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DAL 29 DICEMBRE AL 14 GENNAIO

FESTA  
DEL BIANCO



Letto e bagno

GLI SCONTI FÌDATY SONO RISERVATI AI POSSESSORI DI CARTE FÌDATY

PLAID AZULEJOS
colori assortiti, mis. 127x152 cm

€ 25,99

50%
 

€12,99

COLLEZIONE BAGNO  
AZULEJOS
in puro cotone, colori assortiti,  
prodotto in Italia

40%
- asciugamano, mis. 60x100 cm

€ 10,82
 

€6,49
- ospite, mis. 40x60 cm

€ 5,82
 

€3,49

COLLEZIONE BAGNO 
CHECKS
in puro cotone, colori assortiti

40%
- asciugamano, mis. 55x100 cm

€ 10,82
 

€6,49
- ospite, mis. 40x60 cm

€ 5,82
 

€3,49

PIUMINO COLORATO  
DOUBLE FACE
imbottitura in piuma, esterno 
in microfibra finitura manopesca,  
reversibile, colori assortiti

50%
- matrimoniale, mis. 250x200 cm

€ 79,80
 

€39,90
- singolo, mis. 155x200 cm

€ 59,80
 

€29,90

COLLEZIONE LETTO  
AZULEJOS  
ARMONIE DI BELLORA
in percalle di puro cotone  
stampato, prodotto in Italia 

40%
- copripiumino matrimoniale,  
  mis. 250x200 cm

€ 79,84
 

€47,90
- lenzuolo matrimoniale,  
  mis. 250x285 cm

€ 41,50
 

€24,90
- federe, conf. 2 pezzi

€ 21,50
 

€12,90

COLLEZIONE LETTO 
CORNICI
in percalle di puro cotone,  
prodotto in Italia (disponibile 
anche nella versione letto  
singolo)

40%
- lenzuolo matrimoniale  
  stampato, decoro blu o beige,  
  mis. 250x290 cm

€ 41,50
 

€24,90
- lenzuolo matrimoniale con angoli,  
  tinta unita blu o beige,  
  mis. 170x200 cm

€ 33,17
 

€19,90
- federe stampate, decoro blu o  
  beige, conf. 2 pezzi

€ 21,50
 

€12,90



Letto e bagno

PLAID FLANNEL TARTAN
colori assortiti, mis. 127x152 cm

€ 25,99

50%
 

€12,99

FEDERE
in puro cotone, colori assortiti, 
conf. 2 pezzi

€ 7,99

50%
 

€3,99

TAPPETO BAGNO
in puro cotone, colori assortiti, 
mis. 50x70 cm

€ 9,99

40%
 

€5,99

SET BIANCHERIA BAGNO
in puro cotone, colori assortiti
- asciugamano, mis. 55x100 cm 
- ospite, mis. 40x60 cm

€ 13,99

50%
 

€6,99

LENZUOLO MATRIMONIALE  
CON ANGOLI
in percalle di puro cotone,  
colori assortiti, mis. 170x200 cm,  
prodotto in Italia

€ 33,17

40%
 

€19,90

COLLEZIONE BAGNO  
TARTAN
in puro cotone tinto in filo,  
colori assortiti

40%
- asciugamano, mis. 55x100 cm

€ 10,82
 

€6,49
- ospite, mis. 40x60 cm

€ 5,82
 

€3,49

LENZUOLO CON ANGOLI
in puro cotone, colori assortiti

50%
- matrimoniale, mis.170x195 cm

€ 17,99
 

€8,99
- una piazza e mezza,  
  mis. 120x195 cm

€ 15,99
 

€7,99
- singolo, mis. 90x195 cm

€ 9,99
 

€4,99

LENZUOLO
in puro cotone, colori assortiti

50%
- matrimoniale, mis. 240x280 cm

€ 23,80
 

€11,90
- una piazza e mezza,  
  mis. 210x280 cm

€ 19,98
 

€9,99
- singolo, mis. 150x280 cm

€ 15,98
 

€7,99

COLLEZIONE LETTO  
HANAMI 
ARMONIE DI BELLORA
in percalle di puro cotone stampato,  
colori assortiti, prodotto in Italia 
(disponibile anche nella versione 
letto singolo)

40%
- lenzuolo matrimoniale,  
  mis. 250x285 cm

€ 41,50
 

€24,90
- federe, conf. 2 pezzi

€ 21,50
 

€12,90

COLLEZIONE LETTO  
TARTAN  
ARMONIE DI BELLORA
in percalle di puro cotone stampato,  
colori assortiti, prodotto in Italia 
(disponibile anche nella versione 
letto singolo o una piazza  
e mezza)

40%
- copripiumino matrimoniale,  
 mis. 250x200 cm

€ 79,84
 

€47,90
- federe, conf. 2 pezzi

€ 21,50
 

€12,90



Letto e bagno

GLI SCONTI FÌDATY SONO RISERVATI AI POSSESSORI DI CARTE FÌDATY

PLAID POIS
colori assortiti, mis. 120x160 cm

€ 19,80

50%
 

€9,90

SET 6 LAVETTE
in puro cotone, colori assortiti, 
con cestino in legno

€ 16,50

40%
 

€9,90

COMPLETO LETTO ZUCCHI
in percalle di puro cotone stampato,  
colori e decori assortiti, prodotto in 
Italia, composto da:
- lenzuolo matrimoniale,  
  mis. 240x280 cm 
- lenzuolo matrimoniale con angoli,  
  mis. 175x200 cm 
- 2 federe

€ 99,86

30%
 

€69,90

COLLEZIONE BAGNO 
ORION
in puro cotone, colori assortiti

40%
- asciugamano, mis. 55x100 cm

€ 10,82
 

€6,49
- ospite, mis. 40x60 cm

€ 5,82
 

€3,49

PLAID E COPERTE
colori assortiti

50%
- coperta matrimoniale flannel, 
  lavorazione embossed,  
  mis. 200x250 cm

€ 49,99
 

€24,99
- plaid jersey con retro in sherpa,  
  mis. 130x160 cm

€ 33,99
 

€16,99
- plaid flannel con retro in sherpa,  
  mis. 130x160 cm

€ 29,99
 

€14,99

COLLEZIONE LETTO  
POIS
in puro cotone stampato,  
colori assortiti (disponibile  
anche nella versione letto  
matrimoniale)

40%
- lenzuolo singolo con angoli,  
  mis. 90x200 cm

€ 11,65
 

€6,99
- lenzuolo singolo,  
  mis. 150x290 cm

€ 16,65
 

€9,99
- federe, double face, conf. 2 pezzi

€ 8,32
 

€4,99



Letto e bagno
PLAID MICROVELVET
colori assortiti, mis. 127x152 cm

€ 33,99

50%
 

€16,99

ACCAPPATOIO 
MICROSPUGNA
in puro cotone, con cappuccio,  
taglie e colori assortiti

€ 23,99

30%
 

€16,79

PARURE LETTO SFUMATO
in puro cotone stampato,  
colori assortiti, prodotto in Italia, 
(disponibile anche nella versione  
letto singolo o una piazza e mezza) 
composto da:
- copripiumino matrimoniale,  
  mis. 250x205 cm 
- 2 federe

€ 74,84

40%
 

€44,90
COPRIDIVANO
in tessuto elasticizzato, colori 
assortiti

30%
- 4 posti

€ 49,86
 

€34,90
- 3 posti

€ 42,72
 

€29,90
- 2 posti

€ 35,58
 

€24,90

COLLEZIONE BAGNO  
MICROFIBRA
leggera, pratica e subito asciutta,  
colori assortiti

- accappatoio adulto con cappuccio,  
  misure assortite
 

€12,90
- accappatoio bimbo con cappuccio,  
  misure assortite
 

€9,90
- telo, mis. 90x150 cm
 

€7,99
- telo, mis. 60x110 cm
 

€4,99

PIUMINO IN MICROFIBRA
imbottitura in poliestere, esterno  
in microfibra, reversibile, colori 
assortiti

50%
- matrimoniale, mis. 250x200 cm

€ 65,80
 

€32,90
- singolo, mis. 155x200 cm

€ 45,80
 

€22,90



Letto

GLI SCONTI FÌDATY SONO RISERVATI AI POSSESSORI DI CARTE FÌDATY

GUANCIALE 
MEMORY FOAM
deformabile a lento ritorno 
che memorizza la forma, 
mis. 42x72 cm, prodotto in Italia

€ 29,86

30%
 

€20,90

COPPIA DI GUANCIALI 
DUETTO
con fodera in puro cotone, 
mis. 45x75 cm, conf. 2 pezzi, 
prodotto in Italia

€ 14,99

50%
 

€7,49

GUANCIALE CON FASCIA 
PERIMETRALE
fodera in percalle di puro cotone,  
imbottitura in microsfere di fibra  
siliconata, mis. 45x75 cm, 
prodotto in Italia

€ 19,86

30%
 

€13,90

GUANCIALE 
VISCOELASTICO
fodera in puro cotone, imbottitura  
in poliuretano viscoelastico,  
mis. 42x72 cm, prodotto in Italia

€ 49,84

40%
 

€29,90

GUANCIALE MEDICAL
terapeutico, anallergico,  
fodera in puro cotone, 
mis. 50x80 cm, prodotto in Italia

€ 16,65

40%
 

€9,99

COPRIGUANCIALE CON 
CERNIERA
in puro cotone, mis 50x80 cm,  
conf. 2 pezzi

€ 13,56

30%
 

€9,49

GUANCIALE CLASSICO 
MEMO DORMOMEGLIO
in memory foam, con fodera  
in tessuto threelevel e filato  
argento e rame, mis. 70x42 cm,  
prodotto in Italia

€ 39,84

40%
 

€23,90

COPRIGUANCIALE  
IN SPUGNA CON 
CERNIERA
80% cotone e 20% poliestere, 
in jersey elasticizzato, 
mis. 50x80 cm, conf. 2 pezzi

€ 12,72

30%
 

€8,90

GUANCIALE 
ORTHOCERVICAL
terapeutico, anallergico,  
indeformabile, con supporto  
ortocervicale, fodera in puro  
cotone, mis. 50x80 cm,  
prodotto in Italia

€ 16,65

40%
 

€9,99



Letto
COPRIMATERASSO  
IN SPUGNA JACQUARD 
MATRIMONIALE
80% cotone e 20% poliestere,  
in jersey elasticizzato, lavorazione  
jacquard, con elastico perimetrale, 
mis. 165x195 cm (disponibile  
anche nella versione letto singolo)

€ 29,86

30%
 

€20,90

TEPORINO SINGOLO
sovramaterasso, con esterno 
in microfibra, finitura  
manopesca, imbottitura in 
microsfere siliconate,  
mis. 90x200 cm (disponibile 
anche nella versione letto 
matrimoniale)

€ 49,84

40%
 

€29,90

PIUMINO
imbottitura in piuma, esterno  
in microfibra, finitura manopesca  
con trapuntatura a quadri,  
grado di calore 5

40%
- matrimoniale, mis. 250x200 cm

€ 83,17
 

€49,90
- singolo, mis. 155x200 cm

€ 66,50
 

€39,90

COPRIMATERASSO IN 
SPUGNA
80% cotone e 20% poliestere,   
in jersey elasticizzato, con elastico  
perimetrale

30%
- matrimoniale, mis. 165x195 cm

€ 19,86
 

€13,90
- singolo, mis. 85x195 cm

€ 14,15
 

€9,90

COPRIMATERASSO 
ARGENTO E RAME 
DORMOMEGLIO
in tessuto threelevel e filato argento  
e rame, con elastico perimetrale,  
prodotto in Italia

40%
- matrimoniale, mis. 170x195 cm

€ 49,84
 

€29,90
- singolo, mis. 85x195 cm

€ 36,50
 

€21,90

COPRIMATERASSO
in jersey di cotone elasticizzato,  
con elastico perimetrale, prodotto 
in Italia

40%
- matrimoniale, mis. 165x195 cm

€ 24,84
 

€14,90
- una piazza e mezza,  
  mis. 120x195 cm

€ 19,84
 

€11,90

PIUMINO IN MICROFIBRA
imbottitura in microfibra, esterno in  
microfibra con trapuntatura a  
quadri, grado di calore 4

40%
- matrimoniale, mis. 250x200 cm

€ 54,84
 

€32,90
- singolo, mis. 155x200 cm

€ 38,17
 

€22,90



Tavola e cucina

GLI SCONTI FÌDATY SONO RISERVATI AI POSSESSORI DI CARTE FÌDATY

PRESINA QUADRATA O  
A CAPPUCCIO
trapuntata, colori assortiti

€ 3,99

30%
 

€2,79

TOVAGLIA AZULEJOS
in puro cotone stampato,  
colori assortiti, mis. 140x180 cm

€ 16,50

40%
 

€9,90

TOVAGLIETTA AZULEJOS
in puro cotone stampato,  
colori assortiti, mis. 33x48 cm

€ 4,28

30%
 

€2,99

TOVAGLIA  
ANTIMACCHIA
lavorazione jacquard,  
con trattamento antimacchia, 
colori assortiti, mis. 140x180 cm

€ 18,17

40%
 

€10,90

POSATE AZULEJOS
in acciaio 18/10 con decorazione  
sul manico, lavabili in  
lavastoviglie, colori assortiti,  
conf. 24 pezzi, prodotto in Italia

€ 42,72

30%
 

€29,90

TOVAGLIA TINTO FILO
in puro cotone tinto in filo,  
colori assortiti, mis. 140x240 cm 
(disponibile anche nella misura 
140x180 cm)

€ 21,50

40%
 

€12,90

CESTINO SFUMATO
cestino riponitutto intrecciato,  
colori assortiti, mis. 21x21 cm

€ 8,56

30%
 

€5,99

PRESINA AZULEJOS
in puro cotone, colori assortiti,  
conf. 2 pezzi

€ 4,15

40%
 

€2,49

TAPPETO AZULEJOS
in puro cotone stampato, con  
trattamento antiscivolo,  
colori assortiti, mis. 50x120 cm  
(disponibile anche in altre misure)

€ 16,65

40%
 

€9,99

LINEA PIATTI AZULEJOS
in ceramica decorata, il piede  
del piatto completamente  
smaltato garantisce una maggiore  
durata, prodotto in Italia

40%
- piatto piano Ø25 cm

€ 3,82
 

€2,29
- piatto fondo Ø22 cm

€ 3,82
 

€2,29
- piatto frutta Ø20 cm

€ 3,16
 

€1,89



Tavola e cucina

BICCHIERE STEPS 
PASABAHCE
in vetro colorato tinto in pasta  
con motivo a rilievo, lavabile in  
lavastoviglie, conf. 6 pezzi

€ 7,98

50%
 

€3,99

FILTRI MAXTRA BRITA
per ridurre la presenza di cloro,  
calcare e metalli nell’acqua,  
conf. 3 pezzi

 

€17,90

CARAFFA FILTRANTE 
LIQUELLI BRITA
salvaspazio, ideata per adattarsi 
alla porta laterale del frigorifero

€ 24,15

30%
 

€16,90

OLIERA VETRO
con tappo dosatore salvagoccia, 
500 ml

cad. € 4,99

30%
cad. 

€3,49

COLTELLO BISTECCA 
METALTEX
lama in acciaio inox, lavabile in  
lavastoviglie, colori assortiti

cad. € 2,13

30%
cad. 

€1,49

TOVAGLIA CERATA
fantasie assortite, mis. 140x180 cm,  
prodotto in Italia

€ 21,50

40%
 

€12,90

MINI BOTTIGLIA
in vetro colorato, con raffia e  
tappo in sughero, colori assortiti, 
capacità 250 ml

€ 3,18

50%
 

€1,59

TAZZA GOURMET  
PASABAHCE
elegante tazza in vetro trasparente,  
adatta a lavastoviglie e forno a  
microonde, conf. 2 pezzi

€ 6,65

40%
 

€3,99

SPARGISPEZIE
grazie al pratico dosatore, le spezie  
possono essere spruzzate  
direttamente sui cibi

€ 4,99

30%
 

€3,49



Tavola e cucina

GLI SCONTI FÌDATY SONO RISERVATI AI POSSESSORI DI CARTE FÌDATY

PADELLA SALVASPAZIO
in alluminio antiaderente,  
con manici staccabili,  
conf. 3 pezzi, 
mis. Ø18, Ø24 e Ø30 cm

€ 35,58

30%
 

€24,90

MINI COCOTTES
in porcellana, ideali come  
pronti in tavola, adatte al forno 
tradizionale e a microonde,  
forme e colori assortiti

€ 5,99

50%
 

€2,99

PIASTRA BALLARINI
in alluminio antiaderente, con  
manico staccabile, permette 
l’utilizzo in forno senza il manico, 
mis. Ø 25 cm, prodotto in Italia

€ 14,28

30%
 

€9,99

TEGLIA FORNO  
ACCADEMIA MUGNANO
in alluminio, interno antiaderente  
5 strati, conf. 3 pezzi, prodotto in 
Italia

 

€12,90

MINI WOK E MINI GRILL 
BALLARINI
in alluminio antiaderente,  
funzioni assortite, prodotto in Italia

 

€6,99

SOTTOPENTOLA
in silicone, ideale anche come  
presina, colori assortiti

 

€2,99

SALVAPADELLE
in poliestere, lavabile in  
lavastoviglie a 40°C,  
colori assortiti, conf. 3 pezzi

€ 5,70

30%
 

€3,99

RUNNER TEXTILENE
impermeabile, lavabile con un  
panno umido, colori assortiti,  
mis. 48x140cm

€ 14,99

40%
 

€8,99

CASSERUOLA 
SALVASPAZIO
in alluminio antiaderente,  
con manici staccabili,  
conf. 2 pezzi, mis. Ø 20/24 cm

€ 32,72

30%
 

€22,90

STAMPO FORNO
con rivestimento antiaderente  
e cerniera, colori assortiti,  
mis. Ø 26 cm

€ 8,56

30%
 

€5,99



Tavola e cucina

MANDOLINA AFFETTATORE
in abs, con 5 lame in acciaio inox e 
pratica impugnatura

 

€9,99

PRESINA FARFALLA
in silicone, con magnete, colori 
assortiti

cad. 

€2,99

PRESINA SAGOMATA
soggetti e colori assortiti

cad. € 3,32

40%
cad. 

€1,99

STROFINACCIO
in puro cotone, fantasie e  
colori assortiti, mis 50x70 cm, 
conf. 5 pezzi

€ 9,99

40%
 

€5,99

FORBICE CUCINA
lame in acciaio inox e anelli interni  
in gomma antiscivolo

cad. 

€3,99

GRATTUGIA METALTEX
con 3 lame inox intercambiabili e 
contenitore in acrilico,  
piedini antiscivolo

€ 14,28

30%
 

€9,99

TOVAGLIA
in puro cotone, fantasie e  
colori assortiti, mis. 140x180 cm

€ 14,84

40%
 

€8,90

MAGNETE POST-IT
in polipropilene con 2 magneti  
e pennarello, colori assortiti

 

€2,99

CONTENITORE FRIGO  
POLAR PASABAHCE
in vetro trasparente con coperchi in 
plastica colorata, conf. 3 pezzi

€ 13,98

50%
 

€6,99

TAPPO I GENIETTI
in acciaio inox, adatto a tutti  
i barattoli con bocca 7 cm,  
funzioni assortite

€ 4,28

30%
 

€2,99



Pulizia e accessori

GLI SCONTI FÌDATY SONO RISERVATI AI POSSESSORI DI CARTE FÌDATYGLI SCONTI FÌDATY SONO RISERVATI AI POSSESSORI DI CARTE FÌDATY

STENDIBIANCHERIA 
VULCANO MÊTALTEX
a cavalletto, con ali pieghevoli e  
sicurezza bambini. Prodotto in Italia

€ 19,98

50%
 

€9,99
CALDAIA TEFAL  
PURELY & SIMPLE  
SV5030
- Sistema Stirante Carica Continua 
- Piastra Ceramica Easy Gliding 
- Vapore 100 g/min 
- Vapore Verticale 
- Capacità Serbatoio 1 Litro 
- Termostato regolabile 
- Impugnatura Ergonomica

€ 149,00

40%
 

€89,40

CESTA PORTABIANCHERIA 
COSATTO
in poliestere 600 den,  
con rivestimento esterno 
impermeabile, dettagli in ecopelle,  
mis. Ø38xh52 cm

€ 18,43

30%
 

€12,90

SGABELLO VALSECCHI
in legno d’abete naturale,  
mis.40x20x20 cm,  
prodotto in Italia

€ 12,85

30%
 

€8,99

BACINELLA CHARME 
COSATTO
in polipropilene decorato  
di prima scelta,  
mis. 35x33x17 cm, colori assortiti, 
prodotto in Italia

€ 5,70

30%
 

€3,99

FERRO DA STIRO  
DW4020 ROWENTA
- Potenza: 2300 Watt 
- Punta alta precisione 
- Vapore variabile 0-35 g/min 
- Supervapore 130 g/min 
- Sistema autosteam 
- Doppio sistema anticalcare

€ 56,00

20%
 

€44,80

SOTTORIPIANO METALTEX
porta carta cucina in filo  
con doppia plasticatura Polytherm,  
prodotto in Italia

€ 12,85

30%
 

€8,99

TAPPETINO ANTISCIVOLO
in espanso di pvc stampato, ideale  
come fuori lavello, prodotto in Italia

€ 6,65

40%
 

€3,99

TELO STIRO CHARME 
COSATTO
con bordo elasticizzato e imbottitura  
in feltro ad alto spessore,  
mis. 140x50 cm, prodotto in Italia

€ 9,99

30%
 

€6,99

ROTOLO GOMMATO RETE
in rete di pvc espanso forato,  
ideale come salvaripiano e adatto  
al contatto diretto con gli alimenti,  
mis. 30x150 cm, prodotto in Italia 

€ 5,98

50%
 

€2,99

disponibile 
anche in



Pulizia e accessori

ASPIRAGOCCE 
WINDOMATIC VILEDA
- Pulizia di tutte le superfici 
  verticali 
- Serbatoio 100 ml 
- Durata batteria 20 minuti

 

€39,90

CLEANING ROBOT 
VILEDA
- Robot aspirapolvere 
- Ideale per tutti i pavimenti lisci 
- 3 programmi di pulizia 
- Sensore di ostacoli 
  e sensori di vuoto 
- Capacità di raccolta polvere 
  0,25 litri

 

€99,00

ASPIRABRICIOLE JIVE  
HOOVER
- Potenza 3,6 V 
- Aspirasolidi 
- Filtro Hepa Lavabile 
- Spazzola a pennello 
- Bocchetta per fessure

 

€22,90

SCOPA ELETTRICA 
RH7943 ROWENTA
- Senza sacco 
- Tecnologia ciclonica Air Force 
- Prestazioni da 1800 Watt con 
  consumi 750 Watt 
- Spazzola combinata 
- Spazzola parquet 
- Classe energetica A

€ 142,00

30%
 

€99,40

ASPIRAPOLVERE HOOVER 
REACTIV RC71
- Aspirapolvere senza sacco 
- Tecnologia ciclonica 
- Spazzola Parquet 
- Mini turbo spazzola 
- Spazzola All Floors Plus 
- Tubo telescopico 
- Classe energetica A

€ 119,00

20%
 

€95,20

SCOPA A VAPORE 
VILEDA
- Potenza: 1550 Watt 
- Elimina il 99,9% dei batteri 
- 2 panni in microfibra 3D inclusi 
  nella confezione 
- Lunghezza cavo 6 metri

€ 99,00

30%
 

€69,30

SCOPA HOOVER SYNUA 
PLUS SY71
- Tecnologia multiciclonica  
  Airvolution 
- Potenza massima 750 Watt 
- Filtro HEPA lavabile  
- Tutto in 1 
- Spazzola All Floors Pro 
- Spazzola Parquet Extra 
- Classe energetica A

€ 170,00

30%
 

€119,00

ZERBINO
in cocco stampato, fantasie  
assortite, mis. 40x70 cm

€ 13,32

40%
 

€7,99



Intimo

GLI SCONTI FÌDATY SONO RISERVATI AI POSSESSORI DI CARTE FÌDATY

SLIP SLOGGI BASIC 
COTTON
modello midi, colore bianco o nero,  
taglie assortite, conf. 2 pezzi

€ 15,83

40%
 

€9,49

SLIP DONNA ROBERTA
in cotone, taglie e  
colori assortiti, conf. 5 pezzi

€ 17,99

50%
 

€8,99

COLLANT MICROPILE  
POMPEA
colore nero, taglie assortite

 

€4,99

DOLCEVITA POMPEA
in microfibra, a manica lunga,  
taglie e colori assortiti

€ 18,57

30%
 

€12,99
SLIP SLOGGI CHIC 
COTTON
modello tai, con inserto in pizzo,  
colore bianco o nero, taglie assortite 

€ 12,82

40%

€7,69

COLLANT MANON 140
riposante, a compressione graduata,  
taglie e colori assortiti, prodotto in 
Italia

 

€7,99

LINEA INTIMO DONNA  
WELLNESS POMPEA
in microfibra, brassiere o slip  
modellante, taglie e colori assortiti

€ 10,85

30%
 

€7,59

COLLANT MICROFIBRA 
CABIFI
a vita bassa, coprente, 50 denari,  
taglie, fantasie e colori assortiti,  
prodotto in Italia

€ 4,28

30%
 

€2,99

CIABATTE IN SPUGNA
uomo o donna, colori rosa, camelia, 
antracite o blu, misura unica, 
prodotto in Italia

€ 7,85

30%
 

€5,49

LINEA INTIMO DONNA 
SANS COMPLEXE
modello Arum, taglie e colori 
assortiti

30%
- reggiseno

€ 22,72
 

€15,90
- slip

€ 13,87
 

€9,70
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Intimo
MAGLIA INTIMA UOMO 
LIABEL
in puro cotone, scollo a V  
o girocollo, a manica corta,  
colore bianco, taglie assortite,  
conf. 2 pezzi

 

€12,90

SLIP COTONELLA
in cotone elasticizzato, bianco  
o nero, taglie assortite,  
conf. 2 pezzi

 

€7,99

BOXER COTONELLA
in cotone elasticizzato, bianco  
o nero, taglie assortite,  
conf. 2 pezzi

 

€8,99

CALZA CORTA UOMO  
IN CALDO COTONE
taglie e colori assortiti, conf. 2 paia

€ 4,99

30%
 

€3,49

CALZA UOMO  
IN CALDO COTONE
taglie e colori assortiti,  
conf. 2 paia

€ 6,99

30%
 

€4,89

CALZINO DONNA  
MISTO CASHMERE
fantasie e colori assortiti,  
taglia unica, prodotto in Italia

€ 6,42

30%
 

€4,49

CALZA UOMO  
IN COTONE MAKO’
taglie e colori assortiti, prodotto  
in Italia

€ 4,28

30%
 

€2,99

CALZA UOMO  
MISTO CASHMERE
taglie e colori assortiti,  
prodotto in Italia

€ 7,85

30%
 

€5,49

GAMBALETTO DONNA  
MISTO CASHMERE
fantasie e colori assortiti,  
taglia unica, prodotto in Italia

€ 7,13

30%
 

€4,99

CIABATTA DE FONSECA
uomo o donna,  
misure e colori assortiti

 

€9,90
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LA PROMOZIONE È PRESENTE
NEI SEGUENTI NEGOZI

 Milano:
 - via Adriano
 - via Lorenteggio (ang. via Bisceglie)
 - via dei Missaglia
 - via Palizzi (stazione F.S. Certosa)
 - via Ripamonti (ang. via De Angeli)
 - via Rubattino (ang. via Pitteri)
 - viale Umbria (ang. via Tertulliano)

 Abbiategrasso (MI)
 - nuova Vigevanese (via Dante)

 Alessandria
 - corso Borsalino

 Appalto di Soliera (MO)
 - via Modena Carpi

 Asti
 - corso Casale

 Baranzate (MI)
 - statale Varesina

 Bergamo
 - via Corridoni

 Biella
 - via Lamarmora

 Bologna
 - San Vitale, viale Lenin (ang. via Guelfa)
   - Santa Viola, via Emilia Ponente

 Borgomanero (NO)
 - viale Kennedy

 Brescia
 - via della Volta

 Broni (PV)
 - strada Padana Inferiore

 Casale Monferrato (AL)
 - viale Rita Levi-Montalcini

 Casalecchio di Reno (BO)
 - nel centro “Meridiana”

 Casatenovo (LC)
 - località Cascina Levada

 Castellanza (VA)
 - viale Borri

 Castelletto Ticino (NO)
 - via Sempione (località Tre Strade)

 Cernusco Lombardone (LC)
 - via Cavalieri di Vittorio Veneto

 Cologno Monzese (MI)
 - viale Lombardia

 Como
 - via Ambrosoli (ang. via Carloni)
 - Camerlata, via P. Paoli

 Corbetta (MI)
 - statale 11 (ang. via Nievo)

 Corsico (MI)
 - nuova Vigevanese (viale dell’industria)

 Corte Franca (BS)
 - località Timoline, via Roma

 Cremona
 - via Ghisleri (ang. via Rialto)

 Curno (BG)
 - statale Briantea

 Cusano M.no (MI)
 - via Sormani (ang. via Unione)

 Desenzano del Garda (BS)
 - via Mantova

 Garbagnate Milanese (MI)
 - statale Varesina (località Santa Maria Rossa) 

 Induno Olona (VA)
 - via Jamoretti

 Lecco
 - corso Carlo Alberto (al terzo ponte)

 Legnano (MI)
 - viale Sabotino
 - corso Sempione (ang. Galleria Cantoni)

 Lipomo (CO)
 - via Provinciale

 Lissone (MB)
 - nuova Valassina (via G. Giardino)

 Macherio (MB)
 - strada Provinciale Monza/Carate

 Moncalieri (TO)
 - via Sestriere

 Monza
 - viale Libertà (ang. viale Stucchi)

 Nembro (BG)
 - località Colombera

 Novara
 - corso Vercelli

 Olgiate Olona (VA)
 - via per Fagnano

 Paina di Giussano (MB)
 - via Lario

 Pantigliate (MI)
 - statale Paullese (ang. via Cerca)

 Parma
 - via Emilia Est
 - via Emilia Ovest
 - via Traversetolo

 Piacenza
 - via della Conciliazione

 Pioltello (MI)
 - viale San Francesco (ang. Padana Superiore)

 Quaregna (BI)
 - via Martiri della Libertá

 Rho (MI)
 - corso Europa

 Rivalta (TO)
 - via Torino (ang. via Gozzano)

 Rozzano (MI)
 - via Manzoni (ang. via Brodolini)

 San Giuliano Milanese (MI)
 - via Emilia (ang. via Tolstoj)

 Sarezzo (BS)
 - piazzale Europa

 Saronno (VA)
 - via Novara (alla Rotonda Lazzaroni)

 Sassuolo (MO)
 - Circonvallazione Nord/Est

 Segrate (MI)
 - Provinciale Cassanese (località Lavanderie)

 Seregno (MB)
 - località San Salvatore, via Lucania

 Settimo Milanese (MI)
 - via Gramsci

 Solaro (MI)
 - via Varese

 Solbiate Comasco (CO)
 - statale Varese/Como

 Stezzano (BG)
 - via Guzzanica

 Torino
 - corso Traiano

 Valenza (AL)
 - viale della Repubblica (ang. via Brescia)

 Varedo (MB)
 - strada Provinciale Saronnese

 Varese
 - località Masnago, via Caracciolo

 Venegono (VA)
 - statale Varesina (via F.lli Kennedy)

 Verbania
 - Pallanza, viale Azari

 Vigevano (PV)
 - via Santa Maria (ang. statale Vigevanese)

 Voghera (PV)
 - viale Montebello
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Per qualsiasi segnalazione o suggerimento:Disponibile suTROVATE TUTTE LE OFFERTE  
E ALTRI SERVIZI SULLA  
APP ESSELUNGA

GLI SCONTI FÌDATY SONO RISERVATI AI POSSESSORI DI CARTE FÌDATY

DAL 29 DICEMBRE 2016 AL 14 GENNAIO 2017 - FINO AD ESAURIMENTO SCORTE
Le foto sono indicative: gli articoli potrebbero subire delle variazioni rispetto alla presentazione sul volantino.  

I prezzi dei prodotti elettronici sono comprensivi del contributo RAEE.

Per garantire a tutti i clienti di poter usufruire delle offerte, Esselunga si riserva la facoltà di limitare l’acquisto di taluni prodotti alle quantità necessarie al consumo familiare.
I quantitativi acquistabili sono sempre precisati prima dell’acquisto.

STAMPATO
SU CARTA
RICICLATA

100%

RICARICHE AUTOMATICHE  
SPRAY GLADE
profumazioni assortite, 269 ml

€ 3,99

30%
 

€2,79
RICARICHE SENSE & SPRAY
profumazioni assortite, 18 ml

€ 4,99

30%
 

€3,49

DISINFETTANTE SPRAY 
OUST 3IN1
400 ml o
BASE ELETTRICA OUST 
con ricarica, 20 ml

 

€2,98
ASSORBIODORI GEL  
OUST O GLADE
150 g 

cad.

€1,39

http://m.no/

