
... è tornato il

Raccogli punti e ricevi
FANTASTICI PREMI!



ACCELERA LA TUA RACCOLTA!
Grazie ai prodotti   a marchio Despar, per te tanti  punti  extra in più!

10
punti 

100
punti 

150
punti 25

punti 

50
punti 

Cerca i prodotti  
a marchio Despar 

contrassegnati 
con questo
talloncino:

Ecco i tagli dei punti :

*immagini a scopo indicati vo.



Raccogli punti e ricevi

BUONI SPESA

Da uti lizzare su una spesa minima di 10€ (scontrino unico).
Il buono spesa è uti lizzabile esclusivamente nel punto vendita 
che lo ha emesso e può essere uti lizzato solo unitamente alla 
carta fedeltà che lo ha generato. Non è cedibile, non dà diritt o a 
resto, non è cumulabile.

Da uti lizzare su una spesa minima di 20€ (scontrino unico).
Il buono spesa è uti lizzabile esclusivamente nel punto vendita 
che lo ha emesso e può essere uti lizzato solo unitamente alla 
carta fedeltà che lo ha generato. Non è cedibile, non dà diritt o a 
resto, non è cumulabile.

2500 PUNTI 4500 PUNTI

CAMPIONE
CAMPIONE



Golf  Summer- Set 3 bicchieri

I bicchieri della linea Golf Summer sono realizzati  in 
vetro resistente, lavabili in lavastoviglie e caratt erizzati  
da un mix di trasparenze e giochi di colore.

I bicchieri colorati , originali ed eleganti  impreziosiscono
la tavola trasformando ogni pranzo e cena in un evento
speciale.

CATALOGO PREMISALVADANAIO



Nr 1 Golf - bicchiere conico cc340
Dimensione / Diametro esterno in cm : 9,00
Altezza in cm. : 10,00
Capacità in cc. : 340,00

Nr 1 Golf - bicchiere conico cc340
Dimensione / Diametro esterno in cm : 9,00
Altezza in cm. : 10,00
Capacità in cc. : 340,00

Nr 1 Golf - bicchiere conico cc340
Dimensione / Diametro esterno in cm : 9,00
Altezza in cm. : 10,00
Capacità in cc. : 340,00

1200 PUNTI

600 PUNTI
+ contributo di 1,49€

oppure



Con la linea Olimpia Debbi, la tavola si colora e la 
mente vola subito a mete lontane ed esotiche. I colori 

estivi e vivaci riescono a rendere allegra anche la cucina 
più sobria, senza risultare chiassosi.

Set tavola Olimpia Debbi



Il posto tavola è composto dal piatt o piano e dessert in porcellana, mentre 
il piatt o fondo è in stoneware, uti lizzabili in microonde e
lavabili senza sforzo in lavastoviglie.

Il piatt o fondo fa parte della collezione “Fatt o a mano” realizzata in 
ceramica interamente a mano. Eventuali diff erenze di colore tra un pezzo 
e l’altro, sfumature sulla superfi cie o maggiore concentrazione di colore 
in alcuni punti , non sono da considerarsi difetti  , bensì testi moniano una 
lavorazione pezzo per pezzo e sott olineano l’unicità del manufatt o.

2200 PUNTI

1200 PUNTI
+ contributo di 3,90€

oppure



Per una cottura a vapore pratica e ricca di sapore. Per un 
fritto perfetto, che mantiene i principi nutritivi esaltandone 
il gusto. Per una cottura salutare dei propri cibi ed un 
risparmio energetico, grazie al controllo della temperatura.

• Cestello per friggitura
   in acciaio inox 18/10

• Cestello con fori per     
   cottura a vapore in
   acciaio inox 18/10

• Termometro in acciaio
   inox, resistente in 
   forno e lavabile in 
   lavastoviglie.

Friggivapor multifunzione



La nuova collezione Tognana Cott ura è perfett a e resistente come un 
diamante.  Il set Friggivapor risponde alle esigenze dei consumatori più 
esigenti , grazie alle seguenti  caratt eristi che tecniche:

1. ANTIADERENZA: rivesti mento Top, perfett amente non-sti ck, garanti sce
     una cott ura salutare e att enta ad ogni esigenza;

2. RESISTENZA: con polvere di diamanti  sinteti ci, resiste ad oltre 
     100 000 cicli di uti lizzo con utensili metallici;

3. DURATA: la forza delle parti celle minerali per un’extra durevolezza;

4. ROBUSTEZZA: alluminio forgiato puro al 98%, garanzia
     di solidità e lunga durata;

5. VERSATILITA’: distribuzione perfett a del calore
     con il fondo termoradiante adatt o anche 
     all’induzione;

6. ELEGANZA: rivesti mento X-Bronze di alta
     qualità resistente alle 
     alte temperature.

6

8900 PUNTI

4900 PUNTI
+ contributo di 15,90€

oppure



La Rostiera Diamantea è un accessorio multifunzione
adatto alla cottura sul fuoco e in forno con rivestimento 
rinforzato con polvere di diamante resistente fino a 100.000 
cicli di utilizzo con utensili metallici.

Rostiera rettangolare 34×25 con coperchio

Una teglia per arrosti perfetti, ideale per le cotture lente, ma 
anche per preparazioni salutari e con pochi grassi grazie al suo 
rivestimento antiaderente, che con il fondo termoradiante 
garantisce una distribuzione omogenea del calore.

La profondità della base e la perfetta aderenza del coperchio 
bombato consentono di utilizzare la rostiera anche come una 
sorta di cella di lievitazione, in cui mettere a riposo impasti di 
pane, pizza, crackers e grissini, senza l’impiego della pellicola 
da cucina.

Il suo coperchio è inoltre dotato di pomolo “aroma” con 
forma concava e piccolo foro: qui è possibile versare un liquido 
aromatico – tipo vino, spumante, concentrato di brodo, succo 
di agrumi, ecc… – che sarà lentamente rilasciato all’interno 
della rostiera durante la cottura della preparazione in corso 
contribuendo al suo aroma.

Rostiera multifunzione



Teglia forata anti aderente
Una teglia anti aderente forata su cui 
eseguire cott ure asciutt e e croccanti  
di prodotti   lievitati , come pizza e grissini; 
ma anche di biscotti   e frolle: la teglia 
adagiata sulla griglia in dotazione 
garanti sce il circolo dell’aria, per 
ott enere basi friabili e dorate. Allo stesso 
modo la teglia forata può essere impiegata 
per la cott ura light di carni e verdure,
perchè consente lo scolo dei liquidi e
dei grassi in eccesso sul fondo
della rosti era.

Termometro da forno 0-250°C
Per essere sicuri di ott enere il livello di    
cott ura preferito della carne – al sangue, 

media o ben cott a – il termometro da forno 
in dotazione è l’accessorio indispensabile 
per monitorare le preparazioni in corso. 
Perfett o anche per sondare le temperature 
di carne e pesce in crosta di sale o al 
cartoccio.

Griglia
Uti lissima come sostegno della teglia forata, 
può essere uti lizzata anche come base per 
la cott ura di cartocci e di pesci e carni light, 
poiché garanti sce lo scolo dei grassi e con-
sente la cott ura a vapore dei cibi.

Largo dunque alla creati vità in cucina con 
uno strumento di cott ura versati le e 
multi funzione con cui sbizzarrire la fantasia!

9900 PUNTI

5900 PUNTI
+ contributo di 18,90€

oppure



“I Bambini delle Fate” è un’organizzazione no profit che finanzia 
progetti di inclusione sociale gestiti da associazioni di genitori, 

imprese sociali, enti e strutture ospedaliere, a beneficio di bambini 
e ragazzi con autismo e disabilità.

Tali progetti finanziati sono gestiti dalle strutture associate, 
realizzando interventi riabilitativi e di inclusione sociale che

migliorano la vita e assicurano sollievo alle famiglie.

i Bambini delle Fate www.ibambinidellefate.it



SPORCATEVI LE MANI  è la campagna nazionale di raccolta fondi de 
“I Bambini delle Fate” rivolta ai privati  citt adini. Sosti ene progetti   per 
l’inclusione sociale di bambini e ragazzi con auti smo e ne assicura la 
conti nuità nel tempo grazie a donazioni conti nuati ve.

OBIETTIVI DEL PROGETTO:
Il progett o “Campus Esti vo Inclusivo” nasce dall’esigenza di organizzare 
delle atti  vità volte a favorire l’inclusione sociale per bambini/ragazzi con 
diffi  coltà specifi che, durante il periodo esti vo. Il progett o vuole costi tuire 
un’azione concreta e reale di supporto sociale e territoriale per le famiglie
di persone con disabilità dello sviluppo.

ATTIVITÀ DEL PROGETTO:
Il Campus prevede l’inserimento di bambini e ragazzi con disturbo dello 
spett ro auti sti co e disabilità intelletti  va all’interno di colonie esti ve già atti  ve 
sul territorio e rivolte a tutti  . Ciascun partecipante sarà supportato da un 
operatore specializzato, che avrà il compito di fare da “ombra” e favorire 
l’inserimento del bambino nel gruppo, sfumando gradualmente il suo aiuto.

Le atti  vità proposte saranno svariate: sporti ve, manipolati ve, giochi di squadra,
giochi per i più piccoli. Ciascun bambino avrà obietti  vi specifi ci e il suo 
andamento verrà monitorato att raverso raccolte dati . 

PROGETTO “Campus Esti vo Inclusivo”

2200 PUNTI



Per qualsiasi domanda, dubbio, 
comunicazione e/o informazione

 potete scriverci
 all’indirizzo di posta elett ronica
despar.risponde@maiora.com

oppure contatt arci sulla 
nostra pagina Facebook

MYDESPAR

DESPAR RISPONDE!


