
DAL 6 AL 26 OTTOBRE





Immergetevi 

in una suggestiva 

atmosfera riscoprendo 

i colori dell’autunno  

con idee originali  

che renderanno  

ogni ambiente  

della vostra casa  

più caldo e accogliente.



Gli Sconti Fìdaty sono riservati ai possessori di Carte Fìdaty

a tavola

BICCHIERE VETRO 

ORTAGGI

e 1,59
 e 2,65

in vetro decorato con serigrafa, 
impilabile, prodotto in Italia

 40%

TOVAGLIETTA ORTAGGI

e 2,99
 e 4,28

in polipropilene, adatta al contatto 
con gli alimenti, decori assortiti,  
mis. 30x44 cm, prodotta in Italia

 30%

LINEA PIATTI 

ORTAGGI TOGNANA
altamente resistente, 

colore crema
- piano Ø 26 cm, bordo decorato 

- fondo Ø 21 cm, bordo spennellato 
- frutta Ø 19 cm, decori assortiti

 40%



TOVAGLIA

e 12,90
 e 21,50

in puro cotone tinto in flo, 
fantasie e colori assortiti, 
mis. 140x240 cm

 40%

TOVAGLIOLI

e 4,99
 e 8,32

in puro cotone tinto in flo, 
colori assortiti, mis. 40x40 cm,  

conf. 4 pezzi

 40%

MAZZO 15 ROSE

e 8,39
 e 11,99

 30%

SOTTOPIATTO 

SUGHERO

e 2,99 e 4,99
in plastica con applicazione 

decalco in sughero, Ø 33 cm

 40%



Gli Sconti Fìdaty sono riservati ai possessori di Carte Fìdaty

a tavola

SESSOLINA GP&ME

e 2,49
 e 3,56

in legno di faggio naturale,  
ideale per raccogliere semi, 

piccoli cereali e zucchero

 30%

SPATOLA LEGNO 

GP&ME

e 4,99 e 7,14
in legno di faggio  
con decorazione  

foreale,  
lunghezza 31 cm

 30%

POGGIAMESTOLO 

ORTAGGI TOGNANA

e 3,99 e 6,65
in stoneware decorato,  
altamente resistente, 
colore crema

 40%

PRESINE  

SAGOMATE

e 1,99 e 3,32
fantasie e colori assortiti

 40%

SPATOLA CUCINA GP&ME

e 3,99 e 5,70
in silicone 100% alimentare, 
decorata con manico trasparente

 30%

FONDINA ORTAGGI 

TOGNANA
altamente resistente, 
colore crema, decori assortiti,
Ø 18 cm

e 3,99 e 6,65

 40%



TOVAGLIA ORTAGGI

e 12,90
 e 21,50

in puro cotone stampato, 
mis. 140x180 cm, prodotto in Italia

 40%

TAGLIERE PANE  

DEMOLLI

e 9,99
 e 14,28

tagliere in legno, rettangolare 
con vassoio removibile per 
la raccolta delle briciole, 
mis. 30x20 cm, prodotto in Italia

 30%

TOVAGLIA  

CERATA

e 9,90 e 16,50
fantasie e colori assortiti, 

mis. 120x160 cm,  
prodotto in Italia

 40%

COLTELLI LAMA 

DECORATA

e 8,99 e 14,99
lama in acciaio 

e manico soft touch, 
rivestimento antiaderente,  

facile al taglio, conf. 3 pezzi

 40%

MEZZALUNA LAMA  

DECORATA

e 4,99 e 8,32
lama in acciaio 
e manici soft touch, 
rivestimento 
antiaderente, facile 
al taglio

 40%

STAMPO RAVIOLI 

GP&ME

e 3,99 e 5,70
con impugnatura in legno di faggio 

naturale e stampo in metallo, 
con taglio zig zag

 30%

PIROFILA STONE 

PASABACHE

e 16,90 e 24,15
in vetro effetto granito, resistente 
alle alte temperature ideale per 
cucinare e servire pietanze,  
mis. 28x28 cm

 30%



Gli Sconti Fìdaty sono riservati ai possessori di Carte Fìdaty

a tavola

PENNELLO CUCINA 

GP&ME

e 2,99
 e 4,28

in silicone 100% alimentare 
e manico trasparente

 30%

PRESINE

e 2,49
 e 4,15

in puro cotone tinto in flo, 
fantasie e colori assortiti,  

conf. 2 pezzi

 40%

LINEA BUONGIORNO TVS
rivestimento minerale rinforzato 
Quarzotek, facilissima da pulire, ideale 
per utilizzo quotidiano, grazie alla 
manicatura removibile è salvaspazio 
e va in forno. Perfetta su tutti i fuochi 
compresa l’induzione, prodotta in Italia
- padella Ø 20 cm, Ø 24 o 30 cm 
- casseruola Ø 24 cm 
In esclusiva per Esselunga

 40%



TOVAGLIA

e 9,90
 e 16,50

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

 40%

TEGLIA FORNO 

STONE/PREMIUM 

GOLDEN GP&ME

e 7,99 e 13,32
in acciaio con speciale  

fondo bugnato per 
una migliore antiaderenza, 

fniture e colori assortiti, 
mis. 24x24 cm

 40%

TOVAGLIA  

ANTIMACCHIA

e 10,90 e 18,17
in poliestere, lavorazione jacquard, 
colori assortiti, mis. 140x180 cm

 40%

CREPIERA 

BALLARINI

e 12,90 e 18,43
in alluminio antiaderente con manico 
removibile, permette un utilizzo  
in forno, compresa di spatola spalma 
crêpes in legno Ø 25 cm,  
prodotta in Italia

 30%

STAMPO CERNIERA  

GP&ME
in acciaio con rivestimento  
antiaderente effetto stone  
crema e cerniera

e 5,99
 e 9,99

- Ø 20 cm

e 8,99
 e 14,99

- Ø 26 cm

 40%



Gli Sconti Fìdaty sono riservati ai possessori di Carte Fìdaty

a tavola

OLIERA TOSCA

e 9,99 e 14,28
in acciaio inox 

con fnitura rame, 
dallo stile classico 

e senza tempo. 
Il coperchio apribile 

parzialmente 
permette un’estrema 

facilità di 
riempimento 

ed un lavaggio perfetto, 
capacità 0,70 litri

 30%

LINEA 

MINI COTTURE

e 7,99
- casseruola  
  con coperchio vetro 
  Ø 14 cm

LINEA 

MINI COTTURE
in alluminio colore rame fnitura 
specchiata, interno antiaderente 
effetto marmorizzato, e maniaci  
in acciaio

e 4,99
- padella Ø 12 cm

e 6,99

- bollilatte Ø 11 cm



TAZZA TRIBECA 
PASABACHE

e 5,99
 e 8,56

in vetro temperato, resistente agli 
shock termici, con piattino porta 
biscotti, conf 2 pezzi

 30%

TOVAGLIETTA

e 2,99
 e 4,99

con tasca, in puro cotone 
tinto in flo, colori assortiti, 

mis. 33x48 cm

 40%

BICCHIERINO CAFFÈ 
VITA PASABACHE

e 3,99
 e 6,65

in vetro, con effetto righe per una  
comoda presa, adatto al forno  

microonde, conf. 6 pezzi

 40%

BOTTIGLIA VETRO

e 1,99 e 3,32
con tappo in sughero e dettaglio  

in raffa, capacità 500 ml

 40%

MOKA BRIKKA 
BIALETTI

e 19,90
in alluminio con esclusivo 
coperchio trasparente, 
permette di verifcare 
lo stato di preparazione 
del caffè, per un caffè 
intenso e cremoso

CARAFFA PASABACHE

e 1,99 e 3,32
in vetro, con bollo effetto vintage, 
capacità 500 ml

 40%



Gli Sconti Fìdaty sono riservati ai possessori di Carte Fìdaty

in cucina

OLIERA  

PASABACHE

e 4,99 e 8,32
in vetro completa di tappo  
conf. 2 pezzi (olio e aceto)

 40%

PRESINE O  

GUANTO FORNO

e 2,49 e 4,15
in puro cotone tinto in flo, 

fantasie e colori assortiti

 40%

CONTENITORE 

FRESKA 

BAMA
coperchio decorato, 
dotato di valvola di sfato, 
adatto a temperature 
da -40° C ai 100° C,  
prodotto in Italia

e 1,95 e 2,79
- capacità 1 litro

e 1,32
 e 1,89

- capacità 0,50 litri

 30%

LINEA COTTURA 

DE SILVA
in terracotta, adatta  
all’uso in forno 
e su famma con l’utilizzo 
di retina frangifamma, 
prodotto in Italia

e 19,90 e 28,43
- con coperchio Ø 22 cm

e 6,99 e 9,99
- con un manico Ø 15 cm, 
  colori assortiti

e 5,99 e 8,56
- con due manici Ø 13 cm, 
  colori assortiti

 30%



TAGLIERE LEGNO 
FACKELMANN

e 6,99 e 9,99
in legno di acacia,  

forme assortite

 30%

SCHIACCIAPATATE

e 9,99 e 16,65
in acciaio inox, 

smontabile,  
con 4 dischi per patate, 

passatelli, gnocchetti 
e mini burger

 40%

SACCHETTO CONSERVA 
PANE O FORMAGGIO

e 5,90 e 9,84
per la conservazione del pane o 

del formaggio stagionato con esclusivo 
sistema brevettato, in cotone con  

flm interno traspirante in polietilene, 
colori assortiti, prodotto in Italia

 40%

CESTELLO VERDURE

e 4,99 e 8,32
in acciaio inox, salvaspazio, 
leggero, resistente, ideale  
per scolare pasta e insalata,  
cucina a vapore e fritture, 
Ø 23 cm

 40%

STROFINACCIO

e 5,99 e 9,99
in puro cotone, fantasie e  
colori assortiti, 
mis. 50x70 cm, 
conf. 5 pezzi

 40%

COLTELLO LEGNO, 
FORMAGGIO E POLENTA 
GP&ME

e 2,49 e 4,99
in legno di faggio con decorazione 
foreale, ideale per tagliare  
formaggi a pasta molle e polenta

 50%

CESTINO 
INTRECCIATO

e 4,89 e 6,99
in polipropilene, 

lavabile in  
lavastoviglie, 

colori assortiti, 
mis. 24x18 cm

 30%



Gli Sconti Fìdaty sono riservati ai possessori di Carte Fìdaty

in cucina

LINEA WOOD STONE 

TOGNANA
in alluminio pressofuso ad alto  
spessore, interno antiaderente 
marmorizzato, manici soft touch 
effetto legno, fondo adatto a tutti i 
tipi di cottura compresa l’induzione
- tegame con coperchio in vetro, 24 cm 
- bistecchiera, 28x28 cm 
- rostiera con coperchio in vetro, 32 cm

 40%



STROFINACCI JACQUARD

e 6,99 e 11,65
in puro cotone con lavorazione  

jacquard, decori e colori assortiti,  
mis. 45x61 cm, conf. 2 pezzi, 

prodotto in Italia

 40%



Gli Sconti Fìdaty e i Punti Fragola sono riservati ai possessori di Carte Fìdaty

in cucina

Gli Sconti Fìdaty e i Punti Fragola sono riservati ai possessori di Carte Fìdaty

CUOCIRISO 

E CEREALI 

CRC400E 

CUISINART

e 69,30 e 99,00
- ideale per cuocere 
  riso e cereali,  
  per preparare zuppe e 
  cuocere a vapore 
- cestello in acciaio 
  inossidabile 
- coperchio in vetro 
  trasparente 
- potenza 450 Watt     
- recipiente anti aderente   
- componenti lavabili in 
  lavastoviglie

 30%

MULTICOOKER 

MSC600E CUISINART

e 99,50 e 199,00
- capacità 5,7 litri - 8/10 persone 
- programmazione digitale 
- funzione Simmer per cottura a fuoco lento 
- funzione Low per cottura a bassa temperatura 
- funzione High per cottura dolce 
- funzione Warm per mantenimento temperatura 
- funzione Steam per cottura a vapore

 50%

CUOCI UOVA 

CEC10E 

CUISINART

e 49,90
- cottura fno a 10 uova 
- impugnatura atermica 
- componenti lavabili in  

  lavastoviglie 
- potenza 600 Watt



PUNTI

FRAGOLA400
MACCHINA  
DEL CAFFÈ 

JOLIE LAVAZZA

e 79,90
- utilizzabile con 

  capsule Lavazza  
  A Modo Mio 

- pressione 
  pompa 10 bar   

- pulsante Stop&Go     
- griglia Small/Large   

- serbatoio trasparente   
- auto spegnimento     
- cassetto raccogli 

  capsule   
- tasto retroilluminato   

- altezza griglia 
  poggia tazze  

  regolabile

MINIPIMER 
BRAUN MQ100

e 19,90
- potenza 450 Watt 
- lame in acciaio inox 
- 1 velocità 
- capacità bicchiere 600 ml

MICROONDE  
CANDY 

CMW2070DW

e 59,40 e 99,00
- capacità 20 litri 

- potenza 700 Watt 
- 6 livelli di potenza 

- piatto girevole

 40%







Gli Sconti Fìdaty sono riservati ai possessori di Carte Fìdaty

TAPPETO BAGNO  

ATHENA

e 9,99 e 16,65
in puro cotone, colori assortiti, 
mis. 50x100 cm

 40%

COLLEZIONE 

ATHENA
in puro cotone, colori assortiti,

e 5,99 e 9,99
- asciugamano, mis. 55x100 cm

e 2,99 e 4,99
- ospite, mis. 40x60 cm

 40%
COLLEZIONE ATHENA 

ARMONIE DI BELLORA
in percalle di puro cotone stampato,  

colori assortiti, prodotto in Italia

e 47,90 e 79,84
- copripiumino matrimoniale,

mis. 250x200 cm

e 24,90 e 41,50
- lenzuolo matrimoniale, 

  mis. 250x285 cm

e 21,90 e 36,50
- lenzuolo matrimoniale con angoli,  

  mis. 170x200 cm

e 12,90 e 21,50
- federa, conf. 2 pezzi

 40%



letto e bagno

MAZZO 15 TULIPANI

e 6,99
 e 9,99

 30%

LAVETTE CON CESTINO

e 9,99 e 16,65
in puro cotone, colori assortiti,  
mis. 30x30 cm, conf. 6 pezzi

 40%



Gli Sconti Fìdaty sono riservati ai possessori di Carte Fìdaty

letto e bagno

LENZUOLO 

MATRIMONIALE 

CON ANGOLI

e 15,30 e 21,86
in percalle di puro cotone,  
colore bianco, mis. 180x200 cm,   
prodotto in Italia

 30%

COLLEZIONE PAROS
in percalle di puro cotone stampato, 
colori assortiti 

e 39,90 e 66,50
- copripiumino matrimoniale, 
  mis. 250x200 cm

e 19,90 e 33,17
- lenzuolo matrimoniale,  
  mis. 250x285 cm

e 10,90 e 18,17
- federa, conf. 2 pezzi

 40%



LINEA FLANNEL
colori assortiti

e 7,99 e 13,32
- cuscino arredo sfoderabile,

mis. 45x45 cm

e 21,90 e 43,80
- coperta matrimoniale,  

  mis. 200x250 cm

 40%

COLLEZIONE PAROS
in puro cotone, lavorazione jacquard, 
colori assortiti, prodotto in Italia

e 6,49 e 10,82
- asciugamano, mis. 60x100 cm

e 3,49 e 5,82
- ospite, mis. 40x60 cm

 40%



Gli Sconti Fìdaty sono riservati ai possessori di Carte Fìdaty

letto e bagno

COLLEZIONE PIPING
in percalle di puro cotone con 
applicazione a contrasto, 
colori assortiti, prodotto in Italia

e 24,90 e 41,50
- lenzuolo matrimoniale, 
  mis. 250x290 cm

e 12,90 e 21,50
- federa, conf. 2 pezzi

 40%

COLLEZIONE RODI
in percalle di puro cotone stampato, 
prodotto in Italia

e 39,90 e 66,50
- copripiumino matrimoniale, 
  mis. 250x245 cm

e 10,90 e 18,17
- federa, conf. 2 pezzi

 40%



LENZUOLO CON ANGOLI

e 19,90 e 33,17
in percalle di puro cotone,  
colori assortiti, mis. 170x200 cm,  
prodotto in Italia

 40%

COLLEZIONE RODI
in puro cotone, colori assortiti

e 5,99 e 9,99
- asciugamano, mis. 55x100 cm

e 2,99 e 4,99
- ospite, mis. 40x60 cm

 40%

COLLEZIONE MELANGE
in puro cotone, colori assortiti

e 5,99 e 9,99
- asciugamano, 
mis. 55x100 cm

e 2,99 e 4,99
- ospite, mis. 40x60 cm

 40%



Gli Sconti Fìdaty sono riservati ai possessori di Carte Fìdaty

letto e bagno

rvati ai possessori di Carte Fìdaty

COLLEZIONE ELIA
colori assortiti

e 5,99 e 9,99
- asciugamano, mis. 55x100 cm

e 2,99 e 4,99
- ospite, mis. 40x60 cm

 40%

COMPLETO  

LETTO ELIA
in puro cotone tinto in flo, 
colori assortiti

 50%

e 34,90 e 69,80
- matrimoniale:  
  lenzuolo,  
  mis. 240x280 cm,  
  lenzuolo con angoli,  
  mis.170x195 cm,  
  due federe

e 29,90 e 59,80
- una piazza e mezza:  
  lenzuolo, mis. 190x280 cm, 
  lenzuolo con angoli,  
  mis.125x195 cm, 
  una federa

e 24,90 e 49,80
- singolo:  
  lenzuolo,  
  mis. 150x280 cm, 
  lenzuolo con angoli,  
  mis. 90x195 cm,  
  una federa



TAPPETO BAGNO  

MEMORY

e 12,90
 e 21,50

con memory foam e fondo antiscivolo, 
colori assortiti, mis. 60x100 cm

 40%

ACCAPPATOIO IN  

MICROSPUGNA PRETTI

e 16,79 e 23,99
con cappuccio, in puro cotone, 
taglie e colori assortiti

 30%



Gli Sconti Fìdaty sono riservati ai possessori di Carte Fìdaty

letto e bagno

Carte Fìdaty

PIGIAMA DONNA

e 22,90

in cotone elasticizzato, rosa o nero, 
taglie assortite

PIGIAMA EVERLAST

e 22,90
uomo o donna, in cotone, 
taglie e colori assortiti

COLLEZIONE  

NAXOS
in puro cotone, 
colori assortiti,  

prodotto in Italia 

e 6,49 e 10,82
- asciugamano, mis. 60x100 cm

e 3,49 e 5,82
- ospite, mis. 40x60 cm

 40%

COPRIPIUMINO NAXOS
in percalle di puro cotone stampato,  
colori assortiti, prodotto in italia

e 39,90 e 66,50
- matrimoniale, mis. 250x200 cm

e 34,90 e 58,17
- una piazza e mezza, 
  mis. 200x200 cm

e 29,90 e 49,84
- singolo, mis. 160x200 cm

 40%



FEDERA NAXOS

e 10,90 e 18,17
in percalle di puro cotone stampato, 

colori assortiti, conf. 2 pezzi, 
prodotto in Italia

 40%

PIUMINO
imbottitura in piuma, fodera in 

microfbra fnitura manopesca con 
trapuntatura a quadri, grado di  

calore 5

e 49,90 e 83,17
- matrimoniale, 

mis. 250x200 cm

e 39,90 e 66,50
- singolo, mis. 155x200 cm

 40%

PIUMINO IN MICROFIBRA 

ANALLERGICO
imbottitura in poliestere con  
trattamento anallergico, fodera in  
microfbra con trapuntatura 
a quadri, grado di calore 4

e 39,90 e 66,50
- matrimoniale, mis. 250x200 cm

e 29,90 e 49,84
- singolo, mis. 155x200 cm

 40%



Gli Sconti Fìdaty e i Punti Fragola sono riservati ai possessori di Carte Fìdaty

letto e bagno

TAPPETO BAGNO

e 7,99 e 13,32
in puro cotone, colori assortiti, 
mis. 50x70 cm

 40%

SET BIANCHERIA BAGNO

e 6,99 e 13,99
in puro cotone, colori assortiti,  
asciugamano, mis. 55x100 cm e  
ospite, mis. 40x60 cm

 50%

ASCIUGACAPELLI BRAUN 

HD380

e 24,00 e 40,00
- potenza 2000 Watt   
- tecnologia ionica     
- 3 livelli di temperatura e  
  2 velocità

 40%

PLAID  SHERPA O 

NUVOLA

e 14,99 e 29,99
colori assortiti, mis. 127x152 cm

 50%



PUNTI

FRAGOLA50

TAGLIACAPELLI 

ROWENTA TN9000

e 44,90
- 6 in 1: tagliacapelli, 
  regolabarba, 
  mini trimmer, 
  mini shaver, naso 
  e orecchie 
- wet&dry 
- lame in titanium 
- tagliacapelli 
  7 posizioni 
- regolabarba 
  7 posizioni 
- trimmer 0,5 mm

RASOIO BRAUN 

SERIE 1-190

e 49,90
- lamina SmartFoil 

- tagliabasette estensibile 
- ricaricabile e a Rete 

- 30 minuti di autonomia 
- lavabile

BIANCHERIA LETTO
in puro cotone, colori assortiti

e 8,99 e 17,99
- lenzuolo matrimoniale con angoli, 

mis. 170x195 cm

e 7,99 e 15,99
- lenzuolo una piazza e mezza con 

  angoli, mis.125x195 cm

e 4,99 e 9,99
- lenzuolo singolo con angoli, 

  mis. 90x195 cm

e 3,99 e 7,99
- federe, conf. 2 pezzi

 50%
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Per qualsiasi segnalazione o suggerimento:
TROVATE TUTTE LE OFFERTE  

E ALTRI SERVIZI SULLA APP  

DI ESSELUNGA MAGO MELINO

Disponibile su

DAL 6 AL 26 OTTOBRE 2016  

LA PROMOZIONE È PRESENTE NEI SEGUENTI NEGOZI FINO AD ESAURIMENTO SCORTE.

 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

 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)

 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

 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

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.

I prezzi dei prodotti elettronici sono comprensivi del contributo RAEE.

DIFFUSORE

ELETTRICO

e 2,78

con ricarica da 19 ml, 
profumazioni assortite

GEL ATTIVO

e 1,18

profumazioni assortite,
150 g

DIFFUSORE  

FRESH MATIC

e 4,99
base spray automatico, 
profumazioni assortite,  
con ricarica da 250 ml

DEODORANTE 

PER AMBIENTI 6 IN 1

e 1,29
spray, profumazioni assortite, 240 ml

RICARICA  

DIFFUSORE  

ELETTRICO

e 2,59
profumazioni assortite,
19 ml


