio amovibile 
Schiaccia dosatore in plastica 
per cuocere o i vostri pop corn 
zuccherati salati in un istante. 
Interruttore, funziona senza 
olio e senza grasso, coperchio 
compatibile lava stoviglie, 
piedini antiscivolo.

TISANIERA BATTICUORE

BRANDANI
cod PO921

A seconda dell’infuso,  
le tisane hanno proprietà diverse, 

sicuramente benefiche.  
Ecco perché bere una tisana  

la sera è una buona alternativa  
ad altre bevande come caffè e tè. 

Preparare l’infuso è facile  
e veloce con la tisaniera  

batticuore tortora Brandani.  
Capiente e pratica da usare,  

la tisaniera batticuore tortora Brandani, 
oltre ad essere un accessorio  

ricercato e raffinato da esporre in 
cucina, è anche un valido aiuto  

nella preparazione di gustose tisane.

Stazione meteo 
con barometro

Orologio 
sveglia LCD  

on / off

Pop Corn 
Macchina

450 PUNTI 
+ 19,50€

189 PUNTI  
+ 8,50€

240 PUNTI
+ 10,50€

360 PUNTI
+ 15,50€

312 PUNTI  
+ 13,50€ 480 PUNTI  

+ 19,50€
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Cucina

400
PUNTI

160
PUNTI

240 PUNTI 
+ 10,50€

Cucina

I sogni son desideri di felicità

Set 
6 coltelli 

Pizza

Bilancia 
da cucina digitale

SET 6 COLTELLI PIZZA

GALILEO
cod PO906
Set di 6 coltelli in acciaio di diverso colore: 
rosso, arancio, giallo, verde, azzurro e grigio. 
Dotato con impugnatura gommata in plastica. 
Sulla lama di ogni coltello è intagliato un diverso 
gusto di pizza marinara, capricciosa, boscaiola, 
vegetariana, margherita, 4 formaggi. Lavabile in 
lavastoviglie. Spessore lama 1,2 mm; lunghezza 
lama 9 cm; lunghezza coltello 20 cm.

BILANCIA DA CUCINA DIGITALE

DOMO CLIP
cod PO928
Bilancia da cucina digitale, tasti touch. Design 
sottile in fibra di bambù, schermo LCD, 
funzione di tara, indicatore di sovraccarico / di 
batteria bassa carica, portata 5 Kg, precisione 
al grammo, scelta dell’unità di misura.
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Cucina

315 
PUNTI

400 
PUNTI

500 
PUNTI

850 
PUNTI

330
PUNTI

198 PUNTI 
+ 9€

Caffettiera 
Tower Vintage

CAFFETTIERA TOWER VINTAGE

BRANDANI
cod PO925
Caffettiera 4 tazze, ideale per preparare un caffè 
cremoso ed intenso, la caffettiera tower vintage 
Brandani porta in cucina colore e funzionalità, praticità 
ed eleganza. Realizzata in alluminio, la caffettiera tower 
vintage Brandani presenta un design caratteristico ed 
un manico effetto legno che le dona un aspetto nuovo. 
Qualità e design si sposano alla perfezione, dando 
vita ad una caffettiera di tendenza e funzionale. Nella 
variante avorio, la caffettiera tower vintage Brandani 
decora la cucina e la inebria con l’aroma unico del caffè!

FRULLATORE JUICE

DOMO CLIP
cod PO937
Frullatore, può mescolare succhi di 
frutta, frullati, frappè, scodella con 
beccuccio con una capacità di 500 
ml, lame in acciaio inox, sistema 
bloccaggio, piedini antiscivolo, 
scodella lavabile in lavastoviglie.

Frullatore Juice

Mixer 
ad immersione

189 PUNTI  
+ 8,50€

MIXER AD IMMERSIONE

NODIS
cod PO919
Bilancia da cucina digitale,  
tasti touch. Design sottile in fibra 
di bambù, schermo LCD, funzione 
di tara, indicatore di sovraccarico 
/ di batteria bassa carica, portata 
5 Kg, precisione al grammo, scelta 
dell’unità di misura.

ROBOT DA CUCINA MULTIFUNZIONE

NODIS
cod PO957

Un amico in cucina per frullare, impastare, affettare 
e preparare qualsiasi tipo di cibo. Disco in acciaio 

inossidabile per affettare e triturare, lama da taglio in 
acciaio inossidabile, lama per impastare, facile da pulire,  

2 velocità + Pulse, scivolo inserimento cibi capiente, 
scivolo alimenti con pusher, tritautto multifunzionale  

da 1250ml e tazza frullatore 1,5L ,  
piedini antiscivolo, coperchio, 

sistema di sicurezza, avvolgicavo, 
facile da pulire. 220-240V~ 
50/60Hz • 600W motore AC.

TOSTAPANE 7 POSIZIONI

LIVOO
cod PO929
Tostapane con funzione spegnimento 
manuale, riscaldamento e 
scongelamento, termostato regolabile: 
7 posizioni, espulsione automatica, 
vaschetta di raccolta.

Tostapane 
7 posizioni

Robot 
da cucina

multifunzione

300 PUNTI
+ 13,50€

240 PUNTI 
+ 10,50 €

510 PUNTI 
+ 22€
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Cucina

315 
PUNTI 800 

PUNTI

315 
PUNTI

1700 
PUNTI

115 
PUNTI

315 
PUNTI

180 
PUNTI

Torre portaspezie 
con macinaspezie

Blender con 
rubinetto versatore

ceppo in acacia con 5 
coltelli in acciaio inox

TORRE  

PORTASPEZIE  

CON MACINASPEZIE

KITCHEN ARTIST
cod PO923

Mulino a spezie in acciaio 
inossidabile, torre di 6 vasi a 
spezie in plastica, impilabili 

ed intercambiabili

BLENDER CON 

RUBINETTO VERSATOREE

DOMOCLIP
cod PO954
Blender con scodella 
amovibile plastica di 1,5 
L, rubinetto versatore per 
servire direttamente le vostre 
preparazioni in una tazza  
o un bicchiere, 2 velocità, 
funzione pulse, coperchio 
con apertura riempimento, 
1 coltello 4 lame in acciaio 
inoxidable, indicatore di  
livello, piedi antisdrucciolo, 
scodella compatibile 
lavastoviglie.

SET DI 2 ACCESSORI IN CERAMICA

KITCHEN ARTIST
cod PO904
Set di 2 accessori in ceramica, incluso 
un coltello con lama da 7,5cm, con 
rivestimento protettivo, impugnatura 
efficiente ed ergonomica, lavabile in 
lavastoviglie.

OLIERA SPRY MULTIUSO

BRANDANI
cod PO914
L’oliera multiuso è un concentrato di praticità ed efficienza 
in un grazioso accessorio da cucina. Classico beccuccio 
versatore o apposito nebulizzatore spray? Scegli tu come 
distribuire l’olio sulle tue pietanze! Uno sbalorditivo due in 
uno, indispensabile per la tua cucina!

CEPPO IN ACACIA CON 

5 COLTELLI IN 

ACCIAIO INOX

BRANDANI
cod PO967
Il ceppo acacia firmato  
Brandani è dotato di cinque  
coltelli con manico in acacia e lama in acciaio inox, 
una straordinaria combinazione di due materiali 
in perfetta armonia per creare una piacevole e 
precisa esperienza di taglio. Composta dal coltello 
chef, quello da cucina, il coltello pane con la lama 
seghettata, quello multiuso a lama media  
ed il coltello spelucchino. 

MACINAPEPE ELETTRICO

KITCHEN ARTIST
cod PO917
Mulino automatico elettrico in acciaio inox 
con meccanismo di macinazione sale e pepe. 
Il guscio è realizzato in solido materiale in 
acciaio inossidabile, antiruggine, resistente 
alla corrosione, resistente e robusto da usare. 
Il contenitore trasparente ti consente di sapere 
esattamente quante spezie hai lasciato.

Macinapepe 
elettrico

Oliera spry Multiuso

Set di 2 
accessori 

in ceramica

SANDY TOSTIERA ELETTRICA

KOOPER
cod PO920
Tostiera elettrica con piastre 
di cottura rigate antiaderente, 
impugnature termoisolanti, 
sistema di blocco impugnature 
con levetta, Rivestimento esterno 
in plastica antiurto, piedini 
antiscivolo, indicatore luminoso di 
funzionamento e indicatore luminoso 
di raggiungimento temperatura, 
lunghezza cavo: 110 cm, potenza: 700 
W, voltaggio: 230 V, in scatola regalo, 
prodotto certificato CE RoHs.

189 PUNTI 
+8,50€ 480 PUNTI 

+ 19,50€

189 PUNTI 
+ 8,50 €

189 PUNTI 
+ 8,50 €

Sandy Tostiera 
elettrica

1020 PUNTI 
+ 42 €
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Hi Tech

1500
PUNTI

1700
PUNTI

Hi Tech

I sogni son desideri di felicità

Fujifilm 
Instax mini 9

FUJIFILM INSTAX MINI 9

FUJIFILM
cod PO963
La nuova Instax Mini 9, fotocamera analogica, è 
dotata di uno specchio selfie e di una lente close-up. 
è perfetta per scattare durante feste, eventi outdoor, 
giornate speciali e vacanze. Un’unica fotografia 
stampata che cattura un momento unico è diventata 
molto più attraente in mezzo ad una miriade di scatti 
digitali moderni altamente modificati. Puoi controllare 
l’inquadratura con lo specchio accanto all’obiettivo.  
Altezza: 11,83 mm. Larghezza: 11,6 mm.  
Profondità: 6,82 mm. Peso 307 g. 

Tablet 10.1”
Majestic

TABLET 10.1” MAJESTIC

MAJESTIC
cod PO964
Tablet 10.1” 3G con memoria interna 8 GB Flash 
espandibile tramite Micro SD (fino a 32GB).  
Schermo Multi-touch capacitivo da  
10.1” TN (1024x600). Processore A7 Quad Core 
MTK8321A da 1.3GHz RAM: 1GB DDRIII.

900 PUNTI 
+ 39€

1020 PUNTI 
+ 42€



Catalogo dei desideri 2019

Hi Tech

CLIP SONIC
cod PO965

Lettore girevole con altoparlante Bluetooth 
compatibile, uscita RCA 3 velocità di lettura: 33, 45 

e 78 rpm, altoparlanti 2x 3W. Puntina in diamante 
inclusa, top protettivo, supporto  

trasmissione a cinghia e adattatore AC.

750 
PUNTI

1700 
PUNTI

520 
PUNTI

315 
PUNTI

Cuffie senza fili 
compatibile Bluetooth

Universal  
Car Holder

312 PUNTI
+ 14€

189 PUNTI
+ 8,50€

CUFFIE SENZA FILI COMPATIBILE BLUETOOTH

LIVOO
cod PO943
Cuffie wireless, Bluetooth® compatibile, base di 
ricarica 430 mAh con indicatore a LED, Microfono 
integrato per chiamate in vivavoce, distanza di 
funzionamento fino a 10 m, durata riproduzione 
musicale fino a 5 ore, cavo USB/micro USB incluso.

TYTAN 2.0 SPEAKER SET

TRUST
cod PO947
Elegante set di altoparlanti con elevata potenza  
di picco di 36 W (18 Watt RMS) per una 
riproduzione del suono ricca. Controllo del volume 
e dei bassi di facile accesso sul lato anteriore. 
Connessione cuffie e connessione integrata per 
tablet, telefono o lettore mp3. Alimentazione USB: 
non è necessaria alcuna alimentazione di rete.

UNIVERSAL CAR HOLDER

TRUST
cod PO918

Supporto universale da auto per 
smartphone.Consente l’applicazione 

dello smartphone al parabrezza o 
a qualsiasi altra superficie piana. 

Per la navigazione e le chiamate in 
vivavoce. Design universale, adatto 

a qualsiasi smartphone. Robusta 
ventosa per un facile montaggio. 

Angolo regolabile e rotabile di 
360 gradi. Agevole distacco dello 

smartphone.

SMARTWATCH

CLIP SONIC
cod PO938
Smartwatch con scomparto per SIM card, 
adatto per iOS e Android. Tramite la funzione 
Bluetooth® che permette di gestire le 
chiamate, sincronizzare i contatti, tracciare 
l’attività quotidiana (contapassi,consumo delle 
calorie, qualità del sonno, ecc.),  ascoltare 
musica, con sveglia, funzione antismarrimento, 
calcolatrice, cronometro e calendario.

Giradischi 
Bluetooth compatibile

Tytan 2.0 
Speaker Set

GIRADISCHI BLUETOOTH COMPATIBILE

500 
PUNTI

Smartwatch

450 PUNTI 
+ 19,50€

1020 PUNTI 
+ 42€

300 PUNTI 
+ 13,50€
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Hi Tech

1800 
PUNTI

1900 
PUNTI

160 
PUNTI

600 
PUNTI

Smartphone Lenny 5

Tastiera 
multimediale

Wireless

Speaker wireless
Rockbox Bold

TELEVISORE PORTATILE 9”

MAJESTIC
cod PO971
Televisore portatile 9” TFT con batteria 
interna ricaricabile, Sintonizzatore digitale 
terrestre DVB-T / T2 HD, ingresso usb e 
telecomando. Gestione canali (spostamento 
ed eliminazione), supporto segnale  PAL 
/ NTSC, rapporto immagine (4:3/16:9), 
funzione LCN (numerazione automatica 
delle emittenti), riproduce da USB i formati: 
MPEG2/MPEG4/H264/H265/WMV/JPEG/
WMA/MP3. OSD multilingua.

SMARTPHONE LENNY 5

WIKO
cod PO969
Smartphone Wiko Lenny 5.  
Sistema operativo: Android 8.0 Oreo. 
Funzione Dual sim.  
Fotocamera: 8 MegaPixel.  
Memoria interna: 16 GB.  
Display: 5,7 ‘’ IPS. RAM: 1 GB. N° core 
processore: Quad core. Colore: Black.

ALTOPARLANTE BLUETOOTH®

CLIP SONIC
cod PO909
Altoparlante Bluetooth® compatibile, 
microfono per chiamate hand-
free, scomparto per TF card, 
altoparlante 3 W compatibile con 
Smartphone,iPhone, tablet e PC, 
batteria al litio integrata 400 mAh, 2 
ora e mezza di riproduzione, raggio di 
funzionamento 10 m, ricaricabile con 
cavo USB e cavo jack incluso.

TASTIERA MULTIMEDIALE

WIRELESS

TRUST
cod PO944
Tstiera multimediale wireless con 
touchpad XL integrato, per controllare 
laptop/PC, Smart TV o console di 
gioco comodamente dal divano. 

SPEAKER WIRELESS ROCKBOX BOLD

FRESH ‘N REBEL
cod PO970
Rockbox Bold M è un altoparlante 
in formato medio che puoi portarti 
ovunque. Sfrutta la tecnologia Bluetooth 
per collegarsi in wireless al cellulare, 
tablet o notebook.

Altoparlante 
Bluetooth®

1080 PUNTI 
+ 44,50€

1140 PUNTI 
+ 44,50€

2100 
PUNTI

Televisore Portatile 9”

1260 PUNTI 
+ 53,50€

360 PUNTI  
+ 15,50€
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Hi Tech

2500 
PUNTI

1500 PUNTI 
+ 68€

850 
PUNTI

115 
PUNTI

180 
PUNTI

POWERBANK 4400

TRUST
cod PO911
Caricabatterie portatile con porta USB e batteria 
integrata da 4400 mAh, per caricare ovunque  
il telefono e il tablet. Porta USB con uscita 5 W/1 A, 
batteria da 4400 mAh, indicatore stato della batteria, 
sistema di protezione intelligente per una ricarica 
sicura e rapida, cavo di ricarica micro-USB in dotazione, 
funzione torcia, carica telefoni per offrire 18 ore in più, 
carica tablet per offrire 7 ore in più.

PORTACELLULARE A BRACCIO FLESSIBILE

CLIP SONIC
cod PO902
Porta cellulare flessibile per auto Compatibile 
con smartphone da 3” a 6,5” Clip a ventosa 
Braccio flessibile da 12 cm Porta cellulare 
universale per smartphone con gommapiuma 
protettiva Testa rotante.

LAMPADA DA TAVOLO MULTIFUNZIONE

NODIS
cod PO956
Controlla la tua lampada con un 
movimento della mano, 2 modalità di 
luce (luce di lettura / 7 diverse luci RGB 
colorate), display con indicazione data, 
temperatura e livello di umidità, sveglia 
con 6 diversi suoni, funzione snooze, la 
sveglia con simulatore d’alba ti sveglia 
in modo naturale e graduale, batteria al 
litio ricaricabile incorporata, modalità 
d’emergenza disponibile.

SMARTPHONE Y6 2018

HUAWEI
cod PO973
Huawei Y6 2018 è un smartphone Android completo, che non ha molto 
da invidare ai dispositivi più avanzati. Dispone di un enorme  
display Touchscreen da 5.7 pollici con una risoluzione di  
1440x720 pixel. Sul versante delle funzionalità a questo Huawei Y6 2018 
non manca davvero nulla. A cominciare dal modulo LTE 4G che permette 
un trasferimento dati e una navigazione in internet eccellente, passando 
per la connettività Wi-fi e il GPS. 

PowerBank 
4400

Smartphone 
Y6 2018

lampada   
 da tavolo 

 multifunzione

Portacellulare 
a braccio flessibile

510 PUNTI 
+ 22€
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Hi Tech

160 
PUNTI

800 
PUNTI

mini bastone 
per selfie

115 
PUNTI

1000 
PUNTI

MINI BASTONE PER SELFIE

CLIP SONIC
cod PO901
Mini bastone per selfie con cavo e pulsante per 
scattare foto, dimensioni quando piegato 15,5 cm, 
bastone telescopico in metallo, sistema non-rotante, 
pulsante per scattare foto sull’impugnatura, funziona 
con la maggior parte dei sistemi iOS e Android esclusi 
i cellulari Windows, lungo fino a 55 cm, porta-telefono 
regolabile per adeguarlo a tutti i dispositivi, cordino.

CARICATORE SENZA FILI

CLIP SONIC
cod PO908
Caricabatterie wireless, ricarica a 
induzione, uscita 5V/1A, spia di 
ricarica a LED, compatibile con tutti gli 
smartphone e i dispositivi certificati QI, 
cavo USB incluso. 
Base tonda su cui appoggiare il tuo 
smartphone per metterlo in carica. 
(cellulare in foto non compreso)

Activity 
Tracker Zefit 4

Radiosveglia 
FM stereo

ACTIVITY TRACKER ZEFIT 4

MYKRONOZ
cod PO952
Activity Tracker Zefit4 è un rilevatore d’attività fitness 
con schermo tattile a colori che indica il tempo, 
monitora i passi, la distanza percorsa, le calorie 
bruciate e la qualità del sonno. Sincronizzato con uno 
smartphone via Bluetooth, zefit4 mostra notificazioni 
di chiamate, sms, e-mail. (il modello Zefit4 non è 
compatibile con Windows Phone)

RADIOSVEGLIA FM STEREO

LEXON
cod PO958
Radiosveglia FM stereo, 6 stazioni memorizzabili, 
volume elettronico, regolazione automatica della 
luminosità. cm. 15,7x11x4

Caricatore 
senza fili

480 PUNTI 
+ 19,50€

600 PUNTI 
+ 27€
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Tempo Libero

Tempo libero

I sogni son desideri di felicità

TELESCOPIO AZ RIFRATTORE 50 / 600

NATIONAL GEOGRAPHIC
cod PO960

Telescopio 50/600 con sistema ottico a rifrazione; 
cercatore, utile per centrare e localizzare 
gli oggetti celesti, 3 oculari di differenti 
dimensioni per i vari ingrandimenti; specchio 
diagonale 90° per rendere l’osservazione 
più confortevole; montatura altazimutale 
con spostamenti manuali in orizzontale 
e verticale, Il filtro lunare, che riduce 
l’intensità luminosa del telescopio, 
indispensabile per una più nitida 
visione dei soggetti luminosi, lente 
raddrizzatrice che permette di 
raddrizzare l’immagine con fattore 
di moltiplicazione 1.5X; treppiede 
stabile e regolabile

Astro Planetario Multimediale

NATIONAL GEOGRAPHIC
cod PO968
Astro Planetario Multimediale capace di accendere 
il paradiso stellare direttamente nella propria casa!
Provvisto di radio integrata FM e uscita audio per 
lettore MP3. Ideale anche come originale lampada 
da comodino. La superficie di proiezione è 1,8 x 2,2 
m, per una visione ottimale si consigliano 2 metri 
di distanza. 2 schermi per la proiezione, 4 schede 
didattiche e manuale di istruzioni in italiano, 
supporto, cavo di collegamento e 3 pile AA inclusi.

Astro 
Planetario 

Multimediale

1700
PUNTI

1020 PUNTI 
+ 42€

1200
PUNTI

Telescopio AZ 
Rifrattore 50/600

720 PUNTI 
+ 31€
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Tempo Libero

500
PUNTI

520
PUNTI

225
PUNTI

600
PUNTI

Nike Gym Club 
Woman

Zaino in microfibra 
pieghevole 

e richiudibile

NIKE GYM CLUB - WOMAN

NIKE
cod PO933
Il borsone da allenamento Nike Gym Club, per donna, è 
pensato per proteggere i tuoi accessori grazie al robusto 
tessuto idrorepellente e allo spazioso scomparto principale 
con doppia zip. Rivestimento DWR (Durable, Water-
Repellent) Scomparto principale con doppia zip. Doppia 
impugnatura e spallaccio regolabile - Tasca laterale con zip 
per i tuoi piccoli oggetti. Dimensioni: 55 cm x 22 cm x 30 
cm (L x La x A). Materiali: 100% poliestere. (il prodotto può 
subire modifiche a causa della stagionalità).

Borsone Nike  
Sportswear

Sacca Gym 
Nike Brasilia

SACCA GYM NIKE BRASILIA

NIKE
cod PO916
Sacca per la palestra e l’allenamento Nike Brasilia. 
Tessuto idroresistente 600D per proteggere gli 
accessori dall’umidità. Comparto principale con 
chiusura con laccetto. Divisore interno. Traspirante 
inserto in mesh sul fondo. Tasca con zip sui lati.  
Dimensioni: 48,5 cm A x 38 cm La x 5 cm P. Tessuto:  
100% poliestere. Colore Black.

ZAINO IN MICROFIBRA 
PIEGHEVOLE E RICHIUDIBILE

LEXON
cod PO945

Zaino in microfibra 75D/PU, 
pieghevole e richiudibile in 
pochette compatta.  
cm. 31x43x14

BORSONE NIKE SPORTSWEAR

NIKE
cod PO942
Il borsone è realizzato in materiali  
robusti e resistenti all’acqua e dotato  
di scomparto traspirante per riporre  
separatamente le scarpe o gli  
indumenti usati e proteggere i tuoi  
accessori organizzandoli al meglio.  
Doppi manici e spallaccio staccabile  
per un trasporto versatile. Tasca laterale  
in mesh per riporre comodamente piccoli  
oggetti. Tasca interna per i piccoli oggetti. Dimensioni: 71 cm x 28 
cm x 33 cm (LxAxP). Tessuto: 100% poliestere. (il prodotto può 
subire modifiche a causa della stagionalità).

312 PUNTI  + 14€

300 PUNTI 
+ 13,50€

360 PUNTI 
+ 15,50€

135 PUNTI 
+ 6€
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Tempo Libero

500
PUNTI

1500
PUNTI

1200
PUNTI

720 PUNTI 
+ 31€

900 PUNTI 
+ 38€

300 PUNTI 
+ 13,50€

750
PUNTI

450 PUNTI 
+ 19,50€

500
PUNTI

300 PUNTI 
+ 13,50€

115
PUNTI

Occhiale da sole 
Donna

OCCHIALE DA SOLE DONNA

ZOPPINI
cod PO934

Occhiali da sole donna  
con montatura tartarugata  

in policarbonato.  
Lenti con protezione UV400.  

Confezionati in astuccio rigido.

PESA BAGAGLI ELETTRONICA

CLIP SONIC
cod PO903
Bilancia per bagagli con display digitale, dotata 
di sensore ad alta precisione, portata 40 Kg, 
indicazione di sovraccarico e carica della 
batteria, spegnimento automatico.

CRYSTALDUST SWAROVSKI

SWAROVSKI
cod PO961
Il nuovo bangle Crystaldust, evoluzione 
dei modelli Stardust and Slake. Il gioiello è 
tempestato di cristalli neri per una brillantezza 
unica. Cristalli fissati sui terminali in acciaio. 
Variante Black.

CRYSTALDUST SWAROVSKI

SWAROVSKI
cod PO959
Bracciale rigido Crystaldust. Realizzato con 
l’esclusiva finitura Crystal Rock Swarovski,  
tempestato di cristalli neri per una brillantezza 
unica, fissati sui terminali in acciaio.

OROLOGIO SOLO TEMPO

CHRONOSTAR
cod PO950
Orologio Solo Tempo Donna Chronostar 
Selena. Misura cassa: 31,8x25mm. Spessore 
cassa: 6,8. Vetro minerale. Cinturino: Alloy, 
colore Acciaio. Chiusura: Fibbia gioielleria. 
Movimento: Quarzo. Water resistant: 3 atm.

Orologio 
Solo Tempo

Pesa bagagli 
elettronica

Crystaldust 
Swarovski

Collana Drops 
con cristalli colorati

Crystaldust 
Swarovski

COLLANA DROPS CON CRISTALLI COLORATI

MORELLATO
cod PO932
Collana Morellato Drops con un elemento 
tondo dai cristalli colorati. Lunghezza 
collana: 42 cm. Materiale: Acciaio, Cristalli.
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Tempo Libero

1700
PUNTI

750
PUNTI

2400
PUNTI

160
PUNTI

HOVERBOARD X-SKATE SMARTBOARD

X-SKATE
cod PO972
Smartboard X-Skate: raggiunge una velocità 
massima 15 KM/H e ha ruote con diametro 6,5”. 
Peso massimo sostenuto: 100 kg.

Hoverboard 
X-Skate

Smartboard

Orologio 
Donna Ninfa

Orologio Uomo 
Preppy Plus

Cappellino 
baseball

OROLOGIO DONNA NINFA

MORELLATO
cod PO966
Bello e prezioso come un gioiello, grande protagonista 
è il bracciale in maglia milanese, nella versatile nuance 
dell’argento. Si intona perfettamente ai bagliori dell’argento 
il bianco candido del quadrante, su cui spiccano tre lancette 
e gli indici. La lancetta dei secondi sono in un vivace azzurro. 
Materiale e finitura cassa: Acciaio. Misura cassa: 42x36mm. 
Materiale cinturino: bracciale in metallo. Chiusura Clip and 
hook. Water resistant 3 atm.

CAPPELLINO  
BASEBALL

DIADORA
cod PO905
Cappellino baseball di Diadora  
nella variante colore Blu Navy.

BORSONE TEMPO LIBERO

BALDININI
cod PO953
Borsone tempo libero. Doppi manici con 
chiusura zip e tiralampo in ecopelle saffiano. 
Tasca frontale e laterale. Tracolla removibile e 
regolabile realizzata in tessuto jacquard. In PVC 
e rete satinata semitrasparente. Size: 55x28 cm

OROLOGIO UOMO PREPPY PLUS

CHRONOSTAR
cod PO949
Orologio Solo Tempo da Uomo. 
Realizzato in lega e poliuretano  
e ha movimento di tipo mov. Pc20S.  
La cassa è in lega, lucido di colore 
bianco opaco e il cinturino è realizzato 
in poliuretano di colore nero.  
La cassa ha dimensione 38 mm.

800
PUNTI

Borsone 
tempo libero

480 PUNTI 
+ 19,50€

1440 PUNTI 
+ 64,50€

450 PUNTI 
+ 19,50€1020 PUNTI 

+ 42€



Cartolaio amico
è un marchio di

VIA BORDIGHERA 36 - 20142 - MILANO
TEL. 02 89 53 29 61  -  FAX. 02 87 39 80 41

INFO@POOLOVER.IT


