CATALOGO 2021

Premiamo la tua fedeltà
con magnifici regali.
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REGOLAMENTO
La raccolta punti
2020/2021 è l’iniziativa promossa dai SUPERMERCATI PICCOLO per premiare tutti i suoi clienti.
La raccolta punti è riservata ai possessori della carta fedeltà
e si svolgerà fino al 30 settembre 2021 presso tutti i punti vendita ad
insegna PICCOLO aderenti all’iniziativa che espongono il materiale pubblicitario dedicato. I titolari della carta fedeltà
, effettuando la spesa
fino al 30 settembre 2021 presso i punti vendita coinvolti nell’iniziativa, raccoglieranno i punti necessari per richiedere i bellissimi regali presenti nel
catalogo premi
2021. In sintesi, i clienti per ogni euro di spesa (scontrino unico) effettuata con la carta
riceveranno 1 punto
elettronico della raccolta, che sarà accreditato sul conto personale del possessore della carta (presente all’interno del sistema informatico della società
promotrice) e visualizzato sullo scontrino che vale come ricevuta emessa dalla cassa/POS.
Per esempio: con una spesa di € 10,50 saranno attribuiti 10 punti, con una spesa da € 15,95 si riceveranno 15 punti e così via. Per ricevere i punti è
necessario presentare la carta
alla cassa prima che venga effettuato il conto della spesa. Si potranno ricevere ulteriori punti, rispetto a quelli
accumulati con la spesa, con l’acquisto di specifici prodotti segnalati sul volantino o all’interno dei negozi.
Sarà possibile richiedere i premi fino al 31 ottobre 2021, oltre tale termine i punti non utilizzati saranno azzerati.

SALDO PUNTI
Controllare il saldo punti e i punti accumulati di volta in volta con la spesa è molto semplice!
Puoi verificare dallo scontrino, accedere all’APP (previo download e relativa registrazione) o all’area riservata del portale www.piccolook.it
(previa registrazione).
Nota importante: lo scontrino fiscale è l’unico documento valido per certificare l’accredito/addebito dei punti,
in quanto è rilasciato direttamente dal sistema informatico dell’azienda.

RICHIEDI SUBITO
LA CARTA PICCOLOOK! È GRATUITA.
Registrati su www.piccolook.it
per accedere alla tua area riservata

SPESA
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PUNTO

MODALITÀ DI RICHIESTA E RITIRO PREMI
Sarà possibile richiedere i premi in qualsiasi momento e comunque non oltre il 31 ottobre 2021.
Quando il titolare della carta
avrà raggiunto il numero di punti richiesto, potrà richiedere il premio scelto sul catalogo
2021
presso qualsiasi punto vendita PICCOLO ed è presso quest’ultimo che dovrà ritirare il premio. Il titolare della
dovrà presentarsi,
munito anche di un valido documento di riconoscimento, presso il punto vendita e fare richiesta al personale addetto. In relazione all’opzione scelta
si potrà richiedere il premio gratuitamente (solo punti) oppure aggiungendo un piccolo contributo economico (punti + contributo).
La scelta del premio non potrà più essere modificata. Entro 120 giorni dalla data di prenotazione sarà possibile ritirare il premio presso il
punto vendita, esibendo la ricevuta di prenotazione. Ogni volta che si ritirerà un premio, i punti utilizzati saranno scalati automaticamente dalla carta.
A fine raccolta i punti non utilizzati saranno azzerati.
In caso di indisponibilità del regalo scelto, per cause non imputabili alla SI.D.I. PICCOLO srl, l’azienda si riserva di sostituire i
regali andati fuori produzione o comunque non disponibili con altri similari e di valore uguale o superiore.

SCARICA SUBITO L’APP PICCOLO,
TROVERAI ANCHE UNA SEZIONE
DEDICATA ALLA TUA CARTA FEDELTÀ.

Potrai sfruttare vantaggi e promozioni, consultare il tuo saldo
punti e scoprire i premi del catalogo.
Basterà mostrare alle casse il codice identificativo
ed il gioco è fatto!

1

2

3

Nota importante:
Per gli articoli presenti sul catalogo sono valide le garanzie ufficiali dei produttori e la prova d’acquisto è lo scontrino/ricevuta emesso al momento della
consegna del premio. Il cliente dovrà controllare i regali al momento della consegna per verificare la loro integrità. I regali non contestati al momento del ritiro
saranno considerati accettati dal cliente. I colori delle referenze sono puramente indicativi. I premi rifiutati dai consumatori ritorneranno di proprietà della società
promotrice come prevede la legge.
In caso di malfunzionamento e/o rottura rivolgersi ai punti vendita convenzionati contattando il Servizio clienti delle case produttrici
(IMETEC - GIRMI - ARIETE etc).

Il Regolamento* completo della raccolta punti e della carta fedeltà
è esposto all’interno dei punti vendita che partecipano all’iniziativa,
è consultabile su www.supermercatipiccolo.it e www.piccolook.it oppure è possibile richiederlo a:
Studio Nouvelle srl** Via Casa Manzo, 7 - 84135 Salerno Tel 089 40 65 23 - info@studionouvelle.it
*Regolamento comunicato al Ministero dello Sviluppo Economico ai sensi del D.P.R. 430/2001
**Società delegata dalla SI.D.I. PICCOLO srl alla gestione dell’iniziativa - art. 9 D.P.R. 430/2001
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Arreda la tua tavola

SERVIZIO CAFFÈ
Set da 6
La confezione di tazzine da caffè Casablanca della
linea Metropolis è composta da 6 tazzine in porcellana
da 90 cc e da 6 piattini coordinati. Si presentano tra
giochi di pennellate e intriganti geometrie intersecate
tra loro sulle tonalità del beige e del blu. Dal look
contemporaneo, questo set donerà un aspetto giovane
e moderno alla tua tavola e può essere abbinato
ad altri accessori e complementi della stessa linea
per creare un set completo. La confezione da 6 tazzine
caffè Casablanca può essere lavata in lavastoviglie
ed è adatta all’uso nel microonde senza
comprometterne l’estetica.

1.200
PUNTI

codice 313749

600

PUNTI + 5,00 €
codice 313750
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Arreda la tua tavola

4.000 2.000
SERVIZIO TAVOLA
18 pezzi

1.200

PUNTI + 5,00 €

codice 313745

codice 313746

Ø 32 cm

PUNTI + 20,00 €

codice 313741

codice 313742

Il servizio tavola Casablanca della linea Metropolis è composto da 18 pezzi in totale:
6 piatti piani, 6 piatti fondi e 6 piatti dessert.
Questo servizio marchiato Tognana si presenta tra giochi di pennellate e intriganti
geometrie intersecate tra loro sulle tonalità del beige e del blu.
Dal look contemporaneo questo set di piatti donerà un aspetto giovane e moderno
alla tua tavola e può essere abbinato ad altri accessori e complementi della stessa
linea per creare un servizio completo. Il servizio tavola Casablanca della linea
Metropolis può essere lavato in lavastoviglie ed è adatto all’uso nel microonde
senza comprometterne l’estetica.
Tutti i prodotti sono anche efficaci da forno, per torte e dolci di ogni tipo.

600

PUNTI

PIATTO PORTATA

PUNTI

Piatto da portata Casablanca
in porcellana. Diametro 32 cm
altezza 6 cm.

INSALATIERA
Ø 25 cm
Insalatiera Casablanca in porcellana.
Diametro 25 cm.

1.200

600

PUNTI

PUNTI + 5,00 €

codice 313743

codice 313744
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Arreda la tua tavola
6 PZ.
SET 6 CALICI VINO BIANCO
La perfezione di una forma soffiata e trasparente
con una forte identità: l’innovazione lineare coniuga
le esigenze della tecnica della degustazione
professionale con l’arte del table setting di livello
più elevato. Prodotti in Luxion, vetro sonoro superiore.
Capacità 46,3 cl. H. 220 mm. Ø 91 mm.

1.700

850

PUNTI

PUNTI + 10,00 €

codice 313753

codice 313754

SET 6 BICCHIERI ACQUA
La perfezione di una forma soffiata e trasparente
con una forte identità: l’innovazione lineare coniuga le esigenze
della tecnica della degustazione professionale con l’arte del table
setting di livello più elevato. Prodotti in Luxion, vetro sonoro superiore.
Capacità 55 cl. H. 90 mm. Ø 105 mm.

1.400
6 PZ.
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700

PUNTI

PUNTI + 6,00 €

codice 313751

codice 313752
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Arreda la tua tavola

6 PZ.

SET 3 POSATE

SET 6 CUCCHIAINI CAFFÈ

Elegante set 3 posate realizzate in acciaio lucidato a specchio.
Composto da: forchetta, coltello, cucchiaio.
Spessore: 2.0 mm. Nichel FREE.

Elegante set 6 cucchiaini da caffè
realizzati in acciaio lucidato a specchio.
Spessore: 1.5 mm. Nichel FREE.

300
PUNTI

PUNTI + 1,00 €

150

300
PUNTI

PUNTI + 1,00 €

150

codice 313755

codice 313756

codice 313757

codice 313758

ANTIPASTIERA
Composta da 4 ciotole
L’antipastiera Quadrifoglio Cuori Brandani è composta da quattro
ciotole a forma di cuore e da un pratico supporto in bamboo naturale.
I diversi materiali con cui è stata realizzata ne valorizzano il design
e ne esaltano la qualità, regalando alla tavola un accessorio elegante
e raffinato. Capienti e facili da riempire, le ciotole consentono
di presentare agli ospiti un aperitivo con diversi tipi di stuzzichini
e salatini. Parti in porcellana lavabili in lavastoviglie.
Materiale: Porcellana/Bamboo Naturale.
Dimensioni: d 20 x h 12,5.

1.100

550

PUNTI

PUNTI + 5,00 €

codice 313747

codice 313748
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Perfetti per la cottura
La Linea Diamond casseruola creste alte, wok originale e plancia duetto grill&toast,
è prodotta con anima in alluminio alimentare, rivestita con 5 strati antiaderenti
ed aggiunta di polvere di diamante e titanio che rendono la superficie antigraffio,
ed elio che permette la cottura senza fumi ed odori.
La superficie antiaderente effetto pietra dona croccantezza ai cibi senza bruciarli,
privandoli dei grassi in eccesso. È possibile utilizzare la linea diamond anche in forno.

CASSERUOLA CRESTE ALTA
Ø 28 cm

1.900

950

PUNTI

PUNTI + 10,00 €

codice 313759

codice 313760

WOK ORIGINALE
Ø 28 cm

1.800
1.500
PUNTI

900

PUNTI

PUNTI + 10,00 €

codice 313761

codice 313762

PLANCIA DUETTO
GRILL&TOAST
Dim. 38x27 cm

codice 313763

750

PUNTI + 10,00 €
codice 313764
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Piccoli elettrodomestici

HAMBURGER MAKER PARTY TIME
Griglia elettrica
Griglia elettrica da tavolo per hamburger con piastre antiaderenti:
piastra inferiore per grigliare e piastra superiore per scaldare.
Facile e rapido: in meno di 5 minuti prepara due gustosi hamburger,
panini farciti e gustosi toast, perfetti per un party american style
a casa tua! Facile da usare e da pulire: cuoci gli hamburger
nella piastra inferiore, scalda i panini in quella superiore
ed aspetta che siano pronti! Le piastre antiaderenti si puliscono
rapidamente, il tuo Hamburger Maker Party Time sempre pronto all’uso.

3.600

1.800

PUNTI

PUNTI + 20,00 €

codice 313767

codice 313768

9.000 4.500
MIXER AD IMMERSIONE

PUNTI

PUNTI + 60,00 €

codice 313787

codice 313788

Potenza 170 W
Grazie al suo funzionamento ad impulsi
e la potenza di 170 watt è l’ideale
per eseguire alla perfezione una grande
varietà di compiti in cucina. È in grado
di miscelare zuppe, cremose vellutate
e salse direttamente nel piatto, sminuzzare
frutta e verdura, tritare e miscelare
gli ingredienti per la preparazione di dolci
in pochi secondi e senza fatica.
Lame in acciaio.
Potenza 170 Watt. 1 velocità.
Dimensioni 65x65x375 mm.

1.300
PUNTI

codice 313765

650

PUNTI + 7,50 €

MACCHINA
DA CAFFÈ
Macchina a cialde
La macchina da caffè
modello Frog Revolution
è dotata di porta accessori.
Le linee sinuose e la qualità
delle singole componenti
la rendono un prodotto
affidabile che si adatta con
facilità all’estetica di tutti
gli ambienti. Serbatoio
estraibile. Nata per uso
domestico o per l’ufficio
la Frog è il risultato
di design e praticità.

codice 313766
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Elettrodomestici
ASCIUGACAPELLI

SISTEMA STIRANTE STEAM POWER

Potenza 1400 W

Potenza 2400 W

Convogliatore e diffusore professionale.
8 diverse impostazioni di aria e temperatura. Filtro removibile.
Eco Technology: 100% prestazioni
-33% di consumo energetico*.

Piastra in ceramica. Serbatoio removibile e ricaricabile da 1,8 lt.
Colpo vapore fino a 130g. Vapore continuo fino a 120gr/min.
Termostato regolabile. Anti gocciolamento.
Auto pulizia. Auto spegnimento.

2.300

1.150

PUNTI

PUNTI + 10,00 €

codice 313775

codice 313776

8.000 4.000
PUNTI

PUNTI + 50,00 €

codice 313777

codice 313778

*Confronto di potenza
nell’unità di tempo
con il modello Imetec K6 2300.

ROBOT ASPIRAPOLVERE X CLEAN
Programmazione giornaliera
Batterie Litio 14,4V 2600 mAh.
Autonomia 1,5 h. Tempo di ricarica 4/5 h.
Programma AUTO: random movimenti circolari / zig zag /
lungo muro/ spot. Programmazione giornaliera.
Base di ricarica. Telecomando.
Capacità serbatoio 0,3 l. Filtro Primario+Hepa.
2 spazzole laterali.

14.000 7.000
PUNTI

PUNTI + 90,00 €

codice 313779

codice 313780
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Per la tua casa

SET ASCIUGAMANI
Asciugamano + Ospite
Morbida spugna con inserti jacquard in ciniglia
tinto filo. Pregiato filato in puro cotone ritorto
da 450 gr m2.
Misure 50x100 cm + 35x50 cm.
Made in Italy.

900
PUNTI

codice 313771

450

PUNTI + 5,00 €
codice 313772

TELO BAGNO
Made in Italy
Morbida spugna con inserti jacquard in
ciniglia tinto filo. Pregiato filato in puro cotone
ritorto da 450 gr m2.
Misura 75x150 cm.

1.500

650

PUNTI

PUNTI + 8,00 €

codice 313773

codice 313774

PARURE LETTO
100% cotone
In 100% cotone, da 120 gr m2.
Stampa piazzata sulle federe double face 50x80 cm.
Stampa in all over sul lenzuolo sopra 250x280 cm.

2.400

1.200

PUNTI

PUNTI + 10,00 €

codice 313769

codice 313770
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Per il tuo relax

MOMENTI PER DUE
Cofanetto per 2 persone
Esperienze magiche da vivere in coppia, per ritrovarsi complici.
Con questo Gift potrete regalarvi un’esperienza unica da vivere
a tu per tu, riscoprendo il segreto del sentimento che vi unisce.
Location ricercate per esperienze diverse, tutte da scoprire:
enogastronomia, benessere, ma anche un emozionante giro
in Vespa nelle colline venete o nelle campagne toscane dal sapore
vintage, sessioni fotografiche di coppia e cene a lume di candela.

10.000 5.000
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PUNTI

PUNTI + 60,00 €

codice 313781

codice 313782

Premiamo la tua fedeltà con magnifici regali.

Momenti da gustare

CENA PRESSO “IL RISTORANTE” PICCOLO
Per 2 persone
Regala al tuo palato i gusti della tradizione della cucina napoletana
e italiana e le sue fantasiose e originali rivisitazioni.
Un’esperienza gastronomica che renderà indimenticabile la tua serata.

1.800

900

PUNTI

PUNTI + 10,00 €

codice 307443

codice 307444
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Buoni spesa
TICKET FUEL Q8
Valore di 25,00 €
Il Q8 Ticket Fuel permette l’acquisto di carburante attraverso il codice virtuale,
ha validità 12 mesi, è cumulabile ed è spendibile presso le stazioni di servizio Q8
abilitate, inclusi i punti vendita Q8easy. Trovi l’elenco delle stazioni di servizio
aderenti al link www.q8.it/geolocalizzatore/cartissima. Il possessore del codice
Q8 Ticket Fuel può fare rifornimento presso le stazioni Q8 sia in modalità servito,
digitando il codice sul terminale POS, sia in modalità self, inserendo il codice
nell’accettatore esterno dopo aver scelto come modalità di pagamento
“utilizza codice”. Il credito residuo è visibile sullo scontrino dopo ogni erogazione,
quindi ancora utilizzabile per successivi rifornimenti anche su stazioni di servizio
diverse (differentemente da quanto evidenziato in alcuni scontrini emessi
dai distributori) ma non è previsto in nessun caso il rimborso del saldo.

3.000

1.500

PUNTI

PUNTI + 10,00 €

codice 313783

codice 313784

BUONO REGALO AMAZON
Valore di 25,00 €
Il più celebre sito di e-commerce al mondo dove è possibile trovare
un’ampia scelta di articoli. Visita il sito www.amazon.it
Gift card digitale.

3.000

1.500

PUNTI

PUNTI + 10,00 €

codice 313785

codice 313786

Come titolare della nostra carta fedeltà
puoi, in alternativa ai premi
del catalogo
2021, scegliere
di convertire il valore dei tuoi punti in
un praticissimo BUONO SPESA da poter
utilizzare immediatamente alle casse.

450

850

1.200

codice 304951

codice 304952

codice 304953

BUONO SPESA

BUONO SPESA

BUONO SPESA

PUNTI

5€

PUNTI

10 €

PUNTI

15 €

COME RICHIEDERE I BUONI SPESA
Effettuare una spesa superiore a 5 euro. Rivolgersi agli addetti alla cassa con la carta
. Verificare insieme all’operatore il proprio
saldo punti (minimo 450 punti). Richiedere di convertire il valore dei punti in buono spesa da 5, 10 o 15 euro da poter utilizzare subito alla cassa.
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SCARICA SUBITO
L’APP PICCOLO
Un nuovo modo di fare la spesa.

Più servizi e più funzionalità
in una sola app:
offerte, volantino, spesa on line,
raccolta punti, catalogo premi
e tante altre novità,
tutto in un click.
CONSULTA
il tuo saldo punti

SFOGLIA
online il nuovo
catalogo premi

I NOSTRI PUNTI VENDITA
CAMPOSANO - Strada provinciale Nola Cicciano, 41 - 081 8261341
CASALNUOVO - Via Don Pietro Orditura - 081 3776176
CASALNUOVO - Viale dei Tigli, 19 (Galleria Magic) - 081 8841852
CASTELLO DI CISTERNA - Via Selva, 14 - 081 8035376
CASTELLO DI CISTERNA - Viale Impero, 7 - 081 8849604
MARIGLIANELLA - Via Marconi, 9 - 081 8413355
NOLA - Via Saccaccio, 4 - 081 8231234
NOLA - Piazza Santorelli, 12 - 081 5120882
POMIGLIANO D’ARCO - Via Naz. delle Puglie, km 37.8 - 081 8843273
POMIGLIANO D’ARCO - Via P. di Piemonte, 62 - 081 3296942
SAN VITALIANO - Via Naz. delle Puglie, 183 - 081 5198370
SANT’ANASTASIA - Via del Pruneto, 1/A - 081 5306050
SANT’ANASTASIA - Via Primicerio, 21 - 081 5307165
SANT’ANASTASIA - Via Romani - 081 5303290
SARNO - Via Provinciale Sarno Striano, 116 - 081 967399
VOLLA - Via Lufrano, 56 - 081 7745762
SEGUICI SU FACEBOOK
SUPERMERCATI PICCOLO

SEGUICI SU INSTAGRAM
SUPERMERCATIPICCOLO

www.supermercatipiccolo.it
www.piccolospesaonline.it
www.piccolook.it

Registrati su www.piccolook.it per accedere alla tua area riservata.
Scarica l’APP PICCOLO, la tua cartà fedeltà sarà sempre con te!

