
DI TUTTO PER FARTI RISPARMIARE

DAL 6 AL 15 FEBBRAIO

 GRANA PADANO
DOP 

all’etto

pezzi da Kg 1 circa
al Kg € 7,50

 DETERSIVO
PER LAVATRICE 

DIXAN 

liquido lavaggi 30 x 3
o polvere 100 misurini

 SMARTPHONE
IPHONE 5S

APPLE 

4”

4G / LTE
MEMORIA

INTERNA 16 GB

DISPLAY 

RETINA

FOTOCAMERA

8 MPX

RICONOSCIMENTO 

IMPRONTA
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Riscopri 
il buono della
Semplicit‡

 infusi
Pompadour 
 gusti e formati assortiti, 20 fi ltri €1,95

 caffè 
Hag 
 espresso
o classico
g 250 x 2
al Kg €   7,98 

€3,99

 caffè moka
“ref lly”
Illy 
 tostatura media
g 200
al Kg €   19,95 

€3,99

 latte “2”
in polvere
Mellin 
 g 800
al Kg €   13,74 

€10,99

 fette biscottate 
“le dorate”
Mulino Bianco 
 g 315
al Kg €   3,14 

€0,99

 biscotti “le ciambelle” Vicenzi 
 con gocce di cioccolato o agrumi
e mandorle, g 200 - al Kg € 5,95   

€1,19

 composta 
di frutta “light” 
senza zuccheri 
aggiunti
Hero
 gusti assortiti
g 280 - al Kg €   7,11 

€1,99

 biscotti  
Mulino Bianco
 campagnole, molinetti, 
biscottone o primizie di grano
g 700/800
al Kg €   2,99/2,61 €2,09

CAFFÈ
“QUALITÀ ROSSA” 

LAVAZZA
 g 250 x 4   €6,99

 nutella
Ferrero 
 g 825 
o Kg 1 

 omogeneizzati 
biologici 
di carne 
Hipp 
 gusti e formati 
assortiti, g 160
 al Kg € 12,44

€1,99
omogeneizzati biologici 
di verdure Hipp 
g 160 - al Kg € 7,44 € 1,19

biscotti “oro”
Saiwa
 gran risparmio , Kg 2,5
al Kg €  2,52 €6,29

biscotti “oro ciok”
Saiwa
assortiti, g 200/250
al Kg € 10,95/8,76€2,19

OFFERTA 
IMPERDIBILE
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COLAZIONE

Visita www.pampanorama.it 3mpanorama.ittttttttttt

 cereali
“coco pops” 
Kellogg’s  
 assortiti
g 375
al Kg €   6,64 

€2,49

 linea tavolette speciali Novi 
 gianduja, bianco, noisette o fondente nero 
g 100 - al Kg €   10,00 

€1,00

 10 kinder “délice”
Ferrero 
 g 420 - al Kg €   6,64 €2,79

 yogurt 
magro bio
Fattoria
Scaldasole
 gusti assortiti
g 250
al Kg €   5,16 

€1,29

 yogurt 
greco 
“fruyo
classic” 
Fage 
gusti assortiti 
g 170 
al Kg €   6,76 

€1,15

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

 %20

 latte p.s. uht
“bontà e linea”
Parmalat 
 lt 1 

€0,85

 yogurt
bianco 
Vipiteno
intero o magro  
g 500
al Kg €   1,98 

€0,99

 latte uht
alta digeribilità
Sterilgarda 
 lt 1 

€0,99

 CEREALI 
“FITNESS” 
NESTLÉ 

 g 960  - al Kg € 3,70  

€3,55

 CREMA DI YOGURT
MÜLLER 

 gusti assortiti
g 125 x 8 €1,99

8 saccottini 
Mulino Bianco
gusti assortiti 
g 336 - al Kg € 5,63

€1,89

OFFERTA 
IMPERDIBILE

OFFERTA 
IMPERDIBILE
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Speciale integrale

 formelle di frumento
integrale
Weetabix 
 g 215 - al Kg €   8,33 €1,79

 fette 
biscottate
integrali 
al farro
bio
Pasquier 
g 300
al Kg €  5,63 

€1,69

 pasta di semola
integrale
di grano duro 
La Molisana 
assortita
g 500 - al Kg €  1,98 

€0,99

 farina
integrale
Spadoni 
 Kg 1 

€1,29

 riso 
jasmine,
basmati 
o selvaggio 
integrale 
Scotti 
 g 500
al Kg €   3,98 

€1,99

 crackers  integrali “f brextra” 
Misura
 g 385 - al Kg €   4,13 

€1,59

 RISO INTEGRALE 
PAM PANORAMA 

Kg 1

€0,99

 PANE BAULETTO 
INTEGRALE

IL FORNO DI BOLOGNA 
  g 400 - al Kg €  1,73 

€0,69

 grissini bio
“sf zzì” 
Panif cio Zorzi 
integrali,  all’acqua 
o al farro, g 200
al Kg €   7,45 

€1,49
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Più fi bre, più sani, più magri
Mangiare alimenti integrali apporta numerosi benefi ci a salute e linea. Infatti, introdurre alimenti ricchi di fi bre 

nell’alimentazione quotidiana fa sentire sazi più a lungo, riducendo l’assorbimento dei grassi contenuti nei cibi.

Ma cosa signifi ca “INTEGRALE”? Vuol dire non raffi  nato, la farina bianca, ad esempio, si ottiene da processi di raffi  nazione 

che alterano l’originale composizione del prodotto rimuovendo così numerosi nutrienti importanti per il nostro organismo. 

Gli alimenti integrali possono essere ricavati da Riso, Orzo, Frumento, Avena, Segale, Mais, Miglio, Farro e Kamut.

Questo amplia notevolmente la scelta dei prodotti integrali sul mercato, utile per sfatare il mito della poca varietà del gusto 

povero dell’alimentazione integrale.

Visita www.pampanorama.it

 mix di 5 cereali 
“c’è di buono”
Pedon 
 g 500
al Kg €   3,58 

€1,79

 riso
integrale rosso 
o venere
Gallo 
g 220/250
al Kg €  6,77/5,96 

€1,49

 farine 
speciali
biologiche  
Luzi
 assortite, g 500 

 %20

 linea
“90 secondi”
Pedon 
7 cereali, bulgur, 
quinoa o farro
g 250
al Kg €  7,16 

€1,79

 quinoa integrale
Scotti 
g 300
al Kg €  6,63 

€1,99

 cereali con semi 
o legumi
“gli integrali”
Scotti 
g 400/500
al Kg €  4,98/3,98 

€1,99

PASTA DI SEMOLA 
“5 CEREALI”

BARILLA
assortita, g 400 - al Kg €  2,88 €1,15

 TOSTARELLI AL KAMUT
BISCOPAN 

 g 250 
al Kg €  8,76 

€2,19
 farro e riso
Gallo 
g 400
al Kg €  3,73 

€1,49

 sfoglie ai cereali
Pam Panorama 
g180
al Kg €  11,06 

€1,99
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6

Dal 6 al 12 febbraio Dal 13 al 15 febbraio

 insalata
“tenero mix”
Pam Panorama 
 g 300
al Kg €   4,63 

€1,39

 salmone 
a trancio 
al Kg €  12,90 

€1,29
all’etto

 f letto di persico 
al Kg €  11,90 

€1,19
all’etto

 polpo 
fresco 
al Kg €  12,90 

€1,29
all’etto

 cozze 
al Kg €  1,90 

€0,19
all’etto

 coda 
di gambero
decongelata 
al Kg €  17,90 

€1,79
all’etto

 sardine 
al Kg €  3,90 

€0,39
all’etto

FRUTTA E VERDURA 

DI COLORE 

GIALLO ARANCIO

Fonte di Vitamina C, 
che contribuisce alla riduzione 
della stanchezza 
e dell’affaticamento.

ARANCE MORO  
categoria 1A

Kg 1,5 € 1,48

€0,99
al Kg

 pere
abate   
 categoria 1A

collo Kg 2 €   2,98 

€1,49
al Kg

 radicchio 
rosso 
tondo 
categoria 1A  

€1,29
al Kg

 pomodoro
ciliegino
categoria 1A 
 g 500 - al Kg €   2,58 

€1,29

 mele cripps 
Pink Lady 
categoria 1A

€1,79
al Kg

zuppe 
o minestre pronte
i Tesori
assortite, g 620
al Kg € 3,21

€1,99
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FRESCHI

Visita www.pampanorama.it 7mpanorama.ittttttttt

 polpettine 
Amadori
  gusti assortiti 
g 240,   al Kg € 10,21 

€2,45

 roastbeef 
a fette 
di bovino adulto 
 al Kg €   12,90 

€1,29
all’etto

 petto 
di pollo 
a fette 
Pam Panorama
 confezione famiglia
al Kg €   6,90 

€0,69
all’etto

 fettine sceltissime 
di vitello 
 confezione famiglia
al Kg €   12,90 €1,29

all’etto

 fettine 
sottilissime panate 
Aia 
g 240 - al Kg €  4,17 €1,00  spinacine 

Aia 
 g 220 - al Kg €   5,91 €1,30

 bocconcini di pollo 
“le birbe” 
Amadori 
 gusti assortiti
g 300 - al Kg €   6,67  €2,00  “la viennese” 

Aia 
 g 300 - al Kg €   8,33 €2,50

 lonza 
di suino 
a trancio    
 confezione famiglia
al Kg €   4,50 

€0,45
all’etto

 SPINACINA E COTOLETTA 
g 770 - al Kg € 4,55 
O CORDON BLEU 

g 735 - al Kg € 4,76     €3,50

POLPA FAMIGLIA 
O BOCCONCINI SCELTI 

DI BOVINO ADULTO
confezione famiglia

al Kg € 5,90

€0,59
all’etto

macinato scelto 
di bovino adulto
 confezione famiglia 
al Kg €  6,40€0,64

OFFERTA 
IMPERDIBILE

OFFERTA 
IMPERDIBILE
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 prosciutto crudo 
stagionato 
al Kg €  10,90 

€1,09 
all’etto

 salame 
“il golfetta” 
al Kg €  17,90 

€1,79
all’etto

 spianata 
stagionata 
 piccante con 
peperoncino di calabria  
al Kg € 14,90 

€1,49
all’etto

 roast beef
di black angus 
al Kg €  34,90 €3,49

all’etto

 mortadella 
prosciuttella 
al Kg €  8,90 

€0,89
all’etto

prosciutto
cotto
alta qualità 
Parmacotto
al Kg € 15,90

€1,59
all’etto

FESA 
DI TACCHINO

ARROSTO TARKY
al Kg € 9,90

€0,99
all’etto

ANZICH… 7,98 EURO5,59 EUROMENŸ PER 2 PERSONE
UN PRIMO + UN CONTORNO

lasagne al rag˘, 
alla romana 
o ai funghi 
Fresche Bont‡
g 520 - al Kg € 9,60

€4,99

contorno 
a vapore  
Fresche Bont‡
spinaci, bietole, cavolfiori, 
cavolini di bruxelles, 
patate, carotine, catalogna o broccoli, 
g 280 - al Kg € 10,68

€2,99

OFFERTA 
IMPERDIBILE
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FRESCHI

Visita www.pampanorama.it 9mpanorama.ittttttttt

 provolone piccante 
Auricchio 
al Kg €  10,90 

€1,09
all’etto

 burrata 
al Kg €  8,90 

€0,99
all’etto

 pecorino 
Perlanera 
al Kg €  11,90 

€1,19
all’etto

 brie 
al Kg €  7,90 

€0,79
all’etto

 scamorza 
bianca 
o affumicata 
al Kg €  8,90 

€0,89
all’etto

 caciotta
dolcecassia 
al Kg €  7,90 €0,79

all’etto

cad.
 tortine monoporzione 
 formati e gusti assortiti €0,89

 “pan piuma” 
integrale 
Artebianca
 g 400
al Kg €   3,48 

€1,39

 snack salati
Quadrì 
 grano Timilia integrale 
o al farro 
g 180
al Kg €   16,61 

€2,99
 piadina 
Pam Panorama 
 all’olio di oliva
g 200 - al Kg €   2,95 €0,59

 EMMENTAL 
FRANCESE  

al Kg € 5,90

€0,59
all’etto

 PIZZA FARCITA  
PER ASPORTO

 assortita 
g 400 - al Kg €  6,98 

€2,79

OFFERTA 
IMPERDIBILE

OFFERTA 
IMPERDIBILE

A5_DEST_2017_A_0009-0009_0P14.indd   9 16/01/17   10:37



10

Speciale San Valentino

 cioccolatini 
“lindor” 
Lindt 
 gusti assortiti
g 200
al Kg €   23,45 

€4,69

 cioccolatini 
“il boero” 
Witor’s 
 g 128
al Kg €   23,36 

€2,99

 bouquet rose 
con cioccolatini 
Dolcerie 
Veneziane 
 g 80
al Kg €   61,13 

€4,89

 mon cheri 
Ferrero 
 g 168 - al Kg €   17,80 

€2,99

 “baci” 
confezione cuore 
Perugina 
 g 129 - al Kg €   50,31 

€6,49

 azalea 
 in confezione regalo 

€5,90

 rosa singola 
 in confezione regalo 

€3,49

 bouquet 
5 rose 

€5,90

 tortamore 
Melegatti 
 g 400 
al Kg €   9,98 

€3,99

 confezione 
cuore 
cioccolatini 
“lindor” 
Lindt 
 g 110 - al Kg €   45,36 

€4,99

 “baci” 
confezione tubo 
Perugina 
 assortiti, g 143 
al Kg €  41,89 

€5,99

 phalenopsis 
 vaso ø cm 12 
o camelia 
vaso ø cm 15 
in confezione 
regalo 

€9,90

pocket coffee 
espresso 
Ferrero
g 225
al Kg € 15,96

€3,59

 linea 
profumi donna 
Monotheme 
 fragranze assortite 
ml 100 

 %20

 torta gelato 
a forma 
di cuore 
Salzburg 
Patisserie 
 gusto yogurt 
e lampone
g 500
al Kg €   11,98 

€5,99

SURGELATI
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 pigiama donna
San Valentino  
 taglia S - L 

€14,99

 peluche orso 
con f occo 
e ricamo 
cm 25

€6,90

 lucchetto 
a cuore 
con combinazione 
a 4 cifre 

€9,99

 cofanetto 
“relax in due”
Wonderbox €34,90

 spazzola lisciante CB7400 
Regmington 

€59,99
SISTEMA 

RISCALDAMENTO 
IN CERAMICA 

TEMPERATURA 
REGOLABILE 
MIN 150 ∞C
MAX 230 ∞C 

INTERRUTTORE 
INTEGRATO

SPEGNIMENTO 
AUTOMATICO 

DOPO 1 MINUTI

CAVO GIREVOLE 
LUNGHEZZA MT 1,8 

 rasoio PT711 
Philips

€49,99

COMPLETAMENTE 

LAVABILE

SPAZZOLA 

PER PULIZIA 

IN DOTAZIONE

SISTEMA A LAMA 

COMFORTCUT

SISTEMA FLEX & 

FLOAT

ALIMENTAZIONE 

A RETE

 pigiama donna 
Disney 
taglia S - L

€19,99

 smartwatch “gear S2” 
Samsung 
 display 1,2”, circular super amoled 
302ppi gorilla glass, cinturino 
intercambiabile in caucciù, ghiera
girevole in acciaio, touchscreen, 
ram 512 Mb, memoria interna 4 Gb, 
batteria al litio 
RISPARMI 70 EURO

€229,00

 smartwatch “f t S2” 
Samsung
 stand-alone, lettore musicale integrato, 
auto activity tracking durante tutto 
il giorno controllo diretto ed immediato, 
collegamento ai social, 
si adatta ad ogni stile, 
certifi ca ip68, notifi che in tempo reale 
RISPARMI 50 EURO

€179,00

 smartwatch 
“f tness band” 
Samsung
 contapassi calorie bruciate e 
distanza percorsa, notifi che Led 
per chiamate, aggiornamenti 
social media e messaggi, 
connettivit bluetooth 4.0, 
batteria 17mAh litio 
RISPARMI 10 EURO

€29,99

 ACQUISTA 
12 EURO
di prodotti 
di make up 
Rimmel 

 €3

 cofanetto 9090

articoli non disponibili nell’Ipermercato di Nettuno

articolo non disponibile negli Ipermercati 
di Nettuno, Udine V.le Venezia, Udine 
V.le Palmanova, Parma e Formia

A5_DEST_2017_B_0011-0011_0P3P.indd   11 17/01/17   09:12
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 dadini 
Rovagnati 
 pancetta, prosciutto 
cotto o prosciutto cotto snello 
g 140 

 %20

 “i pesti” 
Barilla 
 gusti assortiti 
g 190/200 
al Kg € 7,32/6,95 

€1,39

 passata 
di pomodoro 
De Cecco 
 g 700
al Kg €   0,99 

€0,69

 salse fresche 
Buitoni 
 assortite 
g 140
al Kg €   10,64 

€1,49

 pasta fresca 
di semola 
Maffei 
 formati assortiti 
g 250
al Kg €   2,39 

€0,59

 pasta 
fresca ripiena 
“sfogliavelo” 
Rana 
 assortiti
g 250 
al Kg €   8,76 

€2,19

 riso 
carnaroli 
Curtiriso
 Kg 1   

€1,69
 cracker 
“tuc” Saiwa 
 gusti assortiti, g 195/250
al Kg € 7,13/  5,56 €1,39

 pasta di semola Voiello 
 formati classici assortiti
g 500 - al Kg €   1,50 

€0,75

PASTA 
DI SEMOLA

LA MOLISANA
formati classici 
assortiti,  g 900 
al Kg € 1,10

€0,99

 POLPA 
DI POMODORO

MUTTI 
 g 400 x 4 

al Kg €  1,24 

€1,99

 olive verdi
giganti 
Ponti 
Kg 1 
sgocc. g 600
al Kg €  4,98 

€2,99

linea  cucina etnica 
Suzi-Wan 
 assortita 

 %30
Operazione a premi valida dal 01/01/2017 al 30/06/2017. Regolamento disponibile su www.concretaconcorsi.it/reg/mars/portaintavolaloriente.htm

OFFERTA 
IMPERDIBILE

OFFERTA 
IMPERDIBILE
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ALIMENTARI

Acquista 5e di prodotti Mareblu

conserva lo scontrino e vai sul sito www.vinciunmarebludiviaggi.it

IN PI˘ AD ESTRAZIONE 
FINALE UNA 

ALLE SEYCHELLES PER 2 PERSONE 

CROCIERA IN CATAMARANO

IN PALIO OGNI GIORNO

UN VOUCHER VOLO

da50e 

Concorso a premi ìVINCI UN MAREBLU DI VIAGGIî valido dal 01/02 al 31/07/2017. Estrazione finale entro il 15/09/2017. Montepremi € 14.550,00.
Per informazioni, condizioni e limitazione leggi il regolamento completo su www.vinciunmarebludiviaggi.it. Conserva lo scontrino e la/le prova/e díacquisto (codice/i a barre - EAN), ti serviranno per convalidare la vincita. 

I VIAGGIî va
 su www.vinciunmar

Visita www.pampanorama.it

 insalata 
di mare 
con verdure 
Pam Panorama 
 Kg 1 

€5,99

 olio per friggere 
“friggilieve”
o olio di semi 
di girasole
Pam Panorama 
 lt 1 

€1,25

 olio extra vergine di oliva 
Bertolli 
 assortito, lt 1 

€4,39

 salmone 
norvegese 
affumicato 
Chinook 
 g 100  
al Kg €   39,90 

€3,99

 f letti di tonno 
Angelo Parodi 
 in olio d’oliva 
g 195
al Kg €   18,92 

€3,69
 tonno 
Pam Panorama 
 al naturale o all’olio d’oliva 
g 160 x 2 - sgocc. g 224
al Kg €   7,78/11,12 €2,49

 “mayonnaise” 
Kraft
 ml 150 - al lt €   4,33 €0,65

 salse 
extra gusto 
“top down” 
Calvé 
 assortite 
ml 250
al lt €  5,96

€1,49

SOTTOLI 
D’AMICO
 assortiti
g 700

 al Kg €  5,70 

€3,99

olio 
extra vergine 
di oliva
“il nobile”
Carapelli
lt 1

€6,49

tonno Mareblu
all’olio di oliva
g 80 x 6 - al Kg € 8,10

€3,89

 linea integratori 
alimentari 
Forsan 
 grammature assortite 

 %30

 patatine light 
Semplici e Buoni 
 g 110
al Kg €   8,09 

€0,89

OFFERTA 
IMPERDIBILE

A5_DEST_2017_A_0013-0013_0P1D.indd   13 13/01/17   14:22



14

FORMAGGI

 burro 
Prealpi 
 g 250 - al Kg €   7,56 €1,89

 6 uova medie da 
allevamento a terra 
Pam Panorama €1,29  pasta sfoglia 

Buitoni 
 g 230 x 2 - al Kg €   5,85 €2,69

 philadelphia 
g 350
al Kg €  5,69 

€1,99  sottilette classiche 
 g 571 - al Kg €   5,76 €3,29

 piadina 
tradizionale 
i Tesori 
 g 360 
al Kg €   4,14 

€1,49

 stracchino 
Pam Panorama 
 g 200 - al Kg €   5,95 €1,19

 mozzarella fresca pera 
Vallelata,  g 200
gorgonzola dop “gim”
Invernizzi, g 220
o primosal light
“santa lucia”
Galbani  g 100 x 2
al Kg €  8,95/8,14/8,95

€1,79

“ GALBANINO”
 GALBANI

 g 930  - al Kg €  5,22 €4,85

 parmigiano 
reggiano dop 
Parmareggio 
 g 500 al Kg €
al Kg €   15,98 

€7,99

 • 

D
E

N
O

M
IN

A
Z

IO
N

E D’ORIG
IN

E
 P

R
O

T
E

T
T
A

 • 22

 MOZZARELLA 
“ALTA QUALITÀ” 
GRANAROLO 

 g 100 x 3 
al Kg €  6,63 

€1,99

 mozzarella 
di bufala  dop 
Aziende Agricole 
Associate
 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

 • 

parmigiano 
reggiano dop 
grattugiato fresco 
Ferrari
g 100
al Kg € 14,90

€1,49

 • 

D
E

N
O

M
IN

A
Z

IO
N

E D’ORIG
IN

E
 P

R
O

T
E

T
T
A

 • 

OFFERTA 
IMPERDIBILE

OFFERTA 
IMPERDIBILE
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SURGELATI

Visita www.pampanorama.it 15mpanorama.ittttttttttt

 f ori di merluzzo 
Findus 
 g 300 - al Kg €   12,63 €3,79

 f letti di platessa
impanati o croccole
Findus 
 g 275/400
al Kg €   13,05/8,98 €3,59

 gelato “carte d’or”
Algida 
 alla panna
g 530 - al Kg €   4,70 €2,49

 piselli f ni
“valle degli orti”
Buitoni 
 g 450  
al Kg € 1,98 

€0,89

 pizza 
margherita
“bella napoli” 
Buitoni 
 g 660 - al Kg €   4,53 

€2,99

 affettati linea 
“aequilibrium” 
Aia 
 petto di tacchino 
o petto di pollo 
g 140
al Kg €   16,36 

€2,29  pisellini “primavera” 
Findus 
 g 450 - al Kg € 4,42   €1,99

 linea salumi
affettati
“taglio fresco”
Citterio 
 prosciutto cotto, prosciutto crudo, 
salame ungherese, salame milano
g 70/80   - al Kg €  19,86/17,38

€1,39

 burger ai ceci 
o agli spinaci 
Kioene 
 g 150   - al Kg € 12,60 €1,89

 3 würstel “wüberone”
Wüber 
 suino o pollo 
g 250 - al Kg €   5,16 

€1,29

 MINESTRONE 
“TRADIZIONE” 

FINDUS 
 Kg 1 

€1,79

WÜRSTEL “WUDY” 
AIA

 family classico 
o maxi grill 

g 500 
al Kg €  3,98 

€1,99

 soff cini 
Findus 
 gusti assortiti 
g 250 

 %20

 salamella romana 
Fiorucci 
 g 400 circa   €8,25

al Kg

OFFERTA 
IMPERDIBILE

OFFERTA 
IMPERDIBILE

A5_DEST_2017_A_0015-0015_0P1F.indd   15 12/01/17   14:32



16

BEVANDE

COCA COLA
 lt 1,5 x 4 

al lt €  0,62 

€3,69

 birra 
Corona 
 cl 35,5 x 3
al lt €   2,81 

€2,99

 nettare di frutta 
“optimum” Yoga 
 gusti assortiti
ml 200 x 6 - al lt €   1,41 €1,69

 acqua 
effervescente 
naturale 
Uliveto 
 lt 1,5 x 6
al lt €  0,25

€2,22

 patatine 
Amica Chips 
 g 500
al Kg €   3,78 

€1,89

 succo e polpa 
di frutta 
Pam Panorama 
 gusti assortiti 
lt 1 

€0,69

 sanbittèr 
Sanpellegrino 
 rosso o bianco, cl 10 x 10 €4,29

 bevanda
alla frutta  
“skipper” 
Zuegg
 gusti assortiti 
lt 1 

€0,99

 birra 
Beck’s 
 cl 33 x 6 
al lt €   2,17 

€4,29

 birra
Peroni 
 cl 66
al lt €   1,29 

€0,85

 birra 
“top pilsner” 
Ceres 
 cl 50
al lt €   1,18 

€0,59

 birra “bock” 
Poretti 
 rossa o chiara, 
cl 33 x 3
al lt €   2,31 

€2,29

 ACQUA  
SAN BENEDETTO
 naturale lt 2 x 6  

o frizzante lt 1,5 x 6
al lt €  0,12 /0,16

€1,44

Acquista Corona e pr ova a vincere un o 
snowboard  !

Iscriviti subito su ww w.corona- extra.it

Concorso valido dal 16/01/17 al 31/03/17. Montepremi: € 23.050

OFFERTA 
IMPERDIBILE

OFFERTA 
IMPERDIBILE
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VINI
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 spumante  
millesimato 
extra dry 
Perle Fini
 cl 75  

 %40

 vini 
Settesoli
 nero d’avola, syrah, 
zagara o chardonnay 
cl 75
al lt €   3,99 

€2,99

 spumante 
prosecco 
di valdobbiadene 
docg 
Zolar 
 brut biologico 
o extra dry 
cl 75
al lt €   7,99 

€5,99

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

€1,99

 rosso doc 
montepulciano 
Vecchia Cantina 
del Montepulcano 
 cl 75
al lt €   4,65 

€3,49

 vini frizzanti 
La Cacciatora 
 chardonnay 
o pinot rosè 
cl 75
al lt €   3,05 

€2,29

 vini 
I Somelieri 
 barbera d’asti doc, 
monferrato dolcetto 
o freisa doc, 
piemonte grignolino doc 
cl 75
al lt € 3,32   

€2,49

 vini 
La Guardiense 
 falanghina 
del beneventano
o aglianico igt 
cl 75
al lt €   2,16 
€  2,70 

€1,62  %40

 vino rosso 
igt toscana  
Leonardo
 cl 75
al lt €   3,99 
€  5,99 

€2,99  %50

PARI A € 2,15 AL PEZZO

 CHIANTI DOCG 
DE GUELFICINI 

 cl 75 x 6
 al lt €  2,87 

1 PEZZO € 2,49
6 BOTTIGLIE

€12,90

VINI DOC 
CASTELLI ROMANI 

AZIENDA AGRICOLA CILIA
 bianco o rosso 

cl 75 x 6 - al lt €   2,00 
6 BOTTIGLIE

€9,00
PARI A € 1,50 AL PEZZO

frascati doc 
Fontana Candida,
est! est!! est!!!
di montef ascone
o orvieto secco 
Bigi
cl 75
al lt €  3,99 

€2,99

OFFERTA 
IMPERDIBILE

OFFERTA 
IMPERDIBILE
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DETERGENZA

 ammorbidente 
concentrato
Fabuloso 
 profumazioni assortite
lt 1    

€1,69

 detersivo
liquido 
per piatti
ecoricarica
Nelsen 
 lt 1,8   

€1,79

 carta igienica “mega” Foxy 
 2 veli 12 maxi rotoli    

€5,49

 linea
sgrassatori
Smac 
 assortita 
ml 650   

€1,39

 candeggina
Ace 
 assortita
lt 3/2,5    

€2,39

 detersivo
liquido
per capi
delicati
Perlana 
 assortito
lt 1,5
25 lavaggi    

€2,99

 bobina carta
“love” 
Soft Flower 
 800 strappi   

€2,99

 disinfettante
Amuchina   
lt 1

€5,99

 DETERSIVO
PER LAVASTOVIGLIE

”QUANTUM”
FINISH 
60 tabs

€9,65

 CARTA CASA
“ASCIUGONI” 

REGINA 
 6 rotoli €3,59

deodorante
Glade
assorbiodori 
lavanda x 2  
o spray relax x 2  

€2,00

 carta forno o pellicola
“i professionali”
Domopak 
 mt 50/mt 300   

€5,99

OFFERTA 
IMPERDIBILE

OFFERTA 
IMPERDIBILE
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PROFUMERIA
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 PANNOLINI “UNISTAR” 
PENTABOX
HUGGIES
assortiti 

110/100/90/80   pezzi €14,99

 detergente 
intimo  
Neutromed
 assortito 
ml 250 x 2    

€2,99

 assorbenti
“seta ultra”
Lines 
 notte/lungo/ali
80/96/112 pezzi    

€13,59

 bagnoschiuma 
Vidal 
 assortito
ml 750 x 2   

€3,19

 deodoranti 
uomo
Intesa 
o Breeze 
 spray 150 ml   

 %15

 proteggislip
“intervallo”
Lines
disteso 108 pezzi
o ripiegato   120  pezzi

€4,99

 rasoi
“blue 3”
Gillette 
 12 pezzi 

€4,99

 DENTIFRICIO
AZ 

 assortito
ml 75 x 4 

€4,89

 sapone liquido
Palmolive 
 profumazioni assortite
ml 300 + ricarica 

€1,99

2

kit professionale 
velvet smooth 
nails 
Scholl

€27,90

 shampoo
o balsamo
“fructis”
Garnier 
 assortito 
ml 200/250 

€1,89

 schiuma
da barba
Proraso 
 ml 400 

€1,79

OFFERTA 
IMPERDIBILE

OFFERTA 
IMPERDIBILE
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Speciale animali: gatto e cane

 cibo per gatti “sapori del mare” 
Petreet
gusti assortiti, g 70 -  al Kg €  12,14 

€0,85

 bocconcini 
gatto adulto
Hill’s 
assortiti, g 85
al Kg €  11,65 

€0,99

 croccantini
per gatti 
“excellence” 
Lechat 
 gusti assortiti 
g 400
al Kg €   3,73 

€1,49

 cibo per gatti 
Adoc 
 gusti assortiti, g 85 - al Kg €   9,29 

€0,79

 cibo per gatti 
“perle” 
Gourmet 
 gusti assortiti
g 85
al Kg €   5,76 

€0,49

 patè per gatti 
Sheba 
 gusti assortiti 
g 85
al Kg €   5,76 

€0,49

 cibo per gatti  
“pranzetti” 
Whiskas
 gusti assortiti 
g 50 x 6
al Kg €   5,63 

€1,69

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

€1,29

 croccantini 
per gatti 
Purina One 
 gusti assortiti 
g 800
al Kg €   4,11 

€3,29

 cibo per gatti 
Almo Nature 
 gusti assortiti
g 55 - al Kg €   13,64 

€0,75

cibo per gatti
“le ghiottonerie”
Felix
g 100 x 24
al Kg € 2,88

€6,90

 croccantini 
per gatti 
Ultima 
gusti assortiti
g 400
al Kg € 3,98

€1,59

 mousse 
per gatti
“gold”
Gourmet 
 gusti assoriti 
g 85 x 8 
al Kg €   4,84 

€ 3,29

snack per gatti
“party mix
twist o crispies”
Felix
gusti assortiti, g 60
al Kg € 19,83

€ 1,19

+ = 4
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I cinque principali benefi ci di un amico a 4 zampe
per il tuo bambino
1. EMPATIA crescendo con un animale aumentano l’abilità nel leggere e capire le emozioni e i comportamenti altrui.
2. INTERAZIONE interagendo con l’amico a 4 zampe, il bimbo sperimenta una relazione, apprendendo così ad attendere i tempi dell’altro.
3. MOVIMENTO sono molteplici i benefi ci legati all’attività motoria che bambino e animale fanno insieme.
4. SOCIALITÀ un bambino insieme all’animale cattura sempre l’attenzione favorendo le interazioni sociali.
5. RESPONSABILITÀ attraverso la cura di un essere vivente, i bambini imparano il senso di responsabilità.

Visita www.pampanorama.it

 crocchette per cani “adult” 
Friskies 
 pollo e riso, Kg 10  - al Kg € 1,30

€12,99

 crocchette 
per cani
Royal Canin 
junior, light o mini
g 800 
al Kg € 9,99  

€7,99

 crocchette 
per cane junior 
Pam Panorama
 Kg 1,5
al Kg €   1,99 

€2,99

 bocconcini 
per cani 
Pam Panorama 
 gusti assortiti 
g 1230
al Kg €   0,80 

€0,99

 riso soff ato 
vitaminizzato
Pam Panorama 
Kg 1

€1,79

 cibo per cani 
“day by day”
Adoc 
 gusti assortiti
g 100 
al Kg €   4,90 

€0,49

 patè “fresh” 
per cane
Special Dog  
 gusti assortiti
g 150
al Kg €   5,27 

€0,79

 cibo per cani 
Almo Nature 
 gusti assortiti
g 95
al Kg €   9,37 

€0,89

 crocchette
per cani
“nature”
Ultima 
con pollo
Kg 1,25
al Kg €  4,79 

€5,99

 cibo per cani “my dog is...” Purina One 
 gusti assortiti, g 100 x 4 - al Kg €   3,48 

€1,39

 crocchette 
per cani
“my dog is..”
Purina One 
 gusti assortiti 
g 800
al Kg €   2,99 

€2,39

PATÈ PER CANI 
CESAR

gusti assortiti
g 150 

al Kg € 3,33

€0,50
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Speciale animali: accessori

 cesto per animali     

€19,90

 dispenser 
crocchette
per cane 
o gatto 

€7,90

 tiragraff  
 cuore o mela   

€12,90

 kit da viaggio 
per animali 

€7,90

 lettiera
per gatti
Fusa Light 
 lt 3,8  

€3,49

 lettiera 
bio essence 
lt 6

€4,29

 lettiera 
per gatti
“catfresh”
Friskies 
 lt 8   

€2,99

 lettiera per gatti
Catsan 
 lt 10   

€4,39

 acquario 
polinesia 
capacità lt 57

€89,90

 happy cuccia 
animals 
forme assortite

€13,90

 litterbox 
o transportino 
vintage 
 colore grigio o bianco 

€29,90

 linea pulizia
Swiffer
  20 piumini duster
o 72 panni 

€7,99

A5_DEST_2017_A_0022-0022_0P1N.indd   22 12/01/17   17:20
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Speciale animali: snack
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 linea 
antiparassitari 
per cani o gatti 
Friskies 
 assortita  

 %40

 tappetini 
assorbenti 
per animali 
 cm 60 x 90 

€7,90

 f eno 
per roditori
Vitakraft 
con dente di leone 
o ortica, g 500
al Kg € 7,98

€3,99

 snack ripieni 
Catisfactions 
assortiti  
g 60 - al Kg €  16,50 

€0,99

 nuggets 
“adventuros” 
Purina 
 gusti assortiti
g 90/115 

 %20

 osso per cani 
Friskies 
 gusti assortiti 

 %25

 %25

 linea alimenti 
piccoli animali 
Friskies 
assortita

 stick per gatti
Gimcat 
gusti assortiti

€1,19

 snack per cani
Gimdog 
g 150 
al Kg €  13,27 

€1,99

 i cestini 
Gimbi 
assortiti, g 75 
al Kg €  13,20 

€0,99

 detergente 
per animali 
Virosac

 %20

multipack 
“dentastix” 
Pedigree
assortiti
g 440/720/1080

 %20
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 confezione 
10 slip 
bimbo o bimba 

€6,99

 5 tubolari 
bimbo o bimba 

€5,99

2 10 10

 5 body 
manica corta 
spalla larga 

€12,99

5

5

ACQUISTANDO
UN BI-PACK

EVERNEW  TI REGALIAMO 

le salviettine 
intime

slip o culotte 
donna 
Sloggy
 misure assortite 

€12,99

 10 calze lunga 
caldo cotone 
Diadora 

€9,99

 polo piquet 
Lotto 
 manica lunga 
100% cotone
colori assortiti 
€  19,99 

€9,99  %50

seggiolino auto
  gruppo 1/2/3  

€39,99
gruppo 0+/1, 
Kg 0 - 18 € 49,99

 copriletto 
trapuntato 
stampato 
 1 piazza 

€15,99
2 piazze € 19,99

 completo 
letto 
Zucchi 
 2 piazze 
€ 69,99

€38,49  %45

 plaid pile 
tinta unita 
o fantasia 

€12,99
coperta 2 piazze € 29,99
coperta 1 piazza € 19,99

 2 asciugamani 
+ 2 ospiti 
in spugna 
 misure cm 30 x 50 
misure cm 50 x 90 
colori assortiti 

€9,99

OFFERTA 
IMPERDIBILE

 trapunta 
double face 
bicolor
Gabel 
matrimoniale
€ 54,99

€38,49

 %30

SOLO DAL 9 AL 12 FEBBRAIO

articolo non disponibile 
negli Ipermercati di Formia, Parma, Nettuno, 

Udine V.le Venezia, Udine V.le Palmanova

articolo non disponibile 
negli Ipermercati di Formia, Parma, Nettuno, 

Udine V.le Venezia, Udine V.le Palmanova

articolo non disponibile 
negli Ipermercati di Formia, Parma, Nettuno, 

Udine V.le Venezia, Udine V.le Palmanova
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TUTTO PER TE E LA TUA CASA
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 set 2 padelle antiaderenti
effetto marmo 
 ø cm 22 e cm 26   

€9,99

 PENTOLA A PRESSIONE 
 lt 5, acciaio inox,

triplo fondo, triplo sistema 
di sicurezza che impedisce 
l’apertura del coperchio in 
caso di pressione interna   

€12,99

 box quadrato 
 misure e colori assortiti   

€1,99
a partire da

 portabiancheria
in plastica
Flexy 
 colori assortiti 

€5,99

 bacinella 
 colori, forme
e misure assortite 

€1,99lt 25 € 6,99
lt 50 € 9,99

 pattumiera
quadrata 
 lt 10 

€2,99

 caffettiera in alluminio
Pam Panorama 
 1 tazza   

€5,99
3 tazze € 7,99
6 tazze € 9,99
9 tazze € 12,99

 STENDI
BIANCHERIA 

CON ALI “JOLLY” 
 in acciaio

mt 18
di stendibilità   

€9,99

 stampi
per  forno 
Pam Panorama 
 forme e misure assortite 

€3,99
a partire da

 pentolame
in acciaio inox
Viganò 
 modelli e misure
assortite 

€5,99
cad.

OFFERTA 
IMPERDIBILE

OFFERTA 
IMPERDIBILE
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Speciale carnevale

 costume classic
“spiderman” 
 taglie assortite    

€19,90

 costume 
“cat boy”    
 taglie assortite    

€29,90

 costume
“black ninja”    
 taglie assortite    

€22,90

 costume
“marines”   
 taglie assortite    

€24,90

 set armi
“ninja”   

€9,90

 costume 
“yokai watch”  
 taglie assortite      

€29,90

 costume 
“cavaliere 
mascherato” 
 taglie assortite    

€24,90

 COSTUME AVENGERS 
 taglie assortite 

€29,90

 COSTUME BIMBO
3 IN 1

“ACTION ”  
 taglie assortite €29,90

 costume
“cow boy texas”
 taglie assortite       

€24,90
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Carnevale: festa antica, maschere nuove.
“Una volta all’anno si possono fare pazzie”, dicevano i Romani. E per scatenarsi in un giorno particolare di festa, è meglio 
rendersi irriconoscibili. Per questo la tradizione delle maschere di Carnevale è antichissima, e, soprattutto in Italia, 
ricchissima. Si pensi al Carnevale di Venezia con le sue maschere classiche, come la “Bauta”, o “Il medico della peste” 
dal naso lunghissimo. Ogni città italiana ha le sue maschere: Balanzone di Bologna, Maneghino di Milano, Arlecchino di 
Bergamo eccetera. Ma da quando il Carnevale è diventato soprattutto la festa dei bambini, queste tradizioni hanno perso 
attrattiva. Se volete fare felici i vostri fi gli, è meglio rivolgersi ad altri tipi di travestimento, ispirati agli eroi dei fi lm, dei fumetti 
e dei disegni animati. Meno Brighella e più Batman; invece di Colombina, Barbie. C’è solo l’imbarazzo della scelta, che 
peraltro non spetta a voi, ma ai piccoli.

Visita www.pampanorama.it

 costume “masha” 
 taglie assortite    

€19,90

 costume
“regno segreto”
Barbie 
 taglie assortite 

€14,90

 kit
accessori per
trasformarsi
in fatina   

€5,90

 maschera 
“black white”   

€6,90

 costume
“principessa
sissi”    

€24,90

 costume
“topina di cuori”    

€19,90

 costume
“rock royal”
Barbie    

€14,90

 costume classico
“cenerentola”    

€24,90

 COSTUME FROZEN 
 taglie assortite 

€29,90

 COSTUME BIMBA 3 IN 1
“SOGNO ROSA” 
 contiene accessori

per trasformarsi in fatina,
regina e pricipessa   €29,90
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Speciale Brico

 UTENSILI ELETTRICI PT 
 trapano a percussione 

mandrino autoserrante 13 mm,
0-2600 RPM

potenza 900 watt, 
o seghetto alternativo 

con movimento pendolare 
potenza 570 watt 230V-50 Hz, 
velocità a vuoto: 800-3000 rpm, 
capacità di taglio 65mm (legno), 

8mm (acciaio) 

€29,90
cad.

 mola da banco Pt 
 potenza 150 watt, 
2960 rpm ø disco mm 150 

€24,90

 pistola a caldo 
 230V-50HZ, 
potenza 2000 watt, 
temperatura aria 350 - 550 °C, 
con 6 accessori 

€24,90

 pistola 
a pressione 
 sturalavandini 4 bar,
con 4 adattatori: 
3 per tubi di scarico, 
1 per wc 

€9,90

 set valigette
 2 in 1 in alluminio 
grande cm 45,5 x 31,5 x 16,5
piccola cm 40,5 x 26,5 x 12

€24,90

 SET UTENSILI MANUALI 
IN VALIGETTA 

150 pezzi 

€69,90 set 44 cacciaviti  
punte in cr-v 6150 
bussole acciaio al carbonio

€14,90

 utensili  elettrici 
Bosch
 trapano reversibile 
a percussione 
potenza 500 watt 
o seghetto taglio 
legno e acciaio 
potenza 500 watt
 o smerigliatrice 
mini angolare 
potenza 700 watt

€59,90
cad.
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scaffale in plastica
4 ripiani, portata Kg 100

€12,90

 CARRELLO IN ALLUMINIO 
 portata Kg 90,

piattaforma cm 24 x 35,
aperto cm 40 x H 108,
chiuso cm 40 x H 71 

€19,90

 LINEA MOBILI 
“QUBIK” 

 componibile in pvc e ppl 
alto, con portascope 

o tutto piani 

€39,90

16
9

67

35

MISURE IN CM

 banco da lavoro 
richiudibile
struttura acciaio verniciato, 
piano lavoro 
MDF allargabile, 
portata max Kg 100, 
peso Kg 4,1 

€15,90

76

56

62

MISURE IN CM

 sgabello 
“slimmy” in acciaio 
 2 gradini 
portata Kg 150 

€15,90
scala europiuma 
5 gradini in alluminio 
ad uso domestico portata Kg 150 € 49,90

 scaffale 
in metallo 
 5 ripiani, colore grigio, 
portata Kg 80 per ripiano  

€17,99

17
5

90

40

MISURE IN CM

scaffale 4 ripiani, portata Kg 40 per ripiano € 12,99

 scarpa antinfortunistica bassa “S1 P” 
 scamosciata grigia, puntale e lamina in acciaio, 
suola antistatica ed antiscivolo, misure assortite 

€29,90
scamosciata beige, puntale in acciaio e lamina tessile 
antiforo, suola antistatica ed antiscovolo € 39,90

13
1

60

35

MISURE IN CM

5 ripiani, cm 61 x 30 x H 180
portata Kg 125 € 14,90

articolo non disponibile nell’Ipermercato di Nettuno

articolo non disponibile nell’Ipermercato di Nettuno

articolo non disponibile nell’Ipermercato di Nettuno
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AUTO E BRICO

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.

o esaurimento anticipato delle scorte, eventuali aumenti d’imposta, errori tipografici od omissioni. Possibili variazioni sui prodotti offerti saranno comunicati all’ingresso dell’Ipermercato. 
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.

 lubrif cante auto
SAE 10W40
Selénia 
 a base sintetica specifi co
per motori benzina o diesel
lt 4   

€22,90

 confezione 2 rotoli carta “bobinotto” 
 500 strappi x 2    

€4,29

 compressore
Vigor VCA-24L 
 potenza 220 V, 1c.dir.
2 hp trasmissione diretta motore,
serbatoio lt 24, pressione max 8 bar
aria asp. lt 100/min, peso Kg 22, lt 24   

€74,90

 LUBRIFICANTE AUTO 
ELF 

 15W40 per motori
benzina e diesel, lt 4 

€15,90
START SYNT 10W40, lt 4 € 16,90

ELF SYNTECH 5W40, lt 4 € 19,90

 additivi 
multifunzione
diesel o benzina
Arexons 
ml 250     

€3,99

 BATTERIE AUTO
AUTOWAY 

45 AH €39,90
44 AH € 46,90 - 50 AH € 44,90 - 55 AH € 49,90

60 AH € 59,90 - 80 AH € 74,90 - 100 AH € 89,90

 4 pezzi tappeti auto 
 in gomma e moquette   

€10,90
in gomma € 12,90

 presa 
multipla 
 con 6 uscite 
bivalenti, 
con interruttore
luminoso, 
1,5 m cavo 
con spina  

€9,99

 colla 
“super attak”
perfect pen 
Loctite 
 g 3 

€5,99

 kit “aero 360°”
Ariasana 
 g 450 

€8,99
tab inodore “areo 360°” Ariasana € 4,99
ricariche Ariasana profumazioni assortite, g 450 € 3,69

 kit duplex 
anticalcare cromato 
 doccetta + fl essibile 
lunghezza cm 150 
+ supporto fi sso a muro 

€7,99

 lampadine 
alogene
TDA Electronics 
 modelli e wattaggi 
assortiti

a partire da 

€1,00

CLASSE 

ENERGETICA

C

articolo non disponibile nell’Ipermercato di Nettuno

OFFERTA 
IMPERDIBILE

OFFERTA 
IMPERDIBILE
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TECNOLOGIA

22

*Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Offerta di credito finalizzato valida dal 6/02/2017 al 15/02/2017 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.

 TV 32”
32K5100

SAMSUNG €249,99

32”

 tablet 7” 
T1 701
Huawei 
RISPARMI 20 EURO

€99,99
PROCESSORE  

QUAD CORE 1.2 GHZ
RAM 1 GB

MEMORIA INTERNA 

8 GB ESPANDIBILE

FOTOCAMERA 2 MPX

+ 2 MPX

7”

 sistema stirante
“ecopower 5577”
Ariete      

€49,99

POTENZA 1600 WATT  VAPORE CONTINUO PIASTRA IN ALLUMINIO SERBATOIO ESTRAIBILE RISPARMIO ENERGETICO SELF CLEANING

20

 smartphone
“quantum 4 550”
Goclever 

€99,99

CPU QUAD CORE

1,25 GHZ
RAM 1GB

FOTOCAMERA 8 MPX

+ 2 MPX FRONTALE

MEMORIA INTERNA 

8 GB ESPANDIBILE

4G / LTE DISPLAY 5,5î HD IPS

5,5”

20

50 

 bilancia
pesa alimenti
o pesa persone
“ultraslim”
Innoliving 

€8,99
cad.

 accessori cura della persona
Remington 
 tagliacapelli HC5400
rasoio elettrico PR1230
rifi nitore multiuso PG6030 
piastra stretta S6500

€29,99
cad.

POTENZA 600 WATT SPAZZOLA TAPPETI E PAVIMENTI FILTRO HEPA LAVABILE
CON FILO

SENZA SACCO

2 IN 1 

SCOPA + ASPIRABRICIOLE

 SCOPA ELETTRICA
“EVO 2774”

ARIETE 

€39,99 15 

CLASSE 
ENERGETICA

A

 smartphone “galaxy J5 2016”
Samsung 

€179,99

RAM 2 GB
FOTOCAMERA 13 MPX 

+ 5 MPX FRONTALE

MEMORIA INTERNA 

16 GB ESPANDIBILE

4G / LTE
PROCESSORE 

QUAD CORE 1.2 GHZ

20

5,2”

in 10 rate da €24,99

 TAN FISSO 0% TAEG 0%
SPESE E COSTI ACCESSORI AZZERATI

*vedi informativa

FINANZIAMENTO A TASSO ZERO

OFFERTA 
IMPERDIBILE

OFFERTA 
IMPERDIBILE
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tivo: P Prezzre o deo del bel bene €ne € 400400 Ta, Tan fin fissosso 0% T0% Taegaeg 0%0%, in 1in 10 ra0 rate dte da €a € 40 s40 spesepese e ce costiosti accaccessoessori ari azzerzzeratiati. ImpImportoorto tottotaleale deldel credcreditoito € 40€ 400 I0. Impormporto tto totalotalee 
da, prima di  di ttsottoscriiver ile il cont ttrattto, didi p drendere i ivisione di tdi t ttutte lle dcondi iizio ini econo i hmiche e tcont ttratt liuali f, fa dcend io rif iferi tment lo all Ile I fnfor imazi ioni EEuropee didi 

QUAD CORE 1.2 GHZ 8 GB ESPANDIBILE + 2 MPX

G

0

POTENZA 600 WATT SPAZZOLA TAPPETI E PAVIMENTI FILTRO HEPA LAVABILE
CON FILO

SENZA SACCO

2 IN 1 

SCOPA + ASPIRABRICIOLE

 SCOPA ELETTRICA
“EVO 2774”

ARIETE 

CLASSE 
ENERGETICA

A
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- QUESTO PRODOTTO » REALIZZATO CON MATERIA PRIMA DA FORESTE GESTITE IN MANIERA SOSTENIBILE E DA FONTI CONTROLLATE

LA VETRINA DELLE OCCASIONI

Proteggi l’ambiente.

Visita www.pampanorama.it

Offerte valide in tutti gli Ipermercati Panorama sotto elencati:
Roma, via Aurelia Km 8.5 uscita G.R.A. 1 - Laurentina, Km 9 uscita G.R.A. 25 - Ostia, via dell’Appagliatore - Parma, via Silvio Pellico - Firenze, Campi Bisenzio 
località Capalle - Cassino, via Casilina Sud al Km 141.4 - Sassuolo, via Radici in Piano - Formia, località Santa Croce - Latina, via Pier Luigi Nervi

 smartphone 
“ascend Y3 2 PRO”
Huawei 

€99,99

4G/LTE
PROCESSORE

QUAD CORE 1.2 GHZ
RAM 1 GB

MEMORIA INTERNA
8 GB ESPANDIBILE

FINO A 32 GB

FOTOCAMERA 5MPX
+ 2 MPX FRONTALE

4,5”

 smartphone 
“ufeel lite”
Wiko   

€149,99

4G/LTE
LETTORE DI IMPRONTE 

DIGITALI
PROCESSORE QUAD 

CORE 1.3 HHZ

FOTOCAMERA
8 MPX + 5 MPX 

FRONTALE

RAM 4 GB
MEMORIA INTERNA 

16 GB

5”

30

 macchina 
del caffè 
“essenza” 
EN97
Nespresso   

€59,99 20

RISPARMIO ENERGETICO
E AUTOSPEGNIMENTO

POMPA ALTA PRESSIONE
FINO A 19 BAR

ACCENSIONE
IN 25 SECONDI

2 TASTI PER DIVERSA LUNGHEZZA
DI EROGAZIONE CAFF»  

 microonde 
“GE71A”
Samsung   

€79,99

POTENZA 750 WATT CON GRILL CAPACIT¿ LT 20 VANO COTTURA IN CERAMICA

20

27
,5

48,90

37
,3

MISURE IN CM

 guanciale aloe
in memory
Gabel  
€ 39,99

€19,99  %50

 tv led 39” 
39HS27
United 

€219,99

2

39”

20

in 10 rate da €21,99

 TAN FISSO 0% TAEG 0%
SPESE E COSTI ACCESSORI AZZERATI

*vedi informativa pag. 31

FINANZIAMENTO A TASSO ZERO
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