
OFFERTE VALIDE DAL 20 AL 30 SETTEMBRE

MINIPREZZI

  BIRRA “EXTRA” 

CORONA  
  cl 35,5 

al lt €  2,82  
massimo 48 pezzi per spesa

€1

 PASTA DI SEMOLA 

LA MOLISANA   
  formati classici assortiti 

g 800 -  al Kg €  1,25  

€1

TRA 10 GIORNI LO SAPRAI.T

Cosa ci fa una 500Cosa ci fa una 500 allíipermercato?allíipermercato?

C5_DEST_2018_A_0001-0001_19TE.indd   1 30/08/18   08:16



2 www.pampanorama.it

€1

 biscotti “gran cereale” 
 gusti assortiti
g 230/250  - al Kg €  4,35/4,00 €1,00

 biscotti “butter cookies” 
Cradel 
 gusti assortiti, g 100  - al Kg €  10,00 €1,00

 biscotti classici “oro” 
Saiwa 
 g 250  - al Kg €  4,00 €1,00

 biscotti “ringo” 
Pavesi 
 cacao o vaniglia, g 165  - al Kg €  6,06 €1,00

 biscotti “cookies” 
Griesson 
 g 150  - al Kg €  6,67 

€1,00

 “biscoff” 
Lotus
classici 
 g 125  - al Kg €  8,00 

€1,00

 caramelle 
Ambrosoli 
 gusti assortiti 
g 135/150 
al Kg €  7,41 /6,67

€1,00

€1,00

 tavoletta 
di cioccolato 
Lindt 
 fondente o al latte
g 100  - al Kg €  10,00 

€1,00

 yogurt “mio” 
Nestlé 
 gusti assortiti 
g 125 x 2 
al Kg €  4,00 €1,00

 “pan bauletto” 
ai cereali e soia 
Mulino Bianco 
 g 400 
al Kg €  2,50 

€1,00

 6 crostatine
Mulino Bianco 
  cacao o albicocca 
g 240 
al Kg €  4,17  

fette biscottate
Misura
g 320 - al Kg € 3,13€1,00

wafer “ancora uno” 
Tre Marie
gusti assortiti
g 140 - al Kg € 7,14€1,00

€1,00

 yogurt 
Bontà Viva 
 gusti assortiti 

g 125 x 2  - al Kg € 2,0 0 

2 PEZZI

 gallette “risette” 
Scotti 
 g 150 
al Kg €  6,67 

€1,00

 biscotti 
Mulino Bianco 
macine, galletti 
o tarallucci 
g 350 - al Kg € 2,86

€1,00

 latte uht 
ad alta 
digeribilità 
Fattoria Latte 
Sano Roma 
 lt 1 

€1,00
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€1

 salsa fresca 
al pesto 
Buitoni 
 con o senza aglio 
g 80 -  al Kg €  12,50 

€1,00

 pasta di semola 
integrale 
De Cecco 
 g 500 
al Kg €  2,00 

€1,00

 risotto pronto 
Gallo 
 gusti assortiti 
g 175 
al Kg €  5,71 

€1,00

 peperoni 
bocconcino 
o cipolline 
aroma antico 
Ponti 
 g 300 - sgocc. g 160/180 
al Kg €  6,25/5,56 

€1,00

 olive nere intere 
o denocciolate 
Alisa 
 g 350/425 
sgocc. g 150/225 
al Kg €  6,67/4,44 

€1,00

 würstel di pollo “wudy party” 
o bratwürst Aia 
 g 240  - al Kg €  4,17 €1,00

 dadini 
di pancetta 
“amatriciana”,  
“carbonara” o 
dadini di speck 
Becher 
 g 100 
al Kg €  10,00 

€1,00
 prosciuttine “classiche” 
Becher 
 g 150  - al Kg €  6,67 €1,00

 michetti, 
granetti o pangrì 
Mulino Bianco 
 g 280/295/300 
al Kg €  3,57/3,39/3,33 

€1,00

 formaggio grattuggiato fresco 
Biraghi 
 “gran biraghi” o pecorino delicato 
g 100  - al Kg €  10,00 

€1,00

 nudolini orientali 
in cup “saikebon” 
Star 
 gusti assortiti 
g 59/60 
al Kg €  16,95/16,67 

€1,00

 3 piadine 
Pam Panorama 
 con olio extravergine di oliva 
g 360  - al Kg €  2,78 

€1,00

 CON OLIO
EXTRA VERGINE

DI OLIVA

 crackers 
Pam Panorama 
 salati, non salati 
o integrali 
g 500  - al Kg €  2,00 

€1,00

LIEVITAZIONE
NATURALE

 margarina “naturalmente” 
Vallè 
 g 250  - al Kg €  4,00 €1,00

 snack salato 
“fonzies” o “tuc” 
 g 100/75 x 2 
al Kg €  10,00/6,67 

€1,00

€1,00

 salse “top down” 
Calvé 
 maionese, mayo 
o ketchup
ml 225/250
al lt  €  4,44/4,00 
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4 www.pampanorama.it

€1

 acqua naturale 
San Benedetto 
 cl 25 x 4 
al lt €  1,00 

€1,00

 fanta 
gusti assortiti 
o sprite 
 lt 1,5 
al lt €  0,67 

€1,00

 bevanda 
alla frutta 
Skipper 
 gusti assortiti 

ml 330  - al lt €  1,52 

2 PEZZI

€1,00

 bevanda di frutta 
Zuegg 
 gusti assortiti 
ml 200 x 3  - al lt €  1,67 €1,00

 birra 
Menabrea 
 cl 66 
al lt €  1,52 

€1,00

 robiola 
Osella 
 radicchio, tartufo, 
olive o carciofi 
g 90  - al Kg €  11,11 

€1,00

 formaggi 
Nonno Nanni 
 robiola, caprino o spalmabile 
g 80/100  - al Kg €  12,50/10,00 €1,00

 sottilette 
“classiche” 
 g 200 
al Kg €  5,00 

€1,00

 fiammiferi 
“croccantixximi” 
Pizzoli 
 g 600 
al Kg €  1,67 

€1,00

 minestrone 
“classico” 
Buitoni 
 15 verdure 
g 450
al Kg €  2,22 

€1,00

 pizza 
margherita 
Sole e Fantasia 
 g 300 
al Kg €  3,33 

€1,00

 salumi     
“con.gusto” 
Jomi 
 grammature 
assortite   

€1,00

 bevanda energetica 
Red Bull 
 classica o sugarfree
gusti assortiti 
cl 25  - al lt €  4,00 

€1,00

€1,00  stracchino  
Granarolo  
g 100 - al Kg € 10,00    €1,00

 formaggio fresco 
“classico” 
Philadelphia 
 g 150  - al Kg €  6,67 

 burratina 
i Tesori 
 g 100 
al Kg €  13,90 
1 PEZZO € 1,39
3 PEZZI € 3,00
PARI A 

€1,00
AL PEZZO

SPECIALITÀ
PUGLIESE

ricotta
Granarolo
g 250
al Kg € 4,00

€1,00
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€1

 ammorbidente 
concentrato 
Fabuloso 
 profumazioni 
assortite, ml 650   

€1,00

 tovaglioli 
gran tavola 
Foxy 
45 pezzi,
doppiovelo,
decorati   

€1,00

 sacchetti gelo 
Cuki 
 misure e pezzi 
assortiti   

€1,00
 carta forno o pellicola 
Pam Panorama 
 mt 8/30   €1,00

 100 bicchieri 
bianchi 
Presto   

€1,00

 sapone di marsiglia 
Spuma di Sciampagna
g 125   €1,00

 sapone liquido 
Fresh&Clean 
 profumazioni 
assortite 
ml 300   

€1,00

 doccia schiuma 
Vidal 
 assortito 
ml 300   

€1,00

 spazzolino 
“tecnic” 
 Mentadent   

€1,00

 assorbenti “idea” 
Lines 
 assortiti   €1,00

€1,00

 dentifricio 
Antica Erboristeria 
 purificante, sbiancante 
o protezione totale 
ml 75 

€1,00

 linea detergenti Smac 
 scioglicalcare 
o gel candeggina/bagno gel 
ml 500/850
vetril squeeze ml 650 

 detergente 
per pavimenti  
o ricariche spray 
Cif
lt 1 o ml 650

o detersivo piatti 
concentrato 
Expert 
Svelto 
ml 450     

€1,00

carta igienica
extra soft 3 veli
4 rotoli
o carta casa 
“love” 
Soft Flower
 2 rotoli   

€1,00

PRATICHE 
IN CUCINA

 fazzoletti 
Pam Panorama 
 4 veli, 10 pacchetti   

€1,00

SOFFICI
E RESISTENTI

catturaodori
Emulsio
ml 400

€1,00

 dischetti 
o salviette 
struccanti 
Arkalia 
 assortiti   

€1,00

100%
COTONE

 detergente intimo 
o salviettine 
per l’igiene intima  
Arkalia 
 assortiti   

€1,00

CLINICAMENTE
TESTATI
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€2

 tisana o tè verde 
biologici 
Lipton 
 assortiti
20 buste, g 30/32 
al Kg €  66,67/62,50 

€2,00
 tisane “sogni d’oro” 
Star 
 gusti assortiti 
20 filtri, g 40  - al Kg €  50,00 €2,00

 olio di semi 
di arachide 
Pam Panorama 
 lt 1 

€2,00

 caffé 
“espresso casa” 
Segafredo 
 g 250 
al Kg €  8,00 

€2,00

 cracker 
“riso su riso” 
Galbusera 
 g 530 
al Kg €  3,77 

€2,00

 panna da cucina 
Granarolo 
 ml 200 
al lt €  3,33 

3 PEZZI

€2,00

 taralli 
pugliesi
all’olio 
extravergine 
di oliva 
multipack 
Pam Panorama 
 g 400 
al Kg €  5,00 

€2,00

 polpa 
di pomodoro 
Mutti 
 g 400 x 4  - al Kg €  1,25 

€2,00

€2,00

 bevanda alla soya 
“gusto classico” 
Valsoia 
 lt 1   

€2,00

 cereali “special k” 
classic 
Kellogg’s 
 g 375 + 125 in omaggio 
al Kg €  4,00 

 feta greca dop 
Olympus 
 g 200 
al Kg €  10,00 

€2,00

 • 

D
E
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 • 

IDEALE
PER FRIGGERE

SENZA
OLIO 

DI PALMA

 yogurt 
Centrale 
del Latte 
di Roma 
 ml 500 
al lt € 2,00

2 PEZZI

€2,00

 riso arborio 
Stagioni d’Italia 
 Kg 1 

€2,00

 aceto balsamico 
di modena igp 
Ponti 
 ml 500 
al lt €  4,00 

€2,00

 merende “pan e cioc” 
Kinder 
 classiche o al cacao 
g 290  - al Kg €  6,90   €2,00

 m&m’s 
 gusti assortiti 
g 170/200 
al Kg €  11,76/10,00 

€2,00
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€2

 vino lambrusco 
igt emilia
Riunite 
 secco o amabile 
cl 75  - al lt €  2,67 

€2,00

 vini 
Pietre del Sole 
 rosè bello del salento 
o primitivo di puglia igt
cl 75 
al lt €  2,67 

€2,00

 chardonnay 
frizzante 
Villa Olmi 
 cl 75 
al lt €  2,67 

€2,00

 3 cotolette 
di pollo 
Aia 
 g 280  - al Kg €  7,14 

€2,00

 “giravolte”
Casa Modena 
 assortite 
g 170
 al Kg €  11,76 

€2,00

 birra 
Bavaria 
 cl 33 x 4 
al lt €  1,52 

€2,00

 linea casa 
Amuchina 
 spray bagno 
o multiuso, 
ml 750 o detergente 
per pavimenti 
ml 1500    

€2,00

 assorbenti 
“seta ultra” 
Lines 
 assortiti   

€2,00

 spazzolino
+ dentifricio   
Aquafresh 
 spazzolino flex 
dinamic + dentifricio 
tripla protezione   

€2,00

 2 tavolette 
per wc  
Bref   

€2,00

 vini 
Gotto d’Oro 
 marino doc 
o rosato igt 
lt 1    

€2,00

€2,00

 shampoo 
Clear 
 assortito 
ml 250   

€2,00  speck alto adige igp 
Senfter 
 g 100  - al Kg €  20,00 

BOTTIGLIA 

1 LT

prosciutto 
crudo
Semplici 
e Buoni
g 90
al Kg € 22,22

€2,00

 birra in bottiglia 
Tuborg 
 cl 33 x 4  - al lt €  1,52 

€2,00

€2,00

 gelati “i classici” 
Algida 
 liuk, fiordifragola, 
cremino o carte d’or 
g 336/408/456/632/530 
al Kg €  5,95/4,90/4,39/3,16/3,77 

€2,00

 eco ricarica detersivo
liquido per lavatrice
Spuma di Sciampagna 
 profumazioni assortite
21 lavaggi      
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€5€4

€3
 dolcificante 
stevia 
Truvia 
 g 150  - al Kg € 20,00

€3,00

 filetti di merluzzo 
“i gratinati”
Findus 
assortiti
g 380 - al Kg €  7,89 

€3,00

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

€3,00

 spumante 
müller thurgau 
“durello” 
Maximilian I 
 cl 75
 al lt €  4,00 

€3,00
 birra blonde 
Leffe 
 cl 75  - al lt €  4,00 €3,00

 dentifricio 
Mentadent P 
 ml 75 x 4   
€ 4,00
BUONO SCONTO 
IMMEDIATO
DI € 1,00 
ALLA CASSA

€3,00

 carta igienica “mega” 
Foxy 
 2 veli, 12 maxi rotoli   €5,00

 cornetti farciti 
Mulino Bianco 
 gusti assortiti
g 300/240 
al Kg €  5,56/6,94 

3 PEZZI

€5,00

€3,00

 filetti di tonno 
Rio Mare 
 all’olio di oliva 
o extra vergine di oliva
o al peperoncino 
g 180  - al Kg €  16,67   

€4,00

 detersivo 
per lavastoviglie 
in gel 
Pril 
 assortito, lt 1 

marmellata 
biologica
di agrumi 
di Sicilia
Agrisicilia
g 360
al Kg € 8,33

€3,00

 mozzarella di 
bufala campana 
dop caseificio 
Podere Dei Leoni 
 g 500  - al Kg €  10,00 

€5,00

 • 
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 spumante 
prosecco doc 
millesimato 
 cl 75   - al lt €  5,33 

€4,00

C5_DEST_2018_A_0008-0008_1A8G.indd   8 31/08/18   10:25



9

€1
 strofinaccio 
o asciugamano 
 cm 50 x 70 

€1,00
set 4 strofinacci € 2,00

body neonata 
o neonato 
mezza manica 
o spalla larga
tinta unita

€3,00

canotta bambino
 2 - 8 anni e 9 - 14 anni
tinta unita e fantasia

€2,00

t-shirt manica 
corta
bambino e bambina
2 - 8 anni e 9 - 14 anni

€3,00

canotta bambina
2 - 8 anni e 9 - 14 anni
tinta unita

€2,00

gruppo 
5 calze corte 
neonato 
o neonata
0 - 30 mesi

€5,00

slip bambino o bambina
fantasia, 2 - 14 anni€2,00

la NUOVA LINEA di abbigliamento intimo

 piatto microonde 
o coperchio 
 con foro e tappo   €1,00  mug in ceramica 

forme assortite   €1,00

 set 
3 appendini 
 in plastica   

€1,00

 scolapasta 
 in plastica   €1,00

 mestoli in acciaio 
inox 
 assortiti   

€1,00
 contenitori o barattoli 
in plastica 
 misure assortite   €1,00

 terriccio 
universale 
Sottobosco 
 lt 20 

€1,00

 adattatore 
con spina     

€1,00
 lampade alogene 
TDA Electronics 
 assortite €1,00

CLASSE 
ENERGETICA

C

 articoli 
per la tavola 
assortiti   

€1,00

collant “sempre 50” 
Pompea
filanca, 50 denari

o  collant coprente 
moda Meri 
 50 denari
colori e taglie assortite 

€1,00

A PARTIRE DA

€1,00

 intimo uomo o donna 
 slip uomo o donna,
t-shirt o vogatore uomo, 
camiciola donna o reggiseni 
modelli e taglie assortite 

 fantasmino uomo e donna 
Diadora     
 o calza tennis uomo Lonsdale 
 in cotone elasticizzato, 39 - 46   €1,00

articolo non disponibile negli Ipermercati 
di Udine V.le Venezia e Udine V.le Palmanova

articoli non disponibili 
nell’Ipermercato 

di Udine V.le Palmanova
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€2

€3

€5

 sturalavandino 
in plastica 

€2,00

 set 2 tazze 
da caffè 
 con piattini   

€2,00

 paletto 
energia solare 
 in acciaio e plastica 
colore grigio, 1 led, 
funzione a batteria, 
ricaricabile AAA   

€2,00

 panni per la pulizia 
dell’auto “wizzy” 
Arexons 
 assortiti   €2,00

scatola 
con scomparti

€2,00

accessori 
per il giardinaggio
assortiti€2,00

cad.

 cassetta 
portattrezzi 
cm 30 x 15 x 12   €3,00

 doccetta 
ad un getto   

€3,00
 set 3 lampade Philips 
 attacco GU10 
50 Watt   €3,00

 ricarica 
“aero 360 ˚ ” 
Ariasana 
 lavanda, 
fruit energy 
o inodore   

€3,00

 liquido 
tergivetro 
pronto all’uso 
Start
  lt 5   

€3,00

 rastrello 
per foglie   

€3,00

CLASSE 
ENERGETICA

C

 lampada 
minitwist 
Duluxstar
Osram 
 wattaggi assortiti   

€3,00

CLASSE 
ENERGETICA

A

 calzino moda 
fantasie assortite   

€2,00

 chiave 
regolabile 6”   
 o tenaglia 8”   

€3,00

3
PAIA

 cuscini per sedia 
quattro punti 
 assortiti 

€3,00

 3 paia calzino donna 
Pompea 
  15 denari velato, con polsino soft 
taglia unica, colori assortiti

€3,00

 deo clima 
schiuma  
Rhütten 
detergente 
igienizzante 

per climatizzatori 
ml 400  

€5,00
 kit ripara gomme   

€5,00
me

articolo non disponibile negli Ipermercati 
di Udine V.le Venezia e Udine V.le Palmanova
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€5

€10

€20€15 €17

 10 calze 
caldo cotone 
Diadora 
 corte o lunghe   

€10,00

10
PAIA

 pigiama 
in pile 
uomo o donna    

€15,00

 5 boxer o slip uomo 
o 7 slip donna 
  

€10,00

 3 t-shirt 
o vogatore 
Fruit of the Loom 
o Liabel 
 in cotone, M - XL   

€10,00

 3 boxer 
o slip uomo 
Lotto, Liabel 
o Think Pink   

€10,00

 2 pigiami 
donna 
 con stampa
100% cotone
manica lunga   

€17,00

 5 calze corte uomo 
caldo cotone 
 fantasia e tinta unita   

€5,00

5
PAIA

 guanciale “memorcell”
Gabel 
 in fiocchi di visco elastico €10,00

 tappeto 
bagno 
 forme e colori 
assortiti 

€5,00

 coperta coral 1 piazza  €  10,00
    coperta coral 2 piazze  €  15,00 

 plaid coral 
“nuvola” 
 tinta unita o fantasia 
cm 120 x 160 

€5,00

 copripiumino 
o completo letto 
100% cotone 
2 piazze €20,00

   copripiumino 1 piazza  €  15,00
  completo letto 1 piazza  €  15,00 

RISPARMI € 10

 coppia 
copriguanciali 
Sanfortype 

€5,00

 coprimaterasso 
2 piazze  €  7,00
  coprimaterasso 
1 piazza  €  5,00 

 guanciale 
super soft €5,00

 tovaglia 
antimacchia  
 fantasia 
cm 140 x 140 

€5,00

cm 140 x 180 o cm 140 x 320 € 7,00

2
PEZZI

 lubrificante 
auto 
“15W40” 
VS 
 specifico per motori 
benzina o diesel 
lt 1   

€5,00 aspirapolvere 
per auto 
 12 V   

€5,00

 confezione 
9 coltelli 
da bistecca 
Kaimano   

€5,00
 casseruola o bollilatte
in acciaio inox
misure assortite   €5,00

 pentole antiaderenti 
 misure e modelli assortiti   €5,00

articolo non disponibile nell’Ipermercato di Udine V.le Palmanova

articolo non disponibile nell’Ipermercato di Udine V.le Palmanova

articolo non disponibile negli Ipermercati 
di Udine V.le Venezia e Udine V.le Palmanova

articolo non disponibile negli Ipermercati 
di Udine V.le Venezia e Udine V.le Palmanova

articolo non disponibile negli Ipermercati 
di Udine V.le Venezia e Udine V.le Palmanova
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 CAFFÈ “CLASSICO”
KIMBO
 g 250 x 4 
massimo 3 pezzi per spesa

€6,49  biscotti 
“choco leibniz”
Bahlsen
assortiti ,  g 125  - al Kg €  10,32 

€1,29

miele di acacia 
squeezer 
Luna di Miele 
 g 50 0
al Kg € 9,98 

€4,99

 6 “buondì” classici 
Motta 
 g 198  - al Kg €  6,52 €1,29

 crema
spalmabile 
Pernigotti 
 fondente
o gianduia
g 700 
al Kg €  10,70 

€7,49

 tubino baci
“ruby limited edition”
Perugina 
 g 37  - al Kg €  42,97 €1,59

SCONTO
ALLA CASSA 40 %

 yogurt intero o magro
alla frutta
Yomo 
 gusti assortiti
g 125 x 8 

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

SCONTO
ALLA CASSA 20 %

€2,79

 fette biscottate 
“le dorate” 
Mulino Bianco 
 bipacco
g 630 x 2 -  al Kg €  2,21 

 latte p.s. uht 
Centrale del Latte di Roma 
 lt 1 

€0,85

12 www.pampanorama.it

C5_DEST_2018_B_0012-0012_0000_VULN.indd   12 03/09/18   12:20



1313

 OLIO
EXTRA VERGINE DI OLIVA
PAM PANORAMA 
lt 3 - al lt € 3,30

€9,90

 pasta fresca
“gli autentici”
o “gran classici”
Fini 
 g 250 
al Kg €  6,36 

€1,59

 pasta 100% 
grano italiano
Pam Panorama 
formati  assoriti
g 500 
al Kg €  0,98 

€0,49

 riso
“chicchi grossi”
Scotti 
 Kg 1   

€1,89

 passata
di pomodoro
“la classica”
Del Monte 
 g 690 
al Kg € 0,86

€0,59

 dado
  20 dadi, g 200 - al Kg €  7,45 

o brodo pronto 
brodo gusti assortiti, lt 1

Star €1,49

 maionese
in vaso di vetro 
o ketchup 
topdown 
Heinz 
 g 460 
al Kg €  3,24 

€1,49

100% GRANO
ITALIANO

 “il mio gran ragù” 
Star 
 gusti assortiti
g 180 x 2 

SCONTO
ALLA CASSA 30 %

€3,69

 olio extra 
vergine
di oliva 
“il centenario” 
100% italiano
Carapelli 
 cl 50 
al lt €  7,38 

olio extra vergine
di oliva
De Santis
classico
lt 1

€3,49

EQUILIBRATO

C5_DEST_2018_B_0013-0013_0000_VULN.indd   13 03/09/18   12:21



14 www.pampanorama.it

È arrivato il tempo delle mele.
La fine dell’estate è il periodo d’oro per le mele. 
È in questa stagione che si raccolgono le varietà più note e amate, 
come le Golden, le Red delicious e le Gala.
Se non potete fare un giro tra i meleti, per esempio in Trentino, 
potete venire da noi e sbizzarrirvi nella scelta. Non c’è niente di più 
buono della frutta di stagione.

 ananas 
Del Monte 
categoria 1A 

€0,99
al Kg

 cavolfiori 
categoria 1A €1,39

al Kg

 insalata selezionata e lavata 
Fresche Bontà 
 gusti assortiti, g 80/120/140 
al Kg € 2  0,00 /13,30/11,43 €1,60

 anelli di mela 
“mela chips” 
Gilli 
 gusti assortiti
g 40 
al Kg €  35,00 

€1,40

 funghi 
champignon 
categoria 1A 
 confezione Kg 1 

€2,50

COLTIVATO IN ITALIA

 patate 
Selenella 
categoria 1A 
 sacco Kg 1,5 € 1,65 €1,10

al Kg

COLTIVATO IN ITALIA COLTIVATO IN ITALIA

 mele gala  
categoria 1A €1,59

al Kg

COLTIVATO IN ITALIA

 polpa di frutta 
Pam Panorama 
 gusti assortiti 
g 100  - al Kg €  4,00 

€0,40

 mele red 
delicious 
Pam Panorama 
categoria 1A €1,59

a Kg

COLTIVATO IN ITALIA

SENZA 
ZUCCHERI 
AGGIUNTI

p
buono della frutta di stagione.

 MELE 
GOLDEN 
 categoria 1A

sacco Kg 2 € 1,80 
€0,90

al Kg

COLTIVATTO IN ITALIA

COLTIVATO IN ITALIA

insalata gentile 
o trocadero€1,39

al Kg

NUOVO 
RACCOLTO

NUOVO 
RACCOLTO

NUOVO 
RACCOLTO
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SPECIALE MOLLUSCHI

 calamaretto 
decongelato 
al Kg €  8,90 €0,89

all’etto

 misto scoglio* 
al Kg €  8,90 €0,89

all’etto

 cozze *
al Kg €  2,10 €0,21

all’etto

 filetto 
di persico 
al Kg € 8,90

€0,89
all’etto

*Prodotto disponibile nei negozi con banco pesce servito.

 lupini* 
al Kg €  6,90 €0,69

all’etto

 vongole veraci grandi 
al Kg €  14,90 €1,49

all’etto

alici
al Kg € 4,90

€0,49
all’etto

€1,25
all’etto

SALMONE A TRANCIO
al Kg €  12,50 

 sogliole 
al Kg €  20,00 

€2,00
all’etto

 misto 
mare 
 g 200 
al Kg €  25,00 

€5,00
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16 www.pampanorama.it

 fettine sceltissime di vitello 
 confezione famiglia 
al Kg €  11,90 €1,19

all’etto

 costine di suino 
 confezione famiglia 
al Kg €  4,50 €0,45

all’etto

alette di pollo “durango”, 
polpette cotte 
o gran arrosto di tacchino
Aia
g 500/400/350 - al Kg € 6,98/8,73/9,97€3,49

 birbe 
g 500 
al Kg € 5,98 

hamburger 
di pollo 
o tacchino 
g 408 

al Kg € 7,33 
o salsiccia 
di pollo 
e tacchino 
g 430 - al Kg € 6,95 

Amadori 

€2,99

NATO E ALLEVATO IN ITALIA

 hamburger maxi di scottona 
i Tesori 
 g 250  - al Kg €  11,60 €2,90

NATO E ALLEVATO IN ITALIA

NATO E ALLEVATO IN ITALIA

€1,99

 cotoletta 
di pollo 
“milanese” 
Aia 
 g 280  - al Kg €  7,11 

 linea di pollo 
“bio” 
Fileni 
 assortita 

SCONTO
ALLA CASSA 20 %

 fusi e sovracosce di pollo 
Pam Panorama 
al Kg €  3,90 €0,39

all’etto

SOLO 100% 
CARNE 

ITALIANA

BRACIOLE O NODINI
DI SUINO
confezione famiglia
al Kg € 4,20

€0,42
all’etto

NATO E ALLEVATO IN ITALIA

 polpa sceltissima 
di bovino adulto 
 ideale per brasati e arrosti 
al Kg €  10,00 €1,00

all’etto

 petto di pollo a fette 
“sottilissime” 
Aia 
al Kg €  10,00 €1,00

all’etto

macinato
per ragù di bovino 
adulto
confezione famiglia
al Kg € 4,50€0,45

all’etto
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REPARTO GASTRONOMIA

SOLO INGREDIENTI DI PRIMA SCELTA, SELEZIONATI PER TE.
Unisci il sapore della buona carne con il piacere della comodità con la nuova linea di carne 100% italiana Fresche Bontà.

Prodotti non disponibili nei negozi con laboratorio interno.

Carne pronta da cuocere Fresche Bontà

100%

carni italiane

 brezel 
salati 
lavorati 
a mano 
Gilli 
 g 175 
al Kg €  22,80 

€3,99
 torta sacher 
Il Dolce Forno 
 g 300  - al Kg €  9,97 €2,99

 crespelle 
Fresche Bontà 
 gusti assortiti 
g 175  - al Kg €  11,43 

 cannelloni 
Pasta Julia 
 alla carne o ricotta e spinaci
g 400  - al Kg €  7,50 

 pasta 
fresca 
ripiena 
Fresche Bontà 
 ravioli o tortelli,
gusti assortiti 
g 250 
 al Kg €  11,96 

€ 2,99

2 PEZZI 5€

 olive 
verdi mammouth 
o nere bella di cerignola 
al Kg €  10,00 

 baguette 
ai cereali   

€2,99
al Kg

PORZIONE 
SINGOLACON 100% 

UOVA 
FRESCHE

€1,00
all’etto€3,00

€2,00

 pizza a trancio 
 peso minimo garantito g 150 circa 
al Kg €  6,67 

€1,00
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Salumeria Artigiana vuol dire cura, passione, tradizione.

Dalle mani degli esperti produttori nasce Salumeria Artigiana, una selezione di sapori antichi, di specialità tipiche

dal sapore inconfondibile, per riscoprire i gusti delle migliori tradizioni gastronomiche locali.

€1,00
all’etto

 salame “negronetto” 
Negroni 
 g 280 circa 
al Kg €  15,90 €1,59

all’etto

 prosciutto 
cotto alla brace 
Becher 
al Kg €  12,90 €1,29

all’etto

 salame 
Golfetta 
al Kg €  17,90 €1,79

all’etto

 prosciutto cotto alta qualità 
Parmacotto 
al Kg €  16,90 €1,69

all’etto

 mortadella 
 con o senza pistacchi 
al Kg €  5,00 

 prosciutto 
di Norcia igp 
al Kg €  19,90 

€1,99
all’etto

 FESA DI TACCHINO 
ARROSTO 
al Kg €  10,00 €0,50

all’etto
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SPECIALE FORMAGGI DI CAPRA

 provolone dolce o piccante 
al Kg €  8,90 €0,89

all’etto

 pecorino sardo 
Brigante 
al Kg €  11,90 €1,19

all’etto

 fontal nazionale 
al Kg €  9,90 €0,99

all’etto

 brie Révérend 
al Kg €  7,90 €0,79

all’etto

 invernizzina 
al Kg €  9,90 €0,99

all’etto

 formaggio 
di capra testadura 
Amalattea 
al Kg €  14,90 €1,49

all’etto

 ricotta di capra 
al Kg €  8,90 €0,89

all’etto

 dolcino di capra 
al Kg €  14,90 €1,49

all’etto

 mostarde 
i Tesori 
 assortite 
g 42 
al Kg €  47,38 

€1,99

 caciotta di capra Botalla 
al Kg €  17,90 €1,79

all’etto

 ASIAGO DOP 
al Kg € 6,50

€0,65
all’etto

 • 
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REPARTO GASTRONOMIA

Formaggi di capra. 
Meno grassi, tante idee.

Piu magri, piu digeribili, piu tollerati da chi é 
allergico alle proteine del latte.
Ecco alcuni dei motivi che hanno determinato 
un ritorno in auge dei formaggi di capra. 
Il latte di capra, é molto piu digeribile di 
quello vaccino.
I formaggi di capra si caratterizzano per un 
gusto deciso e intenso e si distinguono in 
formaggi a pasta molle, semidura e fresca 
e questa varietà permette di utilizzarli in 
cucina in svariati modi. 

 parmigiano 
reggiano dop 
 pezzi 
da Kg 1 circa 
al Kg € 1 3,90 

€1,39
all’etto

 • 
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stagionatura

mesi
24
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 carne 
“red box” 
Simmenthal 
 g 90 x 3 
al Kg €  11,07 

€2,99

 tonno 
Rio Mare 
 all’olio di oliva 
g 80 x 4  
al Kg €  11,53 

€3,69

 legumi 
Valfrutta 
 borlotti, ceci o fagioli cannellini 
g 400 x 2, sgocc. g 500  - al Kg €  2,58 

€1,29

 sottoli 
D’Amico 
 assortiti 
g 700 
al Kg € 5,27

€3,69

 cuori di filetto 
di merluzzo sudafricano 
Pescanova 
 g 400 -  al Kg €  9,73 

€3,89

 pisellini 
“primavera” 
Findus 
 g 750 
al Kg €  3,59 

€2,69

SCONTO
ALLA CASSA 20 %

linea formaggi
“light”  
Galbani 
 assortiti  formaggi a fette 

Galbani 
 galbanino, bel paese 
o emmental 
g 100/120 

SCONTO
ALLA CASSA 30 %

 affettati 
“i firmati” 
Rovagnati 
prosciutto cotto alta qualità g 120 
o prosciutto crudo g 100
al Kg € 23,75/28,50

€2,85

GRANA PADANO
DOP
g 800 circa

€7,99
al Kg

 • 
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 birra 
Amarcord 
 assortita 
cl 50 
al lt €  4,98 

€2,49

 bevanda alla frutta 
Zuegg 
 gusti assortiti, ml 125 x 6  - al lt €  4,65 

€3,49

 cracker “tuc” 
 assortiti, g 250/195 
al Kg €  5,96/7,64 

€1,49

 patatine 
Pai 
 g 300  
al Kg €  4,30 

€1,29€1,49

 bevanda 
alla frutta 
“bravo” 
Rauch 
 gusti assortiti 
lt 2  - al lt €  0,75 

 aperitivo Crodino 
 biondo o arancia rossa 
cl 10 x 10 

o Campari Soda 
cl 9,8 x 5 - al lt € 8,76 

€4,29

birra
Peroni
cl 66 x 6
al lt € 1,12
massimo 3 cartoni per spesa

€4,45

coca cola
zero o classica 
cl 135 x 2
al lt € 0,85

€2,29

ACQUA 
NATURALE 
SORGESANA
naturale
lt 2 x 6
al lt € 0,08

€0,99
acqua 
Clavdia
lt 1,5 x 6
al lt € 0,19

€1,68

 birra 
Ichnusa 
 cl 33 x 3 
al lt €  2,01 

€1,99

Partecipa entro 5 giorni dall’acquisto con un unico scontrino di 7 € di BIRRA ICHNUSA in bottiglia da 33 cl, cluster da 3x33cl e 6x33cl e in bottiglia da 50 cl di BIRRA ICHNUSA NON FILTRATA, 
e ricevi in regalo 2 bicchieri ICHNUSA. Promozione valida dal 13 Agosto 2018 al 31 Ottobre 2018, riservata ai maggiorenni, residenti in Italia. Regolamento completo su www.birraichnusa.it

www.beviresponsabile.it
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 CHIANTI DOCG
SENSI 
 cl 75 
al lt €  3,19 

€2,39

 manero
toscano igt
Tenute del Cerro 
 rosso o bianco
cl 75 
al lt €  4,65 

€3,49

 vini
Chiarli 
 lambrusco 
villa cialdini 
grasparossa doc
pignoletto docg
cl 75 
al lt €  5,32 

€3,99

 morellino
di scansano
docg
Bosco ai Salici 
 cl 75 
al lt €  5,32 

€3,99

 vini trento
doc
Mezzacorona 
 teroldego rotoliano
o müller thurgau
cl 75 
al lt €  5,32 

€3,99

 vini friuli
doc aquileia Tenuta
Cà Vescovo 
 sauvignon, pinot bianco, 
riesling o cabernet sauvignon 
cl 75  - al lt €  5,72 

€4,29

 rosso
di montefalco
doc
Duca Odoardo 
 cl 75
al lt  €  6,65 

€4,99

 spumante 
prosecco
docg
Mionetto 
 cl 75 
al lt €  10,65 

€7,99

 spumante 
franciacorta
docg
Duca D’iseo 
 brut o saten
cl 75 
al lt €  10,65 

€7,99

NOVITÀ

€2,49

 gutturnio
o bonarda doc
Colli Piacentini
Vico Barone 
 cl 75  - al lt €  3,32 

€2,99

 vini
Cantina Settesoli 
 syrah, nero d’avola,
o chardonnay
cl 75  - al lt €  3,99 
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 smacchiatore 
Vanish 
 assortito
in polvere g 500
o gel ml 1000   

€3,49

€5,49

 detersivo 
liquido
per lavatrice
“simply”
Dash 
 54 lavaggi   

SCONTO
ALLA CASSA 20 %

 candeggina
Ace
assortiti 
lt 3 

 DETERSIVO 
IN POLVERE
PER LAVATRICE
DIXAN 
 90 misurini 

€8,90

 DETERSIVO 
“DUO-CAPS”
DIXAN
   classico, 30 pezzi  

€6,99

pannolini 
“sole e luna” esapack 
Pampers
midi 120 pezzi, maxi 108 pezzi, 
junior 96 pezzi o extra 84 pezzi

€19,90

 detersivo per lavastoviglie 
“platinum” Fairy 
 63 capsule   €7,99

63
CAPSULE

 candeggina 
“gentile”
Ace 
 lt 2 x 2   

€4,29

2
PEZZI

 detersivo
liquido
per lavatrice 
Chanteclair 
 assortito
35 lavaggi
ml 1750   

€3,29
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TI RIMBORSIAMO
IL PIŸ CARO**

ACQUISTA ALMENO
2 PRODOTTI NIVEA MEN*DOPPIETTA VINCENTE

 sapone 
liquido 
Spuma di 
Sciampagna 
 assortito 
ml 1500   

€2,49

 crema mani “glicemille” 
Palmolive 
 ml 100   €1,59

 crema 
per il corpo 
Leocrema 
 assortita
ml 400   

€2,59

€7,99

 colorazione 
per capelli 
“excellence creme” 
L’Oréal 
 nuance assortite   

 prodotti per il viso 
“acqua alle rose” 
Manetti 
 assortita 

SCONTO
ALLA CASSA 30 %

 linea deodoranti 
Nivea 
 assortita 
ml 50/150 

SCONTO
ALLA CASSA 30 %

 bagnoschiuma 
Dove 
 profumazione
assortite 
ml 500   

€1,85

 assorbenti per incontinenza 
leggera   
Pam Panorama 
 assortiti   €1,79

TESSUTO
DERMATOLOGICAMENTE

TESTATO

 linea cura viso 
o barba uomo 
Nivea Men 
 assortita 

SCONTO
ALLA CASSA 15 %

*Di cui almeno un prodotto barba, dopobarba o cura viso, ad esclusione di minitaglie e special pack. **Fino ad un massimo di 15€ IVA inclusa

Operazione valida dal 13 Settembre 2018 al 30 Novembre 2018. Regolamento completo su www.NIVEAMEN.it 
Conserva e invia lo scontrino entro 5 giorni dallíacquisto. Potrai richiedere 1 solo rimborso per CF e dovrai essere intestatario del CC. 1 singola richiesta per busta; spese di spedizione a carico del consumatore.

 salviette milleusi 
disinfettanti 
Fresh&Clean 
 60 salviettine   €2,29

60
SALVIETTE

SHAMPOO
 “FRUCTIS” 
GARNIER
ml 250

€1,69
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 jeans uomo 
denim     

€10,00

 maglia uomo 
girocollo, scollo v, 
mezza zip 
anche con toppe gomiti   
€  9,99 

€7,99

SCONTO 20 %

modelli in viscosa e lana € 14,99 - SCONTO 20% - € 11,99

 giubbino 
“100 grammi” 
Wampum 
cappuccio con visiera   
€  49,99 

€39,99

SCONTO 20 %

 smanicato 
imbottito 
uomo o donna 
Lonsdale 
o Goodyear     

€29,99

 felpa uomo 
 in cotone, con o senza stampa   

€8,00  tuta felpa uomo 
Lotto   €24,99

SCONTO 50 %

€  49,99 

 pantofola donna
“colonia”
Inblu 

€9,99

€  49,99 

€34,99

SCONTO 30 %  polacco uomo 
Carrera 
in pelle 
 disponibile in 6 colori   €19,99

scarpa tennis uomo
tempo libero sport 
Australian    

jeans uomo
anche elasticizzato

pantalone 5 tasche 
bull denim
colori assortiti, elasticizzato

Carrera
€ 39,99

SCONTO 40 %

€23,99

o
zzato

5 tasche 

elasticizzato
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Amici animali
gatti

 croccantini
per gatti 
Ultima 
gusti assortiti 

Kg 1,5 
al Kg €  3,66 

€5,49

 patè per gatto 
Sheba 
 gusti assortiti 
g 85  - al Kg €  5,88 

€0,50

 lettiera 
per gatti 
Catsan 
 lt 10 

€4,60

 snack per gatti o cani
Gimcat/Gimdog 
 gusti assortiti 
g 20/60/50/150 

SCONTO
ALLA CASSA 30 %

 croccantini 
per gatti adult 
Zóa Premium 
 gusti assortiti 
g 400 
al Kg €  3,98 

€1,59

SENZA 
COLORANTI

E CONSERVANTI

 lettiera 
profumata 
per gatti 
Pam Panorama
 Kg 5 

€1,49

AGGLOMERANTE

 cuccetta per gatti 
da termosifone
Vitakraft   

€10,90

ACCESSORI

 bocconcini per gatti 
“le ghiottonerie” 
Felix 
 gusti assortiti
g 100 x 4  - al Kg €  3,73 €1,49

 croccantini 
per gatti One
Purina 
 gusti assortiti 
g 800 - al Kg €  3,99 

€3,19
mousse per gatti “gold” 
Gourmet
 manzo o pollo
g 85 x 24 lattine 
al Kg €  4,36 €8,90
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Amici animali
cani

 PATÈ PER  CANI CESAR 
 gusti assortiti
g 150  - al Kg €  3,67 

€0,55

 patè fruit per cani 
“excellence” 
Special Dog  
 gusti assortiti 
g 300  - al Kg €  4,63 €1,39

 crocchette 
per cani 
Ultima 
 gusti assortiti 
Kg 3 
al Kg €  2,66 

€7,99

 crocchette per cani 
“one mini” Purina 
 gusti assortiti 
g 800  - al Kg €  3,24 €2,59

 dispenser 
con sacchetti 
Vitakraft

€9,90

 cuscino per cani 
o gatti
cm 60   

€6,90

 snack 
per gatti o cani
Disney  
g 50 x 3 - al Kg € 26,60  

€3,99

 MULTIPACK 
“DENTASTIX” 
PEDIGREE 
 medium
g 720 -  al Kg € 8,32  €5,99

small g 400 - al Kg € 11,34 - € 4,99
large g 1080 - al Kg € 6,19 - € 6,69

 linea alimenti 
piccoli animali 
Bob Martin 
 assortiti 

SCONTO
ALLA CASSA 30 %

 crocchette 
per cani 
adult mini 
Zóa Premium
   pollo fresco e riso 
o agnello fresco 
e riso 
Kg 1,5  
al Kg €  2,39 

€3,59

SENZA 
COLORANTI

E CONSERVANTI

grain free € 5,29

ACCESSORI
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 caffettiera 
“aroma” 
Pedrini 
 in alluminio 
colore antracite 
1 tazza 

€7,99

3 tazze € 10,99

 infusiera 
 ml 300   

€4,99

ml 600 € 12,99

 linea colazione  “7 nani” 
Disney
 tazza caffè   €1,99

mug o jumbo € 3,99

 PADELLA ANTIADERENTE 
ø cm 20/24
O WOK ø cm 28 
 assortite   

€8,99

 linea pentole antiaderenti 
“etnea” 
 rivestimento antiaderente 
hardoise modelli e misure assortiti 
esempio: padella ø cm 20
€  15,99 

€9,59

SCONTO 40 %

 pentola a pressione 
 lt 5, triplo fondo termo 
diffusore  in acciaio inox, 
dispositivo di blocco apertura, 
utilizzabile su tutte le fonti 
di calore compresa induzione  €19,99

 set pasta in acciaio inox 
 ø cm 21, coperchio forato 
bloccabile per la scolatura   €12,99

 carrello spesa 
 lt 37, fino a 15 Kg   

€7,99

 asse da stiro 
  cm 122 x 38   

€24,99

stendibiancheria
con ali jolly
in acciaio, mt 18 di stendibilità

€7,99
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 BATTERIA AUTO 
GOODYEAR 
 45 AH 

€44,90

 cric idraulico 
 portata 2 tonnellate 
sollevamento 
135 - 330 mm   

€19,90

 set 4 tappeti auto 
in moquette “berlino” 
 misura universale   

€8,99

 lubrificante auto 
“HX8 Helix” 
Shell 
 5W40, lt 4   

€21,90

power o diesel plus, 15W40, lt 4     € 16,90  

 olio motore 
“supermulti” 
Tamoil 
 SAE 15W40, lt 4 
 benzina o diesel

€9,99

 sint 10W40, lt 4  € 14,99
100% sint 5W40, lt 4     €  17,99
    100% sint 5W30, lt 4  €  18,99     

ï 4 0 AH   € 44,90

ï 50AH € 51,90

ï 55 AH € 64,90

ï  60 AH  € 69,90

ï  70 AH  € 79,90

ï 80 AH € 89,90

ï  90 AH  € 94,90

ï 100 AH     € 99,90

 spazzola 
tergicristalli 
AF Bosch 
 misure assortite, 
universali con adattatore premontato 
per installazione su auto 
con spazzole ad archetto o flat   

€7,49

 confezione pile 
“max” 
Energizer 
 stilo, ministilo, torcia, 
mezza torcia 
o transistor   

€3,99

 bidone 
aspiracenere   

€24,90

ï POTENZA 800 WATT

ï CAPACITÀ LT 15  

p ellet Green 
House Energy
o Holz Premium 
E N PLUS A1
100% conifera, Kg 15
ceneri < 0,05% 

€4,79

ï POTENZA 2200 WATT

ï PRESSIONE MAX 170 BAR

ï POMPA IN ALLUMINIO A 3 PISTONI ASSIALI

ï PORTATA 480 LT/H

ï KIT ASPIRAZIONE DETERGENTE

ï AVVOLGITUBO

ï LANCIA TURBO

ï FILTRI ACQUA IN DOTAZIONE

ï PATIO CLEANER

ï SPAZZOLA FISSA

ï SPAZZOLA ROTANTE

€ 199,00

SCONTO 50 %

€99,50

idropulitrice a freddo 
“tillo” 
mod. AR 171K-xtra 
special 
Annovi Reverberi
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 FERRO DA STIRO A VAPORE  MOD.DW2130 
ROWENTA

€27,99   mod. DW5122 Rowenta     €  49,99
  mod. DW6010 Rowenta  €  59,99
  mod. DW4210-4120 Rowenta  €  39,99 

 sistema stirante
a carica continua
“forever 610” 
Polti 
€ 99,99

€69,99

RISPARMI € 30

ï POTENZA 2250 WATT

ï AUTONOMIA ILLIMITATA

ï FERRO CON PIASTRA 
IN ACCIAIO INOX

ï SERBATOIO REMOVIBILE

ï PRONTA IN 3 MINUTI

RISPARMI € 12

caldaia “forever 625-630” Polti € 99,99

ï 14 OPERAZIONI DI CUCITO

ï OCCHIELLATORE A 4 TEMPI

ï REGOLAZIONE LUNGHEZZA PUNTO

ï AMPIEZZA ZIG-ZAG REGOLABILE

ï LEVA RETROMARCIA

ï BRACCIO LIBERO

ï COPERTINA MORBIDA 
    IN DOTAZIONE

 macchina da cucire
Singer €89,99

RISPARMI € 20

€ 109,99

€49,99

RISPARMI € 20

ï POTENZA 800 WATT

ï FILTRO HEPA

ï CAPACITÀ LT 1

 scopa elettrica 
senza sacco 
mod. 2769-2772 
Ariete 
€ 69,99

€ 39,99

ï DIMENSIONI 33 X 12,4 X 21 CM

ï CAPSULE LAVAZZA A MODO MIO

ï CAPACITÀ SERBATOIO 0,6 LT

ï GRIGLIA SMALL LARGE 
    PER UN CAFFÈ

ï SPEGNIMENTO 
   AUTOMATICO 
   DOPO 9 MIN.

 macchina per il caffè 
espresso “jolie” 
Lavazza 
 a sistema chiuso €59,90

RISPARMI € 20

  € 79,90

 elettrodomestici 
assortiti 
 mixer, piastra singola, 
sbattitore
o tostapane 

€12,99
cad.

ï CAPACITÀ 23 LITRI

ï GRILL

ï 6 LIVELLI DI POTENZA  

ï 4 CONI RIMOVIBILI PER TRITARE

ï BECCUCCIO DI INSERIMENTO PER GRATTUGIARE

ï POTENZA 150 W  ATT

 tagliaverdure 
grattugia elettrica 
“merlino”
Nodis 
€ 39,99

€29,99

RISPARMI € 10

RISPARMI € 25

forno microonde 
“Hot point” 
mod. MWHA2412
Ariston
€ 99,99

€74,99

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.

 aspirapolvere 
ciclonico  “tw-turbo” 
Nodis   
€ 59,99

€39,99

RISPARMI € 20

ï POTENZA 1.000 WATT

ï FILTRO HEPA LAVABILE

ï CAPACITÀ CONTENITORE LT 2

ï AVVOLGICAVO AUTOMATICO

ï TUBO TELESCOPICO IN ACCIAIO

ï ACCESSORIO BECCUCCIO MULTIUSO

ï LUNGHEZZA CAVO: MT 3,2

CLASSE 
ENERGETICA

E

ï 2 VELOCITÀ

ï FACILE BLOCCAGGIO CLIP-ON

ï SISTEMA AIR COOLING

 frullatore 
“mix drink” 
mod. LM1301
Moulinex 
€ 39,99

€29,99

RISPARMI € 10
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*Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Offerta di credito finalizzato valida dal 20/09/2018 al 30/09/2018 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.

 stampante 
mod.TS3151 
Canon   €39,99

ï PROCESSORE OCTA CORE 1.6 GHZ

ï RAM 3 GB

ï MEMORIA INTERNA 16 GB ESPANDIBILE

ï FOTOCAMERA 13 + 13 MPX

ï 4G/LTE

ï BATTERIA 3600 MAH

 “fifa 19”
EA Sports
per PS4 
o Xbox One 

€59,99
per PS3, Nintendo Switch o Xbox 360 € 49,99

DISPONIBILE DAL 29 SETTEMBRE 2018
ï MULTIFUNZIONE

ï WI-FI 

 SMARTPHONE 
“J7 2017” 
SAMSUNG   
€ 249,00

€189,00

5,5”

RISPARMI € 60

 frigo da tavolo 
mod. GN1101 
Atlantic 

€119,00

ï CAPACITÀ LORDA TOTALE LT 84

ï PORTE REVERSIBILI

ï PIEDINI REGOLABILI

ï RIPIANI VETRO REGOLABILI

CLASSE 
ENERGETICA

A+
MISURE IN CM 

8
3,

8

48

56

 tv 43” 
mod. 43HS59 
United 
€ 299,00

€249,00

43”

IN 20 RATE DA € 12,45
TAN FISSO 0%  TAEG 0%

SPESE E COSTI ACCESSORI AZZERATI
*vedi informativa

FINANZIAMENTO A TASSO ZERO

3

RISPARMI € 50

€ 159,00

€139,00
RISPARMI € 20

1

32”

 tv 32” 
mod. 32HS51 
United 

“chromecast”
Google
€ 39,99

€29,99

UTILIZZA GOOGLE CHROMECAST 
PER VEDERE SUL TUO TELEVISORE 

I CONTENUTI MULTIMEDIALI 
DEL TUO SMARTPHONE/TABLET.

IDEALE PER VEDERE LE PARTITE 
DI CALCIO SU DAZN

RISPARMI € 10

ï 1200 GIRI

ï 13 PROGRAMMI

lavatrice slim mod. DHW612
Daya
€ 229,00

€169,00

RISPARMI € 60

MISURE IN CM 

8
3,

8

48

56

CLASSE 
ENERGETICA

A+++

CAPACITÀ
DI CARICO

6 KG

ï PROCESSORE QUAD CORE 1.3 GHZ

ï RAM 512 MB

ï MEMORIA INTERNA 8 GB ESPANDIBILE

ï FOTOCAMERA 2 + 1 MPX FRONTALE

ï BATTERIA 2000 MAH

 smartphone 
“sunny 3 mini” 
Wiko 

€59,99

4”

ï PROCESSORE QUAD CORE 1.2 GHZ

ï RAM 2 GB

ï MEMORIA INTERNA 16 GB 

ï FOTOCAMERA 8 
    + 5 MPX FRONTALE

ï 4G/LTE ï BATTERIA 2000 MAH

ï SOTTILISSIMO MM 5,1

RISPARMI € 30

ï RAM 2 GB

ï MEMORIA INTERNA 16 GB 

ï FOTOCAMERA 8 
    + 5 MPX FRONTALE

ï 4G/LTE ï BATTERIA 2000 MAH

ï SOTTILISSIMO MM 5,1

RISPARMI € 30

 smartphone 
“highway pure” 
Wiko 
€ 119,00

€89,00

4,8”
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Pam Panorama Ufficiale    -   www.pampanorama.it

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 Proteggi l’ambiente.

OFFERTE ANNIVERSARIO 60 ANNI

A 15 anni dalla nascita della linea dedicata ai prodotti a marchio “Tesori dell’Arca” 
era giunto il momento di rinnovare l’offerta di Pam e Panorama attraverso 
la realizzazione di una nuova linea più completa e riconoscibile, in grado 
di soddisfare le esigenze di tutti i clienti e garantire la qualità che da sempre 

ha identificato l’Azienda.

Dopo mesi di incontri con i migliori fornitori, è partito questo nuovo progetto, 
durato oltre 1 anno, che l’Azienda ha scelto di chiamare semplicemente “Pam 
Panorama”, così che tutti i Clienti avessero ben in mente che si trattava di 

prodotti selezionati con cura e di cui ci si potesse fidare al 100%.

Gli scaffali dei punti vendita si sono arricchiti grazie ad un’ampia scelta di prodotti 
di qualità composta da ben oltre 800 referenze d’ogni tipo: dagli ingredienti 
base come farina, olio e sale fino alla pasta, ai biscotti e alle bevande. Sono stati, 

inoltre, introdotti anche prodotti specifici per la cura della casa e del corpo. 

La linea Pam Panorama, presente da oltre 12 anni sulle tavole e nelle dispense 
degli italiani, ha riscosso fin da subito un grande successo, arricchendosi ogni 
anno di prodotti sempre nuovi che continuano a rappresentare la sintesi 

perfetta tra qualità e convenienza.

2006: NASCE
LA NUOVA LINEA

A MARCHIO PROPRIO
PAM PANORAMA

Pam. Una bella storia italiana. Scoprila su 60anni.pampanorama.it

Le offerte di questo volantino sono valide negli Ipermercati Panorama sotto elencati:
Cassino, via Casilina Sud al Km 141.4 - Formia, località Santa Croce

€119,00

 hoverboard 
black o white 
G o!smart 

ard 
white 
rt

1
8

58

17

MISURE IN CM 

ï RUOTE Ø 6.5”

ï VELOCITÀ MAX 15 KM/ORA

ï AUTONOMIA 20 KM 

ï POTENZA 350 W X 2

ï PORTATA MAX 100 KG

ï TEMPO DI RICARICA 2 ORE CIRCA 
€2,39

al Kg

 banane 
“fair trade” 
biologiche 
Pam Panorama 

 canaja igt rosso 
veronese 
Villa Annaberta 
 cl 75 
al lt €  6,65 
€ 9,98 - SCONTO 50%

€4,99

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