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Ti premia prima.



Ti premia prima.



Benvenuto nella tua esclusiva raccolta premi. 

Libera il desiderio di premiarti tanto e il prima possibile,
come solo con Nectar puoi fare. Abbandonati alla bellezza dei premi, 
guardali come se potessi toccarli e lasciati trasportare dall’emozione.

E se vuoi vivere un’esperienza ancora più reale, ammira i premi
nei video dimostrativi:
vai su Nectar.it o inquadra col tuo smartphone i QR Code
che trovi nelle pagine seguenti.

Ora puoi girare pagina e cominciare dai premi più desiderati.
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Avvolgicavo integrato.
Potenza:
650 W.
Colore:
nero.

I tuoi toast perfettamente 
dorati in poco tempo!
2 ampie fessure
per il pane e 7 livelli 
di tostatura per ogni 
gusto. Funziona
sia con le pinze
che con il timer a scatto. 
Pareti esterne fredde
per una maggiore 
sicurezza e vassoio 
raccoglibriciole
estraibile per 
una facile pulizia.

cod. 50001

tostaPaNE
GRATIS con 4.200 punti
3.100 punti + € 11
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Sceglila se ami la cucina 
sana, equilibrata

e leggera. Triplo fondo 
IRRADIAL PLUS® adatto 
a tutte le fonti di calore, 

inclusa l’induzione.
Valvola di sicurezza dotata 
di un doppio dispositivo 

termico e meccanico
per assicurare

la massima protezione.
Ricettario incluso. 

cod. 50002

PENtoLa a PREssIoNE
GRATIS con 8.600 punti

6.000 punti + € 26
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Made in Italy.
Diametro:
22 cm.
Capacità:
5 l.
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Incluso bicchiere 
trasparente graduato.
Piede e bicchiere 
lavabili in lavastoviglie.
Dimensioni:
39,3x5,5x6,2 cm.
Potenza:
450 W.

Un grande assistente 
in cucina. Impugnatura 
ergonomica antiscivolo 
e motore silenzioso 
a basse vibrazioni. 
Funzione Turbo
per il massimo 
delle prestazioni. 
Innovativa lama a 4 ali 
per risultati perfetti. 
Tasto “click”
per una facile
espulsione del piede.

cod. 50003

FRULLatoRE 
aD IMMERsIoNE
GRATIS con 4.400 punti
3.300 punti + € 11
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Incredibilmente leggero e 
maneggevole, con piastra 

in acciaio Inox 
ad alta scorrevolezza. 

Ridotti consumi 
energetici grazie 

a Imetec Eco Technology. 
Sistema di autopulizia 

calc-clean e vapore 
in verticale.

cod. 50004

FERRo Da stIRo
GRATIS con 3.600 punti

2.700 punti + € 9

Erogazione vapore:
50 g/min.

Peso:
1,04 kg.

Potenza:
2.000 W.
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Una vera rivoluzione 
per una cottura perfetta 
e salutare. 
Bistecchiera antiaderente 
con cuore di pietra 
rinforzato. 
Superficie facile da 
pulire e antigraffio, 
a prova di forchetta. 

scopri su Nectar.it
tutta la linea Granitium.

cod. 50005

BIstECCHIERa GRaNItIUM
GRATIS con 4.300 punti
3.200 punti + € 11

Made in Italy.
Lavabile in lavastoviglie.

spessore: 
3 mm.

Dimensioni: 
27x27 cm.
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La comodità 
di un display ampio 

con caratteri facili 
da leggere. Controllo del 
volume e accesso rapido 
alla rubrica direttamente 

dal ricevitore. Compatibile 
con ausili acustici, 

l’audio e la suoneria 
possono raggiungere 

un elevato volume.

cod. 50010

CoRDLEss XL
GRATIS con 5.000 punti

3.600 punti + € 14

Funzione chiamata rapida.
Vivavoce.

autonomia: 
fino a 16 ore.

Dimensioni display: 
1,9”.

D
E

S I D E R AT
I

I PIÙ 

7Tutti i premi su www.nectar.itTutti i premi su www.nectar.it



Vuoi una rasatura 
più delicata e precisa?
Ora puoi, grazie 
al sistema di lame 
ComfortCut 
e alla testina flessibile 
che si adatta 
perfettamente alla 
forma di viso e collo. 
Impermeabile e facile 
da pulire con acqua 
corrente. Rifinitore 
per naso e orecchie 
con impugnatura 
in gomma per 
il massimo controllo.

cod. 50011

sEt RasoIo
E RIFINItoRE
GRATIS con 8.500 punti
5.900 punti + € 26

RASOIO
Display: LED.  
alimentazione:
corrente e senza fili.
Ricarica batteria: 
8 ore.
Durata batterie in modalità 
cordless: 45 minuti.

RIFINITORE
alimentazione:
1 AA (non inclusa).
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Chiedi di più al tuo 
asciugacapelli.

Sistema Eco Efficiency 
per una potenza

asciugatrice da 2.000 W 
con un consumo 
di soli 1.400 W.
3 combinazioni 

aria/temperatura, funzione 
colpo d’aria fredda 

e convogliatore direzionabile.

cod. 50012

asCIUGaCaPELLI
GRATIS con 3.200 punti

2.500 punti + € 7

accessori inclusi:
diffusore e convogliatore.

Potenza erogata: 
2.000 W.

Lunghezza cavo: 
2 m.
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sacco copripiumino: 
155x200 cm.
Federa: 
50x80 cm.
Materiale: 
100% cotone.

Fai un regalo al tuo 
piccolo pilota e dona 
sogni magici alla tua 
principessina. Con le 
parure copripiumino 
Disney Planes e 
Disney Principesse 
metterli a nanna sarà 
un gioco da bambini. 

scopri tutta la linea 
letto bimbi su Nectar.it

PLANES
cod. 50013
PRINCIPESSE
cod. 50014

PaRURE CoPRIPIUMINo
PLaNEs o PRINCIPEssE
GRATIS con 5.500 punti cad.
4.000 punti + € 15 cad.

©
D

isn
ey

D
E S I D E R

A
T

II PIÙ 

10



Al circuito The Space ogni spettacolo è dell’altro mondo.
36 strutture con spazi innovativi diffuse capillarmente su tutto
il territorio italiano per un totale di 359 sale cinematografiche.
I biglietti sono validi per tutte le proiezioni, inclusi i weekend
e gli spettacoli 3D.

UN PREMIo sPEttaCoLaRE

900 punti

BIGLIEtto
CINEMa

D
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Il biglietto non è valido per anteprime, eventi speciali o spettacoli ad invito.
Non è cumulabile con altre promozioni o convenzioni in corso nei punti vendita 
The Space Cinema. Non è possibile utilizzare i punti per richiedere il biglietto tramite il servizio 
di prevendita sul sito The Space. Per gli spettacoli 3D gli occhiali non sono inclusi e possono 
essere acquistati in cassa al prezzo di € 1.
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Se anche tu li desideri,
pensa a Nectar come uno di famiglia.

Pensa... a quante occasioni hai 
per raccogliere punti,

premiarti e risparmiare. 

Pensa... che potrai farlo 
in modo intelligente, senza 
spendere di più e con grande 

libertà di scelta.

Pensa... che con la tua carta Nectar 
puoi raccogliere migliaia di punti davvero 

 velocemente e trasformarli in regali o in buoni sconto.
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E vedrai che sarà sempre con te
per esaudire prima i tuoi desideri.

Oltre 50 siti 
su Nectar.it/shoponline

13



Il supermercato dove puoi 
fare comodamente una spesa 
facile e veloce. La soluzione 
più semplice per la tua spesa in 
tutta Italia.

1 EURO = 1 PUNto 1 LITRO = 1 PUNto1 EURO = 1 PUNto

1 NOLEGGIO = 400 PUNtI

2 EURO = 1 PUNto1 EURO = 1 PUNto

Un pieno di punti ogni volta che 
fai rifornimento di carburante. 
Facile no? E per gli acquisti dei 
lubrificanti a marchio IP raccogli 
1 punto per ogni euro speso.

L’ipermercato pieno di offerte 
ed una scelta imbattibile: dalle 
grandi marche ai prodotti 
regionali e tanti articoli per la 
casa ed il tempo libero.

TV, informatica, telefonia, 
videogiochi, grandi e piccoli 
elettrodomestici... Praticamente 
tutta la tecnologia che ti serve. 

1 EURO = 1 PUNto

Viaggi all’estero o in Italia?
Noleggia con Hertz e raccogli 
400 punti in Italia e nel mondo. 
Parti subito da hertz.it/nectar

Milioni di libri, dischi, film 
e giochi che diventano 
tanti punti,  online e nelle librerie 
IBS.it bookshop.
Più comodo di così!

1 EURO = 1 PUNto

Se parliamo di scuola c’è 
Libraccio.it: un’offerta completa 
di libri nuovi e usati, agende, diari, 
zaini e tutto il resto. Sui testi scolastici 
raccogli 1 punto ogni 2 euro. 

Riempi le valigie di punti. Le 
Agenzie Welcome Travel ti 
aspettano in tutta Italia con 
Agenti di viaggio preparati a trovare  
la soluzione migliore per te.

Vestire Original Marines è un’ottima  
occasione per raccogliere tanti 
punti con tutta la qualità di 
linee casual e sportive ad un 
prezzo imbattibile.

1 EURO = 1 PUNto



1 POLIZZA AUTO = 700 PUNtI 4 PNEUMATICI = FINo a 5.500 PUNtI1 EURO = 1 PUNto

Le migliori marche in saldo 
tutto l’anno, sul primo sito 
italiano di vendite private. Vai su 
Nectar.it, iscriviti alla newsletter 
SaldiPrivati e vedrai!

Chiarezza.it funziona così: confronti 
tanti preventivi, scegli il migliore 
per te e poi acquisti la polizza auto 
o moto. È gratuito ed imparziale. 
Fai subito un preventivo!
 

Pneumatici vuol dire sicurezza 
negli oltre 300 Driver Center 
in tutta Italia: una grande varietà 
di pneumatici con competenza, 
affidabilità e trasparenza.

1 EURO = 1 PUNto

shop online

Raccogli 1 punto per ogni €

Raddoppi e triplichi i punti con tante offerte tutto l’anno

Risparmi ancora di più con le promozioni e gli sconti del web

sCoNtI
E PRoMozIoNI

Su Nectar.it/shoponline raccogli punti con la libertà di scegliere 
tra oltre 50 siti di abbigliamento, viaggi, tecnologia, bellezza 
e benessere. 

Per il dettaglio completo delle modalità di raccolta punti, per l’elenco aggiornato dei partner del programma e le relative limitazioni 
consulta il regolamento completo su Nectar.it 

Lo shopping online è la tua passione?
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Su Nectar.it puoi fare tutto. 
Soprattutto stare sul divano di casa tua.

Approfitti delle offerte 
a te riservate e scopri  
tutte le novità per una 
raccolta più veloce.

trovi i punti vendita
più vicini dove usare
la tua carta.

scarica l’app da app store
o Google Play.

seguici su Facebook
alla pagina “carta Nectar“.

In myNectar
tutto è semplice: 

gestisci il tuo profilo,
verifichi il saldo punti

e i movimenti della carta.

Scopri premi sempre
nuovi, li vedi funzionare

nei video e li richiedi
in pochi click.
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Non rinunciare alle offerte più convenienti e a centinaia di punti bonus
per premiarti prima.

Bastano pochi secondi per registrarti

Hai la carta Nectar, ma...
Hai mai completato la tua registrazione?

 oRa GIRa PaGINa E toRNa aI PREMI.

Approfitti delle offerte 
a te riservate e scopri  
tutte le novità per una 
raccolta più veloce.

puoi farlo comodamente
su Nectar.it

nell’area myNectar

oppure

Per Nectar la tua privacy è importante.
Conoscerti meglio è solo un modo per offrirti un servizio migliore
e ancora più personalizzato.

chiamando il Servizio Clienti
800.132.333

02.006.419.00 (da cellulare)
Lun-Sab, ore 9-20
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Ecco per te le ultime 
tendenze in cucina.
Con il portautensili 
e i suoi 5 accessori puoi 
cucinare senza sporcare 
grazie al poggiamestoli 
incorporato.

Il ceppo in legno di 
bambù sbiancato, dal 
design raffinato ed 
elegante, è completo 
di 5 coltelli per tutti 
gli usi con lama in 
acciaio giapponese 
elettrosaldata.

POGGIAMESTOLI
cod. 50016
CEPPO
cod. 50017

CEPPo CoN CoLtELLI 
GRATIS con 9.900 punti
6.900 punti + € 30

PoGGIaMEstoLI
CoN UtENsILI
GRATIS con 2.700 punti
2.100 punti + € 6
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Il modo più pratico
e fantasioso per avere 

a portata di mano 
aromi e spezie. 

I 6 barattoli a chiusura 
ermetica brevettata 

garantiscono una 
perfetta conservazione 

e, inseriti nel loro 
pratico supporto,

si mantengono 
sempre ordinati.

cod. 50018

sEt HERBs & sPICEs
GRATIS con 3.000 punti 

2.300 punti + € 7

Tutti i premi su www.nectar.it

Contenitori lavabili 
in lavastoviglie.

Materiale:
plastica e silicone.

Capienza contenitori: 
165 ml.

altezza supporto: 
19,7 cm.
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È davvero tutto in uno!
Con la centrifuga 
multifunzione, oltre 
a lavare ed asciugare 
l’insalata, potrai 
sminuzzare, affettare, 
grattugiare con un 
solo strumento e 
preparare le tue insalate 
e macedonie in modo 
pratico e veloce.

cod. 50019

CENtRIFUGa
MULtIFUNzIoNE
GRATIS con 5.000 punti
3.700 punti + € 13

GUaRDa IL VIDEo

Consigliato il lavaggio a mano.
Materiale:
plastica e acciaio Inox.
Capacità:
4,7 l.
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Ogni volta servire il thè sarà un momento unico. Un set in New Bone China, una speciale porcellana 
particolarmente resistente e traslucida.

TEIERA CON TAZZA
cod. 50020

DOPPIA MUG
cod. 50021

DoPPIa MUG GUFo
 GRATIS con 1.600 punti

Tutti i premi su www.nectar.itTutti i premi su www.nectar.it 21

tEIERa CoN tazza GUFo   
GRATIS con 2.500 punti

2.000 punti + € 5

Consigliato il lavaggio a mano.
Materiale:
plastica e acciaio Inox.
Capacità:
4,7 l.
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Briciole, polvere e persino liquidi: nulla potrà fermarti. Aspira rapidamente per aiutarti a tenere la casa 
sempre pulita nei minimi dettagli. Impugnatura Soft Touch per una presa ottimale. Caricatore da parete
e da tavolo, con ganci in dotazione. Accessori per superfici delicate, zone difficili e liquidi.

cod. 50022

asPIRaBRICIoLE wEt&DRy
GRATIS con 6.000 punti
4.300 punti + € 17

alimentazione:
batteria NiMh da 4,8 V.
Durata batteria:
9 minuti.
Colore:
blu brillante e bianco.
Peso:
1,4 kg.
Forza aspirante:
9 W.

GUaRDa IL VIDEo
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tIMER 
GRATIS con 2.200 punti 

1.800 punti + € 4

Superficie di pesatura 
in vetro con funzione 

di tara, indicazione 
di sovraccarico

e livello batteria.

Il timer è touchscreen
con allarme acustico, 

funzione di cronometro 
e comodo supporto 

magnetico.

SET cod. 50023
BILANCIA cod. 50024

TIMER cod. 50025

TIMER
tempo:
99 min/59 sec.
Display:
LCD 5x5 cm.
Colore:
menta.
alimentazione:
2 AAA (incluse).

BILaNCIa
GRATIS con 3.600 punti 

2.700 punti + € 9

sEt BILaNCIa
E tIMER Da CUCINa
GRATIS con 4.800 punti 

3.500 punti + € 13

BILANCIA
Portata massima:
3 kg.
Precisione:
1 g.
Dimensioni:
19,5x19,5x2,6 cm.
Display:
LCD 4x2,2 cm.
alimentazione:
4 AA (incluse).
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Preparare i tuoi dolci preferiti da oggi è ancora più divertente.
4 simpatiche e colorate tazzine in silicone per cuocere gustosi muffin direttamente nel forno.

cod. 50026 

tazzINE PER MUFFIN
GRATIS con 1.800 punti

Colori assortiti.
Materiale:
silicone.
Dimensioni:
Ø11x7h cm.
I piattini non vanno in forno.
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Tutti i premi su www.nectar.it

Cupcake e biscotti 
senza limiti alla fantasia! 

Il set per cupcake è 
davvero completo: 

1 stampo antiaderente 
a 12 impronte,

12 pirottini in silicone 
per cupcake,

1 fora cupcake,
1 penna decoratrice 

in silicone
e 1 ricettario.

Con le 25 formine 
tagliabiscotti, tutte 

diverse tra loro, potrai 
sbizzarrire la tua fantasia 

ad ogni infornata.

SET CUPCAKE
cod. 50027

FORMINE
cod. 50028

FoRMINE PER BIsCottI
 GRATIS con 2.000 punti

sEt PER CUPCaKE
GRATIS con 4.500 punti

3.500 punti + € 10

GUaRDa IL VIDEo
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Rendi speciale la tua 
tavola ogni giorno 
con fiori e colori 
sempre diversi. 
Scegli questo prezioso 
vaso in vetro soffiato 
ed intrecciato a mano 
a forma di fiore.

cod. 50029

Vaso FIoRE
GRATIS con 4.200 punti
3.200 punti + € 10

Made in Italy.
altezza:
42 cm.
Fiore non incluso.
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Crea la tua cantina 
personale con il 

pratico portabottiglie 
composto da 4 moduli 
impilabili. Ogni modulo 

può contenere
3 bottiglie.

cod. 50030

PoRtaBottIGLIE
 GRATIS con 3.300 punti

2.600 punti + € 7

Materiale:
acrilico.
Colore:
rosso.
Dimensioni:
30,5x17,5x41 cm.

27Tutti i premi su www.nectar.itTutti i premi su www.nectar.it



Coltiva la tua passione per gli aromi. Un pratico kit composto da vasetti, sottovasi, torba disidratata 
e semi di basilico, salvia e peperoncino per avere sempre a disposizione freschi aromi per la tua cucina.

cod. 50031

sEt 3 aRoMI
GRATIS con 3.400 punti
2.600 punti + € 8

Dimensioni
singolo vaso:
Ø13x11h cm.
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Padelle in alluminio 
di alta qualità con 

rivestimento Kerastone 
antiaderente. 

Manici ergonomici 
professionali in acciaio 

Inox a nervatura 
rinforzata, in forma 

tubolare per ridurre la 
trasmissione del calore. 
Utilizzabili su tutti i piani 
di cottura ad eccezione 

dell’induzione.

PADELLA ALTA
cod. 50032

PADELLA BASSA
cod. 50033

TEGAME
cod. 50034

Made in Italy.
Consigliato il lavaggio a mano.
Diametro:
28 cm.
spessore del fondo: 
4 mm.

 PaDELLa aLta 28 CM
GRATIS con 4.400 punti 

3.300 punti + € 11

 PaDELLE aLUMINIUM

 PaDELLa Bassa 28 CM
GRATIS con 4.200 punti 

3.200 punti + € 10

tEGaME 2 MaNIGLIE 28 CM
GRATIS con 5.000 punti 

3.700 punti + € 13
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sEt saLE E PEPE
GRATIS con 3.700 punti
2.800 punti + € 9
Più sapore e stile 
con questo set dalla 
particolare forma 
a rubinetto. 
Il meccanismo 
in nylon del macina sale 
e quello in ceramica 
del macina pepe 
garantiscono grande 
resistenza ed igienicità.

Disponibili anche 
singolarmente 
su Nectar.it

cod. 50035

altezza:
15 cm.
Colore:
bianco e verde.
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GRattUGIa CoMPatta
GRATIS con 2.200 punti

1.800 punti + € 4
Grattugiare sarà 

un piacere. Forma 
ergonomica 

e innovativa, materiale 
acrilico bicolore, 
lama removibile 

in acciaio Inox 
e coperchio 

salvafreschezza.

cod. 50036

Colore: 
rosso.

Materiale:
acrilico e acciaio Inox.

Dimensioni:
16,5x12x9,5 cm.

Lavabile in lavastoviglie.
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Prepara e presenta 
i tuoi piatti con questo 
utilissimo set di 
3 pirofile rettangolari 
con coperchio 
multifunzione, composto 
da 2 pirofile piccole 
ed 1 grande.

cod. 50037

sEt PIRoFILE
GRATIS con 5.500 punti
4.000 punti + € 15

Pirofila grande: 
29x17x6,5 cm.
Pirofila piccola: 
17x10x5 cm.
Colore: 
bianco.
Adatte a forno tradizionale 
e a microonde.
Lavabili in lavastoviglie.

GUaRDa IL VIDEo
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Ogni giorno il sapore 
di un espresso 

perfetto. Il filtro crema 
pressurizzato brevettato 

assicura una crema 
sempre densa, mentre 

la pompa da 15 bar 
garantisce il massimo 

dell’aroma. 
Scegli se utilizzare 

il caffè macinato 
o le pratiche cialde 

Easy Serving, 
acquistabili 

al supermercato.

cod. 50038

MaCCHINa CaFFè EsPREsso 
GRATIS con 14.900 punti 

10.000 punti + € 49

Ripiano poggia tazze. Struttura ergonomica.
Beccuccio vapore. Serbatoio estraibile da 1 l.

Colore: rosso.
Dimensioni: 20x26,5x29,7 cm.

Peso: 4 kg.
Potenza: 950 W.
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Base girevole a 360°
con avvolgicavo.
Pareti fredde.
Capacità:
1,7 l.
Dimensioni: 
16,7x24,2x22,8 cm.
Potenza:
2.400 W.
Colore:
nero e metallo.

Prepara le tue bevande 
preferite in pochi 
secondi. Il bollitore 
di design, leggero, 
maneggevole e facile 
da pulire, ha un pratico 
filtro anticalcare lavabile, 
per acqua sempre 
pulita. Il corpo si illumina 
all’accensione e può 
essere comodamente 
riempito tramite 
il beccuccio o aprendo 
il coperchio. 
Gli indicatori 
del livello dell’acqua 
sono facili da leggere
su entrambi i lati.

cod. 50039

BoLLItoRE
GRATIS con 7.600 punti
5.300 punti + € 23
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VaPoRIERa
GRATIS con 6.300 punti 

4.500 punti + € 18
Chi non desidera 

una cucina più sana, 
equilibrata e ricca di 

sapori? La cottura 
a vapore mantiene 

le sostanze nutritive 
degli alimenti, mentre 
l’esclusivo infusore di 
aromi esalta il sapore 

degli alimenti grazie ad 
aromi e spezie. I 3 cestelli 

impilabili permettono di 
cuocere diversi alimenti 
contemporaneamente 

oltre che preparare uova, 
zuppe, spezzatini o riso 
negli appositi recipienti.

 
cod. 50040

Coperchio
anti-gocciolamento.

Capacità:
9 l.

Potenza:
900 W.

Componenti
lavabili in lavastoviglie.
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Innovativo frullatore 
compatto
e multifunzione. 
Puoi frullare 
direttamente nella 
borraccia a chiusura 
ermetica e portare
il frullato con te.

cod. 50041

FRULLatoRE BLEND&Go
GRATIS con 7.600 punti
5.300 punti + € 23

accessori: 
filtro, bicchiere 
graduato (600 ml), 
mini tritatutto (350 ml), 
borraccia (600 ml).
Potenza: 
350 W.
Accessori lavabili 
in lavastoviglie.

GUaRDa IL VIDEo

36



Toast sempre perfetti 
grazie alle piastre 

antiaderenti ad alta 
temperatura 

e al sistema “cut and seal” 
che sigilla gli ingredienti 

all’interno del toast.
Comodo sistema 

di chiusura salvaspazio 
per riporlo in posizione 

verticale.

cod. 50042

tostIERa 
GRATIS con 4.500 punti 

3.300 punti + € 12

Dimensioni: 
23,1x21,8x9 cm.

Potenza: 
820 W.
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L’aiuto ideale per ogni 
tipo di preparazione. 
Affetta, grattugia, 
impasta, monta 
e spreme gli agrumi. 
Dotato di variatore 
di velocità, funzione 
intermittenza, 4 ventose 
che garantiscono 
la massima stabilità 
durante l’uso. 
Comprende
un cassetto porta 
accessori, ciotola 
in plastica da 2,4 l, 
bicchiere frullatore 
in plastica da 1,25 l, 
lama tritatutto 
e 4 diverse lame 
in acciaio, 1 lama 
in plastica e 1 disco
per montare, 
1 spremiagrumi 
e 1 spatola.

cod. 50043

RoBot Da CUCINa
GRATIS con 13.300 punti
9.100 punti + € 42

Accessori lavabili in lavastoviglie.
Dimensioni:
39x24x21,5 cm.
Peso: 
4,26 kg.
Potenza: 
800 W.
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Capacità: 
500 g.
Dimensioni: 
37,1x32,6x35,6 cm.
Peso: 
2,75 kg.
Potenza: 
580 W.

Svegliati con il profumo 
del pane appena 
sfornato. 3 livelli 

di cottura (leggero, 
medio e scuro) 

e 6 programmi per 
pane classico, veloce, 

francese, integrale, 
dolce e impasto pizza.

Funzione di avvio 
ritardato (6, 9 e 12h), 

spegnimento 
automatico e funzione 
mantenimento al caldo 

per 1 ora. 
Facile da usare e ancora 

più facile da pulire.

cod. 50044

MaCCHINa PER IL PaNE
GRATIS con 9.500 punti 

6.600 punti + € 29
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Praticamente uno chef 
ai tuoi ordini. Motore 
da 900 W e movimento 
planetario. Controllo 
elettronico a 6 velocità 
e funzione 
intermittenza. 
Recipiente in acciaio 
Inox da 4 litri
con coperchio 
trasparente 
e protezione dagli 
schizzi. Sono inclusi 
frusta a filo, frusta per 
preparati leggeri 
e gancio impastatore, 
oltre a 3 accessori 
per grattugiare fine, 
grosso ed affettare. 
Ricettario con 40 
ricette incluso.

cod. 50045

MastERCHEF GoURMEt
GRATIS con 26.000 punti
17.500 punti + € 85
oppure
22.000 punti + € 40

altri accessori: 
frullatore da 1,5 l.
Dimensioni: 
58x38,2x39,2 cm.
Peso: 
6,5 kg.
Potenza: 
900 W.
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La qualità illy in una 
semplicissima e 

funzionale macchina 
espresso. Con 

tecnologia touch
e memoria per due 

differenti volumi
in tazza. Le capsule 

Iperespresso si
caricano velocemente 

e vengono espulse
 in automatico.

Il poggiatazza
è regolabile in altezza. 

Lo spegnimento
è automatico.
14 capsule illy 

Iperespresso incluse.

cod. 50046

ILLy IPEREsPREsso
GRATIS con 18.100 punti 

12.400 punti + € 57

Pressione pompa: 
19 bar.

Colore:
rosso. 

Dimensioni: 
24x27,5x24 cm.

GUaRDa IL VIDEo
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La magia delle immagini 
firmate Anne Geddes 
rendono questo 
completo letto dolce 
e tenero, ispirato a un 
mondo onirico, delicato 
e puro.

MATRIMONIALE
cod. 50047
SINGOLO
cod. 50048

CoMPLEto LEtto
aNNE GEDDEs

Materiale:
100% cotone.

COMPLETO MATRIMONIALE
Lenzuolo sopra: 
240x280 cm.
Lenzuolo con angoli: 
175x200 cm.
2 federe: 50x80 cm.

COMPLETO SINGOLO
Lenzuolo sopra: 
150x280 cm.
Lenzuolo con angoli: 
90x200 cm.
Federa: 50x80 cm.

MatRIMoNIaLE
GRATIS con 7.600 punti 
5.500 punti + € 21
sINGoLo
GRATIS con 4.900 punti 
3.700 punti + € 12
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Il tempo è prezioso. 
Osserva il suo scorrere 

nella prestigiosa 
clessidra in vetro 

soffiato da 30 minuti 
realizzata da Seletti. 

Perfetta come 
complemento d’arredo 

o come idea regalo.

cod. 50049

CLEssIDRa DI DEsIGN
GRATIS con 3.800 punti 

2.800 punti + € 10

Dimensioni: 
Ø8,3x24h cm.

Materiale: 
vetro soffiato e sabbia.
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accessori:
4 piedini (zig zag, chiusura 
lampo, asola, orlo invisibile), 
placca rammendo, 3 spoline,
taglia asole, 4 aghi.
Dimensioni: 
38x28x15 cm.

Macchina da cucire 
compatta. 16 diversi 
punti facilmente 
accessibili sul pannello 
frontale, crochet 
in acciaio, 2 portaspole 
per cucire con doppio 
ago, asola in 4 tempi, 
infilatura facilitata, 
braccio libero e punti 
stretch per cucire 
materiali elasticizzati.

cod. 50050

MaCCHINa Da CUCIREtue con 
GRATIS con 16.000 punti
11.000 punti + € 50
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Lasciati avvolgere 
dalla morbidezza della 
spugna di cotone con 

questi completi 
di asciugamani 

e telo doccia per il tuo 
benessere quotidiano.

SET ECRU 
cod. 50051

TELO ECRU 
cod. 50052

SET BLU
cod. 50053

TELO BLU
cod. 50054

set asciugamani:
viso 50x100 cm,

ospite 35x50 cm.
telo doccia:
70x140 cm.

Materiale:
100% cotone.

Peso:
420 g/mq.

Colore:
ecru o blu.

sEt asCIUGaMaNI
ECRU o BLU 

GRATIS con 1.900 punti

tELo DoCCIa
ECRU o BLU 

GRATIS con 2.200 punti
1.800 punti + € 4
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alimentazione:
2 AA (incluse).                                                                                                                                       
Colore:
bianco e blu.

Utilissimo. Rimuove 
facilmente i pelucchi 
di tessuto da vestiti, 
coperte, tappeti 
e tappezzeria auto.
Il vano di raccolta 
è removibile. 
La spazzola per pulirlo 
è inclusa.

cod. 50055

LEVaPELUCCHI
GRATIS con 2.100 punti
1.700 punti + € 4

GUaRDa IL VIDEo
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 Scopa elettrica e 
aspirabriciole senza fili 

in un unico apparecchio. 
Resta in piedi senza 

essere appoggiata 
e senza base. Possibilità 

salvaspazio ripiegando 
il manico su se stesso. 

Elettrospazzola 
battitappeto, 
filtro lavabile.

cod. 50056

sCoPa ELEttRICa
GRATIS con 17.500 punti 

12.000 punti + € 55

Capacità
del contenitore:
300 ml.
Base ricarica
da pavimento
o da muro.
Batterie NiMH
ad elevata
performance.
Indicatore
livello batteria.
Peso:
2,8 kg.

GUaRDa IL VIDEo
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Un’asse da stiro 
completa dei dettagli 
più innovativi per stirare 
con la massima facilità.
Alette laterali per 
camicie, cover 
PerfectFlow per evitare 
aree bagnate, passacavo 
per mantenere
il cavo lontano, binario 
per appendiabiti, vano 
raccogli oggetti per 
telecomando o telefono 
sempre a portata
di mano.

cod. 50057

assE Da stIRo Easy
GRATIS con 15.300 punti
10.300 punti + € 50

Dimensioni XL: 
45x120 cm.
Peso:
9,5 kg.
Adatta a sostenere 
caldaie a vapore.
Chiusura sicura
per il trasporto.

GUaRDa IL VIDEo
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No-Stop Technology per tenere la caldaia sempre piena ed evitare tempi 
di attesa. Piastra multiforo in acciaio Inox a diffusione uniforme del vapore. 
Vapore regolabile per tutti i tipi di tessuto. Anticalc System, tappo di pulizia 

della caldaia e ridotti consumi energetici grazie a Imetec Eco Technology. 

cod. 50058

FERRo CoN CaLDaIa
GRATIS con 19.000 punti 

13.000 punti + € 60

Tutti i premi su www.nectar.it

Capacità serbatoio:
1,4 l.

Erogazione vapore:
120 g/min.

Pressione vapore:
5 bar.

Dimensioni:
36,4x31,5x32,4 cm.
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Lasciati stupire da caratteristiche eccezionali come il sensore CMOS 
da 5 megapixel, il potente zoom ottico a 52x, la registrazione HD 720p. 
Cattura il mondo in tutto il suo splendore, condividilo con chi vuoi in tutta facilità 
e rivedilo grazie alla connessione HDMI su televisori di ultima generazione.

cod. 50059

VIDEoCaMERa HD
GRATIS con 24.400 punti
16.400 punti + € 80
oppure
20.900 punti + € 35

Display:
LCD da 2,7’’.
Connettività:
USB 2.0 e HDMI.
Memoria esterna:
compatibile con 
SDHC/SDXC 
fino a 32 GB.
Dimensioni:
11,9x5,64x5,39 cm.
Peso:
220 g (senza batteria).
Colore:
bianco.
Batteria inclusa.
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Con uno zoom ottico 12x, la connettività Wi-Fi/NFC e il design compatto
per portarla comodamente sempre con te, questa fotocamera ti aiuterà

a realizzare scatti eccezionali in modo sorprendentemente facile.
Condividi i tuoi scatti preferiti grazie alla funzione Wi-Fi/NFC semplicemente 

avvicinando la fotocamera al tuo smartphone.

cod. 50060

sMaRt CaM
GRATIS con 20.000 punti 

13.500 punti + € 65

Tutti i premi su www.nectar.it

sensore: CCD 16 MP.
zoom: ottico 12x.

Memoria interna: 9 MB.
Memoria esterna:

micro SD (fino a 2 GB), 
micro SDHC (fino a 32 GB),
micro SDXC (fino a 64 GB).

Display:
LCD TFT da 3”.

Dimensioni:
10,09x6,12x2,75 cm.

Peso:
145 g (senza batteria).

Colore: bianco.
Batteria inclusa.
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Driver da 40 mm 
per bassi ricchi, medi 
naturali e alti chiari.
I cuscinetti morbidi 
garantiscono un buon 
isolamento dall’esterno 
per una migliore 
esperienza d’ascolto 
senza fili.
La fascia soffice, 
rivestita in tessuto, 
è regolabile per 
una maggior comodità, 
anche durante lunghe 
sessioni d’ascolto.
Grazie ai comandi posti 
sul padiglione, è facile 
controllare musica 
e chiamate, senza 
l’ingombro di fili, con 
la tecnologia Bluetooth.
Possibilità di utilizzo 
anche con cavo 
tradizionale.

cod. 50061

CUFFIE BLUEtootH
GRATIS con 9.200 punti
6.400 punti + € 28

Connettività:
Bluetooth 2.1 + EDR,

micro USB, 
stereo 3,5 mm, NFC.

Raggio d’azione: 10 m.
Durata batteria:

fino a 10 h.
Dimensioni:

17,2x6x5,4 cm.
Peso: 500 g.

Colore: bianco.

La confezione include:
1 cavo audio da 1,2 m 
e 1 cavo USB da 0,6 m 
per ricarica mediante PC.
Compatibilità:
Bluetooth 3.0 + EDR.
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Se ami la musica questo è il sistema audio ideale per portarla sempre con te senza cavi.
In più ricarichi i tuoi dispositivi collegandoli alla porta USB. 

cod. 50062
Connettività:

Bluetooth 2.1 + EDR,
micro USB, 

stereo 3,5 mm, NFC.
Raggio d’azione: 10 m.

Durata batteria:
fino a 10 h.

Dimensioni:
17,2x6x5,4 cm.

Peso: 500 g.
Colore: bianco.

sIstEMa aUDIo
PoRtatILE

GRATIS con 26.800 punti
17.800 punti + € 90

oppure
22.800 punti + € 40

Tutti i premi su www.nectar.itTutti i premi su www.nectar.it 53
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Collega Smart TV ad Internet ed entra in un fantastico mondo. Samsung Smart TV 
può suggerirti i tuoi programmi preferiti e darti accesso a una piattaforma 
di oltre 600 applicazioni. Grazie al pannello a LED di ultima generazione, alla risoluzione 
Full HD, ai 200Hz Clear Motion Rate e alla tecnologia Wide Color Enhancer, le immagini 
appaiono fluide e reali, i dettagli più nitidi e visibili. 

cod. 50063

sMaRt tV LED 3D 40’’
GRATIS con 103.000 punti
68.000 punti + € 350
oppure
87.000 punti + € 160

Tecnologia 3D attivo.
Processore Dual Core.
Connettività:
Wi-Fi integrato, 4 HDMI,
3 USB video.
Videoregistrazione 
da Hard Disk.
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Scegli un nuovo mondo d’intrattenimento. Risoluzione Full HD e visione in 3D 
per un’esperienza ancora più coinvolgente. Accedi a contenuti avvincenti 

con le applicazioni integrate, condividi su Facebook e Twitter e goditi musica, foto
e video direttamente da USB. 

cod. 50064

LEttoRE BLU-Ray 3D
GRATIS con 14.400 punti 

9.700 punti + € 47

Tutti i premi su www.nectar.it

6 applicazioni web 
integrate: YouTube,

Twitter, Facebook, Flingo, 
Flickr, AccuWeather.

Colore:
nero.

Dimensioni:
27x9x30 cm. 

Peso:
1,10 kg.

Consumo energetico:
8,8 W in modalità “on”,

0,4 W in standby.
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RaDIosVEGLIa IPHoNE 5
GRATIS con 7.000 punti
5.000 punti + € 20

Dimensioni:
13x7,6x14,5 cm.
Peso: 
0,6 kg.
Potenza RMs:
2 W. 

Inizia la giornata in modo 
piacevole con la musica 
preferita del tuo iPod/iPhone. 
Questa sveglia compatta 
è in grado di ricaricare 
e riprodurre la musica 
di iPod/iPhone tramite 
connettore Lightning, 
senza rimuoverli 
dalla custodia protettiva. 

cod. 50065
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Non farti più sorprendere con le batterie scariche!
Con questa batteria supplementare da 2.600 mAh non rimarrai più a secco. Ricarica tutti i tuoi dispositivi:  

smartphone, tablet, fotocamera o videocamera tramite la porta USB in sole 2 ore.
Dotata di pratico display a LED con indicazione di carica residua.

BLU
cod. 50066

ROSA
cod. 50067

BattERIa PoRtatILE
GRATIS con 4.900 punti 

3.600 punti + € 13

Dimensioni:
10,5x2,5x2,5 cm.

Colore:
blu o rosa.

Cavo USB incluso.

3145 C
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RaDIo REtRo
GRATIS con 9.300 punti
6.400 punti + € 29

Dimensioni:
24,5x12,3x12,2 cm.
Peso:
1,33 kg.

Vivi l’esperienza di una radio dal design retro ma tecnologicamente attuale. Sistema altoparlanti Bass Reflex 
per bassi potenti e corposi. Grande manopola analogica per una sintonizzazione semplice. Ingresso audio 
per riprodurre facilmente musica con lettori portatili.

cod. 50068
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 Basta viaggi noiosi. Relax e divertimento per grandi e piccini grazie ai 2 schermi LCD 7” che permettono
di guardare film DVD/DivX®, ascoltare la tua musica e vedere le tue foto.

cod. 50069

LEttoRE PoRtatILE DVD 
GRATIS con 18.500 punti 

12.500 punti + € 60

        Display:
LCD TFT a colori

da 17,8 cm (7”)
in formato 16:9.

        altoparlanti:
 stereo incorporati.

        Adattatore per auto, 
alimentatore e fascia
di montaggio inclusi.
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sEt BENEssERE PIEDI
GRATIS con 5.900 punti
4.300 punti + € 16
Regala ai tuoi piedi
una forma perfetta.
Stimola la circolazione 
periferica e dona 
leggerezza e sollievo 
alle gambe affaticate 
con effetto relax. 
3 impostazioni di 
massaggio che 
combinano le funzioni 
di vibrazione, infrarossi
e  idromassaggio. 
Incluso un pratico kit per  
manicure e pedicure.

cod. 50070
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Fatti le coccole con un morbido plaid riscaldabile realizzato in soffice microfibra anallergica.
Si scalda rapidamente ed è regolabile su 9 temperature per il massimo comfort.

Comando separabile dotato di comodo e sicuro sistema di autospegnimento.

cod. 50071

CaLDosoFà
GRATIS con 8.600 punti 

6.000 punti + € 26

Lavabile in lavatrice a 40°C.
Dimensioni:

140x180 cm.
Colore:

marrone e beige.
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RUNNING saFEty LED
GRATIS con 3.200 punti
2.500 punti + € 7

Durata della batteria:
96 ore con luce
lampeggiante,
72 ore con luce fissa. 

Compatibile con 
le marche più 
diffuse di calzature 
sportive, permette 
un allenamento in 
sicurezza anche al buio.
L’illuminazione può 
essere regolata: fissa 
o ad intermittenza.
Funzionamento 
a batterie, incluse nella 
confezione assieme 
ad un piccolo cacciavite 
per sostituirle una volta 
esaurite.

cod. 50072

GUaRDa IL VIDEo
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Per chi ama l’avventura all’aria aperta. Il comfort di 2 sedili regolabili, la sicurezza di due camere d’aria principali 
e un fondo gonfiabile in resistente PVC. Dotata di pagaia, ponte con corda elasticizzata e maniglia per il trasporto. 

cod. 50073

CaNoa GoNFIaBILE
GRATIS con 18.600 punti 

12.600 punti + € 60

Indicatore di pressione:
0-300 mbar.
Dimensioni:
312x88 cm.

Peso:
8,8 kg.

Portata massima:
180 kg. 
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VIsaPURE
GRATIS con 13.200 punti
9.000 punti + € 42

autonomia:
30 minuti di funzionamento 
cordless con 6 ore di ricarica.

Prova la sensazione 
di una pulizia profonda 
e delicata per un viso
più morbido e raggiante.
Spazzola vibrante 
e rotante, timer 
di 1 minuto 
per l’intero viso.
Zone di applicazione: 
guance, mento, fronte, 
collo, naso, petto.
E la comodità di poterlo 
usare anche sotto 
la doccia.

cod. 50074
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Per un’epilazione 
mai provata, grazie 

al sistema Skin Care che 
protegge la pelle dalla 
sensazione di strappo, 
ai dischi ipoallergenici 
agli ioni d’argento che 

ottimizzano l’igiene 
della pelle e alla 

spazzola esfoliante 
che la rende ancora 
più radiosa. Include 
testina per le zone 

sensibili e accessorio 
con movimento 

massaggiante.
Testina di epilazione 

completamente lavabile.

cod. 50075

EPILatoRE
GRATIS con 6.100 punti 

4.300 punti + € 18

2 impostazioni di velocità.
alimentazione: 

a corrente.
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Go styLER
GRATIS con 3.000 punti
2.300 punti + € 7

alimentazione:
1 AA (inclusa).

Rifinitore per barba 
che offre una precisione 
ottimale nel creare 
lo stile scelto.
Impermeabile e facile 
da pulire.
Include 3 pettini 
di precisione 
per la barba, rifinitore 
di precisione da 21 mm, 
mini rasoio a lamina 
e spazzola per la pulizia 
della mini-lamina.

cod. 50076
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Piastra professionale 
per capelli lisci o mossi 

in una sola passata. 
Special Round Design 

con piastre arrotondate 
per uno styling 

sempre perfetto.
Rivestimento in Gloss 

Titanium Ceramic 
per darti massima 

scorrevolezza, capelli 
radiosi e una protezione 

duratura. Regolazione 
digitale della temperatura 

Thermo Control 
per il massimo rispetto

della tua chioma.
Cavo girevole 

e sistema di chiusura 
piastre. Pronta all’uso 

in pochi secondi.

cod. 50077

PIastRa IN CERaMICa
GRATIS con 5.800 punti 

4.200 punti + € 16

5 livelli di temperatura, 
da 150°C a 230°C.

Potenza: 
60 W.

Lunghezza cavo: 
2 m.
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LaMPaDa a INFRaRossI
GRATIS con 7.600 punti
5.300 punti + € 23

angolo regolabile:
0-40 gradi.
Durata delle lampade:
500 h.
Dimensioni:
20x30,9x17,2 cm.
Potenza:
200 W. 
Lunghezza cavo:
2 m.

La lampada InfraCare 
svolge un’efficace 
azione lenitiva su 
muscoli e articolazioni. 
Il piacevole calore degli 
infrarossi sviluppato 
dalla lampada penetra 
in profondità nella 
pelle, stimolando la 
circolazione sanguigna 
e alleviando così i dolori 
muscolo tensivi su zone 
specifiche di 20x30 cm.
L’impugnatura morbida 
facilita posizionamento 
e trasporto.

cod. 50078

GUaRDa IL VIDEo
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Il posto più comodo 
per mantenersi in 

forma è casa tua. Facile 
con questa fantastica 

cyclette che, con il 
sistema SpaceSaver®, 
minimizza l’ingombro. 

I sensori Dual-Grip EKG™ 
permettono 

di monitorare sullo 
schermo le pulsazioni 

cardiache. Sella 
regolabile in altezza.

cod. 50079

CyCLEttE
GRATIS con 20.000 punti 

14.000 punti + € 60

Resistenza: 
manuale a 8 livelli.

Display: 
LCD.

Peso prodotto: 
15 kg.

Peso volano: 
4 kg.

alimentazione: 
2 AAA (non incluse).
Dimensioni aperta:
77,5x42,5x129 cm. 
Dimensioni chiusa: 

35x42,5x131 cm.
Peso massimo utilizzatore: 

115 kg.
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tRaMPoLINo FItNEss
GRATIS con 7.500 punti
5.400 punti + € 21

Made in USA.
36 molle in acciaio.
Dimensioni: 
Ø97x22h cm.
Portata massima: 
100 kg. 

Segui le nuove tendenze per fare attività fisica divertendoti. Realizzato per un utilizzo in ambienti domestici. 
Telaio e gambe sono in acciaio verniciato a polvere. Provvisto di piedini antiscivolo.
Cuscini di protezione poliestere 420D (gommapiuma).

cod. 50080
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Cerchi un fedele compagno per le tue attività sportive o per accompagnarti in escursioni e passeggiate?
Te ne presentiamo due: un borsone e uno zaino in pratico nylon. Scegli il tuo preferito!

BORSONE
cod. 50082

BoRsoNE
GRATIS con 4.700 punti 

3.500 punti + € 12

Borsone:
53x30x26 cm.

zaino:
54,7x34x17 cm.

Colore:
blu e giallo.

Disponibili da giugno.

ZAINO
cod. 50081

zaINo
GRATIS con 4.400 punti 

3.300 punti + € 11
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saCCo a PELo
GRATIS con 4.000 punti
3.000 punti + € 10

Dimensioni:
75x190 cm.
Colore:
arancione e nero
con logo frontale.
Consigliato l’utilizzo a partire 
da 5°C.

Per il campeggio e i tuoi viaggi avventura porta sempre con te questo caldo e morbido sacco a pelo.

cod. 50083
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FRIGoRIFERo ELEttRICo
PoRtatILE

GRATIS con 10.200 punti 
7.000 punti + € 32

Dimensioni:
20x33x42,5 cm.

temperatura:
da 6,5°C a 16,5°C.

alimentazione:
connettore a 12 V.

Colore:
bianco.

Ideale per tutte
le occasioni fuori porta 

con la tua famiglia.
Pratico e compatto con 

coperchio salvaspazio. 
L’interno è diviso 

razionalmente per un 
facile accesso.

Può contenere
una bottiglia da 2 litri

in verticale. 

cod. 50084
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Velocità max 25 km/h.
alimentazione: 
batteria a valigetta estraibile 
e ricaricabile 24 V/10 Ah 
(inclusa).
Caricabatteria in dotazione.
Peso: 
27 kg (batteria inclusa).
Colore: 
nero e verde.

Hai voluto la bicicletta? Ora puoi anche non pedalare!
Motore elettrico posteriore da 220 W, acceleratore elettrico a 3 velocità,
cambio Shimano a 7 rapporti. Telaio interamente in alluminio, cerchi da 24 pollici, 
pneumatici con banda riflettente, portaoggetti posteriore, visualizzatore
carica batteria.

cod. 50085

BICICLEtta ELEttRICa
GRATIS con 97.200 punti
64.200 punti + € 330
oppure
82.200 punti + € 150
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trolley cabina:
56,5x38x23 cm.

trolley medio:
66,5x46x26,5 cm.

tRoLLEy MEDIo
GRATIS con 11.000 punti 

7.800 punti + € 32

Per i viaggiatori incalliti, 
set trolley rigidi in ABS.

Entrambi dotati 
di 4 ruote girevoli a 360°. 

Chiusura perimetrale con zip 
e serratura a combinazione.

Divisorio interno
con banda nastro a croce
e tasca. Disponibili anche 

singolarmente.

SET 
cod. 50086

CABINA 
cod. 50087

MEDIO 
cod. 50088

 tRoLLEy CaBINa
GRATIS con 8.300 punti 

6.000 punti + € 23

sEt tRoLLEy
GRATIS con 17.200 punti 

11.700 punti + € 55
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alimentazione: 
batteria al litio ricaricabile.
Dimensioni valigetta: 
23x17x8,1 cm.

CaCCIaVItE sNoDaBILE
GRATIS con 7.800 punti
5.600 punti + € 22

Molto più di un semplice cacciavite. Impugnatura ruotabile per lavorare nei punti difficili da raggiungere, 
faretto per illuminare e indicatore del senso di rotazione. Bloccaggio automatico per stringere o allentare
le viti manualmente, impugnatura ergonomica rivestita in gomma morbida e una comoda valigetta 
con una dotazione di 35 accessori.

cod. 50089
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Dimensioni:
19,3x12,3x3,5 cm.

Confezione gel:
185 g.

PULIsCI zaMPE
GRATIS con 2.900 punti 

2.300 punti + € 6
Prenditi cura del 

tuo cane. Con questo 
innovativo gel puoi dire 

basta a sporco, germi, 
schegge, agenti chimici 

e sale antighiaccio, 
che possono danneggiare 

le zampe del tuo 
cane e sporcare i tuoi 

pavimenti. 

cod. 50090

77Tutti i premi su www.nectar.itTutti i premi su www.nectar.it



tREs JoLIE MINI CoLLaNa
GRATIS con 6.800 punti
4.900 punti + € 19
tREs JoLIE MINI BRaCCIaLE
GRATIS con 9.600 punti
6.600 punti + € 30

Un universo di colori che evoca emozioni, storie di vita quotidiana e ricordi di un mondo raffinato ed elegante. 
Una brillante composizione, una guida di stile da seguire per essere sempre perfette e irresistibilmente chic.

COLLANA
cod. 50091
BRACCIALE
cod. 50092

Materiale:
acciaio anallergico 316L, 
charms in agata blu e cristalli 
Swarovski® Elements.
COLLANA
5 charms, lunghezza 44 cm.
BRACCIALE
7 charms, circonferenza 19,5 cm.
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oRoLoGIo MasH-UP
+ 2 CINtURINI

GRATIS con 4.600 punti 
3.400 punti + € 12

Divertiti a cambiare colore ogni giorno. Orologio di design che unisce la sobrietà delle linee
al soft touch del morbido silicone. E ci sono due cinturini aggiuntivi.

cod. 50093Movimento analogico.
water resistant: 

5 ATM.
Circonferenza interna 

del cinturino: 
19,5 cm.
Colore: 

bianco, giallo e blu.
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Imparare giocando 
con il suo personaggio 
preferito. Dall’alfabeto 
alle parole, dalle forme 
ai colori, fino agli 
esercizi di logica, con 
elementi in cartone 
autocorrettivo e, in più, 
le tessere elettroniche. 
Se il bambino risponde 
correttamente, la penna 
di Peppa Pig emette 
un allegro motivetto. 
Il tavolino è robusto, 
studiato per una 
corretta postura ed è 
dotato di un pratico 
vano contenitore.

cod. 50094

taVoLINo attIVo PEPPa PIG
GRATIS con 5.100 punti
3.800 punti + € 13

Età:
3-6 anni.
Dimensioni:
49x37x6 cm.
alimentazione:
2 batterie LR44 
(incluse).
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Sviluppa le abilità 
cognitive del
tuo bambino

con un’esperienza 
di apprendimento 

completa, che consente 
di monitorare

i progressi che fa.
È possibile impostare 

un limite di tempo per 
il gioco; inoltre, il safe 

browser limita l’accesso 
a Internet e consente

di personalizzare la lista 
dei siti sicuri.

Custodia anti-urto
in silicone inclusa. 

cod. 50095

My FIRst CLEMPaD
GRATIS con 18.000 punti 

12.300 punti + € 57

schermo: 7’’.
CPU: 1,2 GHz.

Flash memory: 4 GB.
RaM: 512 MB DDR3.

sistema operativo:
Android 4.1.1.
Connettività:

Wi-Fi, USB, mini USB.
Fotocamera: 2 MP.

Età: 3-6 anni.
Peso: 390 g.

GUaRDa IL VIDEo
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FURBy
GRATIS con 12.200 punti
8.400 punti + € 38

Dimensioni:
21x20,2x12,4 cm.
Peso: 
599 g.
alimentazione: 
4 AA (non incluse).
Età: 
6+ anni.
Colori assortiti: 
arancione, viola, giallo.

Furby è ritornato e comincia subito la festa!
Grazie all’App dedicata (sia per iOS che per Android) potrai dargli da mangiare, farlo ballare, cantare,
dondolare e giocare insieme a lui con i passatempi più in voga di ogni festa.

cod. 50096
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Made in Italy.
Dimensioni: 
64,7x54,7x32,6 cm.
Peso: 
4,5 kg.
Età: 
1-3 anni.
alimentazione:
2 AA (incluse).

Un cavallino a dondolo 
davvero intelligente 
che saprà insegnare 

molte cose. La criniera 
è un centro attività 

con 7 tasti interattivi: 
parla e insegna 

le prime lettere,
i numeri e i nomi degli 

animali. Stimola
il bambino a prendersi 

cura del cavallino 
sviluppando la fantasia 

e il gioco imitativo. 
Insegna anche l’inglese.

cod. 50097

MaRtINo IL CaVaLLINo
GRATIS con 9.000 punti 

6.300 punti + € 27 
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toRRE PELUCHE
GRATIS con 5.400 punti
4.000 punti + € 14

Lavare a 30°C.
altezza: 30 cm.
attenzione! Si prega
di togliere tutti i piccoli pezzi  
prima di giocare. Non adatto 
ai bambini sotto i 10 mesi.
Pericolo di soffocamento.

Torre impilabile con gli 
animali della fattoria 
in morbido peluche di 
microfibra e cotone.
Materiale imbottitura: 
ovatta di poliestere.

cod. 50098
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La CUCINa 
DELLE PRINCIPEssE
GRATIS con 6.600 punti

4.800 punti + € 18
Non si stancherà mai

di questa cucina completa
di 12 accessori, all’altezza 

della sua voglia di giocare.
Dimensioni: 48x32x94 cm.

cod. 50099

oFFICINa 
toP tooLs

GRATIS con 5.300 punti
3.900 punti + € 14

Stimola la sua voglia di 
crescere con una vera 

e propria officina in miniatura  
con 19 attrezzi tra martelli, 

chiavi, pinze e trapano.
Dimensioni: 46,5x29x73 cm. 

cod. 50100

Non adatti
ai bambini di età 
inferiore a 3 anni.

85Tutti i premi su www.nectar.itTutti i premi su www.nectar.it



sEGGIoLINo aUto
GRATIS con 9.900 punti
7.200 punti + € 27
Seggiolino auto 
omologato per gruppo 
0/1, utilizzabile dalla 
nascita fino
a 4 anni circa (0-18 kg).
Il riduttore, costituito da 
poggiatesta e schienale, 
è double-face.
Sedile anatomico, 
imbottitura di 
protezione per
le spalle, inclinazione
in 5 posizioni. 
Cinture bimbo a 5 punti 
regolabili, fissaggio alla 
vettura tramite cintura 
di sicurezza a 3 punti 
in dotazione al veicolo.

cod. 50101

Conforme alla normativa 
ECE R 44/04.
Dimensioni:
62x52x45 cm.
Peso:
6 kg.
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BICI HELLO KITTY
4-6 anni (110-125 cm).

BICI KAWASAKI
6-8 anni (120-140 cm).

BICI HELLo KItty
GRATIS con 18.400 punti

12.700 punti + € 57
Bici di Hello Kitty tutta 

rosa, con campanello 
e specchietto retrovisore, 
cestino anteriore e borsa 

posteriore per
trasportare le sue cose.

Telaio Hi-Ten, freni V-Brake 
anteriore e posteriore. 

Cerchi da 16”, raggi
e mozzi in acciaio.

cod. 50102

BICI KawasaKI
GRATIS con 23.800 punti

16.300 punti + € 75
oppure

20.800 punti + € 30
Bici da campione con 

portanumero, cerchi da 20” 
e cambio Shimano TZ50
a 6 velocità. Telaio verde 

Hi-Ten, forcella ammortizzata, 
freni V-Brake anteriore 

e posteriore con leve 
in alluminio.

cod. 50103

CasCo KawasaKI
GRATIS con 3.700 punti 
2.800 punti + € 9

cod. 50104
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stERILIzzatoRE PER MICRooNDEtua 
GRATIS con 4.000 punti
3.000 punti + € 10
Sempre con te e con 
il tuo bimbo, a casa 
e in viaggio. 
Lo sterilizzatore 
per forni a microonde 
elimina il 99,9% dei 
germi e il contenuto 
rimane sterilizzato fino 
a 24 ore se il coperchio 
non viene sollevato.
Struttura leggera 
e compatta con 
impugnature laterali
per chiusura 
in sicurezza del coperchio.
Pinze igieniche incluse.
Realizzato con materiali 
privi di BPA.

cod. 50105

Fasi di crescita:
da 0 a 6 mesi.
sterilizzazione rapida:
2 min a 1.100-1.850 W.
4 min a 850-1.000 W.
6 min a 500-800 W.
Per 4 biberon Philips Avent.
Dimensioni:
Ø28x16,6h cm.
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Precisione:
+/-1°C.

alimentazione:
2 LR44 (incluse).

Intervallo temperatura
funzionamento: 10-45°C.

Finalmente una soluzione 
per monitorare la 

temperatura del bagnetto
 e della camera 

del tuo bambino.
È stato progettato

e testato per l’uso come 
giocattolo sicuro, inoltre 

galleggia nell’acqua.

cod. 50106

tERMoMEtRo DIGItaLE
GRATIS con 2.900 punti 

2.300 punti + € 6
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Il parco divertimenti più grande d’Italia si trova a Ravenna.
A Mirabilandia diventerai protagonista di un universo incantato
che offre emozioni e relax, con attrazioni e spettacoli di livello
internazionale per tutti i gusti e tutte le età. In più, con la 
promozione “Il giorno dopo entri gratis!”, avrai accesso
al parco per due giorni consecutivi con un unico biglietto.

Per maggiori informazioni su apertura e orari e per il regolamento della promozione “Il giorno dopo entri gratis!” consulta il sito 
www.mirabilandia.it. Il biglietto è valido nella stagione 2014 per l’ingresso di un adulto o di un bambino (i bambini sotto il metro 
di altezza entrano gratis); non include l’accesso a Phobia e all’area acquatica Mirabeach. Non è abbinabile ad altre agevolazioni.

2.600 punti

INGREsso 
PaRCo

VIVI UN MoNDo DI PURo DIVERtIMENto!
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Rainbow Magicland è il parco divertimenti che sorge 
a Roma-Valmontone. Vivi la magia degli spettacoli e delle sue attrazioni: 
brividi per i più coraggiosi, ambienti da sogno per le famiglie 
e intrattenimento per i bambini, ai quali è dedicata un’intera area 
del parco. Scopri le novità 2014 
su www.magicland.it

Per maggiori informazioni sul premio, apertura e orari consulta il sito www.magicland.it e Nectar.it 

2.900 punti

INGREsso
PaRCo
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I buoni sconto non sono validi per l’acquisto di MP3 ed eBooks, compreso il lettore eBooks e gli accessori correlati. I buoni sconto hanno 
validità di 12 mesi a partire dalla data di richiesta del premio. L’importo del buono sconto non concorre all’accumulo di punti Nectar. 
I buoni sconto non sono utilizzabili unitamente a buoni sconto o codici offerta. Può essere usato un solo buono sconto per ordine.

1.000 punti

10€
1.800 punti

20€
2.600 punti

30€

oLtRE 4 MILIoNI DI IDEE tRa LIBRI, FILM, GIoCHI E MUsICa

Su un acquisto 
di almeno € 40

Su un acquisto 
di almeno € 65

Su un acquisto 
di almeno € 90
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IL BELLo DEI saLDI tUtto L’aNNo!

Libera la tua voglia di shopping con le vendite online di SaldiPrivati: ogni giorno fino al 70% di sconto
su abbigliamento, casa, accessori e tanto altro.

I buoni sconto SaldiPrivati non sono cumulabili tra loro, né con altre tipologie di buoni sconto e il loro importo non dà diritto all’accumulo di punti Nectar. 
I buoni sono utilizzabili fino al 30.06.2015.
 

1.000 punti

10€
1.800 punti

20€
2.700 punti

30€

Su un acquisto 
di almeno € 25

Su un acquisto 
di almeno € 39

Su un acquisto 
di almeno € 55
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Da Ethos Profumerie trovi la migliore selezione di prodotti
di make-up, fragranze e cosmesi delle marche più prestigiose.
“La nostra passione sei tu“ è la filosofia che da sempre caratterizza 
l’impegno quotidiano di Ethos Profumerie. 

1.000 punti

10€

I buoni non danno diritto a resto, sono cumulabili fino ad un valore massimo di 20 euro e possono essere richiesti anche su Nectar.it

PRENDItI CURa DELLa tUa BELLEzza
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Tutti i premi su www.nectar.it

aIUtaCI a CoLoRaRE L’osPEDaLE!

Con soli 2.000 punti Fondazione ABIO Italia Onlus per il bambino in ospedale potrà regalare un Kit Disegno
e un gioco di carte ad un bambino ricoverato in ospedale, per aiutarlo a sorridere in un momento così difficile
per lui e per la sua famiglia.

In un ambiente sconosciuto, lontano dalle abitudini, a contatto con la malattia, il bambino ha più che mai bisogno
di giocare. Il gioco stimola la sua fantasia e lo aiuta a “parlare” con le immagini per esprimere i suoi sentimenti, 
le sue difficoltà, le sue paure. 

Giocare aiuta a sorridere, anche in ospedale!
Tutti i premi su www.nectar.it

Tutti i premi su www.nectar.it
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 In pochi click
su Nectar.it

EstRatto DEL REGoLaMENto DEL PRoGRaMMa NECtaR
(in vigore dal 1° Marzo 2014)
Il regolamento integrale è pubblicato sul sito web www.nectar.it e disponibile presso il servizio clienti.
In caso di difformità tra il regolamento integrale e il presente estratto farà fede il regolamento integrale.
L’operazione, originariamente denominata “Programma Nectar 2012-2013” e “Programma Nectar 2012-2014”, viene prorogata e conseguentemente rinominata 
“Programma Nectar 2012-2015”.
I. soGGEtto PRoMotoRE E soGGEttI PRoMotoRI assoCIatI NECTAR ITALIA SRL, con sede legale in Milano; SMA SPA, con sede legale in Rozzano 
(MI); CENTRO 3A SPA, con sede legale in Asti; S&G SRL, con sede legale in Truccazzano (MI); AUCHAN SPA, con sede legale in Rozzano (MI), EUROPA CASH 
SRL con sede legale in Potenza (PZ); API ANONIMA PETROLI ITALIANA SPA, con sede legale in Roma; HERTZ ITALIANA SRL CON UNICO SOCIO con sede 
legale in Roma; UNIEURO SRL A SOCIO UNICO soggetta alla direzione ed al coordinamento della INTERNATIONAL RETAIL HOLDINGS SARL con sede legale 
in Monticello D’Alba (CN); INTERNET BOOKSHOP ITALIA SRL, con sede legale in Assago (MI); WELCOME TRAVEL GROUP SPA, con sede legale in Torino; IMAP 
Export SPA, con sede legale in Nola (NA); DRIVER ITALIA SPA con sede legale in Milano; BNK4 - SALDI PRIVATI SRL con sede legale in Milano; CHIAREZZA 
SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE (À ASSOCIÉ UNIQUE) con sede in legale in Parigi (Francia) e filiale italiana in Milano.
III. DEstINataRI 
La partecipazione al Programma è possibile per tutte le persone fisiche maggiorenni residenti e/o domiciliate in Italia o San Marino.
IV. DURata DEL PRoGRaMMa 
L’accumulo dei punti del Programma Nectar 2012-2015 è previsto a partire dal 1° marzo 2012 e fino al 28 febbraio 2015.
I premi del catalogo 2013-2014 potranno essere richiesti dal 10 aprile 2013 e fino al 31 marzo 2014. I premi del catalogo 2014-2015 potranno essere richiesti 
dal 1 aprile 2014 al 28 febbraio 2015, salvo proroghe. Eventuali punti accumulati nelle precedenti edizioni del Programma Nectar e non utilizzati entro il 31 marzo 
2014 sono validi per richiedere i premi del catalogo 2014-2015.
2. CoME RaCCoGLIERE I PUNtI 
2.2 Ciascun Promotore determina quali acquisti danno diritto ad ottenere punti ed il numero di punti che è possibile ottenere.
I Promotori potranno avere tempi diversi per l’accredito dei punti. L’offerta di ciascun Promotore è indicata nel regolamento integrale del programma, pubblicato 
sul sito web www.nectar.it e disponibile presso il servizio clienti.

Il quantitativo di punti accumulabili a fronte di acquisti presso i punti vendita IP è soggetto a limitazioni sulla singola transazione e sul quantitativo di punti accumulati  
nella settimana e/o nel mese. L’ammontare di dette limitazioni è indicato nel regolamento integrale del Programma disponibile sul sito web www.nectar.it. 
L’accumulo dei punti presso i punti vendita IP avviene “salvo verifica regolamento”; il superamento delle limitazioni indicate può dar vita al mancato riconoscimento 
di punti in un momento successivo all’atto di acquisto. api si riserva il diritto di effettuare i controlli che riterrà opportuni sulla corretta attribuzione dei punteggi 
accreditati ai clienti dai gestori dei punti vendita, in rapporto ai carburanti ed ai lubrificanti ritirati dagli stessi, nonché alle transazioni effettuate dai clienti.

3. PREMI 
3.6. Le richieste dei premi potranno avvenire mediante il sito web www.nectar.it oppure mediante chiamata al servizio clienti al numero 800.132.333
e, laddove previsto, mediante riscatto diretto effettuato nei punti vendita dei Promotori o dei fornitori di premi (ad esempio nei casi di buono sconto, 
buono spesa o eventuali premi specifici, temporaneamente disponibili nei punti vendita dei promotori).
3.7. Laddove sia prevista l’opzione di pagamento di un contributo di spesa, il pagamento del contributo dovrà avvenire esclusivamente con Carte di credito, 
Prepagate e Postepay, mediante il sito web www.nectar.it oppure mediante chiamata al servizio clienti. Eventuali ulteriori modalità di pagamento potranno essere 
temporaneamente rese disponibili dai Co-promotori. La richiesta del premio sarà eseguita solo a seguito del regolare pagamento del contributo.
3.8. All’atto della richiesta, Nectar Italia verificherà la sussistenza dei punti necessari per il premio o i premi prescelti: tali punti saranno detratti dal saldo personale 
del Titolare al momento della richiesta del premio; il premio sarà inviato a cura e spese di Nectar esclusivamente sul territorio nazionale italiano e Repubblica di San 
Marino entro il termine massimo di 180 giorni dalla data della richiesta.
3.9. Per poter procedere all’utilizzo dei punti è necessario che la procedura di registrazione dei dati del Partecipante sia stata correttamente completata. Qualora 
i punti presenti sul Conto all’atto della richiesta non fossero in numero sufficiente per il premio prescelto, la richiesta stessa non potrà essere portata a termine. 
Analogamente, non potrà essere soddisfatta la richiesta nel caso di mancato rispetto delle condizioni per l’utilizzo dei punti.
3.12. Una volta effettuata la richiesta dei premi, non sarà più possibile annullare la stessa.
3.13. I premi per i quali è prevista la consegna saranno spediti per posta ordinaria, corriere, posta raccomandata o posta elettronica all’ultimo indirizzo
indicato dal richiedente: i Promotori non si assumono responsabilità in merito alla variazione dell’indirizzo non comunicata da parte del Titolare ovvero per la 
comunicazione errata dell’indirizzo all’atto dell’iscrizione.
3.14. In determinati periodi coincidenti con le festività natalizie o di agosto, i Promotori si riservano di sospendere le spedizioni per motivi organizzativi: le date del 
blocco spedizioni saranno puntualmente rese note tramite il sito internet www.nectar.it e dagli operatori del numero verde 800.132.333.
3.16. Qualora il Partecipante al momento della consegna rilevasse mancanze o rotture evidenti, dovrà apporre riserva in bolla, contattare il numero verde 
800.132.333, ed inviare a Nectar Italia apposita segnalazione spedita entro 8 giorni solari dalla data di effettiva consegna.
3.17. Qualora il Partecipante rilevasse un difetto di conformità del bene consegnato sarà possibile la sostituzione (totale o parziale) o riparazione dello stesso, 
inviando a Nectar Italia apposita dichiarazione entro e non oltre 8 giorni solari dalla data di consegna riportata sul documento di trasporto. In caso di segnalazioni 
successive a detto termine il cliente si dovrà rivolgere ai centri di assistenza autorizzati presentando la garanzia.
La prova d’acquisto da esibire al centro di assistenza indicato dal produttore dovrà essere il documento datato comprovante la consegna del premio.

Le foto dei prodotti contenute in questo catalogo sono solo rappresentative. 

•



10-31-1247

Certificato PEFC

Questo prodotto è
realizzato con materia

prima da foreste gestite
in maniera sostenibile
e da fonti controllate.

pefc-france.org

 In pochi click
su Nectar.it

Chiama il Servizio Clienti
800.132.333 

02.006.419.00 (da cellulare)
Lun-Sab, ore 9-20

Direttamente in cassa
per i premi con
questo simbolo

Riceverlo a casa è comodissimo!

Il tuo premio arriva dove vuoi, 
gratis e in pochissimi giorni

Richiedere il tuo premio è facile.

Per i premi richiesti con la formula punti + contributo
puoi pagare con carta di credito, carte prepagate e Postepay



Più partner, più punti, più premi.
Ti premia prima.


