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La raccolta punti  2019 è la nuova 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 3 maggio 2020 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 3 maggio 2020 presso i punti vendita coinvolti nell’iniziativa, raccoglieranno i punti necessari 
per richiedere i bellissimi regali presenti nel catalogo premi  2019. 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 maggio 2020, oltre tale termine i punti non utilizzati saranno azzerati. 

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 Informativo dell’azienda.

SALDO PUNTI

REGOLAMENTO

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

= PUNTOSPESA1€
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Sarà possibile richiedere i premi in qualsiasi momento e comunque non oltre il 31 maggio 2020. 
Quando il titolare della carta  avrà raggiunto il numero di punti richiesto, potrà richiedere il premio scelto sul catalogo  2019 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 prescelta si potrà richiedere il premio scelto 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.

MODALITÁ DI RICHIESTA E RITIRO PREMI

Portala sempre con te! Si potrà utilizzare la carta   
anche con l’esclusiva APP Mobile, sia per Android che iOS. 
Basterà mostrare alle casse il codice visualizzato sul proprio 
smartphone per ricevere tutti i vantaggi associati alla carta 
fedeltà. Si potrà consultare il saldo punti, l’elenco delle 
transazioni, ricevere offerte e promozioni personalizzate. 
Inoltre, potrai trovare i punti vendita PICCOLO 
e i suoi partner più vicini e partecipare
a concorsi a premi online. Consultare i 
volantini, ricevere informazioni su eventi 
e novità, aggiornare i propri dati ed essere 
sempre in contatto diretto con PICCOLO.

 È ANCHE UNA SEMPLICE, 
PRATICA ED ESCLUSIVA APP
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*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  
Il Regolamento* completo della raccolta punti e della carta fedeltà  è esposto all’interno 
dei punti vendita che partecipano all’iniziativa; 
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

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 - TERMOZETA - 
BACI MILANO ect).

Nota importante:
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Premiamo la tua fedeltà con magnifici regali. 

Arreda la tua tavola
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Calice Ricco linea Vinoteque.  Arte e scienza del vetro per 
apprezzare e valorizzare il vino: la festa dei sensi. In vetro 
Sonyx, vetro sonoro superiore high tech senza piombo e 
rinforzati al titanio. Perfettamente trasparente, altamente 
resistente alle rotture, ai lavaggi. Capacità cl. 59,0.

CALICI VINO ROSSO
VINOTEQUE RICCO 
Set da 2

Eleganza e alta tecnologia sulla stessa tavola. In vetro 
SON.hyx, vetro sonoro superiore high tech senza piombo. 
Perfettamente trasparente, altamente resistente alle 
rotture e ai lavaggi. Capacità 50 cl.

BICCHIERI ACQUA 
MAGNIFICO 
Set da 2

550
PUNTI

codice 307459

250
PUNTI + 3,50 €

codice 307460

In acciaio inox 18/10. Spessore: 3 mm. Composto da: 
cucchiaio tavola, forchetta tavola, coltello tavola forgiato. 
Confezionato in scatola standard ABERT.

POSTO TAVOLA DINAMICA 
3 pezzi

650
PUNTI

codice 307455

300
PUNTI + 4 €

codice 307456

350
PUNTI

codice 307457

150
PUNTI + 2 €

codice 307458

Pratico e non ingombrante, il portatovaglioli Batticuore 
consente di avere sempre a portata di mano i tovaglioli, 
lasciando in ordine la tavola. Il design ricercato e sofisticato 
ed il colore delicato regalano al portatovaglioli un aspetto 
di tendenza e uno stile senza tempo, per una tavola 
elegante e raffinata. Dimensioni: cm 18,5 x 18,5 x 6h.

PORTATOVAGLIOLI BATTICUORE
TORTORA METAL

650
PUNTI

codice 307463

300
PUNTI + 4 €

codice 307464
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1.250
PUNTI

codice 307497

600
PUNTI + 7,50 €

codice 307498

Il set di quattro posate è composto da: 
un coltello, una forchetta, un cucchiaio 
e un cucchiaino a misura di bimbo, in 
acciaio inossidabile come quelle dei 
grandi, ma più allegre e colorate: hanno 
simpatici animaletti che suonano gli 
strumenti, stampati sulle impugnature 
con colori vivaci e atossici. Lunghezza 
massima: 17 cm. Il set è adatto per 
bambini dall’età di 3 anni.

QUATTRO POSATE 
“MUSICISTI”

300
PUNTI

codice 307501

150
PUNTI + 2 €

codice 307502

Canvas esterno e cotone spigato 
all’interno. Misure: 15x15x15 cm.

CESTINO
DEL PANE 4.000

PUNTI
codice 307503

2.000
PUNTI + 22,50 €

codice 307504

Servizio 18 pezzi Splendor Bianco. 
Composto da:
· 6 Piatti piani
· 6 Piatti fondi
· 6 Piatti dessert

SERVIZIO TAVOLA 
18 pezzi
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Arreda la tua tavola

1.150
PUNTI

codice 307489

550
PUNTI + 6,50 €

codice 307490

Forchettine in acciaio con finitura 
effetto oro e manico colorato. 
Misura: 15,5 cm.

FORCHETTINE DOLCE 
Set da 4

1.150
PUNTI

codice 307487

550
PUNTI + 6,50 €

codice 307488

Cucchiaini in acciaio con finitura 
effetto oro e manico colorato. 
Misura: 12 cm.

CUCCHIAINI
Set da 41.750

PUNTI
codice 307491

850
PUNTI + 10 €
codice 307492

Piatti in ceramica interamente dipinti 
a mano in sei colori e decori diversi tipici 
della tradizione araba. Ideali per servire 
il dessert ed altre prelibatezze.
Misura: 20 cm.

PIATTI DESSERT
TUNISI  
Set da 6
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4.050
PUNTI

codice 307505

2.000
PUNTI + 22,50 €

codice 307506

Coltelli forgiati in acciaio 
inox 1.4028 con logo MONOLITE 
impresso nella lama.

COLTELLI MONOLITE 
Set da 5

1.850
PUNTI

codice 307499

900
PUNTI + 10,50 €

codice 307500

Antipastiera in porcellana con decoro 
a rilievo composta da 2 ciotole 
e vassoio L (vassoio) 32 cm.

ANTIPASTIERA

1.700
PUNTI

codice 307473

850
PUNTI + 9,50 €

codice 307474

Menage in ceramica composto
da bottiglie olio e aceto, sale e pepe, 
stand in legno. Decoro a rilievo.

MENAGE 
4 pezzi



Perfetti per la cottura
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1.650
PUNTI

codice 307453

800
PUNTI + 9,50 €

codice 307454

CASSERUOLA CRESTE ALTE RAME
cm 20

2.100
PUNTI

codice 307449

1.050
PUNTI + 12 €
codice 307450

PADELLA MICHELANGELO RAME
cm 28

1.950
PUNTI

codice 307451

950
PUNTI + 11 €
codice 307452

GRILL PLATTER
RETTANGOLARE RAME
cm 45 x 28La linea grill, casseruole e padelle in rame sono prodotte con 5 strati antiaderenti top di gamma, uniche per genere 

e caratteristiche: le grill permettono una cottura omogena dei cibi senza bruciarli, le casseruole sono dotate di 
creste che diffondo il calore in modo uniforme dal basso verso l’alto, permettendo una cottura perfetta per risotti 
e zuppe, la padella dal bordo alto è ideale per ogni tipo di preparazione. La nuova linea in rame è perfetta anche 
per le cotture in forno.
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1.950
PUNTI

codice 307447

950
PUNTI + 11 €
codice 307448

TEGAME DAIMOND
cm 28

1.050
PUNTI

codice 307445

500
PUNTI + 6 €

codice 307446

GRILL NUVOLA 
PICCOLO DAIMOND
cm 19 x 29

1.100
PUNTI

codice 304954

550
PUNTI + 6,50 €

codice 304955

“COPERCHIO MAGICO”
diametro cm 31

Il “coperchio magico” é un 
rivoluzionario metodo di cottura 
che perfeziona l’esperienza della 
tradizione attraverso tecniche 
innovative. Un’idea dinamica di 
cottura che permette di cucinare a 
temperature più basse ottenendo 
importanti benefici in base al tipo di 
fiamma e dall’altezza della pentola 
si trasforma in grill/tostapane/
microonde/friggitrice o forno. 

Tegame e grill Nuvola Daimond sono prodotte con anima in alluminio alimentare, rivestite 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 Daimond anche in forno.
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Piccoli elettrodomestici

1.950
PUNTI

codice 307465

950
PUNTI + 11 €
codice 307466

Sbattitore da 170W con doppia
coppia di fruste.

SBATTITORE
170 W

2.300
PUNTI

codice 307479

1.150
PUNTI + 13 €
codice 307480

La bilancia elettronica da cucina IMETEC 
Dolcevita è unica per praticità: pesa, misura 
i liquidi e ha il contenitore in acciaio inox 
estraibile. Super pratica: consente di pesare 
gli alimenti fino a 5 kg con una divisione 
di 1 g, estrarre il contenitore in acciaio 
e continuare la lavorazione sul piano 
di lavoro senza sporcare altri contenitori!
Super versatile: la scala graduata interna 
da 1500 ml misura i liquidi, acqua o latte 
senza dover cambiare strumento.
Super intelligente: la funzione tara 
permette di pesare più alimenti 
in successione; il peso di olio e latte 
viene convertito in ml e una speciale 
funzione indica la quantità di farina in “cup”.
Con la bilancia IMETEC Dolcevita si 
risparmia tempo e cucinare diventa tutti 
i giorni un piacere!

BILANCIA
DA CUCINA

2.850
PUNTI

codice 307493

1.400
PUNTI + 16 €
codice 307494

La tostiera IMETEC SM3 800 prepara toast, 
panini, hamburger, würstel, verdure e 
molto altro in pochi minuti grazie alla 
potenza di 800 W. Con le piastre XL, 
26x12 cm, cuoce tre toast insieme.
Le piastre rigate con rivestimento 
antiaderente, consentono di ottenere 
sempre risultati ottimali e sono 
estremamente facili da pulire.
È dotata di un comodo interruttore di 
accensione/spegnimento e di due spie 
luminose: rossa, che indica che la tostiera è 
in funzione, e verde che si accende quando 
la tostiera ha raggiunto la temperatura 
giusta per essere utilizzata.
Compatta e funzionale, la tostiera IMETEC 
SM3 800 occupa poco spazio in cucina: con 
il pratico avvolgicavo e il gancio di chiusura, 
si può riporre anche in verticale.

TOSTIERA
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2.700
PUNTI

codice 307475

1.350
PUNTI + 15,50 €

codice 307476

Asciugacapelli caratterizzato dall’esclusivo 
ionizzatore 3.0 che gli permette di generare 
fino a 3 milioni di ioni negativi  che 
agiscono sui capelli lasciandoli idratati, 
morbidi, lucenti e senza l’effetto crespo. 
Il risultato è una chioma, non solo bella 
naturalmente, ma anche pronta per lo 
styling desiderato. I 2300W garantiscono 
elevate performance e un’asciugatura 
rapida: potenza, precisione per capelli 
sempre perfetti. Dotato di diffusore che 
consente di asciugare capelli mossi o ricci 
dando loro più tono, volume e compattezza.
8 combinazioni aria/temperatura  
permettono di adattare l’asciugatura alle 
diverse necessità di styling e tipo di capello.

ASCIUGACAPELLI

4.450
PUNTI

codice 307467

2.200
PUNTI + 25 €
codice 307468

Un modello ideale per chi vuole provare la qualità 
di un ferro da stiro a vapore con caldaia e necessita 
di un apparecchio semplice ma efficiente. 
Macchina da stiro con ferro di tipo professionale 
con manico in sughero.
· Piastra in alluminio;
· Manopola per spegnimento/accensione ferro 
 e regolazione temperatura;
· Tasto di erogazione vapore con funzione 
 di vapore continuo;
· Caldaia in acciaio separata ( capacità: 600 ml)
· Pressione: 3,5 bar;
· Tappo antisvito con dispositivo di sicurezza;
· Tasto ON/OFF caldaia;
· Spia luminosa “pronto vapore”;
· Barre appoggiaferro antiscivolo;
· Potenza totale: 2000W;
· Alimentazione: 230V-50/60Hz.

FERRO DA STIRO
A CALDAIA MILADY

1.350
PUNTI

codice 307481

650
PUNTI + 8 €

codice 307482

Display retroilluminato lcd.
Range di pesata: 100 g - 150 kg.
12 memorie di profili diversi, 
on/off automatico.
Rilevamento di: massa grassa, massa 
muscolare, acqua corporea e peso osseo.
2 Batterie AAA incluse nella confezione.

BILANCIA 
PESAPERSONE 
INTELLIGENTE
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Per la tua casa

Completo letto matrimoniale 100% cotone, 
composto da: 1 lenzuolo sopra 250 x 290 cm, 
1 lenzuolo sotto con angoli 170 x 200 cm, 2 federe 
a sacco 50 x 80 cm. Lavabile in lavatrice a 40°. 
Made in Italy.

COMPLETO LETTO 
2 PIAZZE GRECIA  4.850

PUNTI
codice 307471

2.400
PUNTI + 27 €
codice 307472

800
PUNTI

codice 307495

400
PUNTI + 4,50 €

codice 307496

Telo bagno 70x140 cm in spugna 100% cotone, 
480 g/mq. Bordature e decorazioni jaquard 
effetto seta.

TELO BAGNO
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400
PUNTI

codice 307483

200
PUNTI + 2,50 €

codice 307484

Dispenser per sapone liquido con erogatore cromato.
Materiale: impasto plastico altamente resistente (AS).
Dettagli: finitura cristallo.

DOSATORE
PER SAPONE

250
PUNTI

codice 307485

100
PUNTI + 1,50 €
codice 307486

· Portaspazzolini a bicchiere.
· Materiale: impasto plastico altamente resistente (AS).
· Dettagli: finitura cristallo.

PORTA SPAZZOLINI

450
PUNTI

codice 307477

200
PUNTI + 2,50 €

codice 307478

Set composto da un asciugamano viso 50x70 cm 
e un asciugamano ospite 30x50 cm, in spugna 
100% cotone, 480 g/mq. Bordature e decorazioni 
jaquard effetto seta.

ASCIUGAMANI 1+1
Set viso e ospite
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Per il tuo cucciolo
Per il tuo bambino
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5.850
PUNTI

codice 307469

2.900
PUNTI + 32,50 €

codice 307470

Palestrina con suoneria e stropiccetti, fiore staccabile con specchio gioco e 
pupazzetti appesi all’arco. L’arco può essere rimosso e le 5 figure a sonaglio 
possono essere fissate anche al lettino, al box e alla carrozzina. Il tappeto in 
seguito può essere utilizzato come coperta o ornamento per la parete della 
cameretta. Dimensioni: 85 x 85 cm.

PALESTRINA LEPROTTO
La fontana con uscita costante di acqua, è il metodo migliore per stimolare il vostro animale a 
bere più spesso ed allontanare, così, l´insorgere di problemi ai reni ed alle vie urinarie. Trevi è 
completamente realizzata in Italia (è dotata di pompa ad immersione di alta qualità Hydor). Grazie 
al filtro ed alla pompa che lavora incessantemente, il tuo cane ed il tuo gatto potranno sempre 
avere a disposizione acqua fresca e ricca di ossigeno. Il miglior sistema per lasciare i tuoi animali 
con acqua sempre pronta, anche se dovrai allontanarti da casa per un giorno intero. Grazie alla 
qualità della pompa ad immersione Hydor, la fontana Trevi risulta silenziosissima e non reca alcun 
disturbo in casa. Dimensioni: 33x30x14(h) cm. ca. Capacità del serbatoio 2 lt. ca. Dotata di vassoio 
salva pavimento con piedini antiscivolo. Con filtro per purificare l´acqua (incluso). Smontata, è 
facilmente lavabile a mano sotto l´acqua corrente in ogni suo componente.

FONTANA AUTOMATICA TREVI         2.850
PUNTI

codice 307461

1.400
PUNTI + 16 €
codice 307462



Per il tuo piacere
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Con la carta fedeltà  puoi ottenere 
ulteriori sconti da spendere subito nei 
nostri punti vendita aderenti all’iniziativa. In 
alternativa ai premi del catalogo  
2019, come titolare della carta  puoi 
scegliere di convertire il valore dei tuoi punti 
in un praticissimo BUONO SCONTO da poter 
utilizzare immediatamente alle casse.

5.600
PUNTI

codice 307507

2.800
PUNTI + 31,50 €

codice 307508

Una pausa dedicata al benessere, 
da godersi in totale relax. Una rigenerante esperienza nel mondo del benessere, 
per una pausa wellness da vivere liberamente dove e quando desiderate. 
Potrete infatti scegliere fra più di 100 strutture qualificate in tutta Italia.

Una volta ricevuto il GIFTBOX bisogna seguire  le istruzioni presenti nella confezione e sul 
sito https://www.boscologift.com/hai-un-cofanetto

BEAUTIFUL DAY 
Day experience per 2 persone

1.800
PUNTI

codice 307443

900
PUNTI + 10 €
codice 307444

Regala al tuo palato i gusti della tradizione della cucina napoletana ed italiana 
e le sue fantasiose ed originali rivisitazioni. Un’esperienza gastronomica che 
renderà  indimenticabile la tua serata.

CENA PRESSO “IL RISTORANTE” PICCOLO 
per 2 persone

Buoni spesa

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.

450
PUNTI

codice 304951

5 €
BUONO SPESA

850
PUNTI

codice 304952

10 €
BUONO SPESA

1.200
PUNTI

codice 304953

15 €
BUONO SPESA



SANT’ANASTASIA -  Via del Pruneto, 1/A (ex via Starza Piccioli 1/A) - 081 5305988
SANT’ANASTASIA - Via Primicerio, 21 - 081 5307165
SANT’ANASTASIA - Via Romani
POMIGLIANO D’ARCO - Via P. di Piemonte, 62 - 081 3296942
POMIGLIANO D’ARCO - Via Naz. delle Puglie, Km 37,800 - 081 8843273
CASALNUOVO - Viale dei Tigli, 19 (Galleria Magic) - 081 8841852
CASALNUOVO - Via Don Pietro Orditura - 081 3776176
CASTELLO DI CISTERNA - Via Selva, 14 - 081 8035376
CASTELLO DI CISTERNA - Viale Impero, 7 (nei pressi ex FIAT-AVIO) - 081 8849604
MARIGLIANELLA - Via Marconi, 9 - 081 8413355
SAN VITALIANO - Via Naz. delle Puglie, 183 - 081 5198370
NOLA - Via Saccaccio, 4 - 081 8231234
NOLA - Piazza Santorelli, 12 - 081 5120882
CAMPOSANO - Strada provinciale Nola - Cicciano, 41 - 081 8261341
SARNO - Via Provinciale Sarno/Striano, 116 - 081 967399
VOLLA - Via Lufrano, 56 - 081 7745762

I NOSTRI PUNTI VENDITA

www.piccolook.it
www.supermercatipiccolo.it

SEGUICI SU FACEBOOK
SUPERMERCATI PICCOLO

SEGUICI SU INSTAGRAM
SUPERMERCATIPICCOLO


