
OFFERTE VALIDE DALL’1 AGOSTO AL 19 SETTEMBRE

TROLLEY “WILD” O “SHINY”

SEVEN 

fantasie assortite, con crossover system  

che solleva gli spallacci evitando

lo sfregamento a terra 

con zip waterproof su tasca frontale

€49,99

già promossi in 

convenienza
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zainizaini

zaino trolley “dr. trolley”
Mitama€54,99

carrellino
universale
luminos
per zaini 
con ruote luminose, 
richiudibile

€14,99

zaino
estensibile
“gormiti”

€49,99

trolley 3 ruote € 54,99

zaino asilo
colori assortiti

€9,99

trolley asilo
2 ruote kids 
colori assortiti

€14,99

€49,99

ZAINO
ESTENSIBILE 
CON GADGET 
“MIRACULOUS”

trolley
€ 59,99

zaino
doppio
scomparto
“appack i like”
Seven
modelli
assortiti

€34,99

2 www.pampanorama.it
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zainizaini

ZAINO
TROLLEY
HOBO 
fantasie assortite

zaino
Eastpak 
colori assortiti

€39,90

zaino
organizzato
“mesh special” 
Comix

€44,99

zaino
americano 
“sfumature” 
colori assortiti

€19,99

zaino “stone” 
o “primerose” 
Invicta 

con tasca
imbottita
interna
porta laptop 
colori assortiti

€59,99

€44,99
zaino round
“benin recycled” 
Invicta
tessuto realizzato
in materiale riciclato

€44,99

PRODOTTO 

100% DA BOTTIGLIE
DI PLASTICA RICICLATE

zaino “tag”
Mitama 
colori assortiti

€34,99

3
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diari e astuccidiari e astucci

agenda
giornaliera
2020
“uni” 
Smemoranda

€12,99

diario
agenda 
12 mesi

€7,99

diario
16 mesi
modelli assortiti

€9,99astuccio ovale 
modelli assortiti€4,99

astuccio 3 zip 
modelli assortiti 
contiene: 12 pastelli 
e 18 pennarelli Giotto€12,99

astuccio 3 zip
“sweet puppy” 
contiene: 
12 pastelli e 18 pennarelli Giotto€9,99astuccio ovale 

Eastpak€14,99

astuccio ovale
“Xl”€6,99

€10,99

SUPERDIARIO
13 MESI
COMIX 
modelli assortiti

4 www.pampanorama.it
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la tua scuola glamourla tua scuola glamour

penna a sfera 
“marmaid”

€1,99

astuccio monster 
“unicorno”

€9,90

penna 
“wild” 
boy o girl

€2,99
portamonete in silicone 
“summer” 
assortiti€4,99

lavagna magnetica 
“ananas”

€2,49
dispenser 
nastro adesivo
“flamingo”€2,99 set cancelleria 

“flamingo”€8,99

SET CANCELLERIA
“MARMAID” O “UNICORN”

€6,99

penna
“cactus”

€1,99

5
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coloricolori

24 PENNARELLI
“JUMBO”
CARIOCA 
a punta grossa, super lavabili  
e senza glutine

18 pennarelli
“turbo maxi”
Giotto 
a punta grossa  
e super lavabili 

€3,99

ricarica astucci
Carioca 
18 pennarelli “joy” 
super lavabili 
+ 18 matite “tita” 
con mine 
resistenti alle cadute

€3,99

24 pennarelli 
“power”
Stabilo
durano 8 settimane 
senza cappuccio

€4,99

12 pennarelli 
profumati
Carioca  
senza allergeni 

€2,49

€3,99

8 pennarelli 
“turbo glitter”
Giotto

€2,99

24 pennarelli
“turbo color” 
Giotto 
a punta grossa, 
super lavabili 
e senza glutine

€2,39

6 www.pampanorama.it
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coloricolori

24 PASTELLI
“STILNOVO”
GIOTTO

24 pastelli
esagonali
“tita”
 Carioca 
mine resistenti  
alle cadute

€3,79

24 pastelli 
acquarellabili 
Histar 
con pennellino

€3,99

24 pastelli
“superlaccati”
Giotto
con nuova mina
super diametro
mm 3,80

€8,99

12 matite 
“tita maxi”
Carioca

€3,99

12 pastelli
“bi-color”
Carioca

€2,49

36 matite colorate
in scatola di metallo
Staedtler

€6,99

18 matitoni
“trio thick”
Stabilo 
colori assortiti

€4,99

€4,99

7
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coloricolori

5 tempere colori primari 
Giotto 
ml 21€3,99

24 tempere “extra fine” 
Giotto 
in tubo, ml 12€13,99

barattolo 
100 pastelli
a cera 
Carioca

€3,99
portapennelli con 
10 pennelli Primo 
5 a punta tonda e 5 a punta piatta€4,99

set pasta da modellare
senza glutine Primo 
contiene: 5 panetti da g 100 
+ accessori + formine 
soggetti assortiti€7,99

secchiello
di pasta senza glutine
da modellare 
Primo
con 3 panetti da g 100€2,79

zaino trolley 
Didò 
contiene: 
1 tovaglietta gioco, 
1 mattarello, 
4 timbrotti, 
1 coltellino, 
14 salsicciotti

€12,99

secchiello
“prime forme” 
Didò

€7,99

36 ACQUERELLI 
GIOTTO

€4,99

8 www.pampanorama.it
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è di moda il colore pastelloè di moda il colore pastello

maxiquaderno ad anelli 
colori pastello 
mm 45€2,49

set 2 buste con bottone 
colori pastello 
formato A4 + A5€1,49

set
10 penne gel
colori pastello
Kalamark

€2,79

set 6 mini evidenziatori 
colori pastello
Kalamark€2,49

set 5
“minigomme
pastel”
Giotto

€1,99

temperamatite 2 fori
colori pastello

€2,49

12 pastelli 
o 8 pennarelli
“pastel”
Carioca

€1,99

portapenne
colori pastello 
assortiti€0,99

raccoglitore dorso cm  8 € 3,99
copertina ad anelli f.to A4 € 2,99

LINEA LIFE STYLE
portaprogetti con elastico  
dorso cm 1

€3,29

9
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disegnodisegno

album da disegno “A4” 
Fabriano 
20 fogli, ruvidi, lisci o riquadrati€4,29

album da disegno 
“prismacolor” 
Favini 
5 fogli€1,89

valigetta
polionda 
cm 29 x 39 x 5

€3,99

linea da disegno 
antiriflesso 
“iceglass”
Tecno-Series 
A PARTIRE DA

€1,99

confezione
2 pezzi 
balaustrone 
a frizione 
con prolunga

€8,99

balaustrone
colorato

€6,99

compasso
scuola 
7 pezzi

€4,99

 
cm 37 x 52 x 5 € 5,99

ALBUM DA DISEGNO 
GIOTTO 
liscio o ruvido,  
cm 24 x 33,
24 fogli
224 g/m2

€3,49

10 www.pampanorama.it
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disegnodisegno

12 matite HB 
Stabilo 
con gommino,
colori fluo assortiti

€2,99

portamine 
Staedtler
mars micro
0,5 o 0,7 + mine

€4,99

set scrittura
Faber-Castell 
3 matite,
2 gommini, 
1 temperamatite

€5,99

10 gomme
Stabilo

€1,69

4 gomme
Staedtler

€3,59

8 gomme 
Faber-Castell 
assortite

€2,59

temperino con 2 fori 
in plastica, colori neon€1,79 temperino “4 in 1”

con contenitore€2,79

temperino
con 3 fori
Faber-Castell

€2,59

5 MATITE HB
“NORIS” + GOMMA
STAEDTLER

€3,99

11
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scritturascrittura

24 penne
a sfera 
“tratto 1” 
Fila 
assortite

€4,99

penne a sfera
“Cristal”
Bic 
20 pezzi + 7 omaggio

€4,99

penne
“cristal grip”
Bic 
6 pezzi + 2 omaggio 
colori assortiti

€2,99

penna a sfera
“cristal multicolor” 
Bic 
10 pezzi

€3,99

penna 4 colori 
“shine”
Bic

€2,99

penne
“gel-ocity
quick dry”
Bic
2 + 1 pezzi

€3,99

6 penne
“speed3 confort”
Mitama 
nero/rosso
o blu/rosso

€3,99

4 penne
“pointball”
Stabilo 
colori assortiti

€4,99

BUSTINA
“SPECIAL PACK” 
BIC 
11 pezzi

€4,99

12 www.pampanorama.it
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scritturascrittura

8 fineliner
“intensity fine”
Bic 
colori assortiti

€4,99

2 “tratto pen” 
Fila 
colori blu, nero o rosso

€1,79

penna gel
cancellabile
“exxx” 
Stabilo 
colore blu,
nero o rosso 

€2,49

ricariche
colore blu, nero o rosso
€ 3,99

astuccio 10 
“fineliner
point 88”
Stabilo 
colori assortiti

€5,99

PENNE 
“TRATTO CANCELLIK”
FILA 
8 pezzi + 2 omaggio 
colori assortiti

€5,99penna
cancellabile 
“gel-ocity illusion” 
Bic 
colore blu, nero, 
rosso

€1,99
3 ricariche € 2,99

penna
cancellabile 
“frixion” 
Pilot 
colore blu, nero o rosso

€2,99

3 ricariche € 4,99

2 penne cancellabili 
“goody”
+ 2 refil + gomma
Mitama 
colore blu, nero o rosso

€3,49

13
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cancelleriacancelleria

4 evidenziatori 
“swing cool”
o “swing pastel” 
Stabilo 
colori classici

€3,99

evidenziatori 
“boss”
Stabilo 
colori classici 
4 evidenziatori 
+ 1 penna omaggio

€3,99

set 6 maxi 
evidenziatori 
fluo
Kalamark 
colori assortiti

€2,59

set
6 evidenziatori 
liquidi
Kalamark 
colori assortiti

€1,99

correttore
a nastro
Kalamark 
2 pezzi

€1,49

3 mini correttori 
“roller”
Uhu 
mt 6 x 3 

€3,99

correttore
roller 
“compact” 
Pritt 
2 pezzi

€4,99

correttore
“shake’n squeeze” 
Tipp-Ex 
2 pezzi + 1 omaggio

€3,99

15 EVIDENZIATORI 
“DESKSET” 
BOSS ORIGINAL
STABILO 
colori assortiti€15,90

14 www.pampanorama.it
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cancelleriacancelleria

colla stick
Pritt 
g 43

€2,99

l’attaccatutto
pulito 
“extra”
UHU

€1,99

colla
“speciale scuola” 
Vinavil  
g 100

€1,89

special pack UHU 
contiene: 3 colle stick g 8,2 
+ 3 colle stick g 21 + 1 correttore 
roller + 1 nastro rollafix con 
dispenser + 1 vinavil g 10€5,99

torre 10 nastri 
adesivi
Kalamark 
mm 15 x 33 mt

€2,49
mini dispenser
nastro adesivo 
il nastro si stende  
e si taglia automaticamente€2,99

6+2 colle
UHU 
g 8.2

€5,49

nastro adesivo di carta 
Tesa 
mt 50, mm 19€1,49

4 + 2 COLLE 
PRITT 
g 22

€6,99

15
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quaderniquaderni

maxi
quaderno Favini 
g 100/m2 
rigature assortite

€1,49

maxi quaderno 
i-Color 
tinta unita, rigature assortite€1,19

maxi quaderni sagomati
Blasetti 
assortiti, 1 rigo, mm 4 o mm 5€1,69

maxi quaderno
con copertina in ppl 
rigature assortite€1,39

maxi quaderno cartonato 
120 fogli
colori e rigature assortite€3,49

-50%

maxi quaderno 
Logos 
1 rigo o mm 5 
€ 1,99

€0,99

MAXI
QUADERNO
“ANIMAL
FRIENDS” 
rigature assortite
1 PEZZO € 1,49
3 PEZZI € 2,98

€0,99
AL PEZZO

PARI A

3X2

CON TANTI CONTENUTI
DIDATTICI ALL’INTERNO

16 www.pampanorama.it
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quaderniquaderni

3 maxi
quaderni 
rigature
assortite

€1,39 copri maxi quaderni in ppl 
160 micron, colori assortiti€0,89

quaderno “i-color” 
formato A5, 1 rigo, 
mm 4 o mm 5€0,89

Per ogni classe la giusta rigatura

A 1A/2A elementare B 3A elementare C 4A/5A elementare Q elementare 10M elementare 1R media/superiore5M media/superiore 4M media/superiore

5 MAXI QUADERNI
CON CARTA PESANTE
COLORISSIMI 
colori e rigature assortite

€2,49

17
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quaderni e blocchiquaderni e blocchi

quaderno spiralato 
colori fluo assortiti,  
formato A5, 1 riga o mm 5€1,99

30 fogli protocollo 
Favini 
rigature e grammature 
assortite

€1,19

“signo block” 80 fogli rinforzati
Favini 
rigature assortite€2,39

blocco
spiralato 
“i-color” 
Spiralblock 
rigature assortite

€4,99

50 fogli “ricambio rinforzato” 
Favini 
rinforzo colorato, rigature assortite€1,89

MAXI
QUADERNI
SPIRALATI 
colori assortiti  
70 fogli

€2,99
140 fogli
€ 3,99

block notes
“schizza e strappa” 
cm 21 x 29 

€3,79
cm 10 x 15 € 1,59 
cm 15 x 21 € 2,59

18 www.pampanorama.it
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raccoglitoriraccoglitori

cartella 3 lembi
Cardea 
con elastico, colori assortiti€1,49

copertina 4 anelli
Cardea 
 cm 27 x 32€2,89

50 buste
trasparenti 
formato A4

€2,39
divisorio “dividerello” 
Favini 
20 fogli€3,49

raccoglitore
 protocollo
“iseo”
Cardea 
dorso cm 8

€2,29

copertina ad anelli
Animal Friends 
formato A4€3,49

carta riciclata
“life copy” 
Fabriano 
500 fogli
g 80 
80% carta riciclata 
da foreste
certificate FSC

€3,99

CARTA
PER FOTOCOPIE
“HOME & OFFICE”
HP 
500 fogli
formato A4
g 80

€2,99

porta progetti
con elastico 
colori fluo, dorso cm 3,5

€2,99 dorso cm 5 € 3,49
dorso cm 7 € 3,99

19
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raccoglitoriraccoglitori

cartellina A4 3 lembi
Kalamark 
colori pastello€1,49

busta A4 bordata 
con bottone
Kalamark€1,19

organizer A4
per documenti
Green

€1,49 se 2 buste A5
con bottone€0,99

PORTALISTINI
KALAMARK 
con spirale, 60 tasche 
colori pastello

€3,99

porta progetti fluo
con elastico Kalamark 
formato A4, 20 mm
colori assortiti€2,49

formato A4, 37 mm € 2,69

maxicopertina anelli A4 fluo 
Kalamark 
35 mm

€2,49

20 mm € 1,99

set 2 buste
con cursore€1,99

portalistino A4
Kalamark 
80 buste€4,99

20 www.pampanorama.it
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contenitori e accessoricontenitori e accessori

A PARTIRE

€0,99

scatola porta oggetti 
cm 5 x 12 x H 6€1,99

sottomano
“carta del mondo” 
cm 53 x 40€5,99

scatole
rettangolari 
“smile” 
5 misure
assortite

€2,49
scatole rettangolari
“animali” 3 
misure assortite€2,99

LINEA TAVOLA
PER BAMBINI
SPIDERMAN
O FROZEN

€1,99

A PARTIRE DA:

contenitore  
rotondo 
per frutta 
lt 0,4

€2,99

kit per il pranzo 
composto da: contenitore rettangolare lt 1, 
porta condimento ermetico e 2 posate

€3,99

borraccia
cl 50

€4,99

cl 75 €5,99

linea tavola per bambini
Lol Surprise

21
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ufficioufficio

distruggi 
documenti elettrico 
adattabile a cestini con un diametro 
compreso tra cm 29 e cm 36, 
capacità massima 6 fogli, 
dimensione taglio: mm 6, 
formato foglio A4

€16,99

calcolatrice
Sharp 
- 12 cifre 
- ampio display 
- rivestimento superiore 
 in metallo 
- doppia alimentazione 
 a batteria e solare

€7,99

temperamatite 
elettrico a batteria 
con 2 fori,  
funziona con 4 batterie AA€4,99

temperamatite elettrico
Pinguino 
con 1 foro€6,99

cassettiera
da scrivania 
con 4 cassetti formato A4€16,99

vaschetta
porta 
documenti
impilabile

€1,99 cestini colorati  
dimensioni assortite€1,00

cad.

€10,99

CALCOLATRICE
SCIENTIFICA
SHARP 
- 10 cifre 
- 131 funzioni semplici da usare 
- adatto per la scuola

22 www.pampanorama.it
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tecnologiatecnologia

base
di raffreddamento
per notebook
“cyclone”
Trust€14,99

memoria usb
“cruze blade”
San Disk 
16 GB

€6,99

stampante
multifunzione 3 in 1
mod. MG2550S
Canon€29,99

• 2 CARTUCCE SEPARATE

• STAMPA/COPIA/SCANNERIZZA

€ 59,99 

RISPARMI € 10

€49,99
stampante
multifunzione 3 in 1
mod. XP255
Epson

• WI-FI

• STAMPA/COPIA/SCANNERIZZA

hard disk 2,5” 
Maxtor 
USB 3.0

1 TB

€49,99

 2 TB € 69,99

tablet 10,1” mod. TAB711
Majestic

€ 119,00

RISPARMI € 20

€99,00

10,1”

• CPU DUALCORE A10 64 BIT

• RAM 2 GB

• ROM 32 GB

• FOTOCAMERA 8 + 1,2 MPX FRONTALE

• BATTERIA 8800 MAH

9,7”

I-PAD 2018 WI-FI
32 GB
APPLE 
€ 359,00
RISPARMI € 100

€259 ZERO
*

IN 20 RATE DA

€ 12,95
TAN FISSO 0% TAEG 0%

IMPORTO TOTALE
E DOVUTO € 259,00

€ 299,00

RISPARMI € 20

€279,00

15,6”

• CPU INTEL CELERON N3050

• RAM 4 GB

• HARD DISK 500 GB

• SCHEDA VIDEO INTEGRATA

• SO WINDOWS 10

notebook
mod. X540NA-GQ017T
Asus

• CPU QUAD CORE 1.1 GHZ

• RAM 4 GB

• ROM 16 GB ESPANDIBILE

• FOTOCAMERA 2 MPX + VGA

• BATTERIA 5000 MAH

ZERO
*

IN 20 RATE DA

€ 13,95
TAN FISSO 0% TAEG 0%

IMPORTO TOTALE
E DOVUTO € 279,00

* VEDI INFORMATIVA A PAG. 32
23

M7_DEST_2019_A_0023-0023_1M9G.indd   23 09/07/19   16:52



dizionaridizionari

dizionari medi
“linea scuola”
Vallardi 

assortiti

€7,90

dizionari mini
“linea confort”
Vallardi 

assortiti

€4,90

“il mio primo
dizionario”
Miot
€ 9,90

€8,42

piccolo
dizionario 
dei sinonimi
e contrari
Garzanti
€ 12,50

€10,63

dizionari + CD
Garzanti 

titoli assortiti

€ 32,00

€27,20

-15% -15%

-15%

-15%

DIZIONARI 
MAXI
“LINEA
STUDIO”
VALLARDI  
assortiti

€14,90

 

€ 12,50

€10,63
dizionari piccoli 
Garzanti 

volumi assortiti

24 www.pampanorama.it
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libri educativilibri educativi

imparo
i verbi

€5,90

un modo
semplice
per imparare
le tabelline

€4,90

album musica 
pentagramma, 8 fogli

€1,99

flauto soprano 
Arda

€2,99
valigetta regoli
colorati 
colori assortiti
200 pezzi€5,99

 

LIBRI IMPARO
A LEGGERE 
E A SCRIVERE 
assortiti 
€ 7,90

-15%

firs time
inglese 
€ 9,90

-15%

€8,42

€6,72

stickers
assortiti

€1,49

25
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giocattoligiocattoli

diario unicorno 
Girabrilla€14,90

ombretti sfera 
make up€4,90

slime
magic surprise€5,90 “la pizzeria”

Play-Doh€19,90

“la scuderia
dei puledri di Mia” 
Lego Friends€14,90

 “auto da corsa”
3 in 1
Lego Creatror€14,90

ZAINETTO
UNICORNO
GIRABRILLA

€16,90

“fantastico barbiere”
Play-Doh€16,90

trousse make up 
Barbie€6,99

26 www.pampanorama.it

M7_DEST_2019_A_0026-0026_1M9F.indd   26 08/07/19   14:07



giocattoligiocattoli

cubo
di Rubik

€9,90

gioco cubi
Lol Surprise€16,90

penna
maxi schede
Bing€8,99

la fabbrica
dei lucidalabbra
I’m genius science€12,99“il gioco della geografia”

I’m genius talent school €6,99

zainetto
costruzioni
Bing€17,99

GIOCO MEMORY
CON 3 PUZZLE ASSORTITI
BING€9,90

robots interattivi
“pet_bits”
Clementoni

€16,90

27
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abbigliamento bambiniabbigliamento bambini

casacca “peva” 
stampa mestieri 

€4,99

plaid 
modelli assortiti 
cm 75 x 100

€4,99
set asilo bavetta, 
asciugamano e sacchetto 
minnie, micky, spiderman o frozen€5,99

bavaglini 
spugna
€ 1,99

-20%

€1,59

-20%

€6,39

7 calze 
corte 
neonato
o neonata
3 - 36 mesi 
€ 7,99

-20%

€5,59

3 antiscivolo 
neonata
o neonato 
6 - 24 mesi 
€ 6,99

7
PEZZI

3
PEZZI

-20%
5

PEZZI

5 BODY NEONATO 
O NEONATA 
3 - 36 mesi 
100% cotone
€ 15,99

€12,79

28 www.pampanorama.it
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abbigliamento bambiniabbigliamento bambini

scarpa running 
bambino o bambina 
Australian
suola amortizzata  
in phylon, mis. 23 - 35 €15,99

zainetti e borse
o accessori  
Lol o Bing

€6,99

2 antiscivolo 
bambino
o bambina 
2-12 anni 
€ 6,99

-20%

€5,59

5
PEZZI

2
PEZZI

5 slip 
2 - 8 anni
€ 8,99

-20%

€7,19

5
PEZZI

5 calza corta 
bambino 
3 - 14 anni
€ 5,99

-20%

€4,79

2 canotte 
bambina
2 - 14 anni
€ 6,99

-20%

€5,59

poncho, ombrellino cupola 
o stivaletto pioggia
Perletti 
assortiti
A PARTIRE DA

€6,99

-20%
€ 9,99

€7,99

PIGIAMA 
BAMBINO
O BAMBINA 
2 - 14 anni

2
PEZZI

29
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tessile bambinitessile bambini

materassino pieghevole 
Memella 
cm 60 x 120

€19,99

guanciale in fibra 
Memella 
fantasia o tinta unita€5,99

€39,89

€ 56,99

LETTINO 
chiusura ad ombrello

pedana 
cars o frozen

€12,99

riduttore wc 
cars o frozen

€9,99

-40%

€9,89

poltroncina
liscia
Memella
€ 16,49

-30%

30 www.pampanorama.it
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2 GREMBIULI O 2 CASACCHE SCUOLA A SOLI € 19,99

GREMBIULE O CASSACCA

BAMBINO O BAMBINA

DISNEY 

18 - 30 mesi, 2 - 6 anni o 6 - 12 anni

A PARTIRE DA

€15,99

2
PEZZI

2 GREMBIULI

O 2 CASACCHE SCUOLA

BAMBINO O BAMBINA 

2 - 6 anni o 6 - 12 anni

€19,99
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QUESTO PRODOTTO È REALIZZATO CON MATERIA PRIMA DA FORESTE GESTITE IN MANIERA SOSTENIBILE E DA FONTI CONTROLLATE

*Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Offerta di credito finalizzato valida dal 01/08/2019 al 19/09/2019 come da esempio rappresentativo: Prezzo del bene € 600, Tan fisso 0% Taeg 0%, in 20 rate da € 30 spese 
e costi accessori azzerati. Importo totale del credito € 600. Importo totale dovuto dal Consumatore € 600. 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.

Le offerte di questo volantino sono valide negli Ipermercati Panorama sotto elencati:
Torino, strada per Settimo uscita tang. nord (Abbadia di Stura) - Pistoia, via Bure Vecchia Nord n. 95 - Pontedera, località Maltagliata - Marghera, inizio SS Romea - Ariccia, via Nettunense 
Km 5600 - Alessandria, corso Romita uscita tangenziale sud-est - Castrette, via della Cartiera loc. Castrette - Treviso, incrocio Stiore v.le della Repubblica - Parma, via Silvio Pellico - Sassuolo, 
via Radici in Piano - Firenze, Campi Bisenzio località Capalle - Roma, via Aurelia Km 8.5 uscita G.R.A. 1 - Laurentina, Km 9 uscita G.R.A. 25 - Ostia, via dell’Appagliatore - Granai, via Rigamonti 
uscita G.R.A. 24 - Tiburtina, via Tiburtina 757 uscita G.R.A. 14 - Lunghezza, via Collatina - Boccea, via Gino Frontali n. 14 uscita G.R.A. 20 - Alatri, Frosinone, via Casilina Nord Km 81+600 
Cassino, via Casilina Sud al Km 141.4 - Formia, località Santa Croce - Latina, via Pier Luigi Nervi

la vetrina delle occasionila vetrina delle occasioni

Proteggi l’ambiente.

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. Le offerte presenti in volantino non danno diritto all’accumulo di punti Carta per Te. Regolamento completo presente in tutti i punti vendita e sul sito www.pampanorama.it

Pam Panorama Ufficiale   -   www.pampanorama.it

*Spendibili entro il 31 dicembre 2019. Maggiori informazioni nei punti vendita aderenti all’iniziativa. 

Prenota i tuoi libri di testo entro il 29 settembre su pampanorama.it oppure direttamente nei punti vendita Pam e Panorama. 
L’offerta è riservata ai possessori di Carta Per Te. 

PRENOTA I LIBRI, PREGUSTA LA SPESA.

SCONTO DEL 25%
sul prezzo di copertina in buoni spesa*.

SET 24 MATITE
CON GOMMA€6,99

SCATOLA
DI MATITE
COLORATE
“STILNOVO”
GIOTTO 
50 matite
+ 1 temperamatite

€14,99

VALIGETTA CARIOCA 
contiene: 24 pennarelli “joy”, 6 pennarelli “jumbo”, 1 gomma tonda,
6 matite bicolor, 12 matite colorate, 24 pastelli cera,
4 matite grafite e 1 colla stick

€9,99
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