
Regolamento completo disponibile presso i Punti Vendita.

COMPILA CON I  TUOI  DATI  PERSONALI

Nome Cognome

PREMIO SCELTO

Informativa DLgs 196/2003 (Privacy). I dati qui riportati saranno trattati esclusivamente da CE.
DI. Marche - Via Leonardo da Vinci, 5/7 - 60020 Camerata Picena (AN), per le procedure di 
consegna del regalo da Lei scelto. I dati personali non verranno comunicati a terzi e potranno 
essere utilizzati a fi ni statistici.

Firma
Timbro del Punto Vendita

INCOLLA QUI I  TUOI BOLLINI dal 22 Marzo al 10 Giugno* 2018

1 bollino
ogni 15 € di spesa

(scontrino unico, multipli inclusi)
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REGOLAMENTO  
Dal 22 Marzo al 10 Giugno* 2018, per ogni 15 € di spesa (scontrino unico, multipli 
inclusi) riceverai 1 BOLLINO adesivo da applicare sulla presente tessera. Raggiunto 
il numero di bollini necessari, consegna la tessera e ritira il premio corrispondente, 
aggiungendo il contributo richiesto • Termine ultimo per la consegna delle tessere e la 
richiesta premi: 24 Giugno* 2018.
* Nei Punti Vendita aperti la domenica.
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colora la tua cucina



[2] Tegame 2 maniglie
cm 27x27
Per friggere, cuocere in umido
e preparare risotti,
un vero jolly in cucina.
45 BOLLINI + 14,90 €

[3] Casseruola 1 manico
cm 19x19
Un alleato in cucina per salse,
rapide cotture, guarnizioni
e piatti monoporzione. 
35 BOLLINI + 9,90 €

[5] Casseruola
2 maniglie
cm 23x23
Per brasare, preparare
sughi, bolliti e arrosti
50 BOLLINI + 15,90 €

[4] Coperchio cm 19x19
In vetro, con bordo in silicone e 
valvola di sfi ato.
15 BOLLINI + 4,90 €

[6] Coperchio cm 23x23
In vetro, con bordo in silicone e 
valvola di sfi ato.
15 BOLLINI + 5,90 €

[1] Coperchio cm 27x27
In vetro, con bordo in silicone e 
valvola di sfi ato.
20 BOLLINI + 6,90 €

[1] [3]

[7] [8]

[4]

[5] [6]

[2]

[7] Padella cm 27x27
Ideale per la preparazione di 
moltissime ricette, per cuocere 
carni, pesce e uova.
40 BOLLINI + 12,90 €

[8] Padella cm 23x23
Per soff riggere e per cotture 
veloci.
30 BOLLINI + 8,90 €

colora la tua
cucina

La nuova collezione Pantone Universe di 
Moneta dall’innovativa forma quadrangolare 
e dai colori che richiamano la natura, porta 
uno stile unico in cucina. Le linee rigorose 
e contemporanee si fondono perfettamente 
con le geometrie del manigliame, celebran-
do il colore ed il piacere di cucinare. Manici 
e maniglie atermici per permettere una presa 

effi  cace, ne caratterizzano ed evidenziano lo 
stile. 
RIVESTIMENTO ESTERNO: lacca siliconi-
ca colore PANTONE™
FINEGRES®: l’innovativo rivestimento inter-
no antiaderente 100% naturale di Moneta, 
permette un’antiaderenza raddoppiata, una 
maggiore velocità di riscaldamento, un’alta 

resistenza ai graffi   ed una più facile pulizia 
anche in lavastoviglie.
FONDO: il fondo Net di Moneta adatto a 
tutti i fuochi, compresa l’induzione, coniuga 
grande maneggevolezza ad alta effi  cienza 
energetica: si riscalda velocemente e per-
mette di cucinare in minor tempo, consu-
mando meno elettricità.

FONDO NET
Adatto a tutti i fuochi,
inclusa l’induzione.


