
Dal 22 Marzo al 31 Ottobre

COSEdiCASAtua
La Collection che premia la tua spesa

Collection Despar 2021
Da 60 anni, il valore della scelta.



NELLAtuaCAMERA

Lenzuolo tinta unita blu. 
Dimensioni: 150x280 cm.  
PUNTI GRATIS
3.000

CONTRIBUTO
E7,99
+ 1500 PUNTI

Federa a sacco singola,
double face azzurro/blu. 
Dimensioni: 50x80 cm.
PUNTI GRATIS
1.000

CONTRIBUTO
E3,59
+ 500 PUNTI

Sottolenzuolo con angoli 
elasticizzati azzurro. 
Dimensioni: 90x200 cm.

PUNTI GRATIS
3.000

CONTRIBUTO
E7,99
+ 1500 PUNTI

Caleffi firma queste eleganti collezioni per 
vestire con un tocco di design ogni camera 
da letto. Realizzate in puro cotone, con la 
cura e l’attenzione che da sempre contrad-
distinguono l’azienda.  



Caleffi firma queste eleganti collezioni per 
vestire con un tocco di design ogni camera 
da letto. Realizzate in puro cotone, con la 
cura e l’attenzione che da sempre contrad-
distinguono l’azienda.  NELLAtuaCAMERA

PUNTI GRATIS
3.500

CONTRIBUTO
E11,99
+ 1500 PUNTI

Federa a sacco stampata, 
variante multicolor. 
Dimensioni 50x80 cm

Federa a sacco stampata, 
variante grigia
Dimensioni 50x80 cm

Federa a sacco stampata, 
variante ecrù
Dimensioni 50x80 cm

PUNTI GRATIS
1.000

CONTRIBUTO
E3,59
+ 500 PUNTI

PUNTI GRATIS
1.000

CONTRIBUTO
E3,59
+ 500 PUNTI

PUNTI GRATIS
1.000

CONTRIBUTO
E3,59
+ 500 PUNTI

Lenzuolo matrimoniale stampato, 
variante multicolor. 
Dimensioni 240x280 cm

PUNTI GRATIS
3.500

CONTRIBUTO
E11,99
+ 1500 PUNTI

Lenzuolo matrimoniale stampato, 
variante grigio
Dimensioni 240x280 cm

Sottolenzuolo con angoli 
elasticizzati tinta unita ecrù. 
Dimensioni 170x200 cm.

PUNTI GRATIS
3.500

CONTRIBUTO
E9,99
+ 1500 PUNTI



NELtuoBAGNO Zucchi, storico marchio di biancheria per la casa, ha 
realizzato questa collezione di spugne in grado di 
coniugare qualità, design ed eleganza. 
Realizzate in puro cotone sono caratterizzate da una 
raffinata lavorazione spigata jacquard a tutto corpo.

Telo Bagno. 
Dimensioni: 80x150 cm
PUNTI GRATIS
3.000

CONTRIBUTO
E8,59
+ 1500 PUNTI

Asciugamano. 
Dimensioni: 60x110 cm

PUNTI GRATIS
1.500

CONTRIBUTO
E4,59
+ 600 PUNTI

PUNTI GRATIS
1.500

CONTRIBUTO
E3,59
+ 600 PUNTI

Set 2 Ospiti. 
Dimensioni 40x60 cm



NELtuoBAGNO

- Completamente automatico e dotato di 
  display LCD, misura la pressione arteriosa   
  (sistolica e diastolica), la frequenza del battito 
  cardiaco e l’eventuale presenza di aritmie.
- Memorizza le pulsazioni, la data e l’ora fino 
  a 60 misurazioni. 
- Alimentazione: 2 batterie alcaline tipo AAA.

Pesapersona Smart

PUNTI GRATIS
6.500

CONTRIBUTO
E27,99
+ 3500 PUNTI

Misurapressione da polso

PUNTI GRATIS
6.000

CONTRIBUTO
E20,99
+ 3000 PUNTI

- Grazie all’APP Laica Home Welness per
  dispositivi IOS e Android compatibili  
  con la tecnologia Bluetooth 6.0 e 
  superiore, permette di visualizzare 
  la % di massa grassa, la % di  
  ritenzione idrica, la % di muscolatura 
  scheletrica, il peso del sistema 
  scheletrico, il metabolismo basale
  e l’indice di massa corporea.
- Piattaforma in vetro temperato, 
  ampio display LCD retroilluminato che 
  visualizza solo il peso, portata 180 kg., 
  divisione 100 g. 

Laica si contraddistingue per la progettazione 
di prodotti tecnologicamente avanzati e 
affidabili, dal design innovativo, senza mai 
trascurare l’alta qualità delle materie prime 
utilizzate.



PUNTI GRATIS
1.200

CONTRIBUTO
E2,59
+ 600 PUNTI

NELLAtuaCUCINA

Set 2 boli cereali
L’Oca Nera
Diametro bolo: cm 15

PUNTI GRATIS
800

CONTRIBUTO
E1,59
+400 PUNTI

Set 2 tazze 
caffè con piattino
L’Oca Nera

Set 2 piatti dessert
L’Oca Nera
Diametro: cm 20,5.

PUNTI GRATIS
1.200

CONTRIBUTO
E3,59
+ 600 PUNTI

Set 2 mug
L’Oca Nera

PUNTI GRATIS
1.000

CONTRIBUTO
E1,99
+ 500 PUNTI

Una colazione allegra e raffinata per iniziare bene la giornata. 
Un gioco di colori per portare in tavola momenti di piacere e 
relax. In stoneware. Lavabili in lavastoviglie.

L’azienda nasce nel 1991. Sempre attenta ad individuare e interpretare le tendenze del mercato, l’azienda ogni anno 
crea nuove collezioni utilizzando diversi e prestigiosi materiali per la creazione di soluzioni sorprendenti ed insolite. 
Fine porcellana, smalti shocking e tinte sature, l’oro e il bianco totale, i cristalli ultra trasparenti o colorati, seta e 
metalli lucenti, pouf morbidi e insoliti effetti materici. Oggetti che arredano, ricercati nelle forme, interpretazioni della 
materia e del colore, che si realizzano in stili diversi. L’Oca Nera è presente in Italia in più di 1.000 punti vendita. In 
Europa ha consolidato la sua presenza in Portogallo, Spagna, Paesi Bassi e Belgio. 



NELLAtuaCUCINA

Bollitore elettrico salvaspazio
Brandani  

PUNTI GRATIS
3.500

CONTRIBUTO
E12,99
+ 1500 PUNTI

Abbattibile per occupare poco spazio una volta riposto
In acciaio inox, silicone e pp
Capacità: L 0,6
Dimensioni: cm 20x14x16,5/ 10,5h
In colori assortiti secondo disponibilità.

PUNTI GRATIS
4.500

CONTRIBUTO
E22,99
+ 2000 PUNTI

Scalda-monta latte Brandani
Automatico
Può scaldare e montare oppure solo montare il latte
In acciaio inox e plastica
2 diverse fruste in dotazione
Dimensioni: cm Ø 9,5x20,5h.

Brandani Gift Group è un’azienda di grandi tradizioni dove l’esperienza, l’attenzione costante alle nuove tendenze, il buon 
gusto, la conoscenza del mercato, hanno creato una gamma variegata di articoli da regalo e per la casa, all’insegna 
della raffinatezza e dell’innovazione. Brandani Gift Group trasmette energia, comunica la determinazione del gruppo 
nell’adattarsi ai cambiamenti del mercato, proponendo linee che non solo riflettono le nuove tendenze, ma le anticipano 
con prodotti concepiti per sintetizzare estetica e funzionalità. Sia nella prima fase di ricerca e design che nella gestione 
del magazzino, la tendenza è sempre quella di raggiungere il massimo. Brandani è presente in tutto il mondo.



Corpi pentola in alluminio riciclato ad alto spessore, con 
rivestimento antiaderente multistrato, resistente ai graffi 
e alle abrasioni. Manici atermici dall' esclusivo design 
Berndes. Fondo in acciaio magnetico, per una linea adatta 
a tutti i piani cottura, induzione inclusa. Garanzia 4 anni.

Padella antiaderente 
20 cm diam.
PUNTI GRATIS
3.000

CONTRIBUTO
E7,99
+ 1500 PUNTI

Padella antiaderente 
24 cm diam.
PUNTI GRATIS
3.500

CONTRIBUTO
E10,99
+ 1500 PUNTI

Padella antiaderente 
28 cm diam.
PUNTI GRATIS
4.000

CONTRIBUTO
E11,99
+ 2000 PUNTI

Griglia
28 cm diam.  
PUNTI GRATIS
4.800

CONTRIBUTO
E16,49
+ 2500 PUNTI

NELLAtuaCUCINA



Coperchio con bordo
in silicone 24 cm diam. 
PUNTI GRATIS
2.000

CONTRIBUTO
E5,99
+ 1000 PUNTI

Coperchio con bordo
in silicone 20 cm diam. 
PUNTI GRATIS
1.700

CONTRIBUTO
E5,99
+ 1000 PUNTI

Tegame
24 cm diam. 

PUNTI GRATIS
4.700

CONTRIBUTO
E17,99
+ 2500 PUNTI

Casseruola
20 cm diam. 

PUNTI GRATIS
4.700

CONTRIBUTO
E17,99
+ 2500 PUNTI

Pentolino
16 cm diam. 

PUNTI GRATIS
3.500

CONTRIBUTO
E11,49
+ 1500 PUNTI

NELLAtuaCUCINA
Nuova linea di pentole 
antiaderenti Berndes, 

in alluminio 100% riciclato 
proveniente da lattine.



NELLAtuaCUCINA

Barattolo 0,50 litri 
diam 11 x h 11 cm
PUNTI GRATIS
1.000

CONTRIBUTO
E2,99
+ 500 PUNTI

Barattolo 0,75 litri
diam 11 x h 13,7 cm
PUNTI GRATIS
1.000

CONTRIBUTO
E2,99
+ 500 PUNTI

Barattolo 1 litro 
diam 11 x h 17 cm
PUNTI GRATIS
1.200

CONTRIBUTO
E3,59
+ 600 PUNTI

PUNTI GRATIS
2.500

CONTRIBUTO
E6,59
+ 1200 PUNTI

Tortiera con campana
- Porta torte con coperchio trasparente in acrilico 
  e piatto colorato in materiale plastico resistente agli urti
- Lavabile in lavastoviglie
- Colore turchese.
- Dimensioni: diam 32,5 x 12 cm.

OMADA®: Quarant’anni di passione ed esperienza per le materie plastiche. Una ricerca tecnologi-
ca e stilistica costante, proiettata verso il continuo progresso dei prodotti e il soddisfacimento 
delle esigenze più disparate interamente Made in Italy. Proponiamo casalinghi in plastica 
fortemente caratterizzati dal colore, dal design accattivante e dall’utilizzo di tecnologie innovative.

Barattoli trasparenti con coperchio colorato, 
con fondo in acrilico e coperchio
in materiale plastico resistente agli urti.
Lavabile in lavastoviglie.



NELLAtuaCUCINA

PUNTI GRATIS
8.000

CONTRIBUTO
E26,99
+ 4000 PUNTI

Macchina caffè espresso
- Potenza 1400W
- Alimentazione 220-240V~, 50/60Hz
- Dispositivo di espulsione automatico brevettato 
  per la capsula compatibile con Nespresso
- Capacità del contenitore capsule usate fino a 9-11 pezzi
- Pressione 20 bar
- Tanica dell’acqua 0,7L

Improve®: Dal 2010 Improve sviluppa un’ampia gamma di prodotti per la casa e la 
persona per uno stile di vita moderno. Fin dagli esordi l’obiettivo  è stato quello di 
proporre prodotti di alta qualità ad un prezzo accessibile e tecnologicamente 
all' avanguardia per affrontare le sfide dei tempi moderni. Improve migliora la vita

- Tre tipi di caffè preimpostati: 
  ristretto 25ml, espresso 40ml e lungo 110ml
- Vassoio di gocciolamento regolabile per tazza piccola e grande
- Stand by dopo 8 minuti per il risparmio energetico



NELLAtuaSPESA

Buonospesa 5 Euro
Da 60 anni, il valore della scelta.

Una nuova e ricca Collection che vi darà 
l’occasione di essere protagonisti nella 

vostra casa, con grandi marchi e una serie 
di oggetti utili ed eleganti. 

Arricchiamo la vostra Collection offrendovi 
la possibilità di scegliere come premio dei  
Buoni Spesa che renderanno protagonista

la vostra spesa e il vostro carrello!

Buono Spesa
PUNTI GRATIS

800

Buonospesa 5 Euro
Da 60 anni, il valore della scelta.

Buonospesa 5 Euro

COSEdiCASAtua
La Collection che premia la tua spesa

Da 60 anni, il valore della scelta.



Regolamento

Il regolamento completo può essere richiesto e consultato presso 
il box informazioni del punto vendita o sul sito desparsicilia.it

Estratto del regolamento.
Dal 22 marzo al 31 ottobre 2021 riceverai un punto 
elettronico ogni euro di spesa effettuata (ad 
esempio 6 euro = 6 punti). Il sabato e la domenica i 
punti saranno doppi (6 euro di spesa = 12 punti).
I premi potranno essere ritirati completamente 
GRATIS al raggiungimento di un determinato 
punteggio, oppure se preferisci, versando un piccolo 
contributo in denaro ed un numero inferiore di punti. 
Hai tempo di richiedere il premio scelto fino al 30 
Novembre 2021.



PUNTI 
GRATIS

CONTRIBUTO
+ PUNTI

OPPURE

Federa 50x80 tinta unita 1000 G 3,59 + 500
Federa 50x80 decoro grigio 1000 G 3,59 + 500
Federa 50x80 decoro ciclamino 1000 G 3,59 + 500
Sottolenzuolo matrimoniale grigio 3500 G 9,99 + 1500
Lenzuolo matrimoniale dec. ciclamino 3500 G 11,99 + 1500
Lenzuolo matrimoniale dec. grigio 3500 G 11,99 + 1500
Federa 1000 G 3,59 + 500
Lenzuolo singolo Oceano 3000 G 7,99 + 1500
Sottolenzuolo singolo Azzurro 3000 G 7,99 + 1500
Set 2 asciugamani ospite 1500 G 3,59 + 600
Asciugamano viso 1500 G 4,59 + 600
Telo bagno 3000 G 8,59 + 1500
Misurapressione da polso 6000 G 20,99 + 3000
Pesapersona smart 6500 G 27,99 + 3500
Set 2 tazze caffè con piattino 800 G 1 ,59 + 400
Set 2 mug 1000 G 1 ,99 + 500
Set 2 boli cereali 1200 G 2,59 + 600
Set 2 piatti dessert 1200 G 3,59 + 600



Bollitore elettrico salvaspazio 3500 G 12,99 + 1500
Scalda-Monta latte 4500 G 22,99 + 2000
Padella antiaderente 20 cm diam 3000 G 7,99 + 1500
Padella antiaderente 24 cm diam 3500 G 10,99 + 1500
Padella antiaderente 28 cm diam 4000 G 11,99 + 2000
Pentolino 16 cm diam 3500 G 11,49 + 1500
Casseruola 20 cm diam 4700 G 17,99 + 2500
Tegame 24 cm diam 4700 G 17,99 + 2500
Griglia 28 cm diam 4800 G 16,49 + 2500
Coperchio con bordo silicone 20 cm 1700 G 5,99 + 1000
Coperchio con bordo silicone 24 cm 2000 G 5,99 + 1000
Barattolo 0,5 litri 1000 G 2,99 + 500
Barattolo 0,75 litri 1000 G 2,99 + 500
Barattolo 1 litro 1200 G 3,59 + 600
Tortiera 2500 G 6,59 + 1200
Macchina del caffè 8000 G 26,99 + 4000
Buono Spesa 800

PUNTI 
GRATIS

CONTRIBUTO
+ PUNTI

OPPURE



COSEdiCASAtua
La Collection che premia la tua spesa

w w w. d e s p a r s i c i l i a . i t

Da 60 anni, il valore della scelta.


