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raccolta punti
REGOLAMENTO

Il catalogo iB Collection 2019/2021 è rivolto a tutti
i consumatori titolari di iB Card, clienti del Punto
Vendita Iper Battocchio.
Fino al 30 Aprile 2021, 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 Novembre 2019 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 31 Maggio
2021, 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
2019/2021 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
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iB App
L’APP DI IPER BATTOCCHIO

Scaricala subito
e potrai:
SFOGLIARE
IL CATALOGO

e visualizzare tutti i premi. Puoi salvare
i tuoi preferiti nella lista dei desideri.

CONSULTARE IL
TUO SALDO PUNTI
Ovunque tu sia, in qualsiasi momento.

PRENOTARE
I PREMI

Possono essere prenotati TUTTI i premi
presenti nel catalogo (buoni spesa esclusi),
che andranno ritirati in negozio, a partire
dal giorno successivo.
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È nata!
NUOVA
APPdi

la

IperBattocchio
Scaricala subito!

iB Card

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 2019/2021.
• beneficiare di SCONTI IMMEDIATI debitamente
segnalati all’interno del punto vendita Iper Battocchio.
• usufruire delle INIZIATIVE PROMOZIONALI promosse
da Iper Battocchio.

Scarica il regolamento completo su

www.iperbattocchio.com

Come avere
iB Card ?
i

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.
Oppure scarica la nuova iB
App e clicca su “Aggiungi una
Tessera”. Inserisci i tuoi dati
e...voilà la tua tessera digitale
è attiva! Se vuoi ritirare anche
la tua card allora recati al Box
Informazioni al piano terra.

Iper Battocchio Catalogo Premi Novembre 2019 / Aprile 2021

07

BUONO
SPESA
del valore
BUONO di
SPESA i
Iper Battoc

del valore d

Viale Man

Iper Battocchi
Vi

utilizzabile

chio SPA

zoni 16 - 36

o SPA

060 Roman

mano d’Ezz. (V

BUONI
SPESA

spesa.

esa.
erbattocch
tuI)ttwawwla.ipsp
io.com

o d’Ezz. (V

utilizzabile su

- 36060 Ro
ale Manzoni 16

su tutta la

tocchio.com

I) www.iperbat

Iper Battocchio Catalogo Premi Novembre 2019 / Aprile 2021

09

Anche quest’anno, tra i tanti
premi che troverai in questo
catalogo puoi anche decidere di
scegliere il buono spesa 21€
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.
01

Buono Spesa 21,00€
Utilizzabile su tutta la spesa

1.800

PUNTI

DONAZIONE
ALLE
CARITAS
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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.

52

Dona un Pasto
ad un Bisognoso
Alle Caritas locali

100

PUNTI

DONAZIONE
AD
ENPA
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Cenni di storia
Nell’aprile del 1871, a Torino, Giuseppe
Garibaldi, la nobildonna Anna Winter e il
veterinario Timoteo Riboli costituirono la
“Società Protettrice degli Animali contro i mali
trattamenti che subiscono dai guardiani e dai
conducenti”, in cui Garibaldi e Winter erano
soci fondatori e presidenti onorari.
Negli anni questa società diventa l’Ente
Nazionale di Protezione Animale, di cui
E.N.P.A. è acronimo, che odiernamente risulta
essere un’associazione privata non lucrativa
di pubblica utilità. Il Ministero dell’Ambiente
riconosce E.N.P.A. come un’”Associazione
di tutela ambientale”, in quanto una
delle principale attività svolte è quella di
provvedere alla protezione degli animali e
alla connessa tutela e valorizzazione della
natura e dell’ambiente.
Nel nostro territorio agiscono i volontari
E.N.P.A. sezione di Bassano del Grappa:
non potendo contare sull’appoggio di una
struttura di accoglienza, l’operato è reso
possibile solo grazie all’aiuto di persone di
cuore che aprono le proprie case e ospitano
gli animali bisognosi.
E.N.P.A. non gode di contributi pubblici:
le uniche entrate che consentono di poter
svolgere l’attività derivano dalle quote
associative e dalle offerte spontanee.
Gatti abbandonati, gattini senza mamma,
animali incidentati fanno lievitare le spese di
mantenimento e di cura, per cui ogni aiuto è
per i volontari davvero prezioso.

L’amore per l’uomo non
esclude quello per gli
animali, e viceversa, perché
l’amore non è mai fonte di
separazione né di giudizio.
Chi ama, ama e basta.
Chi ama e separa, non ha
mai iniziato a farlo.”
Susanna Tamaro

Enpa, tramite i suoi volontari,
provvede alla protezione degli animali
e alla connessa tutela e valorizzazione
della natura e dell’ambiente, dando
rifugio, cibo e cure a migliaia di cani,
gatti e non solo.
53

Dona un
Aiuto ad Enpa

100

PUNTI

Mi chiamo Emiliana Giusti.
Sono laureata in Medicina
e ho seguito per altri
quattro anni la scuola di
specializzazione in Scienza
dell’Alimentazione.
In ormai più di vent’anni
di lavoro ambulatoriale ho
seguito migliaia di persone.
Prima di prescrivere diete o
farmaci, ho sempre cercato
di entrare in sintonia con le
persone e prendermi cura di
loro nel senso più completo
della parola.
Ho sempre amato il cibo
e negli anni ho studiato
composizione e proprietà
di tutti gli alimenti.
Da queste conoscenze ho
sviluppato un metodo di
lavoro: La Dieta dei Giusti
Abbinamenti, che sfrutta
le proprietà e i corretti
abbinamenti dei cibi per
effettuare una vera e propria
terapia nutrizionale.
Questo metodo non è
infatti finalizzato soltanto a
perdere peso e mantenere
un ottimo stato di forma
fisica, ma anche a curare
disturbi e malattie con il
cibo, utilizzato come un vero
e proprio farmaco.
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La prima app
che ti permette
di essere sempre
in forma e
salute facendo
semplicemente i
giusti abbinamenti
Raggiungi i tuoi obiettivi di
salute creando in pochi click le
combinazioni alimentari corrette.

www.combiyou.it

51

Abbonamento Silver 3 mesi a CombiYou

OPPURE

Accesso illimitato a centinaia di ricette e migliaia di combinazioni.

GRATIS

4.000

PUNTI

1.800 PUNTI
+ 18,00€

In ogni
prodotto della
linea , troverete i
pratici consigli dello
chef da staccare,
conservare e
collezionare.

H&H
AB

Il lusso della
semplicità
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.
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Il Wok per
una cottura
croccante ad
hoc!

06

Padella wok
antiaderente 35 cm
Ti piace la cucina orientale tanto quanto i piatti
della tradizione italiana? Questo wok antiaderente
e con due comodi manici in legno è l’ideale per la
cottura al salto, al vapore, in umido e per frittura
o brasatura. Idoneo anche per la cottura su piani
ad induzione. In ogni prodotto della linea trovi le
“Kitchen Tips” di chef Alessandro Borghese: ricette,
consigli, segreti... e tanti disegni da conservare e
collezionare.
OPPURE

GRATIS

3.200

PUNTI

1.400 PUNTI
+ 14,00€

18

04

Padella in alluminio
pressofuso 24 cm
Vivi l’emozione di cucinare le tue pietanze preferite
utilizzando la padella dal fondo spesso, adatto
anche ai piani a induzione. Disponibile in diverse
misure, la padella ha un rivestimento antiaderente
stone che la rende perfetta anche a chi preferisce
cucinare senza grassi aggiunti. In ogni prodotto
della linea trovi le “Kitchen Tips” di chef Alessandro
Borghese: ricette, consigli, segreti... e tanti disegni
da conservare e collezionare.

GRATIS

2.500

OPPURE

1.000 PUNTI
+ 11,00€

PUNTI

Coprimanici
rimovibili
in silicone

03

Casseruola in
alluminio pressofuso 24 cm
Vivi l’emozione di cucinare le tue pietanze preferite
con la casseruola in alluminio pressofuso. Idonea
per i piani ad induzione, è utilizzabile anche in forno
tradizionale: grazie ai coprimanici rossi in silicone
può essere agevolmente spostata senza scottarsi.
In ogni prodotto della linea trovi le “Kitchen Tips” di
chef Alessandro Borghese: ricette, consigli, segreti...
e tanti disegni da conservare e collezionare.
OPPURE

GRATIS

3.400

PUNTI

1.400 PUNTI
+ 16,00€
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Dimensioni
11 x h 25 cm.

Grattugia inox
4 lati Red Amy
4 diversi tipi di lama: 
la lama obliqua e quella
ondulata per affettare, la grattugia a fori piccoli per
scorza di limone, cioccolato, frutta secca e quella
a fori grandi per formaggi a
 pasta dura, a pasta
morbida e verdure. La base in materiale antiscivolo
è rimovibile e permette di raccogliere gli alimenti
grattugiati. In ogni prodotto della linea trovi le
“Kitchen Tips” di chef Alessandro Borghese: ricette,
consigli, segreti... e tanti disegni da conservare e
collezionare.

OPPURE

GRATIS

2.000

PUNTI

800 PUNTI
+ 9,50€

05

Spremilimoni in alluminio ø 7 cm
Assapora tutto il gusto e il profumo fresco degli
agrumi appena spremuti! Con lo spremi limone
dal design professionale e dalle tonalità accese,
donerai un tocco di colore e vivacità in cucina. Con
un solo gesto ti permette di spremere facilmente
il succo e arricchire le pietanze. In ogni prodotto
della linea trovi le “Kitchen Tips” di chef Alessandro
Borghese: ricette, consigli, segreti... e tanti disegni
da conservare e collezionare.
OPPURE

GRATIS

700

PUNTI

300 PUNTI
+ 3,50€

20
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I bicchieri Fiji sono
adatti ad ogni tipo
di occasione, dalla
più formale alla più
informale

34

Conf. 12 bicchieri
in vetro Fiji 34 cl
Confezione 12 bicchieri Fiji in vetro colori assortiti.
Per una mise en place colorata e divertente. Colorati
in pasta di vetro, presentano ai lati una lieve
rientranza che facilita la presa e piccole bollicine
che abbracciano il corpo del bicchiere creando
dinamismo.

GRATIS

4.800

OPPURE

1.900 PUNTI
+ 22,00€

PUNTI

Versatile:
può diventare
un elegante
vaso
portafiori!

39

Bottiglia in vetro
con tappo 1lt
Edizione speciale della bottiglia Lurisia Guzzini,
disegnata da Sottsass Associati, per celebrare il
centenario della nascita di Ettore Sottsass, grande
maestro del design.
OPPURE

Misure: ø9,5 x h 27 cm

GRATIS

3.400

PUNTI

1.400 PUNTI
+ 15,00€

22
11

Casseruola in alluminio
ovale con coperchio
Casseruola antiaderente in alluminio pressofuso
con coperchio in vetro.
La casseruola può essere usata in forno (ma non nel
microonde). Il coperchio in vetro può essere usato in
forno ma ad una temperatura non superiore a 300°.
Il coperchio va lasciato raffreddare naturalmente
(non raffreddarlo con acqua fredda). Si consiglia
di asciugare subito il prodotto dopo il lavaggio.
Misure: 38 x 25 cm

Coperchio in
vetro
Completo di
valvola.
Sfrutta il calore
al 100%.

• Alluminio pressofuso indeformabile
• Casseruola antiaderente
• Massima resa del calore.
• Adatta a tutti i tipi di cucine.
OPPURE

GRATIS

5.500

PUNTI

35

2.300 PUNTI
+ 25,00€

Bottiglia Elixir N.1

Set 4 pezzi - ELIXIR
condimento per la tavola

Olio/Aceto Luigi Bormioli In Vetro
Con Tappo Cl 10

Il Set 4 bottiglie olio e aceto Luigi Bormioli in vetro
è sinonimo del made in Italy di qualità…
Questo elegante set per la tavola è composto da
ben 4 bottigliette, una diversa dall’altra, ma con lo
stesso tappo in sughero e vetro per versare olio,
aceto e altri condimenti in modo preciso e semplice.
La linea Elixir di Luigi Bormioli comprende una serie
di prodotti ideati e realizzati per garantire qualità
e allo stesso tempo compiacere l’occhio dell’ospite,
anche quello più esigente.
Non solo il design curatissimo, ma anche e
soprattutto la qualità del vetro faranno di questo
set l’indiscusso gioiello delle vostre tavole.

Olio/Aceto Luigi Bormioli In Vetro
Con Tappo Cl 10

GRATIS

1.700

PUNTI

Bottiglia Elixir N.2
Bottiglia Elixir N.3

Olio/Aceto Luigi Bormioli In Vetro
Con Tappo Cl 11

Bottiglia Authentica

Luigi Bormioli In Vetro
Con Tappo Cl 12,5

OPPURE

700 PUNTI
+ 7,50€

Iper Battocchio Catalogo Premi Novembre 2019 / Aprile 2021

TAVOLA E
CUCINA

23

APRIBOTTIGLIE

40

Forbici Cosmo Multiuso

SPACCANOCI

Le forbici multiuso sono in acciaio inox e hanno una
comoda impugnatura in plastica nera effetto “soft
touch” con finiture di colori differenti. Queste forbici
son molto resistenti, adatte per tagliare dalle erbe
aromatiche al pollo; gli accessori sull’impugnatura e
sulla lama servono per rompere le noci e per aprire
barattoli e bottiglie.
Lunghezza: 22 cm
OPPURE

GRATIS

400

200 PUNTI
+ 2,00€

PUNTI

LAMA

18

15

Coltello con lama in
ceramica

cm

È consigliabile
utilizzarlo sui
taglieri
di legno o plastica.
Non tagliare su
piatti o pentole.

Coltello con lama realizzata in ossido di zirconio
che garantisce qualità e alta precisione nel taglio:
materiale all’avanguardia, più leggero dell’acciaio,
resistente al calore e alla corrosione. Questa lama
mantiene inalterata l’affilatura 10 volte più a lungo
delle lame in acciaio. La lama non lascia odore
e non altera il sapore dei cibi. Grazie al potere
antiossidante, le verdure tagliate non anneriscono.
Leggero e maneggevole è adatto per tagliare
frutta, verdura, salumi, pesce senza lische e carne
senza osso. Non arrugginisce e non si macchia.
OPPURE

GRATIS

2.900

PUNTI

1.500 PUNTI
+ 10,00€

24

16

Paletta per lasagne con
manico grigio 15 cm
Spatola classica per la cucina, in acciaio Inox con
manico in Nylon.
OPPURE

GRATIS

950

PUNTI

400 PUNTI
+ 4,50€

Corpo singolo
per lama

14

Inoxpran set
coltelli professionali
con custodia
Inoxpran - Set Inoxblade composto da 7 Coltelli
Professionali con Acciaino e Forchettone. Il set è
composto da: 1 coltello verdura (9 cm); 1 coltello
disosso (17 cm); 1 mannaretta (17.5 cm); 1 coltello
pane (23 cm); 1 coltello cucina (24 cm); 1 coltello
arrosto (25 cm); 1 coltello prosciutto (26 cm); 1
forchettone (19 cm); 1 acciaino (22.5 cm). Tutto il set
di Inoxpran viene fornito in una custodia ripiegabile,
in tessuto, utile per riporre tutti gli attrezzi dopo
l’utilizzo. Si chiude facilmente (chiusura con velcro),
è dotata di due pratiche maniglie per facilitarne il
trasporto.

GRATIS

5.900

PUNTI

Comoda
impugnatura
antiscivolo,
con effetto
satinato

OPPURE

2.500 PUNTI
+ 25,00€
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42

Set fonduta linea Siesta
Hai mai pensato di preparare a casa fonduta,
bourguignonne, fonduta al cioccolato o raclette? In
nome della convivialità e dell’amicizia una fonduta è
l’ideale per riunire a tavola gli ospiti. Questo set per
sei persone è dotato di due tipi di contenitore, uno
in acciaio inossidabile per la carne e uno in ceramica
per il formaggio e il cioccolato, di sei ciotole
girevoli, sei forchette e sei cucchiai con manici in
colori diversi.
Dimensioni: ø 40 cm - altezza 20 cm
OPPURE

GRATIS

9.000

4.000 PUNTI
+ 39,00€

PUNTI

Coltello
seghettato a
lama curva: ideale
per tagliare pizza,
pane, bruschette
ecc...

36

Set taglio pizza
Set per il taglio veloce e preciso della pizza: in acciaio
inox, è composto da 1 rotella pizza cm 6x17,5x2 h; 1
coltello pizza cm 3x20x1,5 h.

GRATIS

900

PUNTI

Rotella
taglia pizza:
Utile per
porzionare
velocemente
la pizza

OPPURE

350 PUNTI
+ 4,50€

26

Tutti
gli stampi
Guardini in
acciaio con
rivestimento
antiaderente sono
privi di BPA e
PFOA.

13

Teglia estensibile da forno
Una teglia versatilissima, ti permette di passare
(tirandone i bordi) da 33x37 cm ad un massimo di
33x52 cm. Adattando la dose al numero di ospiti o
al formato dell’impasto che abbiamo.

GRATIS

1.600

PUNTI

37 cm

52 cm

OPPURE

800 PUNTI
+ 7,00€

12

Tortiera apribile con
coperchio 26 cm
La tortiera apribile è il best seller della produzione
Guardini. Grazie alla cerniera laterale consente di
sformare le torte senza rotture e danni. Ed ha in più
un tocco di ricercatezza e funzionalità: lo speciale
fondo salvagoccia, che consente di evitare qualsiasi
fuoriuscita di impasto dallo stampo, mantenendo
perfettamente puliti il forno ed il piano della cucina.

Grazie all’apposito coperchio in
plastica ne permette la conservazione
in frigo e il trasporto in totale
sicurezza.

GRATIS

1.700

PUNTI

OPPURE

750 PUNTI
+ 7,50€
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41

Beccucci decoratori in
acciaio inox Set 13 pezzi
Farcire e decorare i dolci come un vero
professionista? Un sogno che diventa realtà con
il set di beccucci per sac à poche in acciaio inox.
Igienici e resistenti, il set ne comprende di diverse
forme, per decorare come più ti piace torte,
cupcakes e tanti altri dolci. Particolarmente adatti
per realizzare decorazioni complesse, possono
essere utilizzati con tutte le sac à poche in cotone,
elastiche e monouso di tutta la linea.

GRATIS

1.600

OPPURE

700 PUNTI
+ 7,00€

PUNTI

Fette
subito
pronte con
una facile
mossa

17

Tagliananas in inox
L’ingegnoso affetta ananas sbuccia, toglie il torsolo
e affetta un ananas fresco in appena 30 secondi.
Funziona come un cavatappi, rimuovendo la polpa
in anelli perfetti, lasciando il torsolo nel guscio. Un
giro, una fetta, oppure l’intero ananas in un colpo
solo. Con l’affetta ananas separato, potete tagliare
la polpa dell’ananas in parti uguali con un semplice
movimento.

• Veloce e facile
• Rimuove il torsolo
• Il guscio rimane intatto
• Dotato di lama creaspicchi

GRATIS

2.000

OPPURE

PUNTI

800 PUNTI
+ 9,00€
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07

Portapranzo Bentolunch 1,65 lt.
®

Il porta pranzo Sistema BENTO, munito di tre
scomparti, di cui due estraibili che ci permette di
portarci in ufficio, palestra o a scuola il cibo sano
che ci prepariamo da casa. un alleato sicuro grazie
al materiale con cui è stato realizzato. In questa
versione inoltre troviamo in dotazione un ulteriore
contenitore che si presta per il trasporto di frutta e
verdura o qualche buon dessert cremoso.

Lavabile in lavastoviglie (cestello
superiore solo), forno a microonde,
frigorifero e freezer.

Include 2
scomparti
removibili
e vasetto
ermetico
OPPURE

GRATIS

950

PUNTI

400 PUNTI
+ 4,50€

54

Contenitore rettangolare
Klip It 0,4lt
Le forme di impilamento modulari della gamma
di rettangoli Sistema® KLlP IT ™ assicurano l’uso
più efficiente dello spazio nel frigorifero, nel
congelatore e nella dispensa. Il cibo rimane più
fresco più a lungo con le clip di bloccaggio facili
brevettate Sistema. In polipropilene.
Dimensioni: 11cm x h 8 x 8.5
OPPURE

GRATIS

300

PUNTI

200 PUNTI
+ 1,00€
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30
43

Tappeto bagno
Tappeto vellutato di puro cotone, tessuto e
ricamato a mano, colori solidi e resistenti al lavaggio,
tinto senza l’impiego di sostanze azoiche. Ben
ancorato al pavimento grazie al Sistema Antiscivolo
Permanente GEKO GRIP®, prodotto e applicato
presso i nostri stabilimenti in Italia.
Dimensioni: 55x100 cm

VARI
COLORI
Sistema Antiscivolo Depositato

OPPURE

GRATIS

2.300

PUNTI

1.100 PUNTI
+ 10,00€

29

Set bagno 4 pezzi - H2O
Set bagno in materiale acrilico e tappo dosatore
cromato. Per un bagno ordinato e di grande effetto.
Composto da:

• bicchiere 7 x 8,5 cm
• portaspazzolino 7 x 10,5 cm
• dosasapone 7 x 16,5 cm
• portasapone 12 x 8 x 3 cm

GRATIS

1.900

OPPURE

PUNTI

900 PUNTI
+ 9,00€
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100% MAD

E IN ITALY

25

Dimensioni
esterne cm. 40x40
Altezza cm. 80
Dimensioni cassetto
cm. 34,5x36 Altezza
cm. 18

Cassettiera in plastica
4 cassetti stile vimini
Cassettiera 4 cassetti con piedini, studiata per
l’ufficio, la scrivania dei bimbi o per essere
posizionata all’interno dell’armadio per i tuoi
capi. Completamente in plastica con bellissima
finitura intrecciata effetto vimini. In materiale
plastico resistente riciclabile al 100%. Raffinatezza,
funzionalità e praticità rendono questa linea
un’icona rappresentativa dello stile contemporaneo.

GRATIS

3.500

OPPURE

1.300 PUNTI
+ 16,00€

PUNTI

3 maniglie
per facilitare il
trasporto

Forma
ergonomica
per adattarsi
comodamente
al tuo fianco

10

Cesto Biancheria Sistema
Home 37 Lt.
Il cesto Sistema® è dotato di una forma ergonomica
studiata per adattarsi al tuo corpo nel delicato
compito del trasporto della biancheria. Il lato lungo
ha una rientranza che permette di portare il peso
più vicino al baricentro del tuo corpo facendoti fare
meno fatica. Dotato di tre manici per facilitarne la
presa.
OPPURE

GRATIS

2.000

PUNTI

800 PUNTI
+ 9,00€

32

4
cm

26

Sgabello alluminio
Leonardo 3 gradini
Sgabello a scaletta in alluminio, totalmente
anodizzato, ultraleggero (6 Kg), ultrapiatto (4 cm da
chiuso).
Dotato di gradini ultralarghi (dimensione 26x33 cm)
con zigrinatura antiscivolo. È un prodotto a norma
EN 14183 certificato TÜV-GS. Minimal design.

GRATIS

7.000

Secchio Sistema Home 10,5 Lt.
Il cesto Sistema® è un concentrato di
semplificazione. La sua forma quadrata e il suo
design stiloso lo rende piacevole alla vista. Studiato
per facilitare nei lavori quotidiani, si distingue per
i suoi tre punti di forza unici: il manico che ha una
forma che facilita la presa e si incastra sul bordo
superiore posteriore dove troviamo un ulteriore
manico fisso ricavato direttamente sul bordo che
assieme all’apposito scanso ricavato sotto il secchio
rende l’atto dello svuotare il contenuto un atto
semplice e sicuro evitando la fuoriuscita del liquido
accidentale in quanto la presa diventa un tutt’uno
con il secchio.

900

E IN ITALY

OPPURE

2.900 PUNTI
+ 30,00€

PUNTI

09

GRATIS

100% MAD

PUNTI

L’impugnatura
è facilitata da un
pratico manico e
comoda base.

Secchio
versatile e
multiuso adatto
per l’uso in casa
e giardino.

OPPURE

500 PUNTI
+ 4,50€
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22

Appendiabiti
Super Paco Gimi
Uno stand regolabile in altezza con 6 porta abiti
inclusi. Montato su ruote, ideale per posizionare i
tuoi capi.
Sotto la doppia barra funge anche da porta scarpe.
Materiale acciaio/resina Portata 25 kg Dimensioni
aperto (LxPxH) max 147x73x172 cm.
Questo porta abiti Gimi è dotato di quattro
ruote piroettanti che ne offrono la grande
maneggevolezza e facilità di movimento. Un
appendiabiti con ruote molto capiente, che
presenta una griglia inferiore poggia scarpe dalla
lunghezza di 80 cm.

GRATIS

4.400

OPPURE

1.900 PUNTI
+ 19,00€

PUNTI

100% MAD

E IN ITALY

27

Cassetta pieghevole Voilà
A tutti gli effetti una cassa di 45 lt, chiusa
salvaspazio, che con un semplice gesto si apre e
diventa ottimale per lo stivaggio di oggetti. Ottima
per facilitarti nella quotidianità ma anche nella vita
in camper o in campeggio.

GRATIS

1.100

PUNTI

Dimensioni:
48x48x4
cm.

OPPURE

450 PUNTI
+ 5,50€

34
100% MAD

E IN ITALY

Comodità
nella tua
casa!

28

Indossatore legno

Realizzato in legno con ruote in dotazione per
facilitarne lo spostamento. Idelae come punto
d’appoggio per i tuoi indumenti perchè li mantiene
in ordine. Evita il formarsi di pieghe nei tessuti.

GRATIS

3.000

OPPURE

1.200 PUNTI
+ 13,00€

PUNTI

Elimina peli e
pelucchi dei tuoi
amici a 4 zampe

Ideale per
i pavimenti
di casa come
piastrelle,
e in legno di
vari tipi

23

Scopa “Perfetto”
Pulipolvere
La scopa per raccogliere in una sola passata ogni
traccia di polvere senza fatica e al tempo stesso
lucida e non lascia aloni. Con 20 veli in dotazione.
Scopa ideale per tutti i tipi di pavimento, li lucida
lasciandoli liberi da ogni traccia di polvere, residui,
capelli, pelucchi ecc, senza lasciare aloni.

GRATIS

1.400

PUNTI

OPPURE

600 PUNTI
+ 6,00€
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35

36

31

Piastra ad induzione
elettrica 2000 w
La lussuosa piastra a induzione Tristar Ik-6178 è
una piastra elettrica da tavolo dal design nero
lucido. Il pratico display LCD facilita l’uso della
piastra elettrica e la funzione timer è ideale per non
dimenticare di spegnerla. Una vera risorsa quando
ti serve una superficie di cottura (extra). La piastra
si spegne automaticamente se togli la pentola ed è
dotata di una protezione contro il surriscaldamento.
I robusti piedini antiscivolo impediscono alla piastra
elettrica di spostarsi facilmente. Inoltre, la piastra è
realizzata in vetro di sicurezza.

GRATIS

6.300

Temperatura è
selezionabile tra 60 °C e 240 °C
Funzione timer fino a 180 minuti
per stufati e curry
Adatta a tutte le pentole e
padelle a induzione
Può essere collegata a tutte le
prese.

PUNTI

OPPURE

2.500 PUNTI
+ 29,00€

Scivola sui
tessuti senza
sforzo.
33

Ferro da stiro Access Easy
2000 w
Ferro da stiro a secco e a vapore, Materiale piastra:
Durilium, Lunghezza cavo: 1,9 m. Potenza: 2000
Watt. Piastra in ceramica Durilium per una stiratura
scorrevole e ultra veloce. Punta di precisione per
raggiungere i punti più difficili Sistema anticalcare,
per una piastra sempre libera dal calcare.
OPPURE

GRATIS

4.000

PUNTI

1.700 PUNTI
+ 18,00€

Iper Battocchio Catalogo Premi Novembre 2019 / Aprile 2021

APPARECCHI
ELETTRICI

Fornita
con 10 buste
20x30 cm.

37

Gli alimenti
sottovuoto
dureranno più
del doppio del
tempo!

30

Macchina sottovuoto
salvaspesa

Generi Alimentari

In condizioni normali

Sottovuoto

La macchina sottovuoto Ala Semprefresco ti
permette di conservare i cibi in tempi molto più
lunghi grazie al sottovuoto rispetto alle condizioni
normali, trasformandosi così in perfetto alleato per
le massaie alle prese con il quotidiano problema
dello stivaggio degli alimenti. Il processo di
confezionamento di sottovuoto che consiste
nell’aspirare aria da una busta o da un contenitore
per una migliore conservazione degli alimenti. Barra
saldante da 33 cm, modello AUTOMATICO, facile e
intuitiva da usare.

- Corpo macchina in ABS
- Aspirazione e saldatura automatica
- 230 V 50 Hz
- Valore vuoto -800 mbar.
OPPURE

GRATIS

8.000

PUNTI

3.500 PUNTI
+ 36,00€

3818

MATERIALI
NATURALI
Ceramica e
legno

Diffusore aromi
Ellia Blossom
Design minimale e delicato, si adatta perfettamente
a ogni stanza. Realizzato in ceramica e legno,
trasforma lo spazio grazie alla delicata diffusione
di pregiati oli essenziali. Offre fino a 6 ore di
funzionamento continuo, ed è dotato di una
luce che cambia colore. Include 2 campioni di
oli essenziali. Distribuisce nell’aria l’aroma sotto
forma di nebbia ultrasottile per migliorare il tuo
stato d’animo. Contiene 2 x 2 ml di campioni di oli
essenziali Ellia: fragranza arancio e Menta piperita.

LUCE
CHE CAMBIA
COLORE

Bagliore delicato che
crea un ambiente
tranquillo

TEMPO DI
ESECUZIONE
Fino a 6 ore

OPPURE

GRATIS

5.900

PUNTI

2.400 PUNTI
+ 27,00€

32

Termoventilatore
Compact Row
Compact Power è un termoventilatore potente
e compatto, che riscalda l’ambiente. Le due
regolazioni di riscaldamento garantiscono il ottimo
comfort, mentre l’opzione ventilazione fredda
rende l’apparecchio ideale per qualsiasi stagione.

• 2 livelli di riscaldamento regolabili
• Maniglia di trasporto
• Massima multifunzionalità
• Potenza regolabile fino a 2000 W
OPPURE

GRATIS

3.900

PUNTI

1.600 PUNTI
+ 18,00€
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39

40

37

Vaso Bormioli con tappo
Ecoluce

Trendy ed iper-funzionale, è così che possiamo
definire il nuovo tappo Eco Luce della collezione
Quattro Stagioni! Durante il giorno, grazie al
pannello solare, il tappo si ricarica per dare nuova
energia alle lucine led che illumineranno, con un
tocco d’atmosfera, le dolci notte estive.

GRATIS

1.500

PUNTI

Il pannello
solare del vaso
Quattro Stagioni
Eco-Light trasforma
la luce in energia
elettrica che ricarica
la batteria
incorporata
OPPURE

600 PUNTI
+ 6,50€

Tempo di
montaggio:
10 min

24

Baule medio

Un baule in plastica con finiture che richiamano il
legno e che gli conferiscono un effetto gradevole.
Adatto come porta oggetti, giocattoli ma anche
legna per la tua stufa d’inverno.
Ti aiuta a creare un vano in più all’interno della tua
abitazione.
Misure 80x44x51 cm.
• Predisposizione

per
chiusura con lucchetto.

GRATIS

3.600

Capacità
180 lt

OPPURE

PUNTI

1.500 PUNTI
+ 16,00€

Iper Battocchio Catalogo Premi Novembre 2019 / Aprile 2021

GIARDINO
E TEMPO
LIBERO

41

Poltrona
60x58xh89
cm
Tavolo
53x53xh40
cm
38

Salottino Tree

Un salottino per i tuoi momenti di tranquillità e
relax. È composto da 2 poltroncine e un tavolino
con coperchio che all’occorrenza funge da piccolo
contenitore in dotazione anche due cuscini.

• Resiste alle Intemperie
• Tavolino contenitore
• Ideale sia per l’esterno che l’interno
• Interamente in resina con trama rattan

GRATIS

9.900

OPPURE

4.000 PUNTI
+ 45,00€

PUNTI

50

24

24

24

1

Pennarelli
punta maxi
lavabili

Pennarelli

Matite

Album

punta fine
lavabili

resistenti
alla caduta

con fogli
bianchi

Astuccio Carioca XXL 2 zip
Astuccio XXL CARIOCA®, con cintura tracolla e
fibbia regolabile per portare il tuo astuccio sempre
con te, a scuola e nel tempo libero.
Astuccio a due scomparti molto spaziosi, che
consentono di organizzare le vostre penne,
pennarelli, matite e piccoli oggetti di cancelleria.
Grazie alla cintura tracolla e fibbia regolabile potrai
trasportare il tuo astuccio xxl con comodità.
Dimensioni: 24,5x24,5x35 cm

GRATIS

2.500

PUNTI

OPPURE

1.000 PUNTI
+ 11,00€

42
Dotata
di cinghia
a tracolla
e utilissimo
manico
superiore

8

Borsa Termica 5,7 lt.
La borsa termica di Sistema® realizzata con
materiali sobri è studiata per mantenere i cibi freschi
durante la tua giornata, sia essa di lavoro, scolastica
o di svago. L’apposita tasca a rete anteriore è uno
scomparto in più che ti permette l’appoggio del
cellulare, del portachiavi o di altri oggetti in modo
da farti vivere il tuo tempo libero.
OPPURE

GRATIS

850

PUNTI

24

12

H

Freddo

44

H

350 PUNTI
+ 4,00€

0.5
LT

Caldo

Bottiglia termica da viaggio
Bottiglia termica da viaggio per trasportare e
mantenere a temperatura costante le tue bevande:
acqua, caffè, tè, infusi, latte, succhi, bevande acide e
gassate. Realizzata in acciaio inossidabile.
OPPURE

Capacità: 0,5 lt

GRATIS

2.900

PUNTI

1.100 PUNTI
+ 13,00€
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44

Piumino Dolomiti Warm
I piumini Daunex sono adatti a stagioni e climi diversi;
perché non è vero che il piumino è un articolo solo
invernale: grazie alla sua proprietà di adattarsi alla
temperatura dell’ambiente circostante, è adatto a ogni
periodo dell’anno.
Composizione: Tessuto 100% cotone
Imbottitura 100% piumino bianco Polonia
Made in Italy. Punti Calore: ••••

OPPURE

45

Singolo 155x200cm
GRATIS

13.000

PUNTI

4.500 PUNTI
+ 69,00€

OPPURE

46

Matrimoniale 250x200cm
GRATIS

18.000

PUNTI

7.500 PUNTI
+ 89,00€
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48

Guanto + Presina
In ogni cucina che si rispetti non possono mancare
guanto e presina! Prodotti Made in Italy, dalla
tessitura raffinata, sapranno adattarsi allo stile
della tua cucina.
Composizione: Esterno 80% Cotone - 20% Poliestere
Interno: 50% Poliuretano - 50% poliestere

GRATIS

600

PUNTI

OPPURE

250 PUNTI
+ 3,00€

47

Cuscino sedia
Morbidissimo cuscino con due comodi lacci per
rimanere ben saldo alla sedia.
In elegante color nocciola, è perfetto per ogni stile
di arredamento.
Composizione: Esterno 80% Cotone - 20% Poliestere
Interno: 50% Poliuretano - 50% poliestere

GRATIS

450

PUNTI

OPPURE

200 PUNTI
+ 2,50€

46

100% MAD

E IN ITALY

49

Tovaglia 140x240cm
Elegante tovaglia Made in Italy, che saprà portare
raffinatezza alla tua tavola, tutti i giorni.
OPPURE

GRATIS

1.100

PUNTI

500 PUNTI
+ 5,00€
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48
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E IN ITALY

Dotati di coperchio
salvafreschezza

19

Contenitore pet food
Un contenitore studiato per mantenere il cibo dei
tuoi amici animali in perfetto stato di conservazione
e in ordine.

Chiusura ermetica in
gomma

Grazie al suo effetto traslucido a colpo d’occhio
puoi sapere l’esatto stato delle tue scorte di cibo.
Prodotto di qualità. Pratico ed utile.
OPPURE

Dimansioni: 33 x 22 x 41 cm

GRATIS

1.400

PUNTI

600 PUNTI
+ 6,00€
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4 ZAMPE
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da una porta
basculante per
un’entrata ed
uscita più
agevole

49

La Cathy Easy
Clean è dotata
di una seconda
pratica apertura
che rende più
facile e veloce la
pulizia.

20

Lettiera per gatti Cathy
Lettiera chiusa che donerà al tuo gatto la riservatezza
necessaria ai suoi bisogni e a te una migliore pulizia
dell’ambiente perchè non fa fuoriuscire i granellini
di sabbia grazie alla porta basculante anteriore e gli
odori grazie al portafiltro sul letto.

GRATIS

1.300

100% MAD

E IN ITALY

Dimensioni: L 54 x p 29,5 x h 39 cm

OPPURE

600 PUNTI
+ 5,50€

PUNTI

21

Ciotola Chic doppia
funzione 2 lt
Non una normale ciotola ma a tutti gli effetti una
riserva sia per il cibo che per l’acqua del tuo amico a
4 zampe. una volta riempita ha una autonomia di 2
lt. Sotto, un profilo antiscivolo la rende stabile.
Misure: cm 32x21x29h

GRATIS

650

PUNTI

100% MAD

E IN ITALY

OPPURE

250 PUNTI
+ 3,00€
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COD.

PREMIO

52

BUONO CARITAS

SEZIONE

PAGINA

PUNTI
GRATIS

PUNTI + CONTRIBUTO

solidarietà

11

100

53

BUONO ENPA

solidarietà

13

100

54

CONTENITORE PLASTICA SISTEMA

tavola e cucina

28

300

200 + € 1,00

40

FORBICE MULTIUSO

tavola e cucina

23

400

200 + € 2,00

47

CUSCINO SEDIA

tessili casa

45

450

200 + € 2,50

48

GUANTO+PRESINA

tessili casa

45

600

250 + € 3,00

21

CIOTOLA DISTRIBUTORE ANIMALI

amici a 4 zampe

49

650

250 + € 3,00

05

BORGHESE SPREMILIMONI

H&H - AB

19

700

300 + € 3,50

08

SISTEMA BORSA TERMICA LT5,7

giardino e temp.

42

850

350 + € 4,00

09

SISTEMA SECCHIO PLASTICA LT10,5

casa e pulizia

32

900

500 + € 4,50

36

TAGLIAPIZZA COLTELLO+ROTELLA

tavola e cucina

25

900

350 + € 4,50

07

SISTEMA PORTA PRANZO

tavola e cucina

28

950

400 + € 4,50

16

OFFICINE PALETTA LASAGNE

tavola e cucina

24

950

400 + € 4,50

27

CASSETTA PIEGHEVOLE LT45

casa e pulizia

33

1100

450 + € 5,50

49

TOVAGLIA PIROS 140X240

tessili casa

46

1100

500 + € 5,00

20

LETTIERA PER GATTI

amici a 4 zampe

49

1300

600 + € 5,50

19

CONTENITORE PETFOOD LT25

amici a 4 zampe

48

1400

600 + € 6,00

23

SCOPA PULIPOLVERE PERFETTO

casa e pulizia

34

1400

600 + € 6,00

37

BORMIOLI VASO TAPPO ECOLUCE

giardino e temp.

40

1500

600 + € 6,50

13

TEGLIA FORNO ESTENSIBILE

tavola e cucina

26

1600

800 + € 7,00

41

BECCUCCI DECORATIVI 13PZ

tavola e cucina

27

1600

700 + € 7,00

12

TORTIERA ROTONDA C/COPERCHIO CM26

tavola e cucina

26

1700

750 + € 7,50

35

SET 4 BOTTIGLIE VETRO CONDIMENTI

tavola e cucina

22

1700

700 + € 7,50

01

BUONO SPESA 21 EURO

buono spesa

09

1800

29

SET BAGNO 4PZ

casa e pulizia

30

1900

900 + € 9,00

02

BORGHESE GRATTUGIA INOX 4 LATI

H&H - AB

19

2000

800 + € 9,50

10

SISTEMA CESTA PORTABIANCHERIA

casa e pulizia

31

2000

800 + € 9,00
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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.

COD.

PREMIO

17

VACU TAGLIANANAS INOX

SEZIONE

PAGINA

PUNTI
GRATIS

PUNTI + CONTRIBUTO

tavola e cucina

27

2000

800

+ € 9,00

43

TAPPETO BAGNO 55X100

casa e pulizia

30

2300

1100

+ € 10,00

04

BORGHESE PADELLA CM24

H&H - AB

18

2500

1000

+ € 11,00

50

ASTUCCIO CARIOCA 73PZ

giardino e temp.

41

2500

1000

+ € 11,00

15

OFFICINE COLTELLO LAMA CERAMICA CM18

tavola e cucina

23

2900

1500

+ € 10,00

44

BORRACCIA THERMAL ML500

giardino e temp.

42

2900

1100

+ € 13,00

28

INDOSSATORE LEGNO

casa e pulizia

34

3000

1200

+ € 13,00

06

BORGHESE WOK CM35

H&H - AB

17

3200

1400

+ € 14,00

03

BORGHESE CASSERUOLA 2 MANICI CM24

H&H - AB

18

3400

1400

+ € 16,00

39

BOTTIGLIA VETRO LT1 GUZZINI

tavola e cucina

21

3400

1400

+ € 15,00

25

CASSETTIERA 4 CASSETTI RATTAN

casa e pulizia

31

3500

1300

+ € 16,00

24

BAULE MEDIO 80X44X51

giardino e temp.

40

3600

1500

+ € 16,00

32

ROWENTA TERMOVENTILATORE

apparecchi elett.

38

3900

1600

+ € 18,00

33

TEFAL FERRO DA STIRO 2000W

apparecchi elett.

36

4000

1700

+ € 18,00

51

APP COMBIYOU TRIMESTRALE

app combiyou

15

4000

1800

+ € 18,00

22

STAND CON 6 PORTABITI

casa e pulizia

33

4400

1900

+ € 19,00

34

CONF. 12 BICCHIERI VETRO COLORATI

tavola e cucina

21

4800

1900

+ € 22,00

11

CASSERUOLA OVALE C/COP. VETRO

tavola e cucina

22

5500

2300

+ € 25,00

14

INOXPRAN COLTELLI CUCINA C/CUSTODIA

tavola e cucina

24

5900

2500

+ € 25,00

18

DIFFUSORE AROMI ULTRASUONI

apparecchi elett.

38

5900

2400

+ € 27,00

31

PIASTRA INDUZIONE

apparecchi elett.

36

6300

2500

+ € 29,00

26

SGABELLO ALLUMINIO 3 GRADINI

casa e pulizia

32

7000

2900

+ € 30,00

30

MACCHINA SOTTOVUOTO

apparecchi elett.

37

8000

3500

+ € 36,00

42

SET FONDUTA PER 6 PERSONE

tavola e cucina

25

9000

4000

+ € 39,00

38

SALOTTINO SEDIE+TAVOLINO+CUSCINI

giardino e temp.

41

9900

4000

+ € 45,00

45

PIUMINO 1 PIAZZA 100% PIUMA

tessili casa

44

13000

4500

+ € 69,00

46

PIUMINO 2 PIAZZE 100% PIUMA

tessili casa

44

18000

7500

+ € 89,00

IperBattocchio...
...è il punto di
incontro quotidiano
con la tua spesa.
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 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.

la qualità
dei prodotti

la cortesia
del servizio

la convenienza
delle promozioni
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I nostri reparti
REPARTI FRESCHI

SALUMI E FORMAGGI
GASTRONOMIA E ORTOFRUTTA
PASTICCERIA E PANETTERIA
MACELLERIA E PESCHERIA

BIOLOGICO

PRODOTTI BIO E PER CELIACI

ABBIGLIAMENTO

UOMO DONNA BAMBINO

CASALINGHI
CARTOLERIA/GIOCATTOLI

I nostri servizi
BAR
CAFFETTERIA

PLAY LAND
INTERNA

PARA
TABACCHERIA
FARMACIA RICEVITORIA
SERVIZI

IperBattocchio
ON - LINE
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Visita il nostro
sito e seguici
su Facebook e
Instagram
...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
iperbattocchio

Un’unica card per due utilizzi:

Shopping Card
per i privati
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.

Richiedila in cassa,
riceverai anche l elegante
custodia regalo!
’

Shopping Card
per le aziende
Ottima alternativa per i regali aziendali a dipendenti, clienti,
fornitori, oppure come welfare aziendale previsto dai vari CCNL.
Completamente detraibile nei limiti previsti dalla legge,
personalizzabile con qualsiasi importo ed eventualmente con
il proprio logo aziendale.
Per info scrivi a segreteria@iperbattocchio.com oppure chiama lo 0424.513440

I miei appunti
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Battocchio SPA
Viale Manzoni 16
36060 Romano d’Ezzelino (VI)
Tel. 0424 513440
Fax 0424 511864

APERTO dal Lunedì al Sabato
ORARIO CONTINUATO
dalle 8:00 alle 20:00
Domenica mattina
dalle 9:00 alle 12:30
|

iperbattocchio

iperbattocchio.com

349 075.22.02

clienti@iperbattocchio.com
ibcard@iperbattocchio.com

