Ti premiAmo
CATALOGO PREMI
2021-2022

Regolamento raccolta punti Ti premiAmo 2021 - 2022
In Cartoleria è un’iniziativa volta a creare un legame di fiducia che va ben oltre il rapporto tra te
e il tuo cartolaio. Per aderire al programma ed usufruire di tutti i vantaggi è necessario essere in
possesso della Fidelity Card.

La Fidelity Card
La Fidelity Card In Cartoleria è gratuita e potrà essere utilizzata fin da subito per accumulare
punti.
Puoi richiederla direttamente presso il tuo cartolaio di fiducia, oppure dal Sito Web o dall’App
Mobile dedicata, ed iniziare subito a beneficiare degli esclusivi vantaggi pensati per te!
Ad ogni acquisto effettuato presso la tua cartoleria di fiducia, accumuli punti per partecipare al
programma TI premiAMO 2021.

Cumulare punti
A tutti i possessori di Fidelity Card In Cartoleria, che la presenteranno ad ogni acquisto presso i
punti vendita affiliati “In Cartoleria”, verranno caricati 3 PUNTI per ogni euro di spesa.
L’accredito sarà possibile soltanto per gli acquisti fatti nel
punto vendita che ha emesso la Card ed effettuato dal
personale prima del completamento dell’operazione di
acquisto.

App In Cartoleria
Scarica l’app In Cartoleria per avere la tua card sempre con te!
Con l’App In Cartoleria potrai gestire la tua Fidelity Card con
un click e accumulare punti semplicemente mostrando il
codice della card presente all’interno.
Inoltre potrai:
•
•
•
•
•

Richiedere il tuo premio
Gestire con facilità il tuo account personale
Consultare il catalogo completo
Verificare il tuo saldo punti
Rimanere aggiornato su news e offerte a te
dedicate.

Ricorda:
il termine ultimo per la richiesta dei premi è il 30 APRILE 2022, con i
punti maturati fino al 30 aprile 2022.
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. Nessuna responsabilità
pertanto sarà imputabile al Promotore se, al momento dell’ordine,
i premi avranno subito modifiche, aggiornamenti di forma o
sostanza rispetto al modello promesso oppure non saranno più
commercializzati dalla ditta produttrice.
Il cliente non potrà pretendere che il premio raffigurato e descritto
originariamente nel catalogo a premi gli venga ugualmente
consegnato nel marchio, modello, forma o colore, se questo non sarà,
al momento della richiesta, disponibile.
I premi non possono essere convertiti in denaro.
I premi consegnati potranno differire dalle immagini riportate in
catalogo per colore o per piccoli dettagli.
Una versione del Regolamento dell’operazione in vigore, con l’elenco
aggiornato di tutti i Partner dell’operazione, sarà disponibile sul sito
www.incartoleria.eu.

Come richiedere il premio
Il titolare di Fidelity Card In Cartoleria, che abbia raggiunto i punti
necessari, può richiedere il premio desiderato rivolgendosi al personale
del punto vendita affiliato PRESSO CUI HA ATTIVATO LA CARD.
I premi richiesti potranno essere ritirati ESCLUSIVAMENTE PRESSO
L’AFFILIATO In Cartoleria nel quale ha effettuato la richiesta.
La consegna del premio avverrà entro massimo 120 giorni solari dalla
richiesta, e non potrà essere annullata o modificata.
I premi con contributo potranno essere ritirati solo dopo la
corresponsione del contributo in denaro.
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250 Punti
BUONO SPESA € 5,00
Presenta la tua Fidelity Card In Cartoleria al personale del
punto vendita affiliato: ogni 250 punti accumulati, potrai
ricevere subito un Buono Spesa del valore di € 5,00.
Puoi accumularne quanti ne vuoi ed utilizzarne anche più
di uno nella stessa spesa.
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250 Punti
PEN DRIVE
Design nero su nero con cappuccio
protettivo a scorrimento.
USB 3.1 Gen 1 (USB 3.0), 100 MB/s
in lettura. Capacità 32 Gb.

TECNOLOGIA

500 Punti
TAPPETINO MOUSE CON
CARICATORE WIRELESS PER
SMARTPHONE
Carica gli smartphone di ultima
generazione (compatibili con lo
standard Qi wireless) in modalità
senza fili - Munito di cavetto
micro USB - Colore Nero
F.to cm 28,8x21x0,6.

500 Punti
POWERBANK
Caricatore USB con
indicatore luminoso, batteria
ricaricabile Li-ion 4000mAh.
Con connettore micro USB.
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500 Punti
RICARICA PORTAFOGLIO
PLAYSTATION NETWORK

TECNOLOGIA

Ricarica PSN per acquisti
tramite il PlayStation® Store.

800 Punti
OROLOGIO CON STAZIONE
DI RICARICA
Oltre alle normali funzioni
sveglia, questo orologio
consente di ricaricare la
batteria uno smartphone
abilitato per la tecnologia di
ricarica wireless.

1000 Punti
AURICOLARI BLUETOOTH
Auricolari con tecnologia
Bluetooth 4.2, ricaricabili
all’interno dell’astuccio.
Batteria da 350mAh (circa 10
ore di ascolto).
Pulsanti posti sugli auricolari.
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1500 Punti

OPPURE 800 + € 12,50
RIPETITORE WIRELESS
WI-FI

Extender e Access Point, porta
LAN, potenzia la copertura
Wi-Fi, compatibile con tutti i
modem router Wi-Fi.

TECNOLOGIA

2000 Punti

OPPURE 1200 + € 15,00

WEBCAM CON MICROFONO
INCORPORATO
La webcam è dotata di una
risoluzione 1080 P e di un
obiettivo da 2 Megapixel.
Offre un’immagine nitida a 30fps
e una migliore visualizzazione con
un grandangolo di 90°.
Dotata di microfono stereo e
cancellazione dei rumori di fondo.

3000 Punti

OPPURE 1500 + € 25,00
SPAZZOLINO ELETTRICO
RICARICABILE

Spazzolino elettrico Oral-B,
con tecnologia rotatoria
oscillante e pulsante. Le sue
setole extra-morbide e sono
clinicamente testate per
essere delicate sui denti e
sulle gengive, rimuovendo al
contempo più placca rispetto
agli spazzolini manuali.
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3000 Punti

OPPURE 1500 + € 25,00
FRULLATORE COMPATTO

Dotato di lame in acciaio e di
tazza in vetro, prepara frullati,
cocktail, zuppe e creme in
pochi secondi.
Potenza: 300w.
Numero di velocità: 2 + pulse.
Tazza vetro 800ml.
Apertura sul coperchio.

TECNOLOGIA

4000 Punti

OPPURE 2000 + € 35,00
TELECAMERA WI-FI

Risoluzione in full HD con
visione notturna non invasiva
dotata di 8 led infrarossi non
visibili al buio.
Lenti grandangolo da 110°
con zoom digitale 4x.
Rilevatore di movimento e
audio bidirezionale.
Integrato con Alexa.

6000 Punti

OPPURE 3000 + € 50,00
SMARTWATCH

Consente il monitoraggio della frequenza
cardiaca, del sonno, e della respirazione.
Consente di gestire le notifiche e le funzioni
meteo, orologio, sveglia, torcia, controllo
della musica.
Display LCD da 1,4” e batteria da 230 mAh.
11 modalità sportive, accelerometro a 3
assi e giroscopio a 3 assi.
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12000 Punti

OPPURE 6000 + € 100,00
SOUNDBAR SAMSUNG

Soundbar a 2.1 canali e
subwoofer da 5,25 pollici, dai
bassi profondi e potenti.
La soundbar espande il suono
lateralmente e verticalmente
per garantirti effetti surround
coinvolgenti grazie alla Surround
Sound Expansion.

TECNOLOGIA

18000 Punti

OPPURE 9000 + € 150,00
SMART TV 32”

Un’Android TV™ LED HD ready
con una straordinaria funzionalità
multimediale.
Sistema di altoparlanti Harman/
Kardon
Assistente Google
Chromecast integrato
Bluetooth
Sintonizzatore HD DVB-T/T2/C/S/
S2 (MPEG4 + 10-bit HEVC/H.265).

25000 Punti
+ € 150,00

MONOPATTINO ELETTRICO
Velocità massima 25 km/h.
Autonomia con un ciclo di piena
carica (max) 30 km.
Capacità massima di carico 100 kg.
Larghezza 1080 mm.
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250 Punti
BORRACCIA IN ALLUMINIO

TEMPO LIBERO

Borraccia da 770ml in
alluminio con moschettone
con chiusura a vite prodotto
senza BPA.

500 Punti
FASCIA DA BRACCIO PER SMARTPHONE
Dispone di 5 fori nascosti per auricolari
o caricabatterie, una piccola tasca per
la chiave, una cinghia in velcro per il
cavo degli auricolari e una piccola tasca
elastica.Compatibile con smartphone con
schermi fino a 6,2” (full screen).
Adatta a tutte le taglie, grazie alle due
fessure regolabili.
Realizzata in lycra traspirante e morbido
neoprene.

1500 Punti

OPPURE 800 + € 12,50
RICARICA PORTAFOGLIO
NETFLIX

Ricarica Netflix per rinnovare
facilmente o attivare un
abbonamento senza carta di
credito.
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3000 Punti

OPPURE 1500 + € 25,00
TROLLEY

Trolley cabina in ABS 20” 4 ruote.
Tasca esterna in tessuto per
computer.
Chiusura a combinazione, interno
organizzato.
Colore Nero, formato cm 38x21x45.

OPPURE 2000 + € 35,00
BORSONE NIKE SPORTSWEAR

Resistenti all’acqua e dotato di
scomparto traspirante per riporre
separatamente le scarpe o gli
indumenti usati.
Doppi manici e spallaccio
staccabile.
Tasca laterale in mesh per piccoli
oggetti.
Tasca interna per i piccoli oggetti.
71 cm x 28 cm x 33 cm (LxAxP).
Tessuto: 100% poliestere.
(Il prodotto può subire modifiche
a causa della stagionalità).

5000 Punti

OPPURE 2500 + € 40,00
MATERASSO GONFIABILE

Materasso Intex Classic
Matrimoniale Comfort Plush
Hise Rise, Bicolor, con Pompa
Interna,152 x 203 x 56 cm.
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TEMPO LIBERO

4000 Punti

6000 Punti

OPPURE 3000 + € 50,00
ACTION CAM

TEMPO LIBERO

Action Cam Crosstour con
touch screen.
Risoluzione 4K/60FPS.
Microfono esterno.
Super EIS stabilizzata.
Zoom 8X .
Impermeabile fino a 40M
con telecomando.

8000 Punti

OPPURE 4000 + € 70,00
KIT DI ATTREZZI PER IL FAI
DA TE

Set di attrezzi con custodia
portaoggetti, completo di
trapano avvitatore a batteria
da 16.8V.
60 accessori.
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250 Punti
MIKADO
Lo storico gioco nella sua
confezione in legno.

BAMBINI

500 Punti
LEGO CLASSIC
Tre set LEGO facili da costruire, un
avvincente mix di mattoncini blu pieno di
idee e di ispirazione.
4+

800 Punti
LEGO FRIENDS
Un colorato set per
immaginare la gioia di giocare
con i cani, imparando a
costruire.
4+
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1200 Punti
MINI BILIARDINO DA TAVOLO

BAMBINI

Un grande regalo per tutti gli appassionati!
Perfetto per le serate in famiglia o con gli amici.
Colore Unico - cm. 50x52x9.

1500 Punti

OPPURE 800+ € 12,50
DOBBLE

Dobble è un gioco di colpo d’occhio e velocità. Si
compone di 5 mini giochi per partite sempre diverse
ed entusiasmanti.
2-8 giocatori
6+
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3000 Punti

OPPURE 1500 + € 25,00
CUCINA BON APPÉTIT

compatta e dal design
moderno, non manca di nulla:
forno, macchina espresso
incorporata, frigo... Include
23 accessori.

BAMBINI

4000 Punti

OPPURE 2000 + € 35,00
LEGO SUPER MARIO

Partecipa subito a nuove avventure con lo
Starter Pack LEGO Super Mario™. Il nostro
eroe può cambiare espressione e reagire
in tanti modi diversi mentre affronta i
nemici e raccoglie monete.
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6000 Punti

OPPURE 3000 + € 50,00
DINO BIKES - BICI BMX

BAMBINI

La scelta vincente per i piccoli ciclisti!
Bici per bimbo, diametro 14”.
La bici si compone di telaio in
acciaio, sella regolabile, kit di
illuminazione, parafango e scudo
anteriore.
Ruote a raggio montate su cuscinetti
a sfera.

12000 Punti

OPPURE 6000 + € 100,00
CASA DI MALIBU

Quattro stanze e un’area relax
sul tetto, rendono la casa
davvero raffinata.
Passa da un piano all’altro
con l’elegante ascensore.
Quando si raggiunge il primo
piano, il tetto si apre con
tante sorprese, incluso un
ombrellone a comparsa.

12000 Punti

OPPURE 6000 + € 100,00
HOVERBOARD

Adatto ad adulti e bambini,
è dotato di luci Led laterali e
connessione Bluetooth per
connettere il dispositivo allo
smartphone.
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500 Punti
CESTINO PORTA PANE
Cestino portapane con il tovagliolo
coordinato.
Motivo floreale stampato, cuori
intagliati in feltro applicati.
Tessuto loneta, spesso e consistente,
stile country chic.
Made in Italy. 50% cotone.
Cestino portapane: 20x20 cm.
Tovagliolo: 42x42 cm.

800 Punti
TAPPETINO DA BAGNO

800 Punti
BILANCIA DA CUCINA
Bilancia da cucina digitale
ad alta precisione, in acciaio
Inox, dotata di display LCD e
funzione tara.

1000 Punti
SET DI ASCIUGAMANI
Il set è composto da
1 asciugamano viso 60X100 cm e
1 asciugamano ospite 40x60 cm in
morbida spugna di lino e cotone.
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CASA E CUCINA

Tappetino multiuso con fondo
antiscivolo.
Microfibra 100% polistere
anallergico.
Formato: 45x75 cm.

1200 Punti
PLAID “BALDININI
Coral Fleece stampato 240 gsm Confezionato in polybag satinato con
nastro di raso in tinta abbinato.
F.to cm. 180x150.

1500 Punti

CASA E CUCINA

OPPURE 800 + € 12,50
SET DI LENZUOLA SINGOLO

Lenzuolo sopra 155x290 cm,
Lenzuolo sotto con angoli: 90x200 cm,
Ferdera: 50x80 cm.
100% cotone

4000 Punti

OPPURE 2000 + € 35,00
CAPPUCCINATORE VINTAGE

Montalatte per cappuccino, tè,
cioccolata calda e fredda, infusi
liofilizzati, 500 watt, in colore
celeste pastello.

8000 Punti

OPPURE 4000 + € 70,00
FRIGGITRICE AD ARIA

Friggitrice ad aria con display led,
6 programmi, timer, controllo della
temperatura 1300w, mini forno per
alimenti senza olio.
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250 Punti
SET MANICURE
5 pezzi, custodia in similpelle
con particolari in rosso.
Cm 5x10,5x2.

CURA E BENESSERE

1200 Punti
SPECCHIO TRUCCO
Si apre come un libro per offrire
un’ampia superficie riflettente.
La barra led illumina ogni
dettaglio del viso. Può essere
ruotato per garantire un angolo
di visione confortevole.
Alimentazione a batterie o con
cavo USB.

2000 Punti

OPPURE 1200 + € 15,00
SILK ÉPIL

Le Punte SoftLift® sollevano i peli
distesi e li guidano verso le pinzette
per rimuoverli agevolmente, le 20
pinzette rimuovono efficacemente i
peli alla radice per una pelle liscia che
dura a lungo.
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1500 Punti

OPPURE 800 + € 12,50
DERMA ROLLER SET

CURA E BENESSERE

Kit per la cura del viso.
Migliora l’aspetto della
pelle donandole luminosità
ed elasticità, facilitando
l’assorbimento dei prodotti
di bellezza.

3000 Punti

OPPURE 1500 + € 25,00
REGOLABARBA

Rifinitore 9-in-1con
motore adattivo efficace
anche sulle barbe più folte
per una rifinitura senza
sforzi.
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