
DALL’1 AL 10 GIUGNO

OFFERTE VALIDE DALL’1  ALL’11 GIUGNO

TONNO RIO MARE

DALL’1 AL 10 GIUGNO DALL’1 AL 10 GIUGNO DALL’1 AL 10 GIUGNO

 CAFFÈ “AROMA ITALIANO” 
KIMBO 

COMPLETO LETTO BASSETTI

all’olio di oliva
 g 80 x 12 -  al Kg €  8,95 

massimo 4 pezzi per spesa

€8,59
*QUANTITÀ DISPONIBILI 5.000 PEZZI

f antasie assortite
2 piazze,  100% cotone

€24,99
*QUANTITÀ DISPONIBILI 3.000 PEZZI

€ 49,99

 g 250 x 4 
massimo 2 pezzi per spesa

€4,99
*QUANTITÀ DISPONIBILI 15.000 PEZZI
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 merende kinder
“pan e cioc”
Ferrero 
 classiche o al cacao 
g 300 
al Kg €  5,63 

€1,69

*QUANTITÀ DISPONIBILI 18.000 PEZZI

 yogurt
intero
Parmalat 
 gusti assortiti 
g 125 x 2 
al Kg €  2,36 

€0,59

*QUANTITÀ DISPONIBILI 2.000 PEZZI

 latte p.s. uht 
“bontà e linea” 
Parmalat 
 valigetta
lt 1 x 6  
al lt €  0,70 

€4,19

*QUANTITÀ DISPONIBILI 11.000 PEZZI

 biscotti 
Mulino Bianco 
 macine, tarallucci, 
galletti o rigoli
g 800 
 al Kg €  2,24 
massimo 4 pezzi per spesa

€1,79

*QUANTITÀ DISPONIBILI 37.000 PEZZI

 sottilette 
“classiche” 
 g 571 
al Kg €  4,89 

€2,79

*QUANTITÀ DISPONIBILI 20.000 PEZZI
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OFFERTE VALIDE DALL’1 ALL’10 GIUGNO

*Promozione sottocosto ai sensi del DPR n.218 del 06/04/01. La quantità è riferita al numero di pezzi disponibili nei 25 Ipermercati 
Panorama e nei 17 Superstore Pam aderenti all’offerta. Il numero di pezzi disponibile in ciascun punto vendita sarà indicato nei singoli 
punti vendita. I limiti quantitativi per singola spesa sono previsti affinché tutti i nostri clienti possano usufruire della promozione. 

 olio 
extra vergine 
di oliva 
Pam Panorama 
 ml 750 
al lt €  3,99 
massimo 6 pezzi per spesa

€2,99

*QUANTITÀ DISPONIBILI 25.000 PEZZI

 dadini pronti
pancetta
Becher
assortiti 
 g 100 
al Kg €  9,00 

€0,90

*QUANTITÀ DISPONIBILI 10.000 PEZZI

 polpa 
di pomodoro 
Mutti 
 g 400 x 3  
al Kg €  1,33 
massimo 4 pezzi per spesa

€1,59

*QUANTITÀ DISPONIBILI 30.000 PEZZI

 pasta di semola 
Barilla 
 formati convenienza 
assortiti 
Kg 1 
massimo 8 pezzi per spesa

€0,79

*QUANTITÀ DISPONIBILI 120.000 PEZZI

 24 bastoncini 
Findus 
 g 600  
al Kg €  6,65 

€3,99

*QUANTITÀ DISPONIBILI 8.000 PEZZI

3
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DALL’1 AL 10 GIUGNO
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 the 
“santhé” 
Sant’Anna 
 pesca o limone 
lt 1,5  - al lt €  0,50 

€0,75

*QUANTITÀ DISPONIBILI 15.000 PEZZI

 chianti
docg 
Cecchi 
 cl 75  
al lt €  3,93 

€2,95

*QUANTITÀ DISPONIBILI 5.000 PEZZI

 birra
Beck’s 
 cl 33 x 6 
al lt €   1,86 

€3,69

*QUANTITÀ DISPONIBILI 20.000 PEZZI

*QUANTITÀ DISPONIBILI 3.000 PEZZI

 spumante 
prosecco docg 
extra dry 
Conegliano 
Valdobbiadene 
Le Calleselle 
 cl 75 
al lt €  5,19 

À

€3,89

 acqua naturale 
Sant’Anna 
 lt 1,5 x 8 
al lt €  0,15 

€1,79

*QUANTITÀ DISPONIBILI 45.000 FARDELLI

 6 maxibon mini 
Motta 
 g 325 
al Kg €  4,89 

€1,59

*QUANTITÀ DISPONIBILI 20.000 PEZZI
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OFFERTE VALIDE DALL’1 ALL’10 GIUGNO

*Promozione sottocosto ai sensi del DPR n.218 del 06/04/01. La quantità è riferita al numero di pezzi disponibili nei 25 Ipermercati 
Panorama e nei 17 Superstore Pam aderenti all’offerta. Il numero di pezzi disponibile in ciascun punto vendita sarà indicato nei singoli 
punti vendita. I limiti quantitativi per singola spesa sono previsti affinché tutti i nostri clienti possano usufruire della promozione. 

5

 shampoo 
maxi formato
Pantene 
 ml 675   

€3,69

*QUANTITÀ DISPONIBILI 4.500 PEZZI

 ricarica
“giga pack”
Swiffer 
 90 panni 

€6,99

*QUANTITÀ DISPONIBILI 4.500 PEZZI

 pannolini 
“baby dry” 
gigabox 
Pampers 
midi pezzi 162
maxi pezzi 150
junior pezzi 132 
massimo 3 pezzi per spesa

€28,90

*QUANTITÀ DISPONIBILI 8.000 PEZZI

 lettiera 
per gatto “plus”
Sanicat 
 lt 10 
massimo 4 pezzi per spesa

€2,89

*QUANTITÀ DISPONIBILI 2.500 PEZZI

 detersivo
liquido 
per lavatrice 
Dixan 
 profumazioni 
assortite 
21 x 3  lavaggi
massimo 2 pezzi per spesa

€7,49

*QUANTITÀ DISPONIBILI 10.000 PEZZI

 detersivo
in polvere 
per lavatrice 
Dash   
 105 misurini 
massimo 3 pezzi per spesa

€12,49

*QUANTITÀ DISPONIBILI 6.000 PEZZI

 detersivo 
liquido per piatti 
Svelto 
 assortito
lt 1 x 4 
massimo 3 pezzi per spesa

€3,69

*QUANTITÀ DISPONIBILI 10.000 PEZZI

675
ML
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 sandali in pelle 
donna
Birkenstock 
  colori assortiti 
€ 65,00

€39,99

*QUANTITÀ DISPONIBILI 1.600 PEZZI

 guanciale “memory aloe”
Gabel 

€14,99

*QUANTITÀ DISPONIBILI 2.100 PEZZI

 mountain bike ø 26” 
 telaio in acciaio, cambio 
shimano TZ50, 21 velocità, 
freni v-brake alluminio, 
cerchi in alluminio 
massimo 2 pezzi per spesa

€ 139,00

€99,00

*QUANTITÀ DISPONIBILI 286 PEZZI

servizio tavola 
decorato
18 pezzi
Tognana  
€ 39,99

€22,99

*QUANTITÀ DISPONIBILI 550 PEZZI

 infradito 
uomo o donna
Havaianas
colori assortiti   
€ 24,90

€15,99

*QUANTITÀ DISPONIBILI 2.800 PEZZI

€ 34,99

€19,99

*QUANTITÀ DISPONIBILI 1.488 PEZZI

 stendibiancheria 
Pam Panorama 
 in resina, 20 mt di stendibilità 
€ 26,99

€9,99

*QUANTITÀ DISPONIBILI 1.300 PEZZI

€ 29,90

 set 3 padelle antiaderentieffetto pietra Etnea 
ø cm 20, 24 e 28, rivestimento antiaderente hardoise con particelle minerali,
antigraffio, cottura senza grassi, manico effetto legno
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OFFERTE VALIDE DALL’1 ALL’10 GIUGNO

*Promozione sottocosto ai sensi del DPR n.218 del 06/04/01. La quantità è riferita al numero di pezzi disponibili nei 25 Ipermercati 
Panorama e nei 17 Superstore Pam aderenti all’offerta. Il numero di pezzi disponibile in ciascun punto vendita sarà indicato nei singoli 
punti vendita. I limiti quantitativi per singola spesa sono previsti affinché tutti i nostri clienti possano usufruire della promozione. 

PREZZI COMPRENSIVI DI ECOCONTRIBUTO DI € 2,81
MONTAGGIO, EQUILIBRATURA E SMALTIMENTO CARCASSE 

PRESSO I CENTRI CONVENZIONATI PANORAMA

7

 batterie auto 
Autoway 
 45 AH 
€ 59,90

€24,90

*QUANTITÀ DISPONIBILI 397 PEZZI

 pneumatici 
Pirelli  
205 55 R 16 91V P7 
cinturato 
€ 84,90

€49,90

*QUANTITÀ DISPONIBILI 522 PEZZI

 carta per fotocopie “everyday” 
Hp 
 g 75, 500 fogli 
massimo 5 pezzi per spesa

€ 3,49

€1,99

*QUANTITÀ DISPONIBILI 10.000 PEZZI

 lettino “oxford” 
in acciaio e tessuto
 pieghevole 3 posizioni
blu o arancione
massimo 2 pezzi per spesa 
€ 19,90

€9,90

*QUANTITÀ DISPONIBILI 2.000 PEZZI

 spiaggina 
 struttura in alluminio 
e tessuto in textilene, 
con cuscino 
massimo 2 pezzi per spesa

€ 16,90

€7,90

*QUANTITÀ DISPONIBILI 1.000 PEZZI

 lubrificante 
“i-sint”
Eni 
 5W-40, lt 4 
€ 41,90

€16,90

*QUANTITÀ DISPONIBILI 1.770 PEZZI

LE SEGUENTI BATTERIE
NON SONO SOGGETTE
ALLA PROMOZIONE
SOTTOCOSTO

ï 50 AH - 207x175x190 € 49,90

ï 44 AH cubetto € 49,90

ï 55 AH - 207x175x190 € 54,90

ï 60 AH - 242x175x190 € 64,90

ï 80 AH - 278x175x190 € 79,90

ï 100 AH - 327x175x205 € 94,90

I SEGUENTI LUBRIFICANTI
NON SONO SOGGETTI 
ALLA PROMOZIONE SOTTOCOSTO

ï “I-BASE” ENI 15W-40, LT 4€ 14,90

ï “I-SINT” ENI 10W-40, LT 4 € 15,90

ï “I-BASE” ENI 5W-30, LT 4 € 24,90
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ECCO IL PASTO PIÙ 
IMPORTANTE DELLA 
GIORNATA. 

colazione

OFFERTE VALIDE DALL’1 ALL’11 GIUGNO

€6,49

 confettura
“extra” di frutta
Zuegg 
 gusti classici
assortiti
g 320  - al Kg €  4,97 

€1,59
 biscotti“ringo” 
Pavesi 
 vaniglia o cacao
g 330 -  al Kg €  5,12 

€1,69

 fette biscottate integrali
Mulino Bianco 
 g 630 x 2 - al Kg €  2,37   

€2,99

 caffè in grani
“crema e gusto”
Lavazza  
 Kg 1 

€8,49

 bevanda
“bio soya” 
o “mandorla”
Alpro 
 lt 1 

€1,99

 caffè espresso 
“cremoso” n. 46
Pellini 
 g 250 -  al Kg €  11,96 

€2,99

BISCOTTI “ORO” SAIWA
   gran risparmio Kg 2,5 -  al Kg €  2,60 

merendine
Pam Panorama
cioccolato 
o albicocca
10 pezzi
g 280 - al Kg €  3,54 

€0,99

capsule “dolce gusto”
Nescafé
32 capsule arabica
+ 12 capsule assortite in omaggio

€10,99

crema di cacao
e nocciole
“nocciolata” 
Rigoni
g 700 - al Kg € 7,13

€4,99

Sapete perché il caffè si chiama così? Il nome deriva dall’arabo 
qahwa, per indicare una bevanda stimolante ottenuta dalla 
macinazione di alcuni semi. Da qui nacque la parola turca kahve, 
fino ad arrivare al termine odierno, che indica la bevanda che 
conosciamo, ottenuta dalla macinazione dei semi di alcune 
specie del genere Coffea, soprattutto le cosiddette arabica e 
robusta. Un’altra interpretazione da derivare la parola da Kaffa, 
la zona dell’Etiopia da cui la bevanda si è diffusa, a partire dal 
XV secolo.

Caffè: un piacere
che ha almeno sei secoli.
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Cosa
  MANGIAMO

       oggi?

Una colazione
buona, leggera

e nutriente!

OFFERTE VALIDE DALL’1 ALL’11 GIUGNO

 caramelle  
Haribo
 assortite 
g 175/200
al Kg €  5,66/4,95 

€0,99

 latte crescita 2
in polvere
Aptamil 
 g 700
 al Kg €  14,27 

€9,99

 latte crescita 3 
in polvere
Aptamil 
 g 700
 al Kg €  12,84 

€8,99

 snack “smarties” 
Nestlé 
 g 114 

ALLA CASSA
% 20 

S
C

O
N

T
O

 cereali 
“nesquik” 
Nestlé 
 g 500
 al Kg €  5,38 

€2,69

 yogurt magro 
da bere
Müller 
 gusti assortiti
 ml 500
al lt €  1,98 

€0,99

 yogurt probiotico 
“actimel” 
Danone 
 gusti assortiti
ml 100 x 6 

ALLA CASSA
% 30 

S
C

O
N

T
O

 YOGURT INTERO 
MILA 
 avena e noce 
o fior di latte
g 400 

 biscotti
Plasmon 
 g 720 x 3 
 al Kg €  4,63 

€9,99

 cereali 
“fitness 
chocolate” 
Nestlé 
 g 600
 al Kg €  5,82 

€3,49

= €4,00+ +

 CEREALI
“SPECIAL K”
KELLOGG’S 
 gusti assortiti 
g 375+125 omaggio  

 BEVANDA
ALLA FRUTTA
“SKIPPER”
ZUEGG 
 gusti assortiti
lt 1 
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MI FAI SCOPRIRE SEMPRE 
QUALCOSA DI NUOVO.

primi e secondi piatti

OFFERTE VALIDE DALL’1 ALL’11 GIUGNO

 ragù 
Barilla
gusti assortiti
g 180 x 2  
al Kg €  4,97 

€1,79

 pasta fresca
“gli autentici”
Fini 
 gusti assortiti
g 250
 al Kg €  6,36 

€1,59

 sughi o salse freschi 
Giovanni Rana 
 gusti assortiti
g 140/180/225 
al Kg €  12,79 /9,94/7,96

€1,79

 pan bauletto
al grano duro
Mulino Bianco 
 g 400 
al Kg €  2,48 

€0,99

 mais 
Bonduelle 
 g 140 x 3
 al Kg €  4,26 

€1,79

 fagioli borlotti, 
cannellini o ceci 
Valfrutta 
 g 360  
sgocc. g 230/250
al Kg €  3,43/3,16   

€0,79

 gnocchi
di patate fresche
Mamma Emma 
 gusti assortiti
g 400
 al Kg €  4,98 

€1,99

RISO “CLASSICO” FLORA
 Kg 1 

€1,49

noodle cup
Knorr
 gusti assortiti
g 65
 al Kg €  15,38 

€1,00

cracker
“tuc”
gusti assortiti
g 250
al Kg € 5,56

€1,39
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OFFERTE VALIDE DALL’1 ALL’11 GIUGNO

DIFFICOLTÀ: media
PREPARAZIONE: 20 minuti 
Sistemare una ciotola sul piano di lavoro 
e renderla stabile appoggiandola sopra  
ad uno strofinaccio. Nella ciotola unire 
i tuorli, la senape, un pizzico di sale e di 
pepe nero e mescolare con una frusta 
grande. Iniziare a montare unendo 
poche gocce alla volta, senza smettere 
di montare. Quando la salsa comincia ad 
addensarsi continuare versando l’olio a 
filo, unendo infine quello extra vergine 
di oliva se si desidera dare un profumo 
diverso alla propria maionese. Quando 
l’olio sarà completamente incorporato, 
sbattere con più energia per almeno
1 minuto, lucidando la salsa. Unire l’aceto 
o il succo di limone, regolare di sale e 
pepe e servire.

 INGREDIENTI 
 2 tuorli di uova da allevamento a terra Pam Panorama

 240 g  di olio di arachidi Pam Panorama

 1 cucchiaio di olio extra vergine di oliva bio Pam Panorama

 1 cucchiaino di senape di Digione Pam Panorama

 2 cucchiai di aceto di vino bianco, o di mele

  o di succo di limone Pam Panorama

 q.b sale e pepe macinato al momento

La maionese

 patatine
Pringles 
 gusti assortiti 
g 165
 al Kg €  9,64 

€1,59

 condiriso 
Berni 
 classico
g 285  - al Kg €  6,98 

€1,99

 olive in vaschetta
Polli 
 assortite
g 40 x 2 -  al Kg €  8,63 

€0,69

 aceto balsamico 
di modena
Fini 
 ml 250 
al lt €  19,96 

€4,99

 filetti di sgombro 
grigliati
As do Mar 
all’olio di oliva 
o al naturale
g 150 sgocc. g 98
al Kg €  19,93/30,51 

€2,99

 olio per friggere 
Frimax 
 lt 2 
al lt  €  1,50 

€2,99

 maionese in tubo
Calvé 
 assortita
ml 150/185  - al lt €  5,93/4,81 

€0,89

 olio extra 
vergine di oliva 
Bertolli 
 assortito
lt 1 

€4,79

 tonno “super naturale” 
Rio Mare 
g 224 - al Kg €  15,58 

€3,49

 filetti di tonno 
Rio Mare 
 all’olio di oliva 
o all’olio
extra vergine di oliva  
g 180 - al Kg €  18,28 

€3,29

€3,90

 SOTTOLI  VALBONA
assortiti, g 950 - al Kg €  4,11 
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MA PER CASO OGGI
È DOMENICA?

prodotti freschissimi

OFFERTE VALIDE DALL’1 ALL’11 GIUGNO

 braciole
o nodini di suino 
 confezione famiglia
 al Kg €  4,20 

€0,42
all’etto

NATO E ALLEVATO IN ITALIA

 FETTE PER TAGLIATA DI BOVINO ADULTO   
confezione famiglia -  al Kg €  11,90 

€1,19
all’etto

 alette di pollo 
 “durango”
Aia
 g 500  - al Kg €  7,00 

€3,50

 cosciotto 
di pollo
Pam Panorama 
 confezione famiglia
a l Kg €  2,30 

€0,23
all’etto

NATO E ALLEVATO IN ITALIA

 fettine sottili 
di suino 
  al Kg €  10,00 

€1,00
all’etto

NATO E ALLEVATO IN ITALIA

 fracosta a fette 
con osso, 
bocconcini 
o macinato
di vitello 
al Kg €  8,90 

€0,89
all’etto

 chicken salad
o kebab di pollo 
Aia 
 g 350 -  al Kg €  8,54 

€2,99

petto di pollo
a fette
Aia
confezione famiglia
al Kg € 8,00

€0,80
all’etto

 “bon roll” Aia 
 gusti assortiti, g 750 -  al Kg €  6,65 

€4,99

 macinato
per ragù
di bovino adulto 
 confezione famiglia
 al Kg €  4,50 

€0,45
all’etto
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La banana è un frutto ricco di  amido, zuccheri, vitamine B1, B2, C, E, minerali (fosforo, magnesio, sodio, potassio, ferro, zinco). 
Tra le vitamine del gruppo B, presenti nella banana, sono particolarmente importanti la Vitamina B2 che facilita l’eliminazione 
delle tossine, mantiene sani i capelli e unghie e restituisce lucentezza alla pelle; la vitamina PP e la vitamina B6 sono molto  
importanti anch’esse per la salute della pelle. La vitamina B6, con il triptofano e il magnesio anch’esse presenti nella banana 
stimolano l’organismo a produrre serotonina essenziale per l’equilibrio mentale e per il tono dell’umore e la qualità del sonno. 

OFFERTE VALIDE DALL’1 ALL’11 GIUGNO

 insalata 
“tenero mix”
Pam Panorama
 g 300  - al Kg €  3,97 

€1,19

 gambero intero
decongelato 
al Kg €  17,90 €1,79

all’etto
 polpo decongelato 
al Kg €  14,90 

€1,49
all’etto

 filetto di gallinella 
al Kg €  8,90 

€0,89
all’etto

 salmone a trancio 
al Kg €  14,90 

€1,49
all’etto

€0,99
al Kg

 BANANE DEL MONTE 
 categoria 1A 

 ciliegie 
 collo Kg 2
€  3,98   

€1,99
al Kg

 anguria baby 
 categoria 1A 

€0,89
al Kg

 insalata 
trocadero 
 categoria 1A 

€0,99
al Kg

 pomodoro
ciliegino 
 categoria 1A   

€1,99

VASCHETTA

1 KG
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MA COSA HAI MESSO IN 
QUESTO PANINO?
LA BONTÀ!

prodotti freschissimi 
e salumi

14 www.pampanorama.it

OFFERTE VALIDE DALL’1 ALL’11 GIUGNO

 prosciutto cotto
praga “oro”
Gardani 
al Kg €  17,90 

€1,79
all’etto

 petto di pollo al forno 
Gardani 
al Kg €  16,90 

€1,69
all’etto

 petto di tacchino italiano 
al miele Gardani 
al Kg €  19,90 

€1,99
all’etto

 culatta
Gardani 
al Kg €  35,90 

€3,59
all’etto

 PROSCIUTTO COTTO NAZIONALE PREMIUM 
al Kg €  16,90 

€1,69
all’etto

 trancio pizza 
 assortita 
g 180 - €  al Kg €  9,39 

€1,69

REPARTO FORNO

 pizzette 
o salatini €9,90

al Kg

REPARTO FORNO

REPARTO FORNO

 torta 
dolcefreddo 
Moralberti 
 gusti assortiti 
g 65 - al Kg €  27,54 

€1,79

 bresaola 
della valtellina
igp take away 
 g 100 -  al Kg €  29,90 

€2,99

 prosciutto 
di Parma dop 
al Kg €  21,90 

€2,19
all’etto

 • 

D
E

N
O

M
IN

A
Z

IO
N

E D’ORIG
IN

E
 P

R
O

T
E

T
T
A

 • 

stagionatura

mesi
17

stagionatura

mesi
14
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OFFERTE VALIDE DALL’1 ALL’11 GIUGNO

Cosa
  MANGIAMO

       oggi?

Torta
Salata!

 RICOTTINE
PAM PANORAMA 
 g 100 x 2 

 PASTA SFOGLIA
RETTANGOLARE 
O BASE PER
FOCACCIA  
BUITONI
 g 230/375 

LINEA SALUMI
“LA GODURIOSA”
CASA MODENA
 assortita, g 100/120 = €6,00+ + +

12 UOVA
COKY
allevate a terra 

a ffettati 
“aequilibrium” 
Aia 
 grammature 
assortite 

ALLA CASSA
% 30 

SC
O

N
T

O

BANCO FRIGO

 mortadella
bologna
igp 
Felsineo
 g 750 
al Kg €  6,65 

€4,99

BANCO FRIGO

 bresaola della valtellina igp 
Pam Panorama 
 g 90 -  al Kg €  36,56 

€3,29

BANCO FRIGO

 prosciutto cotto
per toast Beretta 
 g 400 - a l Kg €  8,98 

€3,59

BANCO FRIGO

 piadina fresca 
Riccione 
 g 360 -  al Kg €  5,53 €1,99

BANCO FRIGO

linea  “maxispuntino” 
Beretta
assortita

ALLA CASSA
%20

SC
O

N
T

O

LINEA S
“LA G
CA

 WÜRSTEL
“WUDY”
AIA 
assortiti
g 250

se acquisti 1 confezione
di würstel g 250 avrai IN OMAGGIO
1 confezione di wudy
ketchup o formaggio g 150

BANCO FRIGO
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LO CONFESSIAMO:
IL FORMAGGIO  È LA NOSTRA 
PASSIONE.

prodotti freschissimi 
e formaggi

OFFERTE VALIDE DALL’1 ALL’11 GIUGNO

Gastronomia

 “bel paese”
Galbani 
al Kg €  8,90 

€0,89
all’etto

 cacio 
di pienza 
 nero o rosso 
 al Kg €  9,90 

€0,99
all’etto

 brie 
al Kg €  7,90 

€0,79
all’etto

 mozzarella
“fiordilatte” 
Francia 
 g 350 circa 
al Kg €  6,90 

€0,69
all’etto

 ricotta
di pecora 
al Kg €  3,90 

€0,39
all’etto

 burrata 
al Kg €  9,90 

€0,99
all’etto

 stinco arrosto* 
al Kg €  9,90 

€0,99
all’etto

€0,69
all’etto

 EMMENTAL FRANCESE 
al Kg € 6,90 

 paella 
al Kg €  16,90 

€1,69
all’etto

 ravioli 
Casa Buratti 
con ricotta di bufala
parmigiano reggiano
e bucce di limone 

g 250
al Kg €  11,96 

€2,99

*Prodotto disponibile nei negozi con forno.
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Mozzarella di bufala Campana
Dal 1996, la Mozzarella di Bufala Campana Dop è un 
marchio riconosciuto a livello europeo, tutelata da un 
disciplinare in cui sono indicate: le uniche aree atte alla 
produzione, la lavorazione con latte di bufala al 100% e 
la produzione con tecniche tradizionali. La mozzarella 
di latte di bufala, invece, non ha il marchio Dop.
Il fior di latte, o semplicemente la mozzarella, sono 
prodotti da latte vaccino.
Gustata al naturale sarà perfetta se abbinata ad un 
vino bianco regionale tipo Falanghina o una preziosa 
Biancolella Ischitana, vini che andranno a equilibrare la 
sua naturale succulenza e vena acidula.

OFFERTE VALIDE DALL’1 ALL’11 GIUGNO

 GRANA PADANO DOP 
 g 800 circa        • 

D
E

N
O

M
IN

A
Z

IO
N

E D’ORIG
IN

E
 P

R
O

T
E

T
T
A

 • 

 formaggio
grattuggiato 
fresco 
Biraghi 
 “gran biraghi” 
o pecorino delicato 
g 100  - al Kg €  11,90 

€1,19

BANCO FRIGO

BANCO FRIGO formaggi a fette 
assortiti
Leerdammer
grammature assortite

ALLA CASSA
% 25 

S
C

O
N

T
O

BANCO FRIGO

 formaggio 
“galbanino” 
Galbani
 g 930 -  al Kg €  6,44 

€5,99

BANCO FRIGO

 “philadelphia”
classico 
 g 250 -  al Kg €  7,16 

€1,79

BANCO FRIGO

 mozzarella
fresca pera
Vallelata 
 g 100 x 2 
al Kg €  8,45 

€1,69

BANCO FRIGO

 mozzarella 
“mozarì”
Invernizzi 
 g 100 x 3
 al Kg €  6,30 

€1,89

BANCO FRIGO

 stracchino fresco
Nonno Nanni 
 g 250  - al Kg €  9,16 

€2,29

BANCO FRIGO

€7,99
al Kg

 mozzarella di bufala 
campana dop
Artigiani 
Lattiero Caseari 
 g 500 -  al Kg €  9,98 

€4,99

 • 

D
E

N
O

M
IN

A
Z

IO
N

E D’ORIG
IN

E
 P

R
O

T
E

T
T
A

 • 

BANCO FRIGO
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PRONTO IN POCHI 
MINUTI, DIVORATO IN 
POCHI SECONDI!

surgelati e bevande

OFFERTE VALIDE DALL’1 ALL’11 GIUGNO

 miniburger
farro peperoni 
e quinoa
Semplici e Buoni 
g 240 - al Kg €  8,29 

€1,99

SURGELATI

 misto di mare 
Findus 
 assortito
g 400  - al Kg €  7,48 

€2,99

SURGELATI

 lasagne pronte
o parmigiana
di melanzane
Giovanni Rana 
 g 350 -  al Kg €  8,54 

€2,99

FRESCHI

 filetti di orata 
o di branzino
Pam Panorama 
 g 250 -  al Kg €  19,96 

€4,99

SURGELATI

 sofficini 
Findus 
 gusti assortiti
g 250  - al Kg €  7,96 

€1,99

SURGELATI

SURGELATI

 gelato affogato “carte d’or” 
Algida 
 gusti assortiti 
g 500 -  al Kg €  5,78 

€2,89

 6 coni gelati
Pam Panorama 
 gusti assortiti 
g 450
al Kg € 4,42 

€1,99

SURGELATI

 patate
“golden long”
McCain 
 g 750  - al Kg €  1,99 

“
M
g

€1,49

SURGELATI “le coccole”
Bonduelle 
 gusti assortiti
g 300  - al Kg €  6,63 

€1,99

SURGELATI

 2 PIZZE MARGHERITA “REGINA” CAMEO 
 g 600  - al Kg €  3,65 

€2,19

SURGELATI
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La birra è una delle più antiche bevande alcoliche 
del mondo. In base al tipo di lievito utilizzato per la 
fermentazione le birre si dividono in tre famiglie: 
LAGER: a “bassa fermentazione”, prodotte 
con lieviti “Saccharomyces carlsbergensis”, 
che vengono lavorati a basse temperature, 
intorno ai 6-10 ˚C. Questo procedimento è più 
recente e garantisce una maggior stabilità, per 
questo le lager sono le più diffuse nel mercato.
ALE ad “alta fermentazione”, prodotte con lieviti 
“Saccharomyces cerevisiae” che prediligono 
temperature più elevate. È il nome utilizzato in 
Inghilterra per indicare la birra tradizionale.
LAMBIC: non prevedono inoculo di lievito, 
sono ottenute dalla fermentazione spontanea, 
indotta dai lieviti selvaggi tra cui il “Brettanomyces 
lambicus”.

Scopri di più su
birrifi cio.pampanorama.it

OFFERTE VALIDE DALL’1 ALL’11 GIUGNO

€5,69

 birra
in lattina 
Bavaria 
 cl 50
al lt  €  1,18 

€0,59

 birra
Tuborg 
 cl 33 x 3 
al lt €  1,71 

€1,69

 bibite
San Pellegrino 
 gusti assortiti 
cl 125 - al lt  €  7,12 

€0,89

 vecchio 
amaro del capo 
Distilleria 
Fratelli Caffo 
 cl 70 
al lt €  12,56 

€8,79

 bibita 
Schweppes 
 gusti assortiti
lt 1 

€0,79

 acqua 
oligominerale 
Vitasnella 
 cl 50 x 6
al lt €   0,33 

€1,00

 bevanda
alla frutta 
Valfrutta 
 gusti assortiti 
ml 200 x 6 
 al lt €  1,33 

€1,59

 BIRRA HEINEKEN 
 cl 66 x 6 -  al lt € 1,44

mirto
di sardegna 
Zedda Piras
cl 50
al lt € 11,98

€5,99

 birra
“super” 
Tennent’s 
 cl 33
al lt  €  3,61 

€1,19

bevanda
energetica 
Monster  
 ml 500 
al lt €  1,98 

€0,99
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AMICO MIO, 
SEI UN INTENDITORE! 

vini

OFFERTE VALIDE DALL’1 ALL’11 GIUGNO

 vini  
Santa Margherita
 thurgau igt  
o prosecco
extra dry doc 
cl 75
al lt €  5,32 

€3,99

 vini  
La Vis
 spumante
müller thurgau 
o chardonnay
cl 75 
al lt €  5,32 

€3,99

 vini  
Grifo
 castel del monte dop 
o nero di troia igp 
puglia
cl 75
al lt €  2,65 

€1,99

frascati
superiore 
docg
San Marco 
  cl 75
al lt   €  3,99 

€2,99

 vini doc
Castelli Romani  
 bianco o rosso 
cl 75
al lt  €  2,00 

€1,50

 glicine
igp
Corvo 
 cl 75
al lt  €  5,32 

€3,99

 vino spumante
metodo classico 
trento doc
Cesarini Sforza 
 cl 75
al lt €   9,32 

€6,99

 lambrusco
doc 
Reggiano Donelli 
 amabile o secco
cl 75
al lt  €  3,32 

€2,49

 falanghina
igt
Beneventano
Ca’ vinicola
del Titerno 
 cl 75 
al lt €   3,32 

€2,49

 VINI DOC SICILIA RAPITALÀ 
 alcamo bianco, grillo, nero d’avola, 
bianco o rosso, cl 75 - al lt €   5,32 

€3,99

 vini
I Somelieri 
 barbera d’asti doc,
monferrato dolcetto
freisa doc
o piemonte
grignolino doc 
cl 75 
al lt  €  3,19 

€2,39

 vino 
Franciabianco 
Viognier
Alea Jactest 
 cl 75  - al lt € 4,79
€ 5,99

€3,59

%40

SC
O

N
T

O
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OFFERTE VALIDE DALL’1 ALL’11 GIUGNO

 PASTIGLIE PER LAVASTOVIGLIE
“ALL IN 1 MAX” FINISH POWERBALL
assortite, 72 + 12 gratis 

€8,99

 detersivo
per lavastoviglie 
in gel
Pril 
 sciogligrasso
ml 650 x 3 

€8,49

 “l’acchiappacolore” 
Grey 
 40 fogli 

€3,99

anticalcare
per lavatrice 
Calgon
gel lt 1,5
o 30 tabs

€7,19

 additivo
disinfettante 
per lavatrice 
Napisan 
 liquido ml 2400
o polvere g 1200 

€5,49

 ricarica liquida
Raid 
profumazioni assortite
 30 notti 

€2,99

 1 elettroemanatore 
+ 10 piastrine
Vape 

€3,99

 ammorbidente 
Coccolino 
 profumazione blu
lt 4 x 2 

€5,49

 crocchette
per cani 
Ultima 
 gusti assortiti
Kg 3 - al Kg €  2,50   

€7,50

 bocconcini
per gatto 
Pam Panorama 
 gusti assortiti
g 100 x 4
 al Kg €  3,23 

€1,29

 cibo per gatti
Sheba 
 gusti assortiti 
g 85  - al Kg € 5,88

€0,50
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SEI PROPRIO UN’AMICA 

PER LA PELLE.

dispensa

OFFERTE VALIDE DALL’1 ALL’11 GIUGNO

 linea
abbronzanti
o doposole
Equilibra 
 assortita 

ALLA CASSA
% 20 

S
C

O
N

T
O

 linea
abbronzanti
Avène 
 assortita 

ALLA CASSA
% 20 

S
C

O
N

T
O

 rotolo alluminio
Cuki 
  mt 50

€5,59

 linea depilazione 
Natura Verde 
 assortita 

ALLA CASSA
% 20 

S
C

O
N

T
O

 insetto repellente
“active”
Autan 
bi-pack
ml 100 x 2

€7,99

 CARTA IGIENICA  “ROTOLONI” REGINA
 8 rotoloni 

€3,99
 carta casa 
“kilometrico”
Tenderly 
 6 rotoli 

€3,99

 bobina carta “love”
Soft Flower 
 800 strappi 

€2,99

800
STRAPPI
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OFFERTE VALIDE DALL’1 ALL’11 GIUGNO

Struccarsi è facile con le salviettine, già pronte, inumidite con 
acqua e sostanze tensioattive per rimuovere trucco e impurità 
dalla pelle. Con il trucco leggero, basta una sola salviettina; se 
è più pesante, meglio due: la prima passata toglie il grosso, la 
seconda completa l’opera. Ricordate di cominciare passando 
la salviettina nelle zone meno truccate, per poi passare a 
occhi e labbra dove il trucco è più pesante. Le salviettine 
sono comode quando si ha poco tempo, ma non abusatene: 
ogni tanto è necessaria una pulizia più profonda con latte 
detergente e tonico.

€8,99

 detergente 
intimo 
Lactacyd
  assortito
ml 200 

€2,59

 linea trattamenti 
viso e corpo
Venus
assortita 

ALLA CASSA
% 20 

S
C

O
N

T
O

 salviettine 
truccanti 
Fria 
 25 + 25 pezzi 

€2,99

 docciacrema
Tesori D’Oriente 
profumazioni
assortite  
ml 250/300 

€1,59

 sapone liquido 
Spuma
di Sciampagna 
profumazioni
assortite  
ml 400 

€1,49

 dentifricio 
Mentadent 
 microgranuli
o white system 
ml 75 x 4 
€ 5,29

SCONTO 
IMMEDIATO
1 EURO 
ALLA CASSA

€4,29

 ASSORBENTI “SETA ULTRA” O “PETALO BLU” LINES 
 72/84/90 pezzi 

Ecco i “trucchi” 
per struccarsi.

 linea spazzolini  
 Colgate 
assortita

ALLA CASSA
% 20 

S
C

O
N

T
O

 linea deodoranti 
Nivea 
 assortita
ml 50/150 

€1,99

23

 bagnodoccia 
Revlon 
 profumazioni
assortite 
ml 650 

€1,99
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VEDRAI COSA TI COMPRA 

LA MAMMA!

bambini e intimo adulto

24 www.pampanorama.it

OFFERTE VALIDE DALL’1 ALL’11 GIUGNO

 trio shopper  
 grigio o acqua 
€  259,99 

€194,99 % 25 

S
C

O
N

T
O

 5 body 
spiaggia 
neonato
o neonata 

€9,99

5
PEZZI

 3 pigiami 
o pagliaccetti 
neonato 
“hawaii” 

€12,99

3
PEZZI

 2 body mare 
neonato o neonata 

€3,99

2
PEZZI

 7 slip 
bambino 
o bambina 

€6,99

7
PEZZI SEGGIOLINO AUTO 

NANIA 
 gruppo 1/2/3 , Kg 0 - 18, disegni assortiti € 49,99

%20

S
C

O
N

T
O

 trio s
grigio 
€  259,9

€

 passeggino 
“sport”
Hauck 
 reclinabile 
in 3 posizioni 
€  49,99 

€39,99

%20

S
C

O
N

T
O

€39,99

 gruppo 0 - 18 Kg e   9 - 36 Kg € 39,99

 accappatoio 
triangolo 
per neonato 
o neonata 

€5,99

 lotto 
3 canotte 
bambino 
o bambina 

€5,99

3
PEZZI

linea accessori 
letto o pappa  
bimbi
assortita

ALLA CASSA
%20

S
C

O
N

T
O

seggiolino auto 
Disney
 gruppo 2/3 
€  49,99 

€29,99

%40

S
C

O
N

T
O
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 fantasmini 
uomo o donna 
fantasie assortite 

€1,00

€10,00

 PIGIAMA UOMO O DONNA 
THINK PINK  

 3 boxer uomo 
Think Pink
o New Balanced 
 M - XL  

€10,00

 5 paia fantasmino 
uomo o donna
nido d’ape 
 cotone elasticizzato 

€4,00

5
PEZZI

 2 salvapiede 
uomo o donna 
Puma
bianco o nero, 35 - 46 

€5,00

2
PEZZI

 reggiseno, bandeau o balconcino 
“minicover voile” Lepel
2A - 5A, coppa B - C €7,00

 slip donna 
Disney 
licenze assortite

€2,00

onna a
ey 
e e assortite

 t-shirt uomo
“nazionale italiana”
Cagi
  girocollo, scollo v 
o vogatore , 3A - 7A

€3,00

 slip pizzo, 
boxer 
o slip donna
cotone 
elasticizzato  
 cotone, tinta unita 

€2,00

3
PEZZI

 slip uomo, donna
o t-shirt 
 in cotone 

€1,00
cad.

ACQUISTA 3 ARTICOLI

DI INTIMO UOMO, DONNA E BAMBINO

PRESENTI IN QUESTE DUE PAGINE

IL MENO CARO TE LO REGALIAMO!

Il meno caro
di 3 è

GRATIS!
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OGGI CI VESTIAMO 

DA CAMPIONI.

abbigliamento e tessile casa

OFFERTE VALIDE DALL’1 ALL’11 GIUGNO

 t-shirt
running
uomo
in tessuto tecnico 
traspirante,
 colori assortiti

€5,99

short runnning 
uomo € 7,99

 canotta running 
donna
in tessuto tecnico
traspirante 

€4,99

3/4 pantalone runnning
donna € 7,99

 infradito 
Guru  
o ciabatta 
Australian    

€6,99

 t-shirt uomo 
Umbro 

€9,99

short poly Umbro € 12,99

 bermuda uomo 
Carrera 
modello cargo 
con tasconi o chinos 

€24,99

 5 tasche gabardina, 
chinos o jeans uomo
Carrera 
 modelli assortiti 

€26,99

 POLO PIQUET  
CARRERA, LONSDALE, 
DIADORA, KAPPA O LOTTO 
in cotone con bordino in contrasto

€9,99

 short uomo
jersey 
in cotone,
con tasche 

€5,99

pantalone jersey 
uomo € 9,99

 polo piquet rigata 
Kappa
in cotone 

€13,99

 gilet uomo 
multitasche
con fodera 

€12,99

 t-shirt
uomo con stampa 
in cotone
mezza manica 

€5,99
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ACQUISTA 3 ARTICOLI 

TESSILE CASA 

PRESENTI IN QUESTA PAGINA

IL MENO CARO TE LO REGALIAMO!

Il meno caro
di 3 è

GRATIS!

 telo mare 
fouta 
 cm 90 x 170    

€5,99

 tappeto
bamboo 
 misure 
e colori assortiti 

A PARTIRE DA

€2,99

 telo mare 
con cuscino 
per lettino 
 cm 75 x 190 

€15,99

 linea spugna  
 viso, telo, tappeto 
o accappatoio 

 A PARTIRE DA

€1,99

LINEA BIANCHERIA DA LETTO
 telo o cuscino arredo 

€7,99

 linea letto jacquard 
Amo la Casa 
coprimaterasso 2 piazze

€14,99

coppia copriguanciale €  7,99 

 linea spugna  

 guanciale 
“fiocco memory”   

€7,99
super soft €  4,99 

completo
in cotone “basic”
2 piazze

€19,99

1 piazza € 15,99

A PARTIRE DA
trapuntino 
o completo letto € 15,99
2 piazze € 29,99
1 piazza € 19,99

 spugna bagno 
 ospite 

€0,99

viso €  2,99 
accappatoio € 6 ,99 

linea letto bio 
lenzuola sfuse
 1 piazza angolo 

€12,99

2 piazze angolo €  15,99 

linea spugna bio
ospite

€1,99

viso €  4,99 
accappatoio € 19 ,99 
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METTERE A POSTO 
LA CUCINA È UN GIOCO!

casalinghi e sistemazione

OFFERTE VALIDE DALL’1 ALL’11 GIUGNO

 scolapiatti microfibra
colori e fantasie assortite 
 cm 38 x 51 

€5,99  portapatate 
 cm 20 x 25 x H 17 

€7,99
 ciotola in acciaio inox 
 ø cm 24,
con coperchio e fondo 
in silicone antiscivolo 

€9,99

 formaghiaccio o prontoghiaccio 
 forme e colori assortiti 

€1,79

titi 

 copri asse  doppio strato 
 con mollettone o spugna
fantasie assortite 

€2,99 set tavolo
+ 4 sedie 

€39,90

 PENTOLE ANTIADERENTI 
 con coperchio in vetro, modelli e misure assortiti 

 salva insalata con coperchio 
 capacità lt 4 

€5,99

 contenitori ermetici 
in vetro 
lock&lock
misure assortite   

€3,79

 A PARTIRE DA 

€7,99
cad.
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Tutto per il tuo bagno.

OFFERTE VALIDE DALL’1 ALL’11 GIUGNO

€5,99

 appendiabiti
  in legno di faggio o ciliegio 

€19,99

 scarpiera 
finiture in melamina 
 modelli e colori assortiti
misure 50 x 28 x H 104
o 54 x 24 x H 121 

€29,99

 contenitore 
con coperchio
trasparente 
 forme e misure assortite 

A PARTIRE DA

€1,29

 contenitore portarifiuti 
per raccolta differenziata, 
2 compartimenti per sacchi capacità lt 110 ciascuno 
con piedini e apertura “push”

€34,99

uuuuuurararararara pupupupupupupushshshshshsh

 tavoletta wc 
 bianca 

€9,99

 set bagno 
 6 pezzi 

€19,99

SCAFFALE CON 4 RIPIANI
struttura in acciaio, ripiani in plastica

 tappeto profumato
in plastica antiscivolo 
doccia o vasca 
 doccia cm 54 x 54 
vasca cm 36 x 72 

€7,99

 cestini
portaoggetti 
  forme e misure 
assortite 

A PARTIRE DA

€2,49

 portabiancheria  
 cm 33 x 66 

€5,99

7
0

58

27

MISURE IN CM 

9
2

68

39

MISURE IN CM 

1
0

4

47

36

MISURE IN CM 

 set custodie
in plastica  
 misure e modelli 
assortiti 

€1,49
cad.
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BENVENUTA 
ESTATE!

*Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Offerta di credito finalizzato valida dal 01/06/2017 al 11/06/2017 come da esempio rappresentativo: Prezzo del bene € 400, Tan fisso 0% Taeg 0%, in 10 rate da € 40 spese e costi accessori azzerati. Importo totale del credito € 400.
Importo totale dovuto dal Consumatore € 400. Al fine di gestire le tue spese in modo responsabile e di conoscere eventuali altre offerte disponibili, Findomestic ti ricorda, prima di sottoscrivere il contratto, di prendere visione di tutte le condizioni economiche e contrattuali,

facendo riferimento alle Informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori (IEBCC) presso il punto vendita. Salvo approvazione di Findomestic Banca S.p.A.. Panorama opera quale intermediario del credito per Findomestic Banca S.p.A., non in esclusiva. Importo minimo finanziabile € 199,00.

bici, aria aperta e auto

OFFERTE VALIDE DALL’1 ALL’11 GIUGNO

2

 borsa termica 
 lt 24 

€9,90

 frigo elettrico 
 capacità lt 24,
alimentazione
12V-230V,
funzione caldo-freddo 

€29,90

 barbecue in cemento 
“laura” 

€99,90

 ombrellone
in acciaio
e nylon
colori assortiti
ø cm 180 

€5,90

 sedia pieghevole 
in acciaio 
e textilene 

€39,90

 candela
alla citronella
in vaso di alluminio   

€2,99

ï IN CEMENTO REFRATTARIO

ï CON PIANO LAVORO GIÀ TINTO NELL’IMPASTO

ï UTILIZZABILE A CARBONELLA O A LEGNA

   CON L’AUSILIO DELLA CONTROCAPPA ZINCATA

20
0

81

58

MISURE IN CM 
ï CON CUSCINO POGGIATESTA

ï TUBO DIAMETRO MM 22 X 1

ï CON PIEDINI IN PLASTICA

MONOPATTINO ELETTRICO

€149,00

ï BATTERIE RICARICABILI 12V

ï TEMPO DI RICARICA 6 ORE

ï AUTONOMIA KM 8-10

ï PORTATA MAX KG 100

ï VELOCITÀ 12KM/H CIRCA

ï DISTANZA MAX PERCORRIBILE: KM 20

ï NON ADATTO A BAMBINI DI ETÀ INFERIORE A 8 ANNI

1

22

1  ciclo trekking uomo o donna ø 28” 
t elaio in acciaio, cambio shimano TZ50, 6 velocità, freni V-brake in alluminio, impianto luce a pila ,
portapacchi in acciaio  € 119,00

fat bike ø 26”
telaio in alluminio, cambio shimano TX55 7 velocità, freni a disco, cerchi in alluminio verniciato,
pedali in resina     € 279,00

 skateboard
elettrico  
autonomia Km 10, tempo 
di ricarica 2 ore , potenza 350 Watt,
batteria al litio, ruote ø cm 7, 
telecomando e protezioni incluse

€229,00

TELECOMANDO A CONTROLLO:
BATTERIA AL LITIO
TEMPO DI CARICA: 2 ORE
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Le offerte di questo volantino sono valide per il periodo indicato sulla copertina, salvo esaurimento anticipato delle scorte, eventuali aumenti d’imposta, errori tipografici od omissioni. Possibili variazioni sui prodotti offerti saranno comunicati all’ingresso dell’Ipermercato. 
Foto e disegni hanno valore puramente illustrativo. Tutti i prezzi sono praticati esclusivamente per acquisti che non vadano oltre il normale consumo familiare ad insindacabile giudizio del direttore dell’Ipermercato.

OFFERTE VALIDE DALL’1 ALL’11 GIUGNO

 confezione 
2 rotoli carta
“bobinotto” 
 500 strappi x 2 

€4,29

 spazzola  tergicristalli
“uc” Bosch Eco 
misure assortite

 s
“
m

€4,99

 pile
Duracell 
 stilo, ministilo, 
torcia, 
mezza torcia 
o transistor 

€3,99

lampada 
notturna 
”minions” 
Varta  

€9,99

deodorante per auto
Bel Air
profumazioni assortite

€3,99

 lampadine led “Helice Tool” 
 forme e wattaggi assortiti
attacco E14-E27 

CLASSE 
ENERGETICA

A+

€3,99

 A PARTIRE DA

nastro adesivo
B ostik
Grizzly 
m 10 

€5,99

power repair rol grigio Bostik € 3,99

ricarica Bel Air € 2,49

ï PRESSIONE MAX 110 BAR

ï PORTATA 370 LT H

ï POTENZA 1400 WATT

ï ROTOPOWER DI SERIE 

ï POMPA ALLUMINIO A 3 PISTONI ASSIALI

ï TOTAL STOP SYSTEM

ï KIT ASPIRAZIONE DETERGENTE PER FILTRI ACQUA 

ï FILTRI ACQUA E PATIO CLEANER

 IDROPULITRICE A FREDDO PW1400 
TDK PLUS 

I ACQUA 

€69,90

scala piuma
5 gradini in alluminio
ad uso domestico
portata Kg 100

€24,90

cavi batteria
100% rame con pinze 120 amper
per vetture di piccola
e media cilindrata, sezione 4 mm

€12,90

per vetture di media

e grande cilindrata, sezione 6mm € 14,90
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E ADESSO 

CHIUDIAMO

IN BELLEZZA. 

www.pampanorama.it
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- QUESTO PRODOTTO È REALIZZATO CON MATERIA PRIMA DA FORESTE GESTITE IN MANIERA SOSTENIBILE E DA FONTI CONTROLLATE

 poncho 
o telo mare  
Disney 
 licenze assortite 

€7,99

2 piazze, cm 160 x 190
valore commerciale € 239,90
€ 119,95

ï TRAPUNTATO IN SOTTOVUOTO

ï ALTEZZA CM 18

ï LASTRA CM 2

ï TELAIO IN ACCIAIO

ï FRENI V-BRAKE IN ACCIAIO

ï IMPIANTO LUCE COMPLETO

ï PORTAPACCHI E PORTACESTO ANTERIORE

ï CAMPANELLO 

€99,90

 ciclo “olanda” ø 26” 

€199,00 1
8

58

17

MISURE IN CM 
 hoverboard black 

alta € 19,99

 scarpa bassa
uomo o donna 
colori assortiti

€15,99 m 160 x 190
i l

 materasso
in memory 
 1 piazza, cm 190 x 80
valore commerciale € 119,90 

€59,95

%50

S
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O

 scarpa uomo o donna
elastic
Australian 

€24,99

ï DIMENSIONI RUOTE: 6,5” CON LUCI A LED

ï POTENZA MOTORE: 350 WATT X 2

ï VELOCITÀ MASSIMA: 15 KM/ORA

ï PENDENZA MASSIMA: 30 GRADI

ï PESO MASSIMO: KG 100

ï DISTANZA MAX PERCORRIBILE: KM 20

ï TEMPO RICARICA BATTERIE: 2 ORE

Le offerte di questo volantino sono valide negli Ipermercati Panorama sotto elencati:
Marghera, inizio SS Romea - Pistoia, via Bure Vecchia Nord n. 95 - Pontedera, località Maltagliata - Torino, strada per Settimo uscita tang. nord (Abbadia di Stura)
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ROSSA ARANCIONE GIALLA VERDE AZZURRA ROSA

Colle ionale tutte e gusta il gelato in allegria!

Ogni 10€ di spesa con un contributo di 1,99€ riceverai subito una COPPETTA GELATO con paletta.

FINO AL 25 GIUGNO 2017
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