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Il catalogo iB Collection 2018/2019 è rivolto a tutti i consumatori 
titolari di iB Card, clienti del Punto Vendita Iper Battocchio.
Fino al 31 agosto 2019, effettuando la spesa presso il punto vendita 
Iper Battocchio ed esibendo la tua iB Card prima della battitura dello 
scontrino, riceverai 1 punto elettronico per ogni euro di spesa a 
partire dalla soglia minima di € 5,00 su scontrino unico.
 
Esempio: 
• € 4,99 = 0 punti; 
• € 5,00 = 5 punti; 
• € 6,00 = 6 punti; etc.. 

Ogni volta che farai la spesa nel punto vendita Iper Battocchio che ha 
rilasciato la tua iB Card potrai leggere, nella parte finale dello scontrino, 
il totale dei punti che hai accumulato. La mancata esibizione della iB 
Card non dà diritto ai punti, che non si possono più recuperare. Non 
appena raggiunto il punteggio necessario, potrai prenotare il premio 
da te scelto, decidendo se richiederlo gratuitamente, oppure con un 
numero inferiore di punti ed un piccolo contributo. 
Tutti i premi si intendono disponibili per la prenotazione a partire da 
aprile 2018 e ti saranno consegnati, ai sensi del D.P.R. 430 del 26 
ottobre 2001, entro 180 giorni dalla loro data di prenotazione.

Ricordati di prenotare il tuo premio entro il 30 settembre 2019, poiché 
dopo tale termine i punti residui saranno azzerati. Tutti gli articoli 
sono coperti da garanzia ai sensi degli articoli 128 e seguenti del 
d.leg. 206/2005, conserva quindi lo scontrino di prenotazione anche 
dopo il ritiro del premio.

Per qualsiasi richiesta di informazioni o per consultare il 
regolamento completo dell’operazione iB Collection 2018/2019 
visita il sito www.iperbattocchio.com

NOTE: Non concorrono all’accumulo dei punti: acquisto Shopping Card, acquisti con fattura, 
contributi versati per l’ottenimento dei premi, prodotti o servizi acquistati presso TABACCHERIA/
PESCHERIA/PARAFARMACIA/BAR.

In caso di necessità, la Società si impegna a sostituire uno o più prodotti a Catalogo, con altri di 
caratteristiche uguali o superiori, della stessa marca e/o di marca diversa. I colori e le immagini 
dei prodotti fotografati nel Catalogo sono indicativi; le descrizioni possono non equivalere a 
causa di errori tipografici.

ibcard@iperbattocchio.com

raccolta punti
r e g o l A m e n t o
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Scarica il regolamento completo su

www.iperbattocchio.com

iB Card
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iB Card è la carta fedeltà unica ed 
esclusiva di Iper Battocchio.
è completamente gratuita, 
personale e non cedibile. 
Ti permette di:

• partecipare alla raccolta punti promossa da Iper 
Battocchio e di utilizzare i punti per ottenere i premi 
del catalogo iB Collection 2018/2019.

• beneficiare di sconti immediati debitamente 
segnalati all’interno del punto vendita Iper Battocchio.

• partecipare ad iniziative promozionali promosse 
da Iper Battocchio. 

Come avere
iB Card?  

Vieni presso il punto vendita Iper 
Battocchio al Box Informazioni:  
troverai un incaricato che ti aiuterà a 
registrati con poche semplici mosse 
ed il gioco è fatto!

Oppure accedi on line al sito
www.iperbattocchio.com e segui le 
indicazioni per registrarti.   

1

2
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buoni spesa
r e g o l A m e n t o

Il buono spesa iB potrà essere utilizzato nel 
Punto Vendita IperBattocchio presentando 
contestualmente la propria iB CARD, entro e 
non oltre 90 giorni dalla data di emissione. 

I buoni sono nominativi, non cedibili, né 
commercializzabili; sono spendibili in un 
unico scontrino, non sono rimborsabili e non 
possono in alcun caso essere convertiti in 
denaro. Non danno diritto a resto.

Non possono essere utilizzati per il 
pagamento del contributo necessario 
all’ottenimento di altri premi, né per l’acquisto 
di prodotti di tabaccheria, per il pagamento dei 
bollettini, per l’acquisto di gift card e ricariche 
di servizi telefonici, informatici o televisivi, 
per l’acquisto nei reparti pescheria, bar e 
parafarmacia. In caso di furto o smarrimento 
non sono ristampabili/riproducibili in 
alcun modo e non è possibile richiederne il 
rimborso.

I buoni spesa saranno consegnati al 
consumatore contestualmente al momento 
della richiesta e sono spendibili subito alle 
casse.

Anche quest’anno, 
tra i tanti premi che 
troverai in questo 
catalogo puoi anche 
decidere di scegliere il 
buono spesa 18€
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01

Buono spesa 18,00€
utilizzabile su tutta la spesa.

tuo Con solI

1500 punti

Buono spesa

del valore di

18
€

Buono spesa

del v
alore di

18€

Buono spesadel valore di18€
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guardandoti dentro
puoi scoprire la gioia,

ma è soltanto aiutando
il prossimo che conoscerai 

la vera felicità.
(sergio Bambarén)

solidarietàsolidarietà
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02

un pasto per un bisognoso
alle Caritas locali.

donAlo Con solI

100 punti

Aiutaci a 
donare

un pasto
a chi

ha bisogno
In collaborazione con  le Caritas di:

Bassano del Grappa e tutte le 
parrocchie, S.Giuseppe e S.Zeno

di Cassola, Nove, Campese, Solagna, 
Campolongo, S.Nazario, Valstagna, 
Cismon, Pove, Romano d’Ezzelino, 

Sacro Cuore, Fellette, S.Giacomo, 
Borso, Semonzo, Sant’Eulalia, 

Crespano, Mussolente, Casoni,
San Zenone, Ca’ Rainati, Liedolo.
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non si può
pensare bene, amare bene, 
dormire bene se non si ha 

mangiato bene.
(Virginia Woolf)

tavola
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03

servizio calici xxl
Servizio 12 calici, della ROYAL 
LEERDAM. 6 da 61 cl (vino 
bianco) e 6 da 73 cl (vino rosso)

04

Confezione 6 
bicchieri vetro 
unique
Confezioni da 6 bicchieri in vetro 
Unique cc 36.

grAtIs Con solI

2.200 punti oPPure
1.100 PuntI + 8,50€

grAtIs Con solI

500 punti oPPure
250 PuntI + 2,00€
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grAtIs Con solI

400 punti oPPure
200 PuntI + 1,50€

grAtIs Con solI

500 punti oPPure
250 PuntI + 2,00€

06

Coltello bistecca 
seghettato da 12 cm
Pratico ed elegante coltello 
resistente all’usura del tempo.

05

set 2 vasi Quattro 
stagioni 41,5 cl
Set 2 vasi con manico e due capsule 
ideale per servire aperitivi o cocktail in 
simpatiche serate con amici.

tavola
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grAtIs Con solI

4.500 punti oPPure
2.250 PuntI + 16,00€

07

servizio tavola 18 pezzi newport
Servizio tavola in porcellana per 6 persone (6 piani, 6 fondi e 6 frutta), 
colore bianco/avorio.
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08

macinapepe acrilico 15 cm
Macinapepe acrilico trasparente da 15 cm. Con 
macina in ceramica ad alta resistenza.

09

macinasale acrilico 15 cm
Macinasale acrilico trasparente da 15 cm. Con 
macina in ceramica ad alta resistenza.

grAtIs Con solI

1.700 punti oPPure
850 PuntI + 7,50€

grAtIs Con solI

1.700 punti oPPure
850 PuntI + 7,50€

tavola
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10

dispenser cereali verde
Dispenser cereali dal design simpatico e pratico. 
Grazie al recipiente con scala graduata e alla tazza 
dosatrice inclusa.

11

Contenitore per alimenti 2,8 lt
Contenitore ermetico in polipropilene BAKE-IT da 2,8 lt. con 
pratico dosatore graduato. Utile per mantenere tutti i tuoi 
ingredienti. Questo contenitore di alta qualità non contiene 
BPA e PHTHALATE.

grAtIs Con solI

700 punti oPPure
350 PuntI + 3,00€

grAtIs Con solI

1.200 punti oPPure
600 PuntI + 5,00€
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12

Zuccheriera in vetro 0,50 cl
Zuccheriera in vetro borosilicato.

grAtIs Con solI

400 punti oPPure
200 PuntI + 1,50€

tavola
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13

Confezione 4 tazze da caffè 10 cl
Confezione da 4 tazze con piattino, in vetro borosilicato da 10 cl.

14

Confezione 4 tazze da tè 25 cl
Confezione da 4 tazze con piattino, in vetro 
borosilicato da 25 cl.

grAtIs Con solI

1.600 punti oPPure
800 PuntI + 7,00€

grAtIs Con solI

1.500 punti oPPure
750 PuntI + 6,50€
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15

Infusiera in borosilicato cc 350
Infusiera in borosilicato adatta alla preparazione di tè, 
tisane o caffè. Contiene 350 cc.

grAtIs Con solI

1.300 punti oPPure
650 PuntI + 5,50€

tavola

18



non esiste nulla
che non possa essere risolto

con un sorriso
e un buon pranzo.

(Anonimo)

accessori cucina
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16

Stampo da 12 muffin
Con rivestimento antiaderente ti permette di realizzare 
con una sola infornata fino a 12 muffin.

grAtIs Con solI

1.000 punti oPPure
500 PuntI + 4,00€

accessori cucina
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grAtIs Con solI

400 punti oPPure
200 PuntI + 1,50€

grAtIs Con solI

700 punti oPPure
350 PuntI + 3,00€

17

tagliatorta simplex
Tagliadolci orizzontale, taglia i dolci in strati di differenti 
spessore grazie al semplice aggiustamento del filo tagliente 
in acciaio inossidabile dentellato.
Il taglio si ottiene mediante un movimento orizzontale 
dell’utensile mantenendo i piedini di plastica sempre a 
contatto con il piano d’appoggio.

18

Griglia raffreddatorte 32 cm
Raffredda dolci e affetta torte diametro 32 cm.
L’aiuto ideale per raffreddare i dolci appena sfornati e tagliarli 
in 16 fette uguali.
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grAtIs Con solI

1.300 punti oPPure
650 PuntI +5,50€

19

Portaspezie in inox 6 barattoli
Portaspezie con magnete: pratico per organizzare gli spazi 

sul piano del lavoro. In cucina ogni barattolo ha diverse 
dimensioni di foro per il dosaggio della spezia contenuta. Il 

coperchio trasparente ed il fondo magnetico che permette il loro 
riponimento con facilità sul supporto metallico in dotazione.

accessori cucina
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grAtIs Con solI

800 punti oPPure
400 PuntI + 3,50€

grAtIs Con solI

800 punti oPPure
400 PuntI + 3,50€

20

Contenitore ermetico 3,5 lt
Contenitore da 3,5 lt. in plastica BFA Free, ad 
alta tenuta ermetica con griglia che permette 
di tenere separata la frutta e verdura dall’acqua 
di deposito che scola dopo il lavaggio, 
conservando il contenuto più a lungo.

21

Borraccia tritan 0,80 lt
Borraccia in Tritan da 800 ml. Questa 
particolare plastica è cristallina e resistente 
agli impatti. Non contiene BPA e PHTHALATE. 
Ideale per il tempo libero.
Disponibile in diversi colori.
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grAtIs Con solI

1.600 punti oPPure
800 PuntI + 7,00€

22

rosticcera antiaderente Bakeaway
Stampo da forno per preparazione di dolci e torte salate, 
con coperchio per trasporto e pratici manici. Rivestimento 
antiaderente. Misura 24x32 cm.

accessori cucina
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grAtIs Con solI

900 punti oPPure
450 PuntI + 3,50€

grAtIs Con solI

300 punti oPPure
150 PuntI + 1,50€

23

Pelapatate lama in ceramica nero
Pelapatate con lama in ceramica nera di 4 cm, realizzata in 
ossido di zinconio. Pratico manico antiscivolo. Garantisce qualità 
ed ottima precisione nel taglio. Più leggera dell’acciaio, resiste al 
calore e alla corrosione. La speciale lama non lascia odore e non 
altera il sapore dei cibi. Il suo potere antiossidante
non annerisce frutta e verdura.

24

Posamestoli in silicone
Per mantenere pulita ed organizzata la tua cucina. Comodo 
ripiano porta mestoli in silicone per contenere più utensili 
contemporaneamente. Le tacche sollevate offrono un posto 
per un massimo di 4 utensili da cucina in una sola volta e 
possono anche tenere in posizione le pinze a molla!
I bordi rialzati mantengono le perdite contenute e quindi il 
piano di lavoro pulito.
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grAtIs Con solI

3.200 punti oPPure
1.600 PuntI + 12,00€

25

rinfrescatore rigido
Secchiello in alluminio per ghiaccio con elemento 
refrigerante attivo.
Mantiene la bibita fresca per ore portandola da 
temperature d’ambiente ad una temperatura di 7° 
in 5 minuti.

accessori cucina
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grAtIs Con solI

2.600 punti oPPure
1.300 PuntI + 9,50€

26

levatappi 2 leve ramato elite
Il levatappi Premier è stato progettato dal design di 
fama internazionale Pino Spagnolo, nello studio di 
Torino, luogo di nascita di tanti prodotti di Design 
oggi presenti al MOMA di New York (U.S.A.) e al 
Victoria Albert Museum di Londra.
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Prosegue anche quest’anno
la collaborazione con la linea
H&H Cooking style che incontra la 
filosofia “il lusso della semplicità”
per una collezione completa
e innovativa con i segreti di chef 
Alessandro Borghese

H&H
AB Il lusso della semplicità

28



Cucinare
è un atto d’amore.

la collezione 
prosegue...
scopri tutti

i nuovi prodotti
2018!

Iper Battocchio Catalogo Premi Aprile 2018 / Agosto 2019 29



grAtIs Con solI

2.800 punti oPPure
1.400 PuntI + 10,00€

27

Padella antiaderente 28 cm
In puro alluminio pressofuso: antiaderente stone.
Adatto a tutti i piani cottura inclusi vetroceramica e induzione grazie 
al fondo FULL INDUCTION. Mantiene a lungo il calore, ed esalta il 
sapore naturale dei cibi.

nuova 
misura

H&H
AB Il lusso della semplicità
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Coprimanici 
rimovibili in 

silicone

29

Bistecchiera antiaderente 24x34 cm
In puro alluminio pressofuso antiaderente con versatori laterali su entrambi i 
lati adatti per lo scolo dell’olio e grassi di cottura. Pratico manico ripieghevole 
adatto per guadagnare spazio in cucina.
Realizzato in materiale antiscivolo adatto anche per  la lavastoviglie.

28

Casseruola 2 manici antiaderente 16 cm
In puro alluminio pressofuso antiaderente stone con fondo full induction 
adatto a tutti i piani cottura inclusi vetroceramica e induzione. Mantiene a 
lungo il calore esaltando il sapore naturale dei cibi.

grAtIs Con solI

2.200 punti oPPure
1.100 PuntI + 8,50€

grAtIs Con solI

3.000 punti oPPure
1.500 PuntI + 11,00€

nuova 
misura

novità
2018
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grAtIs Con solI

1.600 punti oPPure
800 PuntI + 7,00€

30

Colatutto in rete inox 25,5 cm
In acciaio inox, perfetto per scolare, filtrare e 
conservare la frutta e verdura. novità

2018

H&H
AB Il lusso della semplicità
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32

Cestello 3 spicchi inox 18 cm
Cestello acciaio inox, 3 spicchi che permette di 
cucinare pietanze anche con diversi tempi di cottura.
I differenti manici permettono di estrarre agevolmente 
il cestello a cottura ultimata. Ideale per ortaggi, legumi 
e verdure a foglia, pasta e pesce.
Lavabile in lavastoviglie.

31

Coppa satinato inox 23 cm
Acciaio inox spazzolato, ottimo sia come 
insalatiera che per la preparazione delle tue 
ricette più fantasiose.

grAtIs Con solI

1.400 punti oPPure
700 PuntI + 6,00€

grAtIs Con solI

2.400 punti oPPure
1.200 PuntI + 9,00€

novità
2018

novità
2018
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grAtIs Con solI

1.500 punti oPPure
750 PuntI + 6,50€

33

Piatto ardesia 19x42 cm
Vassoio in Bamboo con piatto in ardesia 
utile per servire in tavola e dotato di pratica 
impugnatura.

nuova 
versione

H&H
AB Il lusso della semplicità
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grAtIs Con solI

1.100 punti oPPure
550 PuntI + +4,50€

grAtIs Con solI

900 punti oPPure
450 PuntI + 3,50€

35

guanto forno neoprene
Moderno guanto in neoprene, con effetto antiscivolo che 
permette di maneggiare le stoviglie in tutta sicurezza. Le speciali 
caratteristiche del neoprene isolano perfettamente ed evitano le 
scottature.

34

Tagliere effetto granito 20x30 cm
Tagliere in polipropilene con bordo in silicone 
antiscivolo che gli garantisce una buona stabilità in 
fase di lavorazione.
La particolare scanalatura permette di trattenere
i liquidi evitando di sporcare il piano di lavoro.

novità
2018

novità
2018
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Casa è quel luogo che
i nostri piedi

possono lasciare,
ma non i nostri cuori.

(oliver Wendell Holmes)

casa e pulizia

36



37

mobile alto in rattan
65x45x172 cm
Mobile in resina, ottimo per 
l’esposizione esterna. Resistente alle 
intemperie.

grAtIs Con solI

5.400 punti oPPure
2.700 PuntI + 20,00€

grAtIs Con solI

7.500 punti oPPure
3.750 PuntI + 35,00€

36

mobile basso in rattan 
65x45x88 cm
Mobile basso in resina, ottimo per 
l’esposizione esterna. Resistente alle 
intemperie.
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grAtIs Con solI

5.200 punti oPPure
2.600 PuntI + 19,00€

Contiene fino a
15 kg di biancheria

Alta stabilità

38

stendibiancheria 
Antiruggine, alta stabilità, in acciaio inox. 
Fino a 15 kg. Made in Italy.

Antiruggine

casa e pulizia
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grAtIs Con solI

6.500 punti oPPure
3.250 PuntI + 29,00€

grAtIs Con solI

7.000 punti oPPure
3.500 PuntI + 32,00€

Alta stabilità

39

Carrello pieghevole cromato
Carrello estremamente pratico. Grazie ad un sistema di 
chiusura veloce, passa da aperto a chiuso in appena 3 
secondi, occupando un ingombro di 13x45x100 h cm.
Ottimo come supporto di servizio perchè accantonabile 
e facile da stivare. Subito pronto in caso di bisogno a 
diventare un utilissimo appoggio per pietanze e bevande.
Comodo da muovere anche grazie alle 4 ruote montate 
su gambe.

40

Asse da stiro 125x42 cm
Grazie al piano in alluminio, il calore si diffonde, il vapore 
viene riflesso perciò non serve usare la caldaia alla 
massima potenza, quindi stiri in metà tempo e risparmi 
energia
Sul porta caldaia o appoggia stiro sono stati 
praticati dei fori per poter inserire delle gruccie, 
regolabile in altezza e gambe ad alta stabilità dello 
spessore di 60x38 cm.
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grAtIs Con solI

3.600 punti oPPure
1.800 PuntI + 13,00€

41

Bollitore elettrico 1,2 lt 580 w 
Corpo acciaio inox ruotabile a 360°, resistenza integrata, caraffa estraibile, 
indicatore acqua, coperchio con meccaniscmo di blocco. Spegnimento 
automatico al raggiungimento della temperatura.
Protezione contro la bollitura a secco.

casa e pulizia

40



grAtIs Con solI

3.200 punti oPPure
1.600 PuntI + 12,00€

grAtIs Con solI

3.000 punti oPPure
1.500 PuntI + 11,00€

43

sbattitore elettrico giò style 400 w
• 5 velocità
• Funzione Turbo
• Tasto espulsione con blocco di sicurezza
• Fruste speciali per montare più velocemente
 e torciglioni in acciaio inox
• Dimensioni prodotto: 21×15,5×7 cm

42

tostapane elettrico
giò style 800 w
• Funzione scongelamento, riscaldamento e tostatura
• 6 livelli di tostatura
• Vassoio raccogli briciole estraibile
• Pinze in acciaio con impugnature termoresistenti
• Pulsanti retroilluminati
• Corpo in acciaio
• Dimensioni prodotto: 29x22x20,7 cm
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grAtIs Con solI

3.000 punti oPPure
1.500 PuntI + 11,00€

grAtIs Con solI

9.000 punti oPPure
4.500 PuntI + 40,00€

44

tritatutto elettrico giò style 700 w
• Capacità: 300 gr
• Pulsante di funzionamento
• Blocco di sicurezza
• Lame in acciaio
• Piedini antiscivolo
• Dimensioni prodotto: 16,5×21,5×16,5 cm

45

essicatore essico 550 w
• 6 Vassoi trasparenti ad altezza regolabile
• 1 Pannello a maglia fine per piccoli ingredienti
• 1 Vaschetta per marmellate e caramelle di frutta
• Dimensioni prodotto: 43 x 28 x 24 cm
• Filtro per l’aria
• BPA FREE

casa e pulizia
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grAtIs Con solI

4.800 punti oPPure
2.400 PuntI + 17,00€

46

Asciugacapelli con Diffusore 2300 W 
Per un’asciugatura veloce, colore bianco, leggero e ben bilanciato per una grande 
comodità, generatore di ioni negativi per capelli sani e lucenti, rivestimento in 
ceramica per una diffusione ottimale del calore, 3 impostazioni temperature, 2 
impostazioni velocità per adattare il flusso d’aria ed il calore durante l’asciugatura, 
griglia amovibile per una facile pulizia, cavo di alimentazione lungo da 1,8 m. 
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grAtIs Con solI

500 punti oPPure
250 PuntI + 2,00€

grAtIs Con solI

2.800 punti oPPure
1.400 PuntI + 10,00€

48

Trimmer naso e orecchie senza fili
Trimmer naso e orecchie, senza fili.
Manico in gomma Un trimmer per tagliare i peli del naso. 
Funziona con una batteria AA.
• Cordless
• Interruttore acceso/spento
• Manico gommato
• Cover
• Spazzola

47

tagliacapelli ricaricabile 240 w
Tagliacapelli Ricaricabile con 2 pettini intercambiabili. Adatto alle esigenze di 
ogni consumatore e può essere riposto facilmente. Adattatore AC incluso.
• Lame regolabili 0,5 36 mm
• Batteria ricaricabile
• Interruttore acceso/spento
• Spazzola
• Olio lubrificante
• Batteria 2 pezzi

casa e pulizia
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49

termometro infrarossi
Grazie alla tecnologia a raggi infrarossi, misura in soli 2 
secondi la temperatura del bambino dall’orecchio o dalla 
fronte e la temperatura del latte, del cibo, dell’acqua per il 
bagnetto e della cameretta.

grAtIs Con solI

3.800 punti oPPure
1.900 PuntI + 14,00€
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grAtIs Con solI

4.800 punti oPPure
2.400 PuntI + 17,00€

grAtIs Con solI

3.000 punti oPPure
1.500 PuntI + 11,00€

50

set per unghie e roll
per pedicure
Set completo per manicure e pedicure. 
Godetevi il piacere di piedi sani e unghie 
curate con il set 2in1, con il roll per i piedi 
e il kit per le unghie.
Ottieni piedi lisci e unghie lucide in un 
istante.

51

Pesapersone elettronica
Misura il tuo peso, calcola la percentuale di massa grassa, 
la percentuale di ritenzione idrica, la percentuale di 
muscolatura scheletrica, il metabolismo basale e l’indice 
di massa corporea e grazie all’appostia APP “LAICA 
BODYTOUCH” la bilancia invia automaticamente i 
dati al tuo tablet e smarthphone.

casa e pulizia

46



tanta voglia
di crescere per poi 

accorgersi che rimanere 
bambini è la cosa più bella 

che ci sia.
(Peter Pan)

prima
infanzia
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grAtIs Con solI

5.800 punti oPPure
2.900 PuntI + 21,00€

52

Passeggino Abramo
Passeggino leggero e maneggevole con 
capettina e schienale multiposizione con 
pratica chiusura ad ombrello.

prima infanzia
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grAtIs Con solI

5.800 punti oPPure
2.900 PuntI + 21,00€

grAtIs Con solI

1.700 punti oPPure
850 PuntI + 7,50€

53

Astuccio bagno bimbo
Tutto l’occorrente per il tuo bimbo in viaggio, tutte le parti da taglio sono 
realizzate in acciaio inossidabile antiruggine e privo di nichel. Manici 
ergonomici garantiscono una comoda e sicura impugnatura.

54

seggiolone sammy
Seggiolone pappa con seduta lavabile 
e chiusura pratica per salvaspazio.
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grAtIs Con solI

400 punti oPPure
200 PuntI + 1,50€

grAtIs Con solI

1.200 punti oPPure
600 PuntI + 5,00€

55

Piatto pappa termico
Per mantenere calda la pappa dei tuoi bambini. Pratico e divertente 
piatto in melamina con serbatoio di acqua sottostante, apposito 
imbuto e fondo a ventosa.

56

Bavaglino lavabile con strappo
Bavaglino lavabile con la spugna allegro e divertente. Con la 
pratica tasca raccogli pappa e chiusura a strappo.

prima infanzia
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se pensate
che i cani non sappiano 

contare, provate a mettere 
tre biscotti in tasca e poi 

datene a Fido solo due.
(Phil Pastoret)

amici a 4 zampe
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57

trasportino gulliver
Trasportino per animali di piccola/media taglia. Con pratica 
doppia apertura superiore, perfetto per trasportare il tuo 
amico animale con te.

grAtIs Con solI

2.000 punti oPPure
1.000 PuntI + 8,00€

amici a 4 zampe
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grAtIs Con solI

600 punti oPPure
300 PuntI + 2,50€

grAtIs Con solI

300 punti oPPure
150 PuntI + 1,50€

58

dispenser acqua
Ciotola break in polipropilene con riserva 
d’acqua da 1,5 lt.

59

Ciotola Chic da 0,65 cl
Ciotola in polipropilene cane e gatto azzurra. 
Con materiale antiscivolo sottostante.
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I veri sognatori
non dormono mai.

(edgard Allan Poe)

tessili casa e bagno
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100% cotone

Prodotto ItalIano

1 sacco stampato con patella

1 Federa stampata

1 lenzuolo sotto con angoli

grAtIs Con solI

3.600 punti oPPure
1.800 PuntI + 13,00€

60

Completo copripiumino 
singolo
Copripiumino in100% cotone. In abbinamento 
con una federa stampata.
• Sacco sopra 155x200 cm + patella
• Lenzuolo sotto con angoli 90x200+25 cm
• Federa 50x80 cm.

1P
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grAtIs Con solI

5.000 punti oPPure
2.500 PuntI + 18,00€

grAtIs Con solI

2.600 punti oPPure
1.300 PuntI + 9,50€

61

Completo copripiumino 
matrimoniale
Copripiumino in100% cotone.
In abbinamento con due federe stampate.
• Sacco sopra 255x200 cm + patella
• Lenzuolo sotto con angoli 180x200+25 cm
• Federa 50x80 cm.

62

guanciale ghedor antiacaro 50x80 cm
Realizzata con tessuto Ghedor con imbottitura in fibra sintetica antibatterica, 
la tecnologia applicata in questa collezione, fa del copriguanciale Ghedor 
uno strumento ideale per contenere la riproduzione degli acari e dei batteri, 
aiutando a creare un ambiente di riposo sano ed igienico.

1 sacco stampato con patella2 Federe stampate1 lenzuolo sotto con angoli

100% cotone

Prodotto ItalIano

2P

tessili casa e bagno
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grAtIs Con solI

1.500 punti oPPure
750 PuntI + 6,50€

grAtIs Con solI

4.000 punti oPPure
2.000 PuntI + 15,00€

63

Coordinato asciugamani 
in spugna
Set asciugamani Miami, soffici e morbidi in 
spugna, in grado di garantire la massima 
assorbenza sin dal primo utilizzo. Prodotto 
in 100% cotone Americano COTTON USA®, 
realizzato in Italia da Cogal.

64

Accappatoio unisex 100% cotone
Realizzato con tessuto in spugna di cotone, compatto e 
morbido, calibrato nei filati per coniugare leggerezza e 
funzionalità: asciuga velocemente ed è pronto
già il giorno dopo per un nuovo riutilizzo.
In spugna 100% cotone naturale. Unisex,
6 taglie dalla S alla XXXL. Tessuto spugna
di cotone con riccio basso.

Prodotto ItalIano

Prodotto ItalIano
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gratis

paginasezione punti + contributocod.

CARITAS

PELAPATATE LAMA IN CERAMICA

CIOTOLA CHIC 0,65CL

COLTELLO BISTECCA SEGHETTATO CM12

ZUCCHERIERA IN VETRO

GRIGLIA RAFFREDDATORTE CM32

BAVAGLINO LAVABILE

CONF. 6 BICCHIERI VETRO CHIO CL36

SET 2 VASI QUATTRO STAGIONI

TAGLIAPELI NASO ORECCHIE

DISPENSER ACQUA X ANIMALI

CONTENITORE PER ALIMENTI 2,8LT

TAGLIATORTA SIMPLEX

CONTENITORE ERMETICO 3,5LT

BORRACCIA TrITAN 0,80LT

POSAMESTOLI IN SILICONE

TAGLIERE GRANITO 20X30

STAMPO DA 12 MUFFIN

GUANTO FORNO NEOPRENE

DISPENSER CEREALI

PIATTO PAPPA TERMICO

INFUSIERA IN BORISILICATO CC350

PORTASPEZIE 6 BARATTOLI

COPPA SATINATA INOX CM23

BUONO SPESA 18€

CONF. 4 TAZZINE CAFFE BRS

PIATTO ARDESIA 19X42

ASCIUGAMANI 1+1 COGAL

CONF. 4 TAZZE DA TE’ BRS

ROSTICCERA CON COPERCHIO

COLATUTTO IN RETE INOX 25,5CM

MACINAPEPE ACRILICO CM15
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MACINASALE ACRILICO CM15

COFANETTO BAGNO BIMBO

TRASPORTINO ANIMALI

SERVIZIO 12 CALICI

CASSERUOLA ANTIADERENTE CM16

CESTELLO 3 SPICCHI INOX

LEVATAPPI 2 LEVE RAMATO

GUANCIALE ANTIACARO

PADELLA ANTIADERENTE CM28

TAGLIACAPELLI RICARIC 240W

BISTECCHIERA ANTIADERENTE 24X34

SBATTITORE GIO’ STYLE 400W

TRITATUTTO GIO’STYLE 700W

SET UNGHIE + PEDICURE

SECCHIELLO RINFRESCATORE RIGIDO

TOSTAPANE GIO’ STYLE 800W

BOLLITORE ELETTRICO 1,2LT

COMPLETO COPRIPIUMINO 1 PIAZZA

TERMOMETRO INFRAROSSI

ACCAPPATOIO ADULTO

SERVIZIO TAVOLA 18 PEZZI NEWPORT

ASCIUGACAPELLI +DIFFUSORE 2300W

BILANCIA PESAPERSONA

COMPLETO COPRIPIUMINO 2 PIAZZE

STENDIBIANCHERIA ACCIAIO

MOBILE RESINA BASSO 65X45X88

PASSEGGINO ABRAMO

SEGGIOLONE SAMMY

CARRELLO PIEGHEVOLE CROMATO

ASSE DA STIRO ALLUMINIO

MOBILE RESINA ALTO 65X45X172

ESSICCATORE ESSICO 550W
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29,00 €
32,00 €
35,00 €
40,00 €

Per ragioni di mercato o errori di stampa, i dati riportati in questo catalogo 
(caratteristiche tecniche, punteggi, contributi, ecc.) potrebbero subire 
delle variazioni. In tal caso le quotazioni aggiornate ed esatte saranno 
comunicate alla conferma dell’ordine.
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...è il punto di 
incontro quotidiano 
con la tua spesa.

la qualità
dei prodotti

la cortesia
del servizio

la convenienza 
delle promozioni

Battocchio è una famiglia prima che un’azienda. Ed è proprio il 
“sentirsi in famiglia” a rendere l’Ipermercato Battocchio un punto 
vendita unico e irriproducibile. Un’aria di casa che si traduce in 
garanzia di qualità nei prodotti, di cortesia nelle relazioni tra 
cliente e personale, di convenienza reale nella spesa.

Pur nel vastissimo assortimento e nelle dimensioni da centro 
commerciale, l’Ipermercato Battocchio non smette cioè di 
rimanere legato alla tradizione della piccola bottega, dove il 
cliente è ospite, l’ambiente è curato, l’offerta e i servizi sono della 
massima qualità.

Per questo l’Ipermercato Battocchio è un punto d’incontro, 
dove fare la spesa è un piacere. Quotidiano.

Iper Battocchio
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Iper Battocchio on-line
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...sarà il modo più semplice per conoscere 
per primo le novità, condividere, curiosare...

Inoltre potrai conoscere ogni settimana tutte 
le novità, le offerte e tante curiosità!

www.iperbattocchio.com
  iperbattocchio

Visita il nostro 
sito e seguici
sulla pagina

Facebook
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shopping Card
per i privati

Richiedila in cassa,

riceverai anche l’elegante 

custodia regalo!

Acquista una Shopping Card dell’importo 
desiderato per donarla a chi vuoi tu!
è un’utilissima idea regalo,
chi la riceverà potrà utilizzarla
per più spese come una classica
carta prepagata, ed ha 1 anno
di validità.

Un’unica card per due utilizzi:

64



Ottima alternativa per i regali aziendali
a dipendenti, clienti, fornitori,

oppure come welfare aziendale.
Completamente detraibile, personalizzabile con qualsiasi 
importo ed eventualmente con il proprio logo aziendale.

per info scrivi a segreteria@iperbattocchio.com oppure chiama lo 0424.513440

shopping Card
per le aziende
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I miei appunti

66



Iper Battocchio Catalogo Premi Aprile 2018 / Agosto 2019 67



Iper battocchio sPA
Viale manzoni 16
36060 romano d’ezzelino (VI)

tel. 0424 513440
Fax 0424 511864

clienti@iperbattocchio.com
ibcard@iperbattocchio.com

APerto dal lunedì al sabato
orArIo ContInuAto
dalle 8:00 alle 20:00 
domenica mattina
dalle 9:00 alle 12:30

  |     iperbattocchio
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www.iperbattocchio.com


