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Ti PREMIAMO
REGOLAMENTO 2023 - 2025

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 In CARTOLERIA

La Fidelity Card In Cartoleria è gratuita e può essere utilizzata f in da subito 
per accumulare punti.
Puoi richiederla direttamente presso il tuo cartolaio, oppure dal Sito Web 
www.incartoleria.eu o dall’App In Cartoleria, 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 2023-2025.

CUMULARE PUNTI

A tutti i possessori della Fidelity Card In Cartoleria, che la presentano ad ogni 
acquisto presso i punti vendita affiliati, ricevono 3 PUNTI per ogni euro di spesa.

L’accredito dei punti è possibile soltanto per gli acquisti fatti nel punto vendita 
che ha emesso la Card ed effettuato dal personale prima del completamento 
dell’operazione d’acquisto.

COME RICHIEDERE UN PREMIO

Il titolare della 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 oppure attraverso l’app In Cartoleria.

I premi richiesti potranno essere ritirati esclusivamente presso l’aff iliato 
In Cartoleria nel quale hai effettuato la richiesta.

La consegna del premio avverrà entro massimo 60 giorni lavorativi dalla 
richiesta, e non potrà essere annullata o modificata.
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TI PREMIAMO È ANCHE SU APP In CARTOLERIA

Il catalogo TI premiAMO è anche digitale: sull’App In Cartoleria troverai un 
mondo di fantastici premi che potrai portare sempre con te.
Con l’App In Cartoleria puoi gestire la tua Fidelity Card con un click e accumulare 
punti semplicemente mostrando il codice della card presente all’interno.

INOLTRE PUOI:

  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

  Giocare ad App&Win

RICORDA:

Potrai richiedere il tuo premio fino al 30 aprile 2025.

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’ope- 
razione in vigore, con l’elenco aggiornato 
di tutti i Partner dell’operazione, sarà 
disponibile sul sito www.incartoleria.eu.
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CURA DELLA 
PERSONA

COUPON

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.
*Non è richiesto nessun importo minimo 
per usufruire del buono.

250 PUNTI 
SET PENNELLI TRUCCO
Set di pennelli da trucco con custo-
dia in cotone. Include 6 pennelli in 
fibra di grano.
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CURA DELLA 
PERSONA

750 PUNTI
SPECCHIO IN BAMBU’
Specchio girevole a doppia faccia 
(ingrandimento 1×/3×) con supporto 
da tavolo in bambù.
Dimensione: 20x18x4,5 cm

3500 PUNTI 
REGOLABARBA BRAUN
Rasoio di precisione con 20 imposta-
zioni di lunghezza con intervalli da 0,5 
mm a 10 mm.
Batteria NiHM da 50 minuti.

1200 PUNTI 
BILANCIA
Bilancia pesa persone in bambù con 
base antiscivolo e display digitale. 
Con funzioni di spegnimento auto-
matico, temperatura, tara e selezione 
dell’unità di peso.
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TECNOLOGIA

250 PUNTI
LOCALIZZATORE GPS
Localizzatore GPS con connessione 
Bluetooth.
Funzione ricerca dispositivi, teleco-
mando per scatto selfie e funzione 
di micro-memo vocali.
Disponibile apposita App, pila bot-
tone inclusa.
Dimensioni: 3x5x1 cm

400 PUNTI
MOUSE WIRELESS
Mouse ottico wireless con corpo in 
plastica antibatterica, pulsante DPI.
2 batterie AAA non incluse. 
Dimensioni: 11,2x2,4x5,7 cm

250 PUNTI
PEN DRIVE
Design nero su nero con cappuccio 
protettivo. USB 3.1 Gen 1 (USB 3.0), 
100 MB/s in lettura. Capacità 32Gb.
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TECNOLOGIA

500 PUNTI
RICARICA PLAYSTATION 
NETWORK € 10,00
Ricarica PSN per acquisti tramite il 
PlayStation® Store.
*Il codice è digitale e la consegna 
avverrà tramite mail.

500 PUNTI
SUPPORTO CARICATORE 
WIRELESS
Supporto per smartphone da auto con 
caricatore wireless 5W integrato.
Utilizzabile con i dispositivi che preve-
dono la tecnologia di ricarica wireless, 
regolabile.
Dimensioni: 9,2x11x6,2 cm

500 PUNTI
RICARICA XBOX € 10,00
Ricarica Xbox per acquisti tramite Xbox 
e Windows.
*Il codice è digitale e la consegna 
avverrà tramite mail.



8

TECNOLOGIA

500 PUNTI
POWER BANK
Caricatore USB con indicatore luminoso, 
batteria ricaricabile Li-ion 4000mAh.
Con connettore micro USB.

750 PUNTI
CARICATORE WIRELESS
Caricatore rotondo wireless, con rica-
rica veloce da 15W e base antiscivolo. 
Compatibile con gli smartphone con 
tecnologia di ricarica wireless. 
Dimensioni: 10x1 cm

750 PUNTI 
CASSA BLUETOOTH
Altoparlante con connessione Bluetooth 
5.0. Corpo in fibra di grano, potenza
sonora 3W, batteria 300mAh.
Dimensioni: 6x5 cm
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TECNOLOGIA

1000 PUNTI 
CUFFIE BLUETOOTH
Cuffie con connessione Bluetooth, 
jack 3,5 mm, batteria 400mAh e
archetto pieghevole.

1000 PUNTI 
RING LIGHT
Luce ad anello con treppiede 
estensibile. Luce a 3 posizioni, 
intensità della luce regolabile, 
120 Led, connessione USB.
Dimensioni: 30x26x34,5 cm
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CASA E CUCINA

250 PUNTI
TIMER DA CUCINA
Timer analogico di forma ovale 
con durata fino a 60 minuti. 
Dimensioni: 6x7,5 cm

500 PUNTI 
TAGLIERE IN ARDESIA E BAMBU’
Tagliere realizzato in bambù e ardesia, con manico
e cordino. Tavola in ardesia rimovibile. 
Dimensione: 13x28,5x1 cm

500 PUNTI
SET SUSHI IN BAMBU’
Set da sushi da 5 pezzi in bambù na-
turale. Include 1 tappetino per sushi, 
2 set di bacchette, un cucchiaio e un 
coltello/padella per il riso.
Dimensione: 13x29x3,5 cm
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CASA E CUCINA

500 PUNTI
GREMBIULE
Grembiule in cotone con tasca 
frontale e cinghie di regolazione. 
Dimensioni: 65x93 cm

1200 PUNTI
SET IN VETRO
Set 4 bicchieri in vetro 230 ml
e caraffa da 1,35 L.

1000 PUNTI
BILANCIA DA CUCINA
Bilancia da cucina in bambù con 
display digitale. 
Pila bottone inclusa.
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BAMBINI

250 PUNTI 
GIOCO JENGA
Gioco di abilità per i giocatori 
più astuti. Include 45 pezzi di 
legno in un comodo sacchetto 
di cotone.

500 PUNTI
PALLONE
Pallone in morbida pelle PU, taglia 5. 

250 PUNTI 
CANESTRO
Cestino da basket in PVC con ventose sul 
retro per il fissaggio. Palla da minibasket 
inclusa.
Dimensioni: 20x16 cm.
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BAMBINI

750 PUNTI
COPERTA CON PELUCHE
Coperta con orsacchiotto di peluche in 
morbido pile 200 g/m2. 
Dimensione: 100x75 cm

750 PUNTI
LEGO CLASSIC
Tre set lego facili da costruire. 
Età: 4+



14

TEMPO LIBERO

250 PUNTI
ELASTICI FITNESS
Set di elastici sportivi che comprende 
3 bande realizzate in TPE con 3 livelli 
di resistenza: leggera, media e forte. 
Dimensione elastico: 30x5 cm

250 PUNTI
ZAINO DISCOVERY 
Zaino a 1 zip in poliestere 600D 
con retro e spallacci imbottiti. 
Dimensione: 28x38x12 cm

400 PUNTI
RACCHETTE SPIAGGIA 
Racchette in legno con manico in 
fibra di grano rinforzato e pallina in 
fibra di grano.
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TEMPO LIBERO

500 PUNTI
BORRACCIA
Borraccia in acciaio Inox 790 ml 
con finitura gommata.

750 PUNTI
ZAINO IMPERMEABILE 
Sacca zaino impermeabile in tessuto 
ripstop, spallacci regolabili e fibbia in 
plastica.
Dimensioni: 23X63 cm

750 PUNTI 
CUSCINO DA VIAGGIO 
Cuscino per collo in morbido poliestere 
dotato di cintura per il trasporto. 
Dimensioni: 30x9,5x29 cm
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TEMPO LIBERO

1200 PUNTI 
BORSONE  
Borsone in feltro RPET/PU con 
chiusura a zip, manici in pelle e 
tracolla regolabile abbinata.
Dimensioni: 53x30x26 cm

2000 PUNTI
AMACA CAMPING 
Amaca in nylon riciclato con robuste cinghie di fissaggio, moschetto-
ni metallici e sacchetto per trasporto. Supporta fino a 200 kg.
Dimensioni: 270x140 cm

1500 PUNTI
SACCO A PELO 
Sacco a pelo in poliestere 
190T con cerniera e sacchetto 
per trasporto.
Dimensioni: 75x185 cm



Inquadra
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