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INTEGRAZIONE AL REGOLAMENTO
OPERAZIONE A PREMIO DENOMINATA “C-Life”
Con effetti dal 1 gennaio 2017, fino al termine dell’operazione.
Il periodo di durata della presente operazione a premio “C-Life” si intende prorogato fino al
31.12.2017, con richiesta premi fino al 28.02.2018.
Con effetti a partire dal 1 gennaio 2017, l’operazione sarà disciplinata dal presente Regolamento,
che sostituisce integralmente le precedenti versioni.
1. Definizione
L’Operazione a premio “C-Life” (di seguito solo l’“Operazione”) si svolge nel rispetto del D.P.R.
26.10.2001 n. 430. L’Operazione si prefigge lo scopo di promuovere e incentivare l’acquisto e/o l’utilizzo
di prodotti e di servizi bancari offerti da Credito Emiliano S.p.A. (di seguito “Soggetto Promotore” o
“Banca”). Il compimento delle operazioni e/o l’utilizzo di servizi e prodotti bancari, secondo le modalità
previste nel presente Regolamento, permetterà ai Destinatari/Partecipanti di accumulare i punti
necessari per conseguire i Premi previsti nel catalogo.
2. Soggetto Promotore
Credito Emiliano S.p.A., con sede legale via Emilia San Pietro, 4 – 42121 Reggio Emilia – C.F.
01806740153 e P. IVA 00766790356.
3. Soggetto Delegato
Seri Jakala S.r.l, con sede legale in Via Carlo Tenca n.14, 20124 Milano, C.F. e P.IVA 08462130967.
4. Ambito Territoriale
L’Operazione è diffusa sull’intero territorio italiano.
5. Periodo
L’Operazione avrà svolgimento a partire dal 25.01.2016 e terminerà il 31.12.2017.
6. Destinatari dell’Operazione
Potranno partecipare all’Operazione e beneficiare dell’accumulo punti tutte le persone fisiche
Consumatori e maggiorenni, residenti e/o domiciliati sul territorio italiano che abbiano i seguenti requisiti
obbligatori:
- siano intestatari o cointestatari, a qualsiasi titolo, di un conto corrente della Banca non utilizzato
a fini imprenditoriali, artigianali, professionali e/o commerciali;
- siano possessori del servizio di Internet Banking credem.it.
7. Modalità di adesione
Tutti i Destinatari che entreranno in possesso dei requisiti di cui al precedente art. 6, potranno aderire
a C-Life tramite il servizio di Internet Banking, con la seguente procedura:
- I clienti dovranno accedere al servizio di Internet Banking tramite le proprie credenziali e, una
volta all’interno dell’area, cliccare sull’apposito bottone per accedere a C-Life;
- Per completare la registrazione, dovranno fornire il proprio consenso al trattamento dei dati
personali per le finalità relative alla presente Operazione e dichiarare di aver preso visione e di
accettare il Regolamento dell’Operazione.
Requisito fondamentale per l’iscrizione al programma è il preventivo consenso al trattamento dei propri
dati con finalità commerciali: i clienti che non avranno preventivamente espresso tale consenso non
potranno completare la registrazione, né accedere a C-Life.
I Destinatari iscritti alla precedente edizione di C-Life risulteranno automaticamente iscritti alla nuova
edizione dell’Operazione.

7.1 Note sull’adesione
Una volta effettuato il primo accesso e aver fornito il proprio consenso al trattamento dei dati personali
e aver accettato il Regolamento dell’Operazione, l’accesso a C-Life potrà avvenire solo ed
esclusivamente tramite il servizio di Internet Banking; tutte le attività relative a C-Life, la consultazione
del proprio profilo personale e la procedura di redenzione premi, potranno avvenire previo accesso a
C-Life tramite le credenziali dell’Internet Banking.
Ogni Destinatario parteciperà automaticamente con tutti i conti correnti a lui intestati presso la Banca.
In caso di conti correnti cointestati, si precisa che, ai fini dell’Operazione, i cointestatari verranno
considerati disgiuntamente e, per entrambi, sarà richiesto il requisito del possesso personale del
servizio di Internet Banking.
Per partecipare, entrambi i cointestatari dovranno completare l’adesione separatamente. Ogni
cointestatario potrà accumulare Punti sul proprio profilo C-Life secondo le modalità di attribuzione dei
Punti indicate al punto 8. Le modalità di attribuzione dei Punti indicate al punto 8 che faranno riferimento
al conto corrente anziché alla persona fisica, daranno diritto all’accredito dei relativi Punti su entrambi i
profili personali del soggetti cointestatari.
8. Modalità di attribuzione dei Punti
Per tutta la durata dell’Operazione, ogni Partecipante potrà accumulare Punti sul proprio profilo C-Life.
Le attività che daranno diritto all’assegnazione di Punti e le relative modalità di assegnazione sono
definite nel seguente prospetto:

Meccanica

1

Punti

TRANSAZIONALE
Estratto conto Carta di Credito superiore a 300€ (rendiconto mensile)
Utilizzo di carta di credito
Ricarica Carta di credito prepagata online
Utilizzo carta Credemcard per pagamenti (esclusi i prelievi)
Prelievo allo sportello bancomat superiore a 500€
Bonifico online - MASSIMO N. 50 BONIFICI AL MESE1
Ricarica telefonica online
Utilizzo Firma Elettronica da remoto
Pagamento online f24
Finanziamento su carta di credito
Rateizzazione singola operazione superiore a 250€
Debito su carta revolving superiore a 1000€ mensili

200
5
10
5
10
10
10
20
20
500
250
250

ATTIVAZIONE PRODOTTI/SERVIZI
Sottoscrizione Carta di credito
Sottoscrizione Credemcard
Attivazione domiciliazione utenze
Scarico e primo accesso app Mobile Banking
Attivazione accredito stipendio/pensione
Sottoscrizione Firma Elettronica

300
200
100
100
100
200

A partire dal 1 marzo 2017, il comportamento premiante “Bonifico Online” consentirà l’attribuzione di n. 10
punti per ogni bonifico online effettuato, fino ad un massimo di 50 bonifici mensili. Ogni bonifico oltre tale limite
non darà diritto ad ulteriori punti.

8.1 Welcome Bonus e Bonus Fedeltà
Al termine della procedura di adesione, i nuovi aderenti riceveranno automaticamente un Welcome
Bonus pari a 25 punti.
Per coloro che aderiranno a C-Life a seguito di sottoscrizione di un Conto Credem Friends Zero
Assoluto nel periodo dal 01.07.2017 al 31.12.2017, il Welcome Bonus sarà invece pari a 10.000 punti.
Al completamento dell’iscrizione all’Operazione, ogni Partecipante riceverà un “Bonus Fedeltà” una
tantum, collegato alla durata del rapporto con la Banca secondo il seguente schema:
a. 1 anno: 10 punti
b. 2 anni: 30 punti
c.
d.
e.
f.
g.

3 anni: 45 punti
4 anni: 80 punti
5 anni: 100 punti
6 anni: 150
Oltre 6 anni: 25 punti per ogni anno di anzianità, fino ad un massimo di 500 punti.

L’accredito dei punti relativi a Welcome Bonus e Bonus Fedeltà avverrà al momento dell’adesione. I
punti così accumulati saranno visualizzabili all’interno del proprio profilo personale tramite il servizio di
Internet Banking e potranno essere utilizzati da subito per la richiesta dei premi.
8.2 Ulteriori iniziative promozionali
Nel corso dell'Operazione, sulla base di specifiche iniziative promozionali e/o di marketing, il Soggetto
Promotore si riserva di adottare condizioni migliorative, sulla base di requisiti predeterminati.
Di tali eventuali opportunità, i Partecipanti saranno resi edotti mediante apposite comunicazioni inviate
da Credem o dal soggetto delegato, in conformità a quanto previsto dal DPR 430 del 2001.
8.3 Missioni
Nel corso dell’Operazione, verranno periodicamente attivate delle meccaniche ludiche denominate
“Missioni” a partecipazione facoltativa. Le Missioni hanno l’obiettivo di coinvolgere le persone
nell’attività del sito C-Life, attraverso domande, sondaggi, video. La partecipazione alle Missioni è
facoltativa e il completamento della singola Missione consentirà, qualora previsto, di guadagnare
ulteriori Punti. I Punti verranno accreditati al momento della conclusione della relativa Missione; il
Partecipante potrà verificare l’avvenuta attribuzione dei punti all’interno del profilo personale tramite il
servizio di Internet Banking.
I dettagli e le modalità di partecipazione delle Missioni saranno visualizzabili tramite il servizio di Internet
Banking, all’interno dell’apposita sezione.
9. Modalità di utilizzo dei Punti
La richiesta dei premi potrà avvenire per i premi indicati nel Catalogo contenuto nell’allegato A del
presente Regolamento fino al 28.02.2018. Il catalogo verrà pubblicato online e adeguatamente
comunicato a tutti i partecipanti.
I Punti non possono essere utilizzati da eventuali delegati sul conto corrente.
In caso di chiusura di un conto corrente, i Punti eventualmente residui verranno annullati. I Punti
accumulati non possono essere negoziati né convertiti in denaro.
I Punti saranno stornati ove le operazioni eseguite con l’utilizzo di carte di credito risultino effettuate
mediante l’uso fraudolento delle stesse.
10. Rendicontazione e validità dei Punti
I Punti matureranno a partire dal 25.01.2016 e fino al 31.12.2017 e dovranno essere utilizzati entro il
28.02.2017 per la richiesta dei Premi, effettuata come da successivo punto 12.
Ogni Partecipante potrà conoscere il proprio saldo Punti tramite il servizio di Internet Banking, previo
inserimento delle credenziali personali.
L’accredito dei punti avverrà, a seconda del comportamento premiante realizzato, entro un massimo di
60 giorni dall’effettuazione del comportamento.
In caso di errata attribuzione, i Punti erroneamente attribuiti e/o non attribuiti saranno rettificati ed
aggiornati successivamente al mese in cui è stato rilevato l’errore.

11. Premi
Il Catalogo dei Premi è allegato al presente Regolamento (Allegato A) e sarà consultabile tramite il
servizio di Internet Banking, accedendo all’area C-Life.
I Premi possono essere richiesti entro i termini indicati al successivo punto 12.
I Punti maturati sono utilizzabili anche parzialmente in più richieste, fermo restando il termine ultimo per
il loro utilizzo indicato al successivo punto 12.
Per alcuni Premi sarà prevista la possibilità di richiesta tramite riscatto dei soli Punti accumulati, oppure,
in alternativa, tramite utilizzo di una quantità inferiore di Punti, unitamente al versamento di un contributo
in denaro.
Nel Catalogo sono illustrati i Premi che i Partecipanti possono richiedere utilizzando i Punti accumulati
(per il totale risultante dalla somma dei Punti maturati), al raggiungimento della soglia punti prevista per
il Premio scelto, nonché l’eventuale contributo in denaro necessario per ottenerlo.
Il Catalogo, per ogni Premio, riporterà l’indicazione di tali modalità alternative.
Si precisa che il contributo richiesto è conforme a quanto disposto dall’art. 3 ultimo comma del D.P.R.
26.10.2001 n. 430.
Le immagini e le descrizioni raffiguranti i Premi a catalogo hanno un valore indicativo.
Nel caso in cui un Premio, al momento della richiesta, non sia disponibile, o non lo sia con le
caratteristiche illustrate sul catalogo, per impossibilità sopravvenuta e/o per cause non imputabili al
Soggetto Promotore, potrà essere sostituito con un altro Premio di pari o superiori caratteristiche e
valore, previa idonea comunicazione.
L’elenco dei Premi consultabile sul catalogo online potrà subire variazioni durante l’intero periodo.
La Banca si riserva inoltre il diritto di ampliare la gamma dei Premi offerti, eventualmente con offerte di
durata limitata nel corso dell’Operazione.
I Partecipanti avranno la possibilità di visualizzare le variazioni direttamente online.
12. Richiesta dei Premi
La richiesta dei Premi potrà avvenire tramite il servizio di Internet Banking, accedendo all’area C-Life,
segnalata tramite apposito bottone, seguendo le indicazioni che saranno fornite.
Una volta richiesto il Premio, il Partecipante non potrà né modificare né annullare gli ordini effettuati.
Effettuata la richiesta, i Punti corrispondenti al Premio scelto saranno detratti dalla “Posizione Punti”
relativa al rapporto Partecipante indicato.
13. Consegna dei Premi
I Premi richiesti saranno recapitati gratuitamente all'indirizzo comunicato dal Partecipante
(esclusivamente sul territorio italiano) entro 6 (sei) mesi dalla data di richiesta del Premio, ai sensi del
DPR. 26.10.2001 n.430.
14. Montepremi
Il Montepremi originariamente stimato in euro 75.000,00 (iva inclusa), si intende incrementato fino
all’importo pari a euro 325.000,00 (iva inclusa) a seguito dell’intervenuta proroga.
La cauzione originariamente versata a mezzo di fideiussione a garanzia dei premi promessi è stata
opportunamente adeguata all’attuale montepremi, fino all’ammontare pari al 20% del valore
complessivo dei Premi in palio.
15. Regolamento – pubblicità e modifiche
La partecipazione all’Operazione è disciplinata dal presente Regolamento, il cui originale autocertificato
resterà depositato e custodito presso la sede del Soggetto Delegato ai sensi dell’art. 5 del DPR.
26.10.2001 n. 430, per tutta la durata dell’Operazione e per i 12 mesi successivi alla sua conclusione
e sarà messo a disposizione presso le filiali Credem, nonché tramite il servizio di Internet Banking.
Il Soggetto Promotore può, in qualunque momento, modificare il Regolamento, fermi restando i diritti
acquisiti dai Partecipanti.
La pubblicità dell’Operazione a premi sarà conforme al presente Regolamento e verrà effettuata sui
canali di comunicazione che di volta in volta il Soggetto Promotore deciderà di utilizzare.
16. Rinuncia alla partecipazione o esclusione dall’Operazione
Nell’ipotesi in cui il Partecipante perda i requisiti necessari per la partecipazione, indicati al punto 6,
potrà comunque utilizzare i Punti già accumulati per richiedere i Premi entro e non oltre 30 (trenta)

giorni dalla data di perdita dei requisiti e comunque entro il termine ultimo per la richiesta dei Premi.
Il Soggetto Promotore si riserva la facoltà di escludere un Partecipante dall’Operazione al ricorrere di
un giustificato motivo, dandone comunicazione al Partecipante stesso a mezzo raccomandata con
avviso di ricevimento inviata all’indirizzo di corrispondenza; l’esclusione decorre dalla data di ricezione
da parte del richiedente della ricevuta di ritorno della raccomandata. L’esclusione determina
l’annullamento immediato dei Punti accumulati e del diritto all’utilizzo dei medesimi.
Il Soggetto Promotore si riserva di effettuare le dovute verifiche circa il punteggio cumulato, e invalidare
o inibire l’accumulo e l’utilizzo dei Punti maturati da ciascun Partecipante in conseguenza di
comportamenti illeciti o fraudolenti.
17. Trattamento Dei Dati Personali
Titolare del trattamento dei dati personali raccolti e trattati in occasione della presente iniziativa è
Credem S.p.A. con sede in Reggio Emilia, Via Emilia San Pietro 4. La Banca si avvale inoltre delle
prestazioni della Società Seri Jakala Srl con sede legale in Via C. Tenca 14 - 20124 Milano (MI) C.F. /
P. IVA: 08462130967, la quale, in qualità di Responsabile esterno del Trattamento, tratterà i dati per le
finalità di esecuzione delle varie fasi dell’iniziativa come previste dal Regolamento, per il conteggio dei
Punti, per quanto connesso alla richiesta e alla consegna dei Premi, e per la comunicazione di iniziative
di Credem S.p.A. riservate ai partecipanti, inviate tramite email o sms. I dati dei Destinatari non saranno
comunicati a terzi, né diffusi, ad eccezione del personale incaricato dal Soggetto Promotore, della
Società Delegata e/o a società esterne preposte allo svolgimento delle attività necessarie per le finalità
di cui sopra.
Il trattamento sarà effettuato con strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza anche
attraverso strumenti automatizzati. Il destinatario potrà esercitare, ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs.
196/2003, i relativi diritti tra cui avere accesso ai propri dati, chiederne la modifica o la cancellazione
oppure opporsi al loro utilizzo scrivendo o rivolgendosi al Soggetto Promotore presso il Responsabile
interno dei trattamenti effettuati dalla Banca, Responsabile pro-tempore del Servizio Legale, domiciliato
in Via Emilia San Pietro 4 – 52121 Reggio Emilia – numero verde 800273336, email rec@credem.it.
18. Note Finali
La partecipazione è subordinata alla consenso al trattamento dei dati e comporta la totale accettazione
di quanto previsto nel presente Regolamento.
E’ responsabilità del Partecipante accertarsi che i dati di contatto e partecipazione siano corretti e attivi:
in caso contrario la partecipazione non potrà essere garantita e il Premio non potrà essere assegnato.
Il Soggetto Promotore non si assume alcuna responsabilità per eventi ad esso non imputabili, quali a
titolo esemplificativo e non esaustivo: l’accesso, l’impedimento, la disfunzione o difficoltà riguardanti gli
strumenti tecnici, l’elettronica, il software e l’hardware e la connessione, che possano impedire ai
Destinatari/Partecipanti di prendere parte alla presente Operazione, nonché in caso di mancato
recapito dei Premi dovuto all’indicazione di indirizzi, recapiti o dati personali errati e/o non veritieri da
parte dei Partecipanti e/o a disguidi postali.
Il Soggetto Promotore si riserva di effettuare tutte le verifiche relative alla corretta partecipazione
all’Operazione. Nel caso in cui si dovesse riscontrare che i Partecipanti abbiano utilizzato mezzi e
strumenti fraudolenti o in violazione del normale svolgimento dell’Operazione, perderanno il diritto al
Premio. In tal caso, il Soggetto Promotore si riserva il diritto di procedere, nei termini giudicati più
opportuni e nel rispetto delle leggi vigenti, per limitare ed inibire ogni iniziativa avente lo scopo di
aggirare il sistema ideato e la meccanica dell’Operazione.
Milano, 30.06.2017.
Per Credito Emiliano S.p.A.
(Seri Jakala S.r.l., Soggetto Delegato)

ALLEGATO A – CATALOGO PREMI

SEZIONE
CATALOGO

PREMIO

PREZZI DI
LISTINO

PUNTI

PUNTI +
CONTRIBUTO IN
DENARO (in €)

Crescere

Clem Station 4.0 CLEMENTONI

€ 59,90

16.000

11.000 + € 17,00

Crescere

Monopattino 2 ruote TRANSFORMERS

€ 39,90

12.500

9.000 + € 12,00

Crescere

Monopattino 2 ruote PRINCESS

€ 39,90

12.500

9.000 + € 12,00

Crescere

Skyrail Ottovolante Maxi QUERCETTI

€ 69,00

21.000

14.000 + € 21,00

Crescere

Tavolino Sempre Con Te CLEMENTONI

€ 24,90

9.500

Crescere

Matite Colorate Colour Grip FABER CASTELL

€ 26,00

9.000

Crescere

Pixel Art Mini Cagnolino QUERCETTI

€ 8,99

5.500

Crescere

Termometro Bagnetto Balena CHICCO

€ 16,40

7.000

Crescere

Costruzioni 70 pezzi CHICCO

€ 24,90

10.000

7.500 + € 9,00

Crescere

Fiat 500 Sport RC CHICCO

€ 49,90

17.000

12.000 + € 15,00

Crescere

Daisy Shape Sorter QUERCETTI

€ 24,90

10.000

7.000 + € 8,00

Crescere

Seggiolino auto Seat UP 012 CHICCO

€ 349,00

90.000

60.000 + € 100,00

Arredare

Portafoto da parete TOMASUCCI

€ 22,00

8.500

Arredare

Lampada da terra per esterno TOMASUCCI

€ 267,00

70.000

Arredare

Ciotola Daisy UNITED PETS

€ 13,55

6.500

Arredare

Vasetto porta biscotti UNITED PETS

€ 13,00

6.500

Arredare

Set 2 sedie Zoe SLIDE

€ 439,20

100.000

65.000 + € 90,00

Arredare

Lampada da tavolo SLIDE

€ 225,70

65.000

38.000 + € 50,00

Cucinare e
Degustare

Bottiglia di Prosecco Valdobbiadene PANIERE
SERAFINI

€ 26,41

12.000

9.000 + € 9,00

Cucinare e
Degustare

Confezione alimentare PANIERE SERAFINI

€ 54,80

22.000

15.000 + € 18,00

Cucinare e
Degustare

Confezione 2 bottiglie di vino PANIERE SERAFINI

€ 55,41

22.000

15.000 + €18,00

Trendy

Zaino cabina Ironik RONCATO

€ 59,00

20.000

12.000 + € 18,00

Trendy

Borsone Weekend Ironik RONCATO

€ 59,00

18.000

12.000 + € 18,00

Divertirsi

Portachiavi BORBONESE

€ 95,00

29.500

15.000 + € 30,00

Divertirsi

Trolley Cabina Ironik RONCATO

€ 65,00

21.500

15.000 + € 20,00

40.000 + € 75,00

Divertirsi

Cuscino da viaggio RONCATO

€ 12,00

6.000

Divertirsi

Necessaire Porta Liquidi RONCATO

€ 10,00

6.000

Divertirsi

Portadocumenti RONCATO

€ 13,00

6.500

Divertirsi

Borsa pieghevole RONCATO

€ 21,00

8.500

Divertirsi

Zaino pieghevole RONCATO

€ 22,00

9.000

Fare

Serie Giraviti USAG

€ 18,00

6.000

Fare

Torcia Tascabile USAG

€ 36,00

11.000

7.000 + € 13,00

Stare in forma

Misurapressione da polso BEURER

€ 59,00

15.000

10.000 + € 16,00

Stare in forma

Piastra per capelli BABYLISS

€ 39,90

9.000

Crescere

Sterilizzatore Elettrico 3 in 1 PHILIPS AVENT

€ 79,90

20.000

14.000 + € 20,00

Arredare

Trapano Avvitatore Cordless BLACK+DECKER

€ 99,00

30.000

20.000 + € 30,00

Trendy

Hot dog maker Party Time ARIETE

€ 35,00

12.500

8.500 + € 10,00

Trendy

Muffin & Cupcake Party Time ARIETE

€ 35,00

12.500

8.500 + € 10,00

Trendy

Popcorn Maker Party Time ARIETE

€ 45,00

15.000

10.500 + € 12,00

Cucinare e
Degustare

Cappuccino vintage ARIETE

€ 50,00

17.000

12.000 + € 15,00

Cucinare e
Degustare

Grill da Tavolo CASO GERMANY

€ 89,00

25.000

16.000 + € 30,00

Cucinare e
Degustare

Piano ad induzione CASO GERMANY

€ 99,00

30.000

20.000 + € 32,00

Cucinare e
Degustare

Macchina caffè Vintage ARIETE

€ 150,00

40.000

25.000 + € 45,00

Fare

Aspirapolvere Cyclonic Xarion Pro HOOVER

€ 199,90

60.000

37.000 + € 65,00

Fare

Ferro Caldaia PerfectCare PHILIPS

€ 259,90

70.000

43.000 + € 80,00

Stare in forma

Luce pulsata Lumea PHILIPS

€ 349,00

90.000

50.000 + € 100,00

Cucinare e
Degustare

Tostiera ARIETE

€ 20,00

8.000

Trendy

Crepes Maker Party Time ARIETE

€ 35,00

12.500

Cucinare e
Degustare

Spremiagrumi ARIETE

€ 22,00

8.000

Cucinare e
Degustare

Bilancia da cucina SEVERIN

€ 29,90

10.000

Cucinare e
Degustare

Tostapane Vintage ARIETE

€ 45,00

15.000

8.500 + €10,00

10.000 + € 15,00

Arredare

Reggilibri MONKEY BUSINESS

€ 26,85

8.000

Arredare

Portariviste ALESSI

€ 77,00

18.000

12.000 + € 18,00

Cucinare e
Degustare

Set taglieri JOSEPH&JOSEPH

€ 78,10

16.000

11.000 + € 17,00

Cucinare e
Degustare

Stampo Crostata GUARDINI

€ 10,70

6.000

Trendy

Set cocktail ALESSI

€ 170,00

48.000

30.000 + € 50,00

Arredare

Orologio ALESSI

€ 49,00

16.500

10.000 + € 15,00

Arredare

Centrotavola ALESSI

€ 146,00

40.000

25.000 + € 45,00

Cucinare e
Degustare

Caffettiera 3 tazze BRANDANI

€ 19,90

8.000

Cucinare e
Degustare

Ciotola Portanoci BRANDANI

€ 25,00

9.000

Cucinare e
Degustare

Tempera verdure GEFU

€ 51,50

17.000

10.000 + € 15,00

Cucinare e
Degustare

Caraffa Termica EVASOLO

€ 60,00

20.000

12.000 + € 18,00

Cucinare e
Degustare

Multipiastra MONETA

€ 71,50

20.000

13.000 + € 20,00

Cucinare e
Degustare

Wok MONETA

€ 73,70

20.000

13.000 + € 20,00

Cucinare e
Degustare

Secchio Champagne BROGGI

€ 97,00

25.000

15.000 + € 27,00

Cucinare e
Degustare

Set aromi vino PULLTEX

€ 174,90

50.000

30.000 + € 55,00

Trendy

Cuffie Legend PLANTRONICS

€ 99,99

28.000

20.000 + € 26,00

Trendy

Galaxy Tab e Wifi + 3G SAMSUNG

€ 249,90

50.000

28.000 + € 39,00

Trendy

Sistema musicale wireless SoundTouch 20 Serie III
BOSE

€ 399,95

60.000

47.000 + € 75,00

Trendy

Occhiali Realtà Virtuale GXT 720 TRUST

€ 59,99

20.000

12.000 + € 20,00

Trendy

Powerbank 3000 mAh Indigo FRESH 'N REBEL

€ 19,99

8.000

Trendy

Cord Guides DOTZ

€ 8,99

6.000

Trendy

Duo Car Charger 2.1A NERO

€ 15,11

7.500

Trendy

Minidrone Airborne CARGO TRAVIS PARROT

€ 99,90

34.000

20.000 + € 35,00

Trendy

Tastiera da gaming GXT 880 TRUST

€ 119,99

38.000

23.000 + € 35,00

Divertirsi

Auricolari In-Ear PHILIPS

€ 7,99

5.000

Trendy

Smart Fitness Watch Blaze FITBIT

€ 229,99

70.000

45.000 + € 79,00

Arredare

Cordless con segreteria PANASONIC

€ 34,99

12.000

8.000 + € 10,00

Trendy

Speaker Rockbox Cube Indigo FRESH 'N REBEL

€ 29,99

11.500

7.500 + € 10,00

Trendy

Cuffie On-Ear Caps Headphones FRESH 'N REBEL

€ 29,99

11.500

7.500 + € 10,00

Trendy

Stampante Compatta WiFi CANON

€ 129,00

40.000

25.000 + € 40,00

Trendy

Videocamera EVO 4K+ NILOX

€ 250,00

70.000

45.000 + € 79,00

Trendy

Fascia da braccio Safety Led Armband PURO

€ 14,99

6.500

Trendy

Auricolare sport PURO

€ 19,99

8.000

Trendy

Fascia da polso Running PURO

€ 19,99

8.000

Trendy

Supporto per smartphone VAVELIERO

€ 9,99

6.000

Cucinare e
Degustare

Frullatore Classic OSTER

€ 109,90

35.000

20.000 + € 35,00

Cucinare e
Degustare

Microonde SAMSUNG

€ 329,00

100.000

60.000 + € 100,00

Arredare

Termostato intelligente NETATMO

€ 179,00

50.000

30.000 + € 55,00

Divertirsi

Orologio per il nuoto Swim GARMIN

€ 149,00

50.000

30.000 + € 50,00

Acquistare

Buono Acquisto 10 € COIN

€ 10,00

4.000

Acquistare

Voucher Elettronico 10€ AMAZON

€ 10,00

4.000

Acquistare

Voucher Elettronico 20€ DECATHLON

€ 20,00

7.600

Degustare

Abbonamento annuale Cucina Moderna Mondadori

€ 18,00

4.300

Donare

Voucher per donazione Save the Children

€ 11,00

4.000

Donare

Save the children donazione 30€

€ 30,00

10.000

Divertirsi

Abbonamento semestrale GQ

€ 15,00

4.000

Divertirsi

Carta prepagate Netflix 25€

€ 25,00

10.000

Acquistare

Voucher Elettronico 10€ BRUMS

€ 10,00

4.000

Acquistare

Voucher Elettronico 10€ iTUNES

€ 10,00

4.000

Acquistare

Voucher Elettronico 10€ ZALANDO

€ 10,00

4.000

Acquistare

Voucher eshop 15€ NINTENDO

€ 15,00

6.000

Acquistare

Voucher Elettronico 20€ GIORDANO VINI

€ 20,00

8.000

Cucinare e
Degustare

Decanter Sommelier Touch IVV

€ 49,80

11.000

7.000 + € 13,00

Cucinare e
Degustare

Insalatiera Perla TAVOLA

€ 10,90

6.000

Cucinare e
Degustare

Piatto Portata Perla TAVOLA

€ 14,90

7.000

Stare in forma

Asciugacapelli Pro Range PHILIPS

€ 69,99

20.000

14.000 + € 20,00

Stare in forma

Rasoio Series 5000 AquaTouch PHILIPS

€ 129,99

32.000

22.000 + € 30,00

