Cash & Carry, Cartoleria, Cancelleria, Articoli per Ufficio, Hobbistica,
Decoupage, Fai da te, Informatica, Giochi all’aperto, Giocattoli, il Party
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Richiedi il SALDO PUNTI alle casse o in reception e ritira il tuo PREMIO

30 PUNTI
Auricolari fitness
ergonomici

Ciotola da viaggio
per cani CROCI

Biscotti a scelta
e Taralli

Penna sfera
touch per tablet
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1 Barattolo ortaggi
sott’olio a scelta
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60 PUNTI
1 Barattolo verdure a scelta
sottolio+vasetto sugo

Auricolari con microfono
TREVI

Portacrocchette da viaggio
per cani o gatti - CROCI

Sveglia analogica
con allarme da tavolo
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90 PUNTI
Termometro
da esterno/interno

Sgabello
pieghevole

SPEAKER 2.0 usb
power connection

Tovaglia 140x180
fantasie assortite

Tris sottoli + sughi+
passata di pomodoro
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www.scuolaufficio.it

100 PUNTI
Regola capelli
elettrico
regolazione taglio
3/12mm

Arricciacapelli
in tormalina
riscaldamento rapido

Mixer Immersione
funzione pulse
fusto smontabile
490 gr

Set salviette
ospite più viso

200 PUNTI
Bilancia cucina elettronica
funzione tara - max 5kg

Tappetino 100x70 cm
per animali in morbido peluche

Lampada
da tavolo
Led riflettore
orientabile

Tappeto bagno
60x120 cm
fantasie
assortite

300 PUNTI
Bilancia elettronica
pesapersone 150 kg.

Ferro da stiro a vapore
piastra in acciaio inox
2000W

Tappetino CROCI
refrigerante per cani
65x50 cm

Completo lenzuola 2 piazze
fantasie assortite ONDA BLU

400 PUNTI
Tostapane Elettronico
potenza 750W

Tiragraffi CROCI

Ombrellone
telaio alluminio
copertura in poliestere.

500 PUNTI
Spazzola per capelli lisciante
e massaggiante - 190° in 3 min.

Zaino
TERMINUS
LAP TOP

www.scuolaufficio.it

Aspira solidi liquidi
ricaricabile e senza sacco

600 PUNTI
Sport Cam HD
con Custodia Sub

Camion BRUDER
modelli disponibilli a scelta

Kit Tagliacapelli 6 in 1
5 altezze regolabili
compreso regola
peli del naso

700 PUNTI
Barbeque con vaschetta porcellanata
2000W - 51x35 cm

Panca giardino
Struttura in acciaio-listelli in abete

800 PUNTI
Sistema Stirante
800+1200W
serbatoio
700 ml

Telefono Cellulare
con struttura antiurto

GIRMI
Estrattore di succo
400W

900 PUNTI
Bracciale da polso
Smart Band Fitness
con Cardio

Fornetto elettrico
15 lt -1200W con luce

Lettino da giardino
telaio in alluminio
seduta in textilene

1000 PUNTI
Scopa a vapore 5 in 1
1300W
capacità 400 ml

Valigetta in legno
colori acrilici
MAIMERI

www.scuolaufficio.it

Cornice digitale 7”

Le immagini dei prodotti sono puramente indicative

Bistecchiera inox 29,5x24,00 cm
1000W

1100 PUNTI
Aspira solidi liquidi
capacità 1000 lt
senza sacco
bidone inox
potenza 1000W

Trolley EASTPAK
Tranzshell
mis. S

Lettino doppio da giardino
colore ecru

1200 PUNTI
Giradischi Stereo con
SD-USB-Radio Encoding

Zaino invisibile
urban roller
TERMINUS

Gazebo a pergola - 300x250x250 cm

3000 PUNTI
TV 39’’ HD Led sat nero

Salottino 4 pezzi
da giardino

Impastatrice
professionale
10 velocità
1200w

Poltrona a dondolo
completa di cuscino

VERIFICA i punti, accumulati durante l’anno
riportati sull’ultima fattura del 2017.
SCEGLI il tuo regalo entro il 31 marzo 2018
inviando la richiesta a

info@scuolaufficio.it
oppure rivolgendoti alle casse.
In caso di esaurimento di un articolo da parte della casa produttrice
SCUOLAUFFICIO srl si riserva di fornire in sostituzione prodotti
aventi caratteristiche analoghe o superiori.
www.scuolaufficio.it

