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COME GUADAGNARE PUNTI
Ogni settimana di rilevazione delle spese effettuate ti frutterà 70 punti.
Per ottenere i premi, ti chiediamo di collaborare con continuità registrando 
tutti gli acquisti effettuati dalla tua famiglia. Lo scanner è progettato per invia-
re automaticamente i dati.
È importante, quindi, ricordarsi di posizionarlo sempre sulla base collegata 
alla rete elettrica, specialmente una volta terminata la rilevazione.

COME OTTENERE PIÙ PUNTI
Ricordati di compilare subito il comodato d’uso ricevuto insieme allo scanner 
e di rispedirlo direttamente via e-mail all’indirizzo consumerpanel.gfkitaly@
gfk.com oppure via fax al numero 02.87.05.11.07 per guadagnare un bonus 
pari a 350 punti.

Rispondi a brevi questionari che ti invieremo di volta in volta sullo scanner o 
via e-mail: riceverai punti proporzionali all’impegno richiesto.

È molto importante per noi che la famiglia panelista che collabora bene e con 
continuità partecipi alle nostre rilevazioni ‘speciali’ (GfK Digital Trends). Tu e/o 
altri componenti della famiglia potrete essere invitati a partecipare a queste 
attività, sulle quali sarete informati di volta in volta.

COME RICHIEDERE I PREMI
Puoi controllare la situazione punti nella tua area riservata sul sito  
www.panelconsumatorigfk.it inserendo le credenziali che ti abbiamo  
inviato via e-mail. Se non le hai ricevute, richiedile subito scrivendo a  
consumerpanel.gfkitaly@gfk.com.

Quando avrai raggiunto i punti necessari per ordinare il premio scelto e vorrai 
fare un ordine procedi così:

1.  Al termine della rilevazione dello scontrino, dopo aver registrato l’ultimo 
prodotto, quando sullo scanner appare la scritta “CODICE ARTICOLO”, 
leggi con lo scanner il CODICE ENTRATA ORDINE posizionato in fondo alla 
pagina. Sullo schermo apparirà la scritta ORDINE OMAGGIO.

2.  Registra con lo scanner il codice a barre corrispondente al premio scelto.
Sullo schermo apparirà il codice corrispondente all’articolo selezionato e la 
conferma ordine.

3.  Quindi per confermare la scelta leggi con lo scanner il CODICE  
CONFERMA PREMIO posizionato a pagina 23

4.  Sullo schermo comparirà la domanda: 
IL  PRODOTTO ERA IN PROMOZIONE? 

• PER CONFERMARE L’ORDINE PREMERE SI CON TASTO Q2  
(o tasto corrispondente) 
• PER NON CONFERMARE L’ORDINE PREMERE NO CON TASTO Q1  
(o tasto corrispondente)

5.  Chiudere la procedura premendo il TASTO DI SPEGNIMENTO. 
Dal momento della conferma, l’ordine sarà preso in carico ed inviato al tuo 
indirizzo tramite corriere.
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Amici Animali 5

Ciotole Duo clever per cani e gatti KERBL
1.500 punti
La base in silicone con ciotola in acciaio inox integrata  
per cani e gatti è lavabile in lavastoviglie.
| Estremamente antiscivolo grazie alla funzione ventosa
| Protezione da macchie d‘acqua e sporco
| Materiale: silicone, acciaio inox
| Volume per ciotola: 2x 480 ml
| Dimensioni (LxL): 40 x 22 cm base
| Peso: ca. 650 g

Guinzaglio catarifrangente KERBL
1.600 punti
Di giorno o di notte, nessun cane può perdersi con il 
 guinzaglio in corda arrotolabile giallo neon. Il guinzaglio è 
estremamente robusto e quindi adatto a cani con un peso 
fino a 50 kg. 
| Con superficie riflettente
| Peso: ca. 420 g
| Dimensioni (L): fino a 5 m

Tappetino da viaggio per animali domestici KERBL
1.500 punti
Il tappetino da viaggio convince con il suo design classico in 
stile Old English ed è perfetto per i viaggi, durante i picnic 
o fuori casa. Arrotolabile grazie ai suoi pratici elastici in 
gomma.
| Lavabile a 30 °C
| Materiale: 90 % lana / 10 % poliestere
| Dimensioni (LxL): 80 x 60 cm
| Peso: ca. 570 g

*K00014054*

*K00014056*

*K00014055*
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6 Amici Animali

Albero tiragraffi Platin Pro KERBL 
2.100 punti
Albero tiragraffi per gatti salvaspazio, offre tanto  
divertimento e possibilità di gioco. Le colonne sono avvolte 
in sisal e i gatti possono fare la siesta comodamente nella 
morbida tana.
| Colonne avvolte in sisal
| Superficie della base: 37 x 37 cm
| Altezza: 106 cm
| Peso: 8,9 kg
| Diametro colonne: 8 cm 

Trasportino per animali domestici Gulliver 3 KERBL
1.900 punti
Realizzato in plastica di alta qualità e con una porta in  
metallo, è inoltre dotato di una cinghia di sicurezza per 
l‘automobile. 
| Sportello aggiuntivo e scomparto per piccoli oggetti
| Dimensioni (LxLxA): 64 x 40 x 38 cm
| Spaziatura del reticolo: 4 x 4 cm
| Peso: 2,49 kg
| Peso massimo (dell‘animale): 12 kg 

Cuccia per animali domestici KERBL
1.600 punti
La cuccia per animali domestici nell‘elegante design 
Old English è adatta a cani e gatti. 
| Con rivestimento antiscivolo
| Materiale: 90 % cotone / 10 % poliestere
| Dimensioni (LxLxA): 50 x 40 x 15 cm
| Peso: ca. 1,146 kg

*K00014059*

*K00014057*
*K00014058*
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Tappetino per yoga e fitness SCHILDKRöT
1.500 punti
Così lo yoga e gli esercizi di ginnastica saranno  
ancora più divertenti.
| Tappetino per yoga a due strati
| Lavabile e facile da arrotolare
| Materiale: senza PVC, plastica/schiuma antiscivolo (TPE)
| Dimensioni (PxLxA): 180 x 61 x 0,4 cm
| Peso: ca. 1,3 kg
| Dotazione: tappetino per yoga, borsa

Sacca per il tempo libero 10 l HAMA
1.500 punti
Con questa sacca per le attività all‘aperto tutti  
gli oggetti rimarranno asciutti! 
|  Chiusura avvolgibile: la chiusura deve essere arrotolata 

stretta almeno 3 volte e fermata con la clip di chiusura
| Facile da pulire
| Materiale: tela cerata, impermeabile
| Volume: 10 l

8 Tempo libero

Amaca HÄNG
3.800 punti
Quest‘amaca è un vero peso piuma perfetto per il giardino,  
il parco e la spiaggia. Grazie all‘innovativa sospensione,  
non è più necessario imparare a fare i nodi.
| Trova spazio in ogni zaino
| Cuciture triple
| Portata massima: 200 kg
| Dimensioni (LxL): 300 x 170 cm
| Peso dell‘amaca: 447 g / Sospensione: 344 g

Monopattino pieghevole SCHILDKRöT
4.000 punti
Il monopattino pieghevole di alta qualità 
con il grande pianale ribassato assicura una 
guida confortevole.
| Dimensione ruote: ca. 200 mm, ruote PU
| Battistrada: ca. 46 x 13 cm
| Altezza regolabile: da ca. 76 fino a 100 cm
| Portata max.: 100 kg
| Cavalletto laterale
| Peso: ca. 4,5 kg

*K00014046*
*K00014034*

*K00014043*

*K00014052*
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Tempo libero 9

Asciugacapelli agli ioni HD 4880 GRUNDIG
2.000 punti
L‘asciugacapelli agli ioni con 3 livelli di temperatura, 2 livelli 
di getto d‘aria e un rivestimento in ceramica con tormalina 
sulla griglia dell‘ugello assicura splendide acconciature. 
| Indicatore di calore residuo
| Potenza: 2500 W
| Dimensioni (LxLxA): 22 x 8 x 22 cm
|  Dotazione: diffusore, griglia presa d‘aria,  

cavo di 1,8 m incl. occhiello per appendere

Borsa Switchbag PICARD
1.500 punti
Il complemento ideale per le grandi borse.
|  Dotazione: scomparto principale e interno a zip, scomparto 

per palmare e cellulare, 2 scomparti portaoggetti, 3 porta 
carte, 2 portarossetti, portachiavi con anello, cinturino da 
polso removibile

| Materiale: nylon
| Dimensioni (LxAxL): 20 x 15 x 3 cm
| Peso: 150 g

Borsa Be Nice PICARD
3.000 punti
Questa borsetta si distingue per il suo design particolare, con 
un raffinato effetto pelle fiore e guarnizioni in ottone opaco.
|  Due scomparti con zip sul lato anteriore e sul  

lato posteriore
| Interno: 2 tasche portaoggetti, 1 scomparto sicuro con zip
| Tracolla regolabile, removibile
| Dimensioni (LxLxA): 33 x 32 x 13 cm
| Serie: Be Nice
| Materiale: Pelle sintetica

*K00014008*

*K00014001*

*K00014003**K00014002* *K00014004*

Calze 4 paia taglia 41–46 HAPPY SOCKS
1.600 punti
Il regalo perfetto per ogni occasione. Calze in set regalo. 
|  Materiale: 86 % cotone pettinato,  

12 % poliammide, 2 % elastan
| Taglie: 41–46
| 4 paia di calze in cotone taglie 41–46

Calze 4 paia taglia 36–40 HAPPY SOCKS
1.600 punti
Il regalo perfetto per ogni occasione. Calze in set regalo. 
|  Materiale: 86 % cotone pettinato,  

12 % poliammide, 2 % elastan
| Taglie: 36–40
| 4 paia di calze in cotone taglie 36–40

CONSIGLIATO

CONSIGLIATO
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10 Tempo libero

Valigia Spinner 77 Soundbox AMERICAN TOURISTER
5.400 punti
Grazie alla funzione espandibile e alla serratura  
TSA fissa, questa valigia resistente e leggera è una  
scelta di prima classe.
| Materiale: 100 % polipropilene
|  Dimensioni incl. ruote/maniglie (AxLxP):  

77 x 51,5 x 29,5–32,5
| Volume: 97 L / espandibile fino a 110 L
| Peso: 4,2 kg 

Valigia Spinner 67 Soundbox AMERICAN TOURISTER
4.800 punti
La valigia Soundbox di medie dimensioni in polipropilene  
con funzione espandibile rappresenta una fantastica scelta 
per le vostre vacanze. 
| Serratura TSA a tre cifre
| Asta telescopica estraibile
| 4 ruote doppie
| Dimensioni (AxLxP): 67 x 46,5 x 29 cm / 67 x 46,5 x 32 cm
| Volume: 71,5 / 81 l
| Peso: 3,7 kg

Valigia Spinner 55 Soundbox AMERICAN TOURISTER
4.500 punti
Grazie alla funzione espandibile, alla serratura fissa  
TSA e al pratico allestimento interno, questa valigia in  
polipropilene è una scelta di prima classe!
| 4 ruote doppie
| Asta telescopica estraibile in 2 parti
| Dimensioni (AxLxP): 55 x 40 x 20 / 55 x 40 x 23 cm
| Volume: 35,5 / 41 l
| Peso: 2,6 kg 

Portafoglio uomo SAMSONITE
1.800 punti
Realizzato completamente in pelle e particolarmente  
sottile, caratteristiche che mantengono la sua elevata e  
inconfondibile qualità.
| Protezione RFID
| Materiale: vacchetta 100 %, 5 % pelle stampata
| Dimensioni (LxAxL): 11 x 2 x 8 cm
| Peso: 169 g

Borsone ecopelle SAMSONITE
3.500 punti
Dal design fresco e nuovo, pur mantenendo le linee guida  
estetiche abituali, Paradiver Light offre nuovi dettagli ottimizzati.
| Due grandi tasche con cerniera lampo
| Grande comparto principale
| Sacchetto extra per scarpe e biancheria
| Dimensioni (LxLxA): 51 x 29 x 34 cm
| Peso: 800 g
| Volume: 47 l
| Materiale: Poliestere rivestito in poliuretano

*K00014006*

*K00014007*

*K00014023**K00014024**K00014022*



Tempo libero 11

Idropulitrice EasyAquatak 100 BOSCH
4.100 punti
Semplice, comoda ed efficiente grazie all‘ugello a 360°,  
regolabile, corto e maneggevole. 
| Potenza del motore: 1.200 W
| Pressione: max. 100 bar
| Portata max. di funzionamento: 300 l/h
| Temperatura max. di alimentazione: 40 °C
| Tipo di pompa: 3 cilindri
| Dimensioni (L): 5 m, cavo / 3 m, tubo
| Peso (senza accessori): 3 kg 

Trapano avvitatore a batteria  
EasyDrill 12 BOSCH
3.400 punti
Il trapano avvitatore a batteria più 
 maneggevole del mondo. Fino a  
150 viti con una sola carica.
| Potenza: 12 V
| Capacità batteria: 1,5 Ah
| Durata carica: 180 min
|  Coppia di serraggio max. (morbido/duro): 

6/15 Nm
|  Ø max. di perforazione: 10 mm, legno  

/ 6 mm, metallo
| Dimensioni (LxL): 15,5 x 19 cm
| Peso: 900 g

Cacciavite a batteria PushDrive BOSCH
3.100 punti
Il cacciavite PushDrive inizia a girare automaticamente 
quando viene applicata una leggera pressione sulla vite.
| Tensione nominale: 3,6 V
| Regime minimo: 360 min-1
| Tempo di carica: ca. 1,5 h
| Peso: ca. 290 g
|  Dotazione: scatola per conservare, custodia di cartone,  

set di punte (32 pezzi), caricatore micro-USB

Metro laser Zamo III BOSCH
2.600 punti
Calcolo della superficie dello spazio 
con un semplice e veloce doppio clic.
|  Misurazione fino a 20 m con una 

precisione di +/- 3 mm
| Tempo massimo di misurazione: 4 s
| Tempo di misurazione, tipo: m²
| Classe di laser: 2
| Incl. 2 batterie da 1,5V LR03 (AAA)
| Spegnimento automatico: sì
|  Dimensioni (LxLxA):  

10,5 x 3,8 x 2,23 cm
| Peso: 0,086 kg

Zaino porta pc SAMSONITE
3.500 punti
Design essenziale, leggerezza e  funzionalità 
sono le caratteristiche che definiscono lo 
zaino per laptop Vectura Evo.
| Maniglia imbottita molto confortevole
| Con scomparto per laptop e tablet
| Con Smart Sleeve e tasca di servizio in alto
| Materiale: 95 % poliestere + 5 % PU
| Dimensioni (AxLxL): 29 x 44,5 x 18 cm
| Volume: 22 l
| Peso: 900 g

*K00014038*

*K00014005*

*K00014048*

*K00014039* *K00014040*
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Wok Party con coperchio 28 cm WMF
2.500 punti
La padella alta di forma sferica si può usare come  
pentola, cuocivapore e friggitrice. Per una cucina sana  
e ricca di vitamine.
| Materiale: Cromargan acciaio inossidabile 18/10, lucidato
| Adatto a tutti i tipi di fornello, anche ad induzione
| Lavabile in lavastoviglie
| Dimensioni (Ø): 28 cm
| Peso: ca. 2,8 kg

Pentola a pressione Perfect 6,5 l WMF
5.100 punti
La pentola per cottura a pressione Perfect nel classico design 
senza tempo, fa parte da anni dell‘assortimento WMF.
| 2 livelli di cottura
|  Fondo per tutti i tipi di fornelli TransTherm,  

anche a induzione
| Scala graduata interna
| Lavabile in lavastoviglie
| Capacità: 6,5 l
| Materiale: Cromargan®, acciaio inossidabile 18/10 lucidato
| Dimensioni (ØxA): 22 x 18,5 cm

Set padelle 4 pezzi KING
1.800 punti
Le padelle KING hanno un rivestimento interno in ceramica  
e sono adatte per tutti i tipi di fornelli, anche a induzione.
| Si consiglia di lavare a mano
| Senza PTFE e PFOA
| Materiale: alluminio
| Dimensioni (ØxA): ca. 20 x 3,5 cm / 24 x 4 cm / 28 x 5 cm
| Peso: 2 kg
| Incluse padelle ø 20/ ø 24 cm/ ø 28, spatola

Pentola rettangolare con coperchio KING
1.800 punti
La padella con rivestimento in alluminio di alta qualità ha una ma-
niglia removibile. Adatta a tutti i tipi di fornelli, anche a induzione.
| Rivestimento: Fusion Ti
| Materiale: fusione di alluminio
|  Resistenza al calore: coperchio fino a 150 °C 

/ padella fino a 220 °C
| Dimensione (PxLxA): 29 x 33 x 9 cm
| Superficie griglia (LxL): 28 x 28 cm
| Peso: ca. 1,4 kg 

*K00014015* *K00014012*

*K00014009*

*K00014010*

Grattugia Gourmet MICROPLANE
1.500 punti
La lama molto grande permette di grattugiare  
senza fatica grazie alla sua ampia superficie.
|   Lame in acciaio inox fotoincise, durevoli, affilate  

come un rasoio, prodotto negli Stati Uniti
| Piedistallo in gomma antiscivolo
| Lavabile in lavastoviglie
| Dimensioni (LxLxA): 31,2 x 7,5 x 3 cm
| Superficie grattugia (LxL): 12,6 x 6 cm
| Incl. custodia protettiva (non lavabile in lavastoviglie)

*K00014025*

CONSIGLIATO
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Bilancia da cucina in acciaio inox KORONA
1.500 punti
Con una capacità di 5 kg e una risoluzione di 1 gr,  
questa bella bilancia da cucina è un vero gioiello. 
| Funzione tara
| Grande display LCD
| Commutabile g, lb
| Incl. 2 batterie AAA
| Ciotola removibile: ca. 1,5 l
| Dimensioni (PxLxA): 21,5 x 21,5 x 12 cm

Tagliere TOMORROW‘S KITCHEN
1.600 punti
Il tagliere è dotato di un contenitore di raccolta, per consen-
tire di separare gli alimenti dai loro scarti in modo rapido e 
semplice.
| Lavabile in lavastoviglie
| Piedini in gomma antisdrucciolo
| Tagliere a doppio lato
| Materiale: plastica, bambù
| Dimensioni (LxLxA): 29 x 37,5 x 4,5 cm
| Peso: 1,3 kg 

Frullatore a immersione  
Stm 3400 AEG
2.400 punti
Frullare in pochi secondi premendo un 
pulsante – Con la funzione Turbo, la base 
in acciaio inox, il tritatutto separato e la 
frusta soddisfa tutte le esigenze. 
| Coltello in acciaio inox a 2 lame
| Potenza: 600 W
| Materiale: plastica, acciaio inox
| Dimensioni (LxLxA): 6,2 x 8,2 x 39 cm
| Peso: 1,23 kg

Pelapatate professionale MICROPLANE
1.500 punti
Il nuovo pelapatate professionale con lama in acciaio inox 
a doppio lato affilata come un rasoio sorprende per la sua 
speciale funzionalità.
| Manico ergonomico Soft Touch
| Con attrezzo per rimuovere gli occhi delle patate
| Per persone destrorse e mancine
| Materiale: acciaio inox, plastica
| Peso: 105 g 

Set coltelli 5 pezzi + sbucciatore KING
1.600 punti
Le lame e i manici hanno uno strato antibatterico.
| Si consiglia di lavare a mano
| Materiale: plastica, metallo
|  Dimensioni (L): coltello per disossare ca. 20 cm / coltello 

da cucina ca. 20 cm / coltello per il pane ca. 20 cm / coltello 
universale ca. 12,5 cm / coltello per verdure ca. 8,5 cm / 
sbucciatore ca. 15,5 cm

| Peso: ca. 580 g 

*K00014020*

*K00014021*

*K00014027*

*K00014016*

*K00014014*
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*K00014050*

*K00014028*

*K00014030*

*K00014047* *K00014029*

Piastra Fitnessgrill GEORGE FOREMAN
2.400 punti
Con questo grill si possono preparare i piatti preferiti  
velocemente e facilmente in modo sano.
| Riduzione dei grassi fino al 42 %
| Griglia a contatto, grill per panini e sandwich
|  Piastre con rivestimento antiaderente di alta qualità e  

contenitore di raccolta grasso
| Potenza: 1650 W
| Tensione: 230 V
|  Dimensioni (LxLxA): 31,8 x 34,8 x 10,9 cm / 28 x 17 cm, 

superficie griglia
| Peso: ca. 2,8 kg 

Friggitrice ad aria calda XXL SEVERIN
5.200 punti
Friggitrice senza grassi con grande  
cestello XXL, con una capacità di ca. 5 litri. 
 Preparate i vostri piatti scegliendo uno degli 
8  programmi automatici, ad una temperatura 
tra 80 °C e 200 °C.
| Potenza: ca. 2.000 W
|  Spegnimento automatico quando si  

estrae il cestello
| Protezione dal surriscaldamento
| Dimensioni (LxLxA): 31,5 x 36,5 x 35 cm

Tostapane AT 2509 SEVERIN
2.200 punti
Scongela con la funzione Defrost, riscalda con la  
funzione riscaldamento e prepara toast croccanti.  
Grado di tostatura regolabile.
| Griglia per tostare panini integrata
|  Struttura in acciaio inox di alta qualità, termica e  

a doppia parete
| Spegnimento automatico in caso di blocco
| Cavo avvolgibile, cassetto porta briciole
| Potenza: ca. 1400 W

Microonde MW 7751 SEVERIN
5.800 punti
Il concetto „EasySelect“ permette un utilizzo  
facile e intuitivo.
| Incl. grill, blocco di sicurezza per bambini
| Potenza: ca. 800 W / grill ca. 1.000 W
| Capacità: ca. 20 l
| Dimensioni (LxPxA) ca. 45,2 x 38 x 26,2 cm
| Piatto girevole Ø: ca. 24,5 cm (estraibile)
| Peso: 12,34 kg

Caraffa termica Glace 1,5 l ESMEYER
1.500 punti
Il fedele compagno per conservare  
bevande calde o fredde.
|  Prodotto in acciaio inox a doppia parete, con 

superficie bianca smaltata
|  Lavorazione di alta qualità per una temperatura 

stabile per molte ore
| Materiale: acciaio inox, plastica
| Volume: 1,5 l
| Dimensioni (ØxA): 14 x 24 cm
| Peso: ca. 900 g 

CONSIGLIATO
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*K00014017*

*K00014019* *K00014026*

*K00014013*

Macinino per spezie MICROPLANE
1.500 punti
Le spezie come noce moscata, cannella e fava di Tonka 
si  possono macinare senza fatica e conservare. Utilizzo: 
 togliere il coperchio, inserire le spezie, premere forte e  
girare in senso orario.
| Lavabile in lavastoviglie
|  Materiale: lama in acciaio inossidabile affilata come un 

rasoio, e fotoincisa, plastica
| Dimensioni (LxLxA): 5 x 5 x 14 cm
| Peso: ca. 140 g

Vassoio in legno di acacia ESMEYER
1.600 punti
Il vassoio si può utilizzare in modo versatile ed è ideale per 
servire bevande o pietanze. Le maniglie concave facilitano la 
presa e il servizio. 
| Pulire con un panno umido e pulito
| Materiale: legno di acacia verniciato
| Dimensioni (LxLxA): 45,7 x 30,5 x 5,1 cm
| Peso: 1,25 kg 

Teglia rettangolare 32 cm LE CREUSET
1.900 punti
Grazie ad uno speciale rivestimento, la superficie della  
teglia rettangolare è antigraffio e adatta al taglio. 
| Per forno tradizionale e microonde
| Manici ergonomici
| Termoresistente: da 260 °C fino a -18 °C
| Capacità: ca. 2,3 l
| Dimensioni (LxLxA): 32 x 24 x 9 cm
| Peso: ca. 2,35 kg
| Lavabile in lavastoviglie

Lampada Edison the Petit FATBOY
3.000 punti
Questo capolavoro di design senza cavi è  portatile, 
 ricaricabile e pronto per l‘uso all‘interno e  all‘esterno. 
|  Durata illuminazione a seconda del livello di 

 oscuramento: 6, 15 o 24 ore
| Dimensioni (AxØ): 25 x 16 cm
| Peso: 435 g
| Materiale: polietilene
| LED: 2700 Kelvin
| Idrorepellente, resistente agli UV e all‘ossidazione
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*K00014037*

*K00014018*

*K00014011*

*K00014051*

*K00014049*

Portabiancheria blomus  
FRISCO
3.100 punti
Grazie alla sua forma sottile,  
il moderno  portabiancheria trova 
il suo posto ovunque.
| Designer: Flöz Design
|  Materiale: alluminio opaco 

verniciato a  
polvere, fibra sintetica

|  Dimensioni (PxLxA):  
42 x 33 x 66,5 cm

| Peso: 1,8 kg

Asciugamani Set 3 pezzi VOSSEN
1.800 punti
Vegan Life offre un design urbano classico e allo  
stesso tempo delicato sulla pelle e con la natura.
| 100 % vegan – prodotto totalmente vegetale
| Materiale: 100 % cotone
| Qualità: 580 g/m²
|  Dimensioni (LxL): asciugamano 50 x 100 cm  

/telo doccia 67 x 140 cm
| Peso: 580 g
| Dotazione: 2 asciugamani / 1 telo doccia

Lavavetri WX7-60CE1 AEG
3.000 punti
Le pale di livellamento in gomma naturale – come nella 
pulizia professionale – assicurano risultati senza striature o 
macchie, in qualsiasi direzione la finestra venga pulita.
| Durata della batteria 60 minuti
| L‘apparecchio più silenzioso nei test con 60 dB(A)
| Potenza: 180 mq / 60 finestre
|  Capacità serbatoio: 110 ml (trasparente, removibile, 

 lavabile in lavastoviglie)
|  Incl. bocchetta di aspirazione 290 mm/ vaporizzatore  

250 ml / concentrato per pulizia dei vetri 20 ml

Ferro da stiro a caldaia ST7-1-4LG AEG
7.400 punti
Programmi creati su misura per stirare in modo accurato  
i più diversi tipi di materiali.
| Pressione vapore 6,5 bar
|  RESILIUMTM Ski 264 per il vapore più fine  

e la distribuzione uniforme del vapore
| Dimensioni (PxLxA): 36 x 26 x 28,1 cm
| Peso: 4,7 kg
| Potenza: 2400 W
| Getto vapore: 400 g
|  Volume serbatoio (removibile): 1,2 l
|  Lunghezza del cavo:  

1,9 m / girevole a 360°

Aspirapolvere manuale a batteria 2 in 1 
GRUNDIG
6.700 punti
Aspirapolvere manuale a batteria senza base 
di appoggio, utilizzabile in qualsiasi momento, 
leggero e facile da riporre.
| Potenza: 21,6 V
| Durata di funzionamento: 75 min
| Tempo di carica: 5 h
| Dimensioni (LxLxA): 34,4 x 16,1 x 6,3 cm
| Peso: 2,93 kg
|  Dotazione: aspirapolvere manuale a batteria, 

bocchetta per aspirare polvere, bocchetta 
per fessure e per imbottiture, stazione di 
ricarica
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LED-Smart TV 43PUS6504/12 PHILIPS
25.000 punti
Grazie alle immagini nitide di Philips Smart TV43“  
sarà come prendere parte direttamente agli eventi. 
| Televisore LED 4K
| Pixel Precise Ultra HD
| Compatibile HDR10+
|  Dolby Vision e Dolby Atmos – Audio e immagini  

come al cinema
| Dimensione delle schermo diagonale: 43 pollici/ 108 cm
|  Dimensioni (LxAxP): 97,27 x 56,79 x 8,05 cm/  

incl. piedistallo 97,27 x 58,66 x 22,23 cm
| Peso con piedistallo: 8,1 kg

Fitness tracker vivosmart 4 GARMIN
6.000 punti
 Il sottile vívosmart® 4 è un intelligente Fitness Tracker  
e accessorio moda in uno. 
|  Analisi del sonno, analisi del livello di stress, 

fitness e molto altro.
| Connected Features, Smart Notifications
| Batteria ai polimeri di litio
| Durata della batteria fino a 7 giorni
| Impermeabile fino a 50 m
| Materiale bracciale: silicone
| Dimensione: espandibile di 122–189 mm

Auricolari Bluetooth BOOMPODS
2.100 punti
I due auricolari si collegano automaticamente all‘accensione. 
Inoltre la tecnologia Bluetooth 5.0 permette una maggiore 
distanza dalla fonte di musica fino a 20 metri. 
| Incl. custodia per trasporto / caricatore (USB-Micro-USB)
| 5 ore di funzionamento ininterrotto
| 20 ore di funzionamento massimo
| Driver: 36 watt
| Impermeabile: IPX4
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Misuratore di pressione da braccio MEDISANA
1.800 punti
Misurazione della pressione sul braccio precisa con 
estensione di 22–36 cm.
| Indicatore di aritmia
| 90 spazi di memoria per 2 utenti ciascuno
| Grande display numerico
| Dimensioni (PxLxA): 13 × 11 × 6 cm
| Metodo di misurazione: oscillometrico
|  Intervallo di misurazione: pressione sanguigna: fino a 

299 mmHg / Polso: 40–199 battiti/min.
|  Incl. 4 batterie da 1,5V / polsino con tubo per l‘aria

Speaker SoundLink Micro Bluetooth® BOSE
5.400 punti
Un altoparlante robusto, portatile e con una durata della  
batteria di 6 ore, così potrete godervi la vostra musica  
ancora più intensamente.
| Comandi vocali con Siri & Google
| Funzione vivavoce
| Micro-B-USB
| Impermeabile – Classe di protezione IPX7Design
| Dimensioni (AxLxP): 9,83 x 9,83 x 3,48 cm
| Peso: ca. 290 g

Tappetino di ricarica Wireless Dual Twin XTORM
1.900 punti
Il tappetino di ricarica Twin offre una  configurazione 
duale senza fili, con la quale è possibile caricare 
 contemporaneamente due dispositivi con velocità  
fino a 10 W.
| Dimensioni (LxLxA): 20 x 9 x 1 cm
| Input: USB-C (5V/2A–9V/3A–12V/1.5A)
| Output: 2 Qi Wireless (5W–7.5W–10W)
| Peso: 100 g
Nota: non tutti gli smartphone sono dotati di standard Qi.

Cuffie wireless Tune 600 BT NC JBL
4.000 punti
Cuffie On-Ear Bluetooth® con Noise Cancelling attivo
| Oltre 12 ore di durata della batteria
| Telefonate con funzione vivavoce
| Cavo audio removibile
| JBL Pure Bass Sound
| Struttura leggera e pieghevole
| Comfort eccezionale
|  Tempo di carica 2 ore/  

caricatore incl.
|  Batteria ai polimeri di litio  

(3,7 V, 610 mAh)
| Versione Bluetooth: V4.1
| Peso: 173 g
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Adattatore Usb multicavo 3 in 1 SMRTER HYDRA
1.600 punti
Un cavo, tre collegamenti per caricare tre dispositivi  
contemporaneamente. Lo speciale cavo è un caricatore
3 in 1, grazie al quale è possibile ricaricare quasi tutti i  
comuni smartphone e tablet.
| Corrente di max. 3.0A
| Materiale: alluminio, nylon
| Collegamenti: Micro-USB, Lightning, USB tipo C

LED-Smart TV 32PFS5863/12 PHILIPS 
19.100 punti
Con la Full HD Smart TV 32“ godrete di  
contenuti dinamici con il suono migliore.
|  l‘altoparlante Bluetooth da 20 W Griglia 

Soundbase con prezioso tessuto Kvadrat 
|  SAPHI è un sistema operativo  

rapido e intuitivo
| Televisore a LED Full HD
| Pixel Plus HD
| Micro Dimming Pro
|  Dimensione delle schermo diagonale:  

32 pollici / 80 cm
|  Dimensioni (LxAxP):  

73,16 x 51,45 x 5,89–17,00 cm  
(incl. piedistallo)

| Peso: 5,9 kg

Fotocamera EOS 2000D Kit + EF-S 18–55 IS II CANON
21.000 punti
Foto e video di prima classe con megapixel 24.1 e fotografie 
di qualità DSLR. Telecomando con WLAN1, NFC2 e l‘app.
| Dimensioni (LxAxP): 12,9 x 10,13 x 7,76 cm
| Tipo di sensore: CMOS
| Apertura massima: f/5,6
| Schermo: 7,5 cm / 3 pollici
| Obiettivo EF-S 18–55mm f/3,5–5.6 IS STM
| Oculare (tipo Ef)
| Batteria, caricatore incl. cavo di alimentazione
Nota: scheda di memoria non inclusa nella confezione.
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ASSORTIMENTO DEI PREMI PRESENTI NEL CATALOGO
I premi presenti sul catalogo sono disponibili fino a esaurimento scorte e in tal caso l’articolo sarà

sostituito con un nuovo modello della stessa marca o di altra marca con caratteristiche uguali o superiori. In caso di 

irreperibilità di un particolare prodotto saranno corrisposti, a sua scelta, un premio/più premi presenti sul catalogo 

per un valore pari ai punti del premio precedentemente scelto.

COSA FARE AL RICEVIMENTO DEL PREMIO
•   I premi vengono spediti in tutta Italia tramite corriere. Eventuali modalità differenti di consegna saranno  

preventivamente segnalate. Gli articoli sono recapitati al domicilio da lunedì a venerdì, dalle 9:00 alle 13:00 e 
dalle 14:00 alle 17:00.

•   Al ricevimento del premio è necessario firmare il documento di trasporto del corriere controllando con 
 attenzione che l’imballo sia integro e che l’oggetto non sia danneggiato. In caso di danno evidente al  momento 
della consegna, il destinatario dovrà opporre riserva specifica e motivata in bolla. Inoltre, anche se il pacco 
dovesse risultare perfettamente integro la preghiamo di provare/controllare il funzionamento/l’integrità del 
suo premio entro 8 (otto) giorni dal ricevimento, in modo da segnalare tempestivamente difetti di fabbrica e 
ottenere la sostituzione/riparazione del premio. Trascorsi 8 (otto) giorni, dovrà rivolgersi ai centri assistenza. Ai 
fini della garanzia occorre conservare la lettera che troverà all’interno del pacco. La lettera è intitolata ECCO IL 
SUO PREMIO! e contiene tutte le informazioni relative al suo premio (quantità, numero, descrizione e codice del 
prodotto). Se avesse ricevuto anche la bolla di consegna del corriere, la conservi, ma ai fini della garanzia basta 

conservare il documento sopra citato!

DURATA E SCADENZA DEI PUNTI
•  I punti possono essere accumulati e saranno utilizzabili fino al 31 dicembre 2020. 

Dopo la predetta data, salvo proroghe stabilite e comunicate da GfK, i punti saranno azzerati e la famiglia 
 panelista ricomincerà ad accumularli a partire dal 1 gennaio 2021.

•  In caso di risoluzione del contratto o compimento del progetto in corso, il panelista potrà utilizzare i punti 
 accumulati fino a quel momento per richiedere i premi del catalogo in vigore, entro 2 mesi dalla cessazione 
della partecipazione al progetto. Trascorsi 2 mesi, i punti accumulati saranno azzerati e non sarà più possibile 
 richiedere alcun premio.

CODICE 
CONFERMA 

PREMIO



ALCUNE RISPOSTE ALLE TUE DOMANDE
Dove devo posizionare lo scanner?

In qualsiasi punto della casa, preferibilmente in una posizione che consenta una facile registrazione della spesa. 
Lo scanner dovrà essere collocato sempre nella sua base collegata alla corrente elettrica.

Che cosa devo fare se ci sono problemi?
Per comunicare eventuali problemi chiama il numero verde gratuito 800.48.50.60

oppure scrivi all’indirizzo e-mail: consumerpanel.gfkitaly@gfk.com.
Non dimenticare di indicare nel messaggio nome, cognome, recapito telefonico fisso e/o cellulare
e orario in cui preferisci essere contattato. Risponderemo il prima possibile a qualsiasi richiesta.

Devono partecipare tutti i membri della famiglia?
Sì, tutti i familiari sono invitati a collaborare attivamente. Oltre all’attività di scannerizzazione

delle spese fatte in famiglia, ciascun componente può rispondere ad altri brevi questionari su vari argomenti come, ad 
esempio, cura della persona, alimentazione, abbigliamento, ecc.

Che cosa devo fare se non posso collaborare per un certo periodo? 
È prevista una collaborazione regolare; nel caso in cui per un dato periodo non fosse possibile 
effettuare la rilevazione delle spese, ti preghiamo di comunicarlo tempestivamente scrivendo 

una e-mail all’indirizzo consumerpanel.gfkitaly@gfk.com oppure chiamando il numero verde gratuito 800.48.50.60.

Che cosa devo fare se lo scanner smette di funzionare?
Per qualsiasi problema, scrivici una e-mail all’indirizzo consumerpanel.gfkitaly@gfk.com
oppure chiama il numero verde gratuito 800.48.50.60, provvederemo alla sostituzione.

Che cosa devo fare se voglio interrompere la partecipazione al panel?
Per interrompere la partecipazione al panel, contattaci scrivendo una e-mail all’indirizzo
consumerpanel.gfkitaly@gfk.com oppure chiama il numero verde gratuito 800.48.50.60

e ti verranno fornite tutte le informazioni necessarie per la restituzione dello scanner e dei materiali.

Come faccio a restituire lo scanner?
Dopo avere avuto l’autorizzazione da parte nostra via e-mail o dagli operatori del numero verde, dovresti preparare 

un pacco, inserendo all’interno tutto il materiale e scrivere il seguente indirizzo  
GfK Italia c/o SKYNET Via Zara, 5 Cap 20096 Pioltello (Mi). 

Puoi chiamare direttamente il nostro Corriere al numero 02.58.01.08.00 per concordare il ritiro del  
pacco, dove vorrai, il tutto a nostre spese!

Via Tortona, 33
20144 Milano, Italy


