
VALORE MONTEPREMI 27.628.376,80 € (IVA E IMPOSTA SOSTITUTIVA ESCLUSE)
REGOLAMENTO NEI NEGOZI E SU ESSELUNGA.IT - CONCORSO RISERVATO AI TITOLARI DI CARTE FÌDATY

DAL 26 GENNAIO AL 26 MARZO

FESTEGGIA CON NOI 
E VINCI 1.500 FIAT 500

http://esselunga.it/


ESSELUNGA COMPIE 60 ANNI

27 novembre 1957: apre il primo supermarket 
di Milano in viale Regina Giovanna. Tra i soci 
fondatori di Supermarkets Italiani S.p.A ci sono 
Bernardo Caprotti e Nelson Rockefeller. Il grafico 
di fama mondiale Max Huber realizza l’insegna 
con la “grande esse”. Da lì il nome Esselunga.

Nel 1960 apre la sede di Firenze e in soli due anni 
aprono i primi quattro supermarket toscani. L’azienda 
inizia a produrre in proprio pasta fresca, prodotti da 
forno e gelati per garantire qualità e freschezza.

Nel 1961 Esselunga lancia 
uno dei primi concorsi a 
premi mettendo in palio  
5 Fiat 600, l’auto  
dei sogni degli italiani.

Alla fine del 1959 i negozi aperti a 
Milano sono già quattro. Quello di viale 
Zara è il più grande «shopping center» 
d’Europa.

Tutto ha inizio 
nel 1957, con 
l’inaugurazione 
del primo 
supermercato

Un viaggio lungo 60 anni da ripercorrere  
insieme attraverso le tappe più importanti 

 della nostra storia.



ESSELUNGA COMPIE 60 ANNI

Il connubio 
con il 
mondo 
dell’arte 
inizia con 
le prime 
campagne 
pubblicitarie

I manifesti non pubblicizzano 
prodotti o promozioni ma  
i grandi vantaggi di fare  
la spesa al supermercato.

Nel 1976 Esselunga è la prima a 
introdurre l’etichetta PrezzoChiaro 
per rendere ben visibile il prezzo del 
prodotto al chilo o al litro.

Nel 1969 la politica di prezzi bassi
consente notevoli risparmi ai clienti e

dà vita alla campagna Mille lire lunghe.

Nel 1974 apre la prima gastronomia nel negozio di via Morgantini a Milano. 



ESSELUNGA COMPIE 60 ANNI

Freschezza, qualità e convenienza sono al centro della filosofia aziendale e della 
comunicazione firmata dall’agenzia Armando Testa.

Nel 1972 iniziano le promozioni regionali:
le specialità gastronomiche di tante regioni 
italiane arrivano sulle tavole dei clienti 
Esselunga.

Una delle tante raccolte bollini 
ideate per premiare i clienti: viene 
coinvolta una delle più prestigiose 
marche dell’arte della tavola.

Esselunga è la prima in Italia a introdurre nel 1980 il lettore di codice a barre alle casse.  
Una rivoluzione nella gestione del negozio e dei prodotti. Nel 1987 viene inaugurato  
a Limito (MI) il primo magazzino merci completamente automatizzato. 

Il decennio 
degli anni ’80 
conferma 
un grande 
spirito 
innovativo
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Dal 1995 al 1998 oltre 70 soggetti abbelliscono i muri delle città: 
frutta e verdura assumono le forme più strane. Il museo della 
pubblicità del Louvre a Parigi ne accoglie alcune immagini.

Nel 1995 nascono la Fìdaty Card e le prime raccolte punti.

Nel 1996 il marchio 
Naturama contradistingue 
i prodotti di frutta e verdura. 
Nel 2000 seguiranno anche 
il pesce, la carne e la 
mozzarella di bufala.

Gli anni ’90 
premiano  
la fedeltà 
dei clienti
con la nascita 
della  
Fìdaty Card 

Apre ad Alessandria nel 1988 il primo negozio firmato dal famoso 
architetto Ignazio Gardella, maestro del razionalismo italiano.

Nel 1997 apre il primo 
panificio all’interno del 
negozio di via dei Missaglia  
a Milano. Oggi i panifici
sono 120 ed impiegano
oltre 2.000 persone.
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Agli inizi degli anni 2000, il potere d’acquisto delle famiglie diminuisce. 
Esselunga nel 2005 risponde con un radicale taglio dei prezzi.

Primo supermercato ad introdurre
nel 1999 una linea di prodotti da 
agricoltura biologica a marchio privato.

Nel 2001 apre il sito di vendita 
online. Oggi sono oltre 1.000  
i comuni raggiunti dal servizio.

Nel 2001 parte la nuova campagna 
istituzionale con un’incredibile galleria
di personaggi famosi tratti dall’arte,
dalla storia, dal cinema e dal costume.

Il nuovo 
millennio 
si apre 
all’insegna  
di nuovi servizi  
e nuove linee  
di prodotto
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La ricerca  
dell’eccellenza  
continua 
ogni giorno

Tantissimi traguardi raggiunti grazie a tutti voi  
che ogni giorno ci accompagnate e ci sostenete  

lungo questo meraviglioso viaggio che  
da 60 anni si chiama Esselunga.

Il Natale del 2015 vede Esselunga in TV per il lancio 
di un grande concorso: in palio 1000 Smart Forfour 
Fìdaty per 1000 fortunati clienti.

Con la seconda edizione di Amici di Scuola viene 
consegnato ad oltre 10.000 scuole materiale 
didattico e informatico per un valore 
di 22 milioni di euro.

Nel 2016 Esselunga festeggia il Natale con uno spot 
d’autore firmato da Chris Columbus e con 1000 
iPhone 7 al giorno in palio per i suoi clienti.

PROMOZIONE RISERVATA AI POSSESSORI DI CARTE FÌDATY - REGOLAMENTO NEI NEGOZI E SU VINCIMILLESMART.IT
Consumi ciclo combinato (km/l): 23,8 (forfour 70). Emissioni CO2 (g/km): 97 (forfour 70)

DAL 30 NOVEMBRE 2015 AL 3 GENNAIO 2016
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VINCI 1.000 SMART FORFOUR FÌDATYVINCI 1.000 SMART FORFOUR FÌDATY

Nel 2007 apre a Biandrate (NO) il centro di lavorazione del pesce più 
grande d’Italia (20.000 mq) che utilizza solo energia elettrica prodotta  
da fonti rinnovabili certificate. Nel 2016 viene inaugurata una nuova linea  
di produzione del sushi.

Nel 2013 viene inaugurato il modernissimo 
stabilimento di Parma, dove vengono 
prodotti pasta fresca e ripiena e prodotti da 
forno. Nasce il marchio MADE IN PARMA - 
FOOD VALLEY.

Nel febbraio 2015 esce il 
primo numero del Da noi, 
la nuova rivista mensile che 
sostituisce il vecchio News. 
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http://suvincimillesmart.it/
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Festeggia insieme a noi  
dal 26 gennaio al 26 marzo  

con un concorso straordinario.

Presentando la tua Carta Fìdaty, ogni 30 euro di spesa o 50 Punti Fragola*  
ricevi un codice WOW per partecipare all’estrazione di 1.500 Fiat 500 Lounge.

Puoi concorrere con i tuoi acquisti nei supermercati, nelle profumerie EsserBella, 
o comodamente da casa nella sezione di spesa on line di esselunga.it.

*unico scontrino

Le estrazioni saranno otto e per ogni data verranno  
sorteggiate 190 Fiat 500 Lounge.

l codici vincenti saranno pubblicati nei negozi e su esselunga.it

LE DATE DI ESTRAZIONE

FEBBRAIO 2017

MARZO 2017

3

10 28

1710

3

24

17

Se lo perdi, 
non ti preoccupare!

Parteciperai comunque 
all’estrazione con i tuoi codici, 

perché sono collegati 
alla tua Carta Fìdaty.

In fondo allo scontrino 
troverai i codici WOW maturati 

con la tua spesa.

LO SCONTRINO DEL CONCORSO

http://esselunga.it/
http://esselunga.it/
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1.500 FIAT 500 LOUNGE

Benzina 1.200 cc, 69 cv    Luci diurne a LED    Kit cromo    Tetto in vetro fisso    Volante in pelle  

con comandi radio regolabile in altezza    Servosterzo elettrico Dualdrive    Airbag e windows bag

Climatizzatore    Uconnect™ 5" Radio Live touchscreen Bluetooth/USB/AUX IN    Cruise Control

Le immagini inserite sono a scopo illustrativo. Le caratteristiche ed i colori possono differire da quanto rappresentato.
Consumi ciclo combinato 500 1.2 69 cv bz: 4,9 (l/100 km); emissioni CO2 ciclo combinato gamma 500 1.2 69 cv bz: 115 (g/km)
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Sottopentola “Segno” Alberto Alessi ha ripreso la “grande esse” che 
incornicia l’insegna Esselunga, disegnata dal grafico svizzero Max Huber nel 1957,
per creare un oggetto unico per la casa. Prodotto in Italia in acciaio inossidabile 18/10.

Shaker  Disegnato da Luigi 
Massoni e Carlo Mazzeri e prodotto  
dal 1957, in acciaio inossidabile,  
è composto di un corpo, un elemento 
intermedio con il filtro incorporato  
e un tappo a doppia parete. È stato 
esposto per la prima volta alla Triennale 
di Milano del 1958 come esempio della 
prima fase del Bel design italiano.

100.000

10.000

Abbiamo messo in palio per voi tantissimi premi che hanno fatto la storia del 1957.
Fai la spesa nei negozi Esselunga e puoi vincere subito alla cassa uno di questi premi. 

È facile e non è necessario un importo minimo di spesa: basta utilizzare la tua Carta Fìdaty.
(Il premio può essere ritirato solo nel negozio in cui è stato vinto)

Cesti di Prodotti  12 prodotti per scoprire l’ampia offerta di Esselunga. TOP, BIO, EQUILIBRIO, ESSELUNGA:  
una selezione di prodotti di qualità superiore e dedicati al benessere, pensati per un’alimentazione varia, equilibrata  
e adatta a soddisfare le esigenze di tutta la famiglia. 

200.000 
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Pesciere  “La pesciera nasce dallo studio della natura non come imitazione  
della stessa ma come esempio per andare oltre: infatti è come una conchiglia 
ma con due cerniere, mentre la conchiglia ne ha una sola”. Così come Roberto 
Sambonet l’ha descritta all’epoca del suo lancio, nel 1957, la Pesciera è oggi più 
vitale che mai. Espressione di un raffinato capolavoro di ingegneria, difficilmente 
imitabile per la complessità dello stampaggio dell’acciaio, la Pesciera è nota  
in tutto il mondo grazie ai numerosi riconoscimenti che ha raccolto (Compasso 
d’Oro nel 1970) e per essere esposta al MOMA di New York.

Sgabelli Mezzadro  
Zanotta mette in produzione, chiamandolo 
metaforicamente Mezzadro, il “sedile 
metallico molleggiato” che i fratelli 
Castiglioni avevano disegnato nel 1957. 
Utilizzando componenti trovati “già fatti”, 
i Castiglioni assemblano quattro inediti 
oggetti d’uso: un sedile da trattore, 
un galletto da bicicletta da corsa, una 
balestra di wagons-lit e un fuso in legno  
di brigantino Cutty-Sark. Fin dal suo 
esordio un oggetto icona presente  
nei più importanti musei del mondo.

2.000

1.000

320.500 PREMI ISTANTANEI

Penne Duo-Cart  Era il 1957 quando Aurora lanciò una penna stilografica rivoluzionaria e di design, la famosa 
Duo-Cart, caratterizzata da cappuccio in metallo cromato e guilloché lineare, con serbatoio in resina nera tornita e lucidata 
a mano contenente una doppia cartuccia blu e un pennino carenato.

7.500
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REGOLAMENTO

Vuoi vincere una FIAT 500?

Assicurati che i dati anagrafici associati alla  
tua Carta Fìdaty siano corretti: solo così potrai  

aggiudicarti il premio in caso di vincita.

Puoi farlo sul sito esselunga.it, sul chiosco in negozio  

o nell’App Esselunga: riceverai un codice  
WOW in omaggio.

Inoltre, se ci fornirai anche il tuo numero di telefono  
e il tuo indirizzo e-mail, sarà più facile comunicarti che hai vinto.

Modalità di svolgimento 
Vincite immediate
I Clienti che, da giovedì 26 gennaio a domenica 26 marzo 2017, ef-
fettuano la spesa nei negozi Esselunga presentando la propria Carta 
Fìdaty possono concorrere alla vincita immediata di 200.000 cesti 
di prodotti Esselunga, di 100.000 sottopentola “Segno” di Alessi, di 
10.000 agitatori per cocktail “L870/50” di Alessi, di 7.500 penne 
stilografiche “Duo-cart” di Aurora, di 2.000 pesciere “Roberto Sam-
bonet” di Sambonet e di 1.000 sgabelli “Mezzadro” di Zanotta. 
Il premio delle Vincite immediate è assegnato al primo Cliente che 
effettua il passaggio della Carta Fìdaty (all’interno di una spesa) 
dopo l’orario stabilito per l’assegnazione del premio. 
Partecipano all’assegnazione dei premi delle Vincite immeditate tut-
te le transazioni di spesa effettuate presso i negozi Esselunga con 
Carta Fìdaty indipendentemente dal valore della spesa. 

Vincite periodiche
I Clienti titolari di Carte Fìdaty che, nel periodo di durata del Con-
corso, effettuano la spesa nei negozi Esselunga, nelle Profumerie 
EsserBella, nella sezione dedicata agli acquisti on line del sito www.
esselunga.it (in tal caso per la partecipazione al Concorso fa fede la 
data di consegna della spesa al Cliente) o sulla App di EsserBella 
(in tal caso per la partecipazione al Concorso fa fede la data di con-
segna dei prodotti al Cliente), presentando la propria Carta Fìdaty, 
ricevono per ogni € 30,00 di spesa (in un unico scontrino) o per ogni 
50 Punti Fragola (sempre unico scontrino) 1 codice wow stampato 
sullo scontrino (per es. € 60,00 di spesa danno diritto a 2 codici 
wow; € 60,00 di spesa e 50 Punti Fragola a 3 codici wow; 100 Punti 

Fragola a 2 codici wow).
I Clienti possono acquisire un ulteriore codice wow aggiornando o 
confermando i dati anagrafici della propria Carta Fìdaty attraverso la 
sezione My Esseunga del sito www.esselunga.it, l’ “app” di Esselun-
ga o i “chioschi” presenti nei negozi. Per ogni estrazione, tra tutti i 
codici wow emessi sugli scontrini e presenti all’interno degli archivi 
informatici di Esselunga, sono estratti, alla presenza del Notaio o del 
Funzionario Camerale competente per territorio, n. 190 codici wow 
vincenti oltre 50 riserve.
I titolari delle Carte Fìdaty abbinate al codice wow estratto vincono 
un’autovettura Fiat 500 1.200 cc 69 cv Lounge – special edition “1957”.
Le estrazioni delle autovetture avvengono nelle seguenti date:
Prima estrazione
Venerdì 3 febbraio 2017 per le spese effettuate (o consegnate nel 
caso di acquisti online) nel periodo dal 26 gennaio al 1° febbraio 
2017 e per i codici wow assegnati nello stesso periodo per le varia-
zioni e/o la conferma dei dati anagrafici.
Seconda estrazione
Venerdì 10 febbraio 2017 per le spese effettuate (o consegnate nel 
caso di acquisti online) nella settimana dal 2 febbraio all’8 febbraio 
2017 e per i codici wow assegnati nello stesso periodo per le varia-
zioni e/o la conferma dei dati anagrafici.
Terza estrazione
Venerdì 17 febbraio 2017 per le spese effettuate (o consegnate nel 
caso di acquisti online) nella settimana dal 9 febbraio al 15 febbraio 
2017 e per i codici wow assegnati nello stesso periodo per le varia-
zioni e/o la conferma dei dati anagrafici.

Quarta estrazione
Venerdì 24 febbraio 2017 per le spese effettuate (o consegnate 
nel caso di acquisti online) nella settimana dal 16 febbraio al 22 
febbraio 2017 e per i codici wow assegnati nello stesso periodo per 
le variazioni e/o la conferma dei dati anagrafici.
Quinta estrazione
Venerdì 3 marzo 2017 per le spese effettuate (o consegnate nel 
caso di acquisti online) nella settimana dal 23 febbraio al 1° marzo 
2017 e per i codici wow assegnati nello stesso periodo per le varia-
zioni e/o la conferma dei dati anagrafici.
Sesta estrazione
Venerdì 10 marzo 2017 per le spese effettuate (o consegnate nel 
caso di acquisti online) nella settimana dal 2 marzo all’8 marzo 
2017 e per i codici wow assegnati nello stesso periodo per le varia-
zioni e/o la conferma dei dati anagrafici.
Settima estrazione
Venerdì 17 marzo 2017 per le spese effettuate (o consegnate nel 
caso di acquisti online) nella settimana dal 9 marzo al 15 marzo 
2017 e per i codici wow assegnati nello stesso periodo per le varia-
zioni e/o la conferma dei dati anagrafici.
Ottava ed ultima estrazione
Martedì 28 marzo 2017 per le spese effettuate (o consegnate nel 
caso di acquisti online) nella settimana dal 16 marzo al 26 marzo 
2017 e per i codici wow assegnati nello stesso periodo per le va-
riazioni e/o la conferma dei dati anagrafici. I codici wow restano 
abbinati al numero di Carta Fìdaty e al relativo titolare e non possono 
essere ceduti/trasferiti a nessun titolo a terzi.
Pertanto, indipendentemente dalla disponibilità materiale dello 

http://esselunga.it/
http://esselunga.it/
http://www.esselunga.it/
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Vuoi sapere se hai vinto una delle 1.500 Fiat 500 Lounge?

Visita il sito esselunga.it e controlla se il tuo codice è vincente nella sezione
CONCORSO 1957: puoi farlo semplicemente inserendo la tua Carta Fìdaty!
In più troverai le descrizioni dettagliate di tutti i premi istantanei in palio e

tante curiosità sui meravigliosi 60 anni di storia Esselunga.

SCOPRI IL CONCORSO SU ESSELUNGA.IT 

scontrino o di altra documentazione cartacea riportante il codice 
wow vincente, risulterà vincitore esclusivamente il titolare di Carta 
Fìdaty il cui numero sia stato abbinato al codice wow vincente.
Nota bene: i pagamenti di quotidiani e periodici, alimenti per lat-
tanti (0-6 mesi), bollette e bollettini postali, contributi per il ritiro 
dei premi del Catalogo Fìdaty, carte prepagate Esselunga, buoni 
carburante, carte iTunes, carte Google Play e cofanetti regalo (es. 
Smartbox) nonché tutti i prodotti preceduti sullo scontrino dalla 
sigla “NP” (i.e. Non Promozionabili) non contribuiscono al raggiun-
gimento della soglia minima di acquisto né all’ottenimento di Punti 
Fragola. L’utilizzo del Buono Acquisto Fìdaty da 10 € abbatte il tota-
le della transazione sul quale viene calcolato il diritto al codice wow.

MONTEPREMI
Il montepremi ammonta al valore complessivo di euro 27.628.376,80 
(IVA e imposta sostitutiva escluse) così suddiviso:
Premi per Vincite immediate
200.000 cesti di prodotti Esselunga del valore di € 20,98 cad. (IVA 
esclusa), di 100.000 sottopentola “Segno” di Alessi del valore di € 
15,57 cad. (IVA esclusa), di 10.000 agitatori per cocktail “L870/50” 
di Alessi del valore di € 73,77 cad. (IVA esclusa), di 7.500 penne 
stilografiche “Duo-cart” di Aurora del valore di € 102,46 cad. (IVA 
esclusa), di 2.000 pesciere “Roberto Sambonet” di Sambonet del 
valore di € 368,03 cad. (IVA esclusa) e di 1.000 sgabelli “Mezza-
dro” di Zanotta del valore di € 463,93 cad. (IVA esclusa).
Premi per Vincite periodiche
1.520 Fiat 500 1.200 cc 69 cv Lounge – special edition “1957” del 
valore di € 12.611,34 cad. (IVA esclusa).

Modalità di comunicazione della vincita
Vincite immediate
Le Vincite immediate vengono comunicate ai Clienti mediante mes-
saggio stampato sullo scontrino.
Vincite settimanali
I vincitori dei premi settimanali sono informati con lettera Racco-
mandata A.R.. La lettera Raccomandata A.R. viene inviata ai titolari 
delle Carte Fìdaty utilizzando i dati anagrafici presenti all’interno de-
gli archivi informatici di Esselunga e rilasciati dai titolari al momento 
della sottoscrizione del modulo di adesione della Carta Fìdaty o nei 
successivi aggiornamenti. 
Ogni partecipante potrà aggiudicarsi al massimo un solo premio 
settimanale (autovettura) nell’arco dell’intero Concorso. 
Termine di richiesta e di consegna dei premi
I premi possono essere richiesti ad Esselunga e consegnati entro il 
28 settembre 2017 cioè entro il termine massimo di 6 mesi dalla 
data dell’ultima estrazione dei premi, come previsto dalla Legge.
Modalità di consegna e di fruizione dei premi 
Vincite immediate
Il Cliente vincitore per ritirare il premio deve recarsi al Banco Assi-
stenza Clienti sito all’interno del negozio Esselunga in cui il premio è 
stato vinto, presentando lo scontrino della spesa relativa e la Carta 
Fìdaty. Non potranno essere ritirati premi in un negozio diverso da 
quello in cui il premio è stato vinto.
Condizione per il ritiro dei premi delle Vincite immediate è la sot-
toscrizione da parte del Cliente di una dichiarazione liberatoria che 
attesti l’avvenuto ritiro del premio e la presentazione di un docu-
mento d’identità che verrà fotocopiato e allegato alla dichiarazione 

liberatoria ai fini dell’accertamento dell’identità del vincitore.
I premi delle Vincite immediate non sono sostituibili, non sono 
convertibili in denaro o in gettoni d’oro, né è data facoltà ai vin-
citori di richiedere, con o senza l’aggiunta di denaro, premi diversi 
anche se di minor valore. 
Vincite periodiche
Le autovetture verranno consegnate durante un evento organizzato 
da Esselunga e Fiat presso la Sede Mirafiori Village sita in Torino 
(TO), Piazza Riccardo Cattaneo nelle date di sabato 17 e domenica 
18 giugno 2017. 
La consegna delle autovetture avverrà senza alcuna spesa per i vin-
citori. I costi di immatricolazione, di messa su strada, preconsegna e 
l’Imposta Provinciale di Trascrizione (IPT) sono a carico della Società 
Promotrice.
Condizione per il ritiro dell’Autovettura è la sottoscrizione di una di-
chiarazione liberatoria che attesti l’avvenuto ritiro del premio.
I premi periodici non sono sostituibili, non sono convertibili in de-
naro o in gettoni d’oro, né è data facoltà ai vincitori di richiedere, con 
o senza l’aggiunta di denaro, premi diversi anche se di minor valore. 

VARIE
Non possono partecipare al Concorso le persone giuridiche (società, 
enti, associazioni,…), le persone fisiche di età inferiore agli anni 18 
e coloro che utilizzano la Carta Fìdaty per un’attività imprenditoriale, 
professionale o comunque estranea ad un utilizzo familiare.

Il regolamento integrale è disponibile nei negozi e sul sito 
www.esselunga.it. 

http://esselunga.it/
http://esselunga.it/
http://www.esselunga.it/


ESSELUNGA COMPIE 60 ANNIESSELUNGA COMPIE 60 ANNI

Accelera la raccolta dei codici acquistando 
2 pezzi dei prodotti evidenziati. 

Otterrai così il triplo dei Punti Fragola, 
aumentando le tue possibilità di vittoria.

Ogni 50 Punti Fragola*, 
presentando la tua Carta Fìdaty, 

riceverai sullo scontrino  
un codice WOW  

per partecipare all’estrazione  
di 1.500 Fiat 500 Lounge. 

*unico scontrino

ANCORA PIÙ CODICI WOW 
CON I PUNTI FRAGOLA

PRIMO APPUNTAMENTO 
DAL 26 GENNAIO ALL’8 FEBBRAIO 2017
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I Punti Fragola sono riservati ai possessori di Carte Fìdaty

1 PEZZO 30

2 PEZZI 90
ANZICHÉ 60

FRUTTOLO  
NESTLÉ
frutta singola o frutta mista,  
conf. 6x50 g

1 PEZZO 30

2 PEZZI 90
ANZICHÉ 60

DANACOL DANONE
gusti assortiti, conf. 8x100 g

1 PEZZO 12

2 PEZZI 36
ANZICHÉ 24

LATTE ALTA DIGERIBILITÀ 
CANDIA
parzialmente scremato, 
a lunga conservazione, 1 litro

1 PEZZO 20

2 PEZZI 60
ANZICHÉ 40

MOZZARELLA 
SANTA LUCIA GALBANI
conf. 8 bocconcini, 180 g

1 PEZZO 20

2 PEZZI 60
ANZICHÉ 40

SQUACQUERONE DI 
ROMAGNA DOP 
GRANAROLO
200 g

1 PEZZO 20

2 PEZZI 60
ANZICHÉ 40

PHILADELPHIA
classico, 250 g



ESSELUNGA COMPIE 60 ANNIESSELUNGA COMPIE 60 ANNI

I Punti Fragola sono riservati ai possessori di Carte Fìdaty

1 PEZZO 16

2 PEZZI 48
ANZICHÉ 32

TACCHINO ARROSTO 
SNELLO ROVAGNATI
110 g

1 PEZZO 20

2 PEZZI 60
ANZICHÉ 40

SFOGLIAVELO  
GIOVANNI RANA
ricette assortite, 125 g

1 PEZZO 20

2 PEZZI 60
ANZICHÉ 40

BURGER CON VERDURE 
COTTI IN TAVOLA
ricette assortite, conf. 2x120 g

1 PEZZO 16

2 PEZZI 48
ANZICHÉ 32

WÜRSTEL CLASSICO  
WUDY AIA
di pollo e tacchino, 250 g

1 PEZZO 30

2 PEZZI 90
ANZICHÉ 60

AIA
Polpette BonRoll Express 
classiche, 300 g o  
Hamburger classico con 
tacchino e rosmarino, 200 g



ESSELUNGA COMPIE 60 ANNIESSELUNGA COMPIE 60 ANNI

1 PEZZO 4

2 PEZZI 12
ANZICHÉ 8

PASTA DI SEMOLA  
DI GRANO DURO  
BARILLA
formati assortiti, 500 g

1 PEZZO 40

2 PEZZI 120
ANZICHÉ 80

RISO SCOTTI
Belgioioso o Carnaroli, 1 kg

1 PEZZO 12

2 PEZZI 36
ANZICHÉ 24

SUGO LE MONOPORZIONI 
CIRIO
classico o con basilico,  
conf. 2x110 g

1 PEZZO 50

2 PEZZI 150
ANZICHÉ 100

OLIO EXTRA VERGINE  
MONINI
Classico, 1 litro

1 PEZZO 30

2 PEZZI 90
ANZICHÉ 60

PEPERLIZIA 
PONTI
il Carcioghiotto, o  
l’Ortoghiotto, 385 g

1 PEZZO 16

2 PEZZI 48
ANZICHÉ 32

MULINO BIANCO
Cracker al riso e rosmarino, 200 g 
o Focaccelle con olio extravergine 
di oliva, 198 g



ESSELUNGA COMPIE 60 ANNIESSELUNGA COMPIE 60 ANNI

I Punti Fragola sono riservati ai possessori di Carte Fìdaty

1 PEZZO 40

2 PEZZI 120
ANZICHÉ 80

TONNO ÀS DO MAR
all’olio di oliva,  
trancio intero, 240 g o  
filetti di tonno, 140 g

1 PEZZO 30

2 PEZZI 90
ANZICHÉ 60

ALICI IN SALSA PICCANTE 
RIZZOLI
80 g

1 PEZZO 30

2 PEZZI 90
ANZICHÉ 60

DELIZIE DI POLLO FINDUS
petto ripieno con  
prosciutto e formaggio, 240 g 
o scaloppine al limone o salvia, 
204 g, 
surgelati

1 PEZZO 40

2 PEZZI 120
ANZICHÉ 80

GELATO  
CUCCIOLONE ALGIDA
Classico, conf. 6 pezzi, 480 g 
o mini, conf. 8 pezzi, 270 g

1 PEZZO 20

2 PEZZI 60
ANZICHÉ 40

CIPSTER
multipack, The Original, 
conf. 7x22 g  
o Freeky Fries, conf. 5x25 g

1 PEZZO 40

2 PEZZI 120
ANZICHÉ 80

SUNSWEET
Prugne secche  
California Premium  
denocciolate, 500 g o 
Fichi Secchi ammorbiditi, 250 g



ESSELUNGA COMPIE 60 ANNIESSELUNGA COMPIE 60 ANNI

1 PEZZO 50

2 PEZZI 150
ANZICHÉ 100

CAFFÈ KIMBO 
ESPRESSO NAPOLETANO
conf. 2x250 g

1 PEZZO 50

2 PEZZI 150
ANZICHÉ 100

INTEGRATORI ALIMENTARI 
EQUILIBRA
Pappa Reale Fresca 
o Energia Più,  
conf. 10 flaconi, 150 ml

1 PEZZO 50

2 PEZZI 150
ANZICHÉ 100

BISCOTTINI 6 CEREALI  
NIPIOL
dal 4° mese, 800 g

1 PEZZO 16

2 PEZZI 48
ANZICHÉ 32

BISCOTTI MULINO BIANCO
Pan di Stelle, Abbracci o Ritornelli, 
700 g

1 PEZZO 12

2 PEZZI 36
ANZICHÉ 24

BISCOTTO MESSINO 
BAHLSEN
all’arancia ricoperti di  
cioccolato al latte o 
dark temptation ricoperti  
di cioccolato fondente, 125 g

1 PEZZO 16

2 PEZZI 48
ANZICHÉ 32

MARS conf. 4 pezzi, 180 g o 
TWIX conf. 3 pezzi, 150 g



ESSELUNGA COMPIE 60 ANNI

I Punti Fragola sono riservati ai possessori di Carte Fìdaty

1 PEZZO 50

2 PEZZI 150
ANZICHÉ 100

ACQUA MINERALE 
NATURALE  
VITASNELLA
conf. 6x1,5 litri

1 PEZZO 30

2 PEZZI 90
ANZICHÉ 60

ACQUA MINERALE 
NATURALE  
S. BERNARDO
conf. 6x1,5 litri

1 PEZZO 50

2 PEZZI 150
ANZICHÉ 100

ACQUA MINERALE  
NATURALE ULIVETO
effervescente naturale,  
conf. 6x1,5 litri

1 PEZZO 30

2 PEZZI 90
ANZICHÉ 60

COCA COLA
conf. 4x1,5 litri

1 PEZZO 30

2 PEZZI 90
ANZICHÉ 60

VIPRA BIGI
bianca o rossa, 75 cl



ESSELUNGA COMPIE 60 ANNI

1 PEZZO 100

2 PEZZI 300
ANZICHÉ 200

SINGLE MALT  
SCOTCH WHISKY 
TALISKER SKYE
70 cl

1 PEZZO 16

2 PEZZI 48
ANZICHÉ 32

CUKI
pellicola superaderente, 25 metri o 
sacchetti freezer Gelopiù,  
assortiti

1 PEZZO 40

2 PEZZI 120
ANZICHÉ 80

ALIMENTO COMPLETO PER 
CANI ADULTI 
NUTRI SOFT FRISKIES
manzo o pollo, 1500 g

1 PEZZO 40

2 PEZZI 120
ANZICHÉ 80

CARTA IGIENICA  
PULITO NATURALE 
SCOTTEX
conf. 6 rotoli

1 PEZZO 20

2 PEZZI 60
ANZICHÉ 40

FOXY
cartapaglia, conf. 2 rotoli o 
mega asciugatutto, conf. 2 pezzi + 
20 strappi gratis

1 PEZZO 40

2 PEZZI 120
ANZICHÉ 80

SCOTCH WHISKY 
WILLIAM LAWSON’S
70 cl



ESSELUNGA COMPIE 60 ANNIESSELUNGA COMPIE 60 ANNI

I Punti Fragola sono riservati ai possessori di Carte Fìdaty

1 PEZZO 30

2 PEZZI 90
ANZICHÉ 60

STURASCARICHI WC NET
assortiti

1 PEZZO 80

2 PEZZI 240
ANZICHÉ 160

DETERSIVO PER LAVATRICE 
3 IN 1 DASH
profumazioni assortite,  
conf. 19 pods

1 PEZZO 50

2 PEZZI 150
ANZICHÉ 100

ADDITIVO PER 
LAVASTOVIGLIE 
FORZA5 FINISH
cura o brillantante, 250 ml

1 PEZZO 50

2 PEZZI 150
ANZICHÉ 100

RICARICA FRESHMATIC 
MAX
spray, profumazioni assortite,  
250 ml

1 PEZZO 80

2 PEZZI 240
ANZICHÉ 160

PILE ALKALINE 
ECOADVANCED 
ENERGIZER
realizzate con batterie riciclate, 
formati assortiti

1 PEZZO 50

2 PEZZI 150
ANZICHÉ 100

EXPERT WHITE COLGATE
dentifricio, 75 ml o spazzolino  
con penna sbiancante



ESSELUNGA COMPIE 60 ANNIESSELUNGA COMPIE 60 ANNI

1 PEZZO 40

2 PEZZI 120
ANZICHÉ 80

AMPOLLE PANTENE PRO-V
conf. 3x15 ml o 
DENTIFRICIO PRO-EXPERT AZ
assortiti, 75 ml

1 PEZZO 50

2 PEZZI 150
ANZICHÉ 100

COLORE TRATTAMENTO  
CASTING CRÈME GLOSS  
L’ORÉAL PARIS
nuances assortite, 160 ml

1 PEZZO 20

2 PEZZI 60
ANZICHÉ 40

DEODORANTE DOVE
vapo, 75 ml o  
roll-on, 50 ml,  
assortiti

1 PEZZO 80

2 PEZZI 240
ANZICHÉ 160

CREMA VISO 
GARNIER
Hydra Bomb o Ultra lift, 50 ml

1 PEZZO 20

2 PEZZI 60
ANZICHÉ 40

SU TUTTA LA LINEA 
SPECIALIST LINES

1 PEZZO 16

2 PEZZI 48
ANZICHÉ 32

SU TUTTA LA LINEA  
DI ASSORBENTI E  
PROTEGGI SLIP NUVENIA
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   Milano:
  - Affori, via Pellegrino Rossi
  - via Adriano
  - viale Cassala
  - via Feltre
  - via delle Forze Armate
  - viale Jenner (ang. via Legnone)
  - via Lorenteggio (ang. via Bisceglie)
  - via Losanna
  - via Mac Mahon
  - via dei Missaglia
  - via Monte Rosa
  - via Morgantini
  - via Novara
  - piazza Ovidio
  - via Palizzi (stazione F.S. Certosa)
  - viale Papiniano 
  - via Pezzotti
  - viale Piave
  - Porta Nuova (sotto Unicredit)
   - Porta Vittoria, via Cena  
   (continuazione di via Piranesi)
  - via Ripamonti (ang. via De Angeli)
  - via Rubattino (ang. via Pitteri)
  - via Solari (ang. via Bergognone)
  - viale Suzzani
  - viale Umbria (ang. via Tertulliano)
  - viale Vigliani
  - via Washington
  - viale Zara

  Abbiategrasso (MI)
  - nuova Vigevanese (via Dante)

  Alessandria
  - corso Borsalino

  Appalto di Soliera (MO)
  - via Modena Carpi

  Arcore (MB)
  - via Gilera (ang. via Fermi)

  Asti 
  - corso Casale
  - corso Torino

  Baranzate (MI)
  - statale Varesina

  Bergamo
  - via Corridoni
  - via San Bernardino

  Biella
  - via Lamarmora

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

  Borgomanero (NO)
  - viale Kennedy

  Brescia
  - via Milano 
  - via della Volta

  Bresso (MI)
  - via XXV Aprile
  Broni (PV)
  - strada Padana Inferiore
  Buccinasco (MI)
  - via degli Alpini
  Calco (LC)
  - via Nazionale
  Casalecchio di Reno (BO)
  - nel centro “Meridiana”
  Casale Monferrato (AL)
  - via Rita Levi-Montalcini
  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

  Desio (MB)
  - via Caravaggio (ex via Togliatti)

  Gallarate (VA)
  - via Pegoraro
  Garbagnate Milanese (MI)
  - statale Varesina (località Santa Maria Rossa)

  Gessate (MI)
  - statale Padana Superiore
  Induno Olona (VA)
  - via Jamoretti

  Lainate (MI)
  - strada provinciale per Saronno (via Re Umberto I)
  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
  Modena
  - via Morane
  Moncalieri (TO)
  - via Sestriere
  Monza
  - via Buonarroti
  - viale Libertà (ang. viale Stucchi)
  - località San Fruttuoso
  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
  Pavia
  - alla Minerva, via Fabio Filzi
  Piacenza
  - via della Conciliazione
  - via Manfredi (ang. via Gadolini)

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

  Quaregna (BI)
  - via Martiri della Libertà
  Reggio Emilia
  - viale Timavo
  Rho (MI)
  - corso Europa
  Rivalta (TO)
  - via Torino (ang. via Gozzano)

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

  San Donato Milanese (MI)
  - via Emilia (ang. via Schengen)

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

  Sesto San Giovanni (MI)
  - piazza Oldrini

  Sesto Calende (VA)
  - statale del Sempione (ang. via Vittorio Veneto)

  Settimo Milanese (MI)
  - via Gramsci

  Solaro (MI)
  - via Varese

  Solbiate Comasco (CO)
  - statale Varese/Como

  Stezzano (BG)
  - via Guzzanica

  Torino
  - corso Traiano

  Tortona (AL)
  - corso della Repubblica

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

  Varedo (MB)
  - strada provinciale Saronnese

  Varese
  - viale Borri 
  - località Masnago, via Caracciolo

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

  Verbania
  - Pallanza, viale Azari

  Verona
  - via Colonnello Fincato 
  - corso Milano

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

  Vimercate (MB)
  - via E. Toti

  Voghera (PV)
  - viale Montebello

NEI NEGOZI INDICATI CON IL PALLINO  A CAUSA DELLA LIMITATA AREA DI VENDITA,  
SARÀ PRESENTE UNA SELEZIONE DI ARTICOLI DI QUESTO VOLANTINO

LA PROMOZIONE È PRESENTE
NEI SEGUENTI NEGOZI

Per qualsiasi segnalazione o suggerimento:Disponibile suTROVATE TUTTE LE OFFERTE  
E ALTRI SERVIZI SULLA  
APP ESSELUNGA

I Punti Fragola sono riservati ai possessori di Carte Fìdaty

DAL 26 GENNAIO ALL’8 FEBBRAIO 2017 - FINO AD ESAURIMENTO SCORTE
Le foto sono indicative: gli articoli potrebbero subire delle variazioni rispetto alla presentazione sul volantino.  

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%

1 PEZZO 50

2 PEZZI 150
ANZICHÉ 100

DETERSIVO LIQUIDO PER 
LAVATRICE BIO PRESTO
conf. 23 misurini

1 PEZZO 50

2 PEZZI 150
ANZICHÉ 100

COLORERIA ITALIANA 
GREY
colori assortiti

1 PEZZO 20

2 PEZZI 60
ANZICHÉ 40

AMMORBIDENTE 
CONCENTRATO  
VERNEL
profumazioni assortite, 600 ml

1 PEZZO 50

2 PEZZI 150
ANZICHÉ 100

DETERSIVO DIXAN
duo caps, 18 lavaggi o  
power mix, 16 lavaggi

1 PEZZO 40

2 PEZZI 120
ANZICHÉ 80

L’ACCHIAPPACOLORE GREY
brillacolore e igienizzante,
conf. 16 fogli + 4 omaggio

1 PEZZO 30

2 PEZZI 90
ANZICHÉ 60

PRIL LAVASTOVIGLIE
cura-lavastoviglie , 250 ml,  
cura-lavastoviglie tabs, 
conf. 3 pezzi o 
brillantante, 500 ml

http://m.no/
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