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DAL 1° FEBBRAIO
AL 31 DICEMBRE 2022
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LA CARTA 
SOCIO COOP
Utilizza la CARTA SOCIO COOP
e scopri i vantaggi riservati ai soci.

CARTA SOCIO COOP
Essere Soci di Coop Unione Amiatina significa entrare in un mondo di vantaggi 
esclusivi, sconti e bellissimi premi. Se ancora non fai parte del mondo Coop, 
affrettati a sottoscrivere la Carta “SocioCoop”. 
Solo così potrai usufruire di sconti eccezionali e punti da raccogliere per le 
promozioni riservate ai Soci Coop.

La Carta SocioCoop è lo strumento indispensabile per 
partecipare alla nuova raccolta punti TUTTI I COLORI 
D’ITALIA. Presentala alla cassa prima di pagare la spesa e 
giorno dopo giorno, ti verranno registrati i Punti Coop maturati 
con i tuoi acquisti utilizzando le tante opportunità che Coop 
ti offre.

SOCIO COOP

PROMOZIONI: ai Soci Coop sono riservate tutti i giorni offerte e sconti esclusivi.

PRESTITO SOCIALE: è uno strumento di partecipazione che consente a tutti i 
soci di aprire un libretto nominativo su cui effettuare operazioni senza costi e a tassi 
convenienti.
Attivando la propria carta sociocoop al pagamento è possibile pagare la spesa con 
addebito differito al 15 del mese successivo. 

Se hai più di 18 anni recati in un qualunque Punto Vendita del gruppo Coop Unione 
Amiatina con il tuo codice fiscale e un documento d’identità. Verserai la quota 
sociale, una volta per sempre. A tutti i Soci verrà consegnata la Carta SocioCoop. 
È una carta personale che ti permette di partecipare in modo attivo alla vita della 
Cooperativa, di raccogliere i Punti e usufruire degli sconti ai Soci, in modo semplice 
e veloce.

DIVENTARE SOCIO COOP È FACILE

Sono tanti i vantaggi
per i SOCI COOP

PUNTI JOLLY

PUNTI INSIEME

Durante la raccolta punti attiva dal 1° febbraio al 31 dicembre 
2022 acquistando i prodotti segnalati sul depliant d’offerta 
e a Punto Vendita con il simbolo “PUNTI JOLLY” otterrai 
PUNTI COOP IN PIÙ.

Per ricevere o prenotare i premi, puoi utilizzare contemporaneamente i punti 
registrati su un massimo di 3 Carte Socio Coop Unione Amiatina.

1200 pt3150 pt990 pt

esempio

PUNTI DOPPI

PUNTI SPESA

* Non danno luogo all’accumulo di Punti: ricariche telefoniche, bevande alcoliche, liquori e distillati, prodotti farmaceutici, giornali, 
riviste e libri di testo, bollette utenze e commissioni relative, combustibili, generi di monopolio, tabacchi, valori bollati, biglietti delle 
lotterie, alimentazione per lattanti (D. Lgs. 84/2011), acquisti online (attivabili nel corso del collezionamento).

1 PUNTO COOP OGNI EURO DI SPESA 
DAL 1° FEBBRAIO AL 31 DICEMBRE 2022

Per ogni euro di spesa* verrà registrato un Punto 
sulla tua Carta SocioCoop. Potrai maturare Punti 
anche sui contributi corrisposti per ritirare i premi. 
I punti potranno essere utilizzati entro e non oltre 
il 31 GENNAIO 2023.

Per tutto il mese di FEBBRAIO 2022 
sono stati erogati 2 PUNTI COOP 
ogni euro di spesa.

FEB

2
PUNTI

CATALOGO 2022-23
CARTA SOCIO N° **** SALDO PRECEDENTE...................PUNTI SPESA...................PUNTI UTILIZZATI.................. NUOVO SALDO....................

CATALOGO 2022-23, 
CARTA SOCIO N° **** SALDO PRECEDENTE...................PUNTI SPESA...................PUNTI DOPPI....................
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PUNTI 
COMPLEANNO

PUNTI SOCI
PRESTATORI

PUNTI DA UNA COOP ALL’ALTRA

AZZERAMENTO
PUNTI NON UTILIZZATI

Se sei Socio Prestatore riceverai 3 PUNTI COOP IN PIÙ ogni 5 euro di spesa ogni 
volta che pagherai con la tua Carta SocioCoop.
I Soci Prestatori avranno diritto a 100 PUNTI COOP la prima volta che pagheranno 
la spesa con la Carta SocioCoop (una tantum) dopo averla resa attiva come carta 
di pagamento.

LA CARTA SOCIOCOOP CIRCOLA DA UNA COOP ALL’ALTRA

Il socio/destinatario riceverà 1 punto ogni euro di spesa effettuata e certificata 
esclusivamente da scontrino fiscale anche nei negozi di:

Unicoop Firenze • Coop Lombardia • Coop Liguria • NovaCoop • Coop 
Centro Italia • M.M.C. Mini Market Coop • Unicoop Tirreno • Ipercoop Tirreno 
• Distribuzione Lazio-Umbria • Distribuzione Centro-Sud • Distribuzione Roma.

I Punti che ti verranno riconosciuti potranno essere utilizzati per usufruire 
delle opportunità presenti sul catalogo Coop Unione Amiatina.

I punti elettronici dovranno essere utilizzati ENTRO E NON OLTRE IL 
31 GENNAIO 2023. I punti non utilizzati entro tale data verranno azzerati.

Alla prima spesa nel mese del tuo compleanno, ti 
REGALIAMO 100 PUNTI COMPLEANNO.

SCONTO IMMEDIATO
SULLA SPESA

Lo sconto immediato non si applica ai prodotti di automedicazione, bevande alcoliche, liquori e distillati, giornali e 
riviste, libri di testo, ricariche telefoniche, bollette utenze e commissioni relative e acquisti online. 

UN’ALTRA POSSIBILITÀ DI RISPARMIO PER I SOCI
Al momento di ogni singolo atto d’acquisto il Socio potrà scegliere se partecipare 
all’operazione a premi con acquisizione di punti Coop oppure, in alternativa ottenere 
uno sconto usufruibile immediatamente alla cassa, salvo impedimenti temporanei 
di natura tecnica, secondo questo valore:

ESTRATTO DEL REGOLAMENTO
DAL 1° FEBBRAIO AL 31 DICEMBRE 2022 
SCOPRI IN TUTTI I NEGOZI COOP UNIONE AMIATINA 
IL CATALOGO A PREMI “TUTTI I COLORI D’ITALIA”

COME ACCUMULARE I PUNTI
ACCUMULO DI UN PUNTO OGNI EURO DI SPESA
La raccolta punti è destinata ai Soci Coop che effettuano la spesa presso i negozi 
di Coop Unione Amiatina. La mancata presentazione della Carta “SocioCoop’’ al 
momento del pagamento della spesa non permette l’accumulo dei punti e non dà 
diritto all’accredito dei punti in tempi successivi. Non danno luogo all’accumulo 
di punti elettronici, gli acquisti relativi a: prodotti farmaceutici, bevande alcoliche, 
liquori e distillati, libri di testo, combustibili, generi di monopolio, tabacchi, valori 
bollati, biglietti delle lotterie, giornali riviste, ricariche telefoniche, biglietti di 
concorso a pronostici, bollette utenze e relative commissioni, alimenti per lattanti 
(D.lgs. 84/2011), acquisti online (attivabili nel corso del collezionamento) ed i 
prodotti che la vigente normativa prevede non possano essere oggetto di 
manifestazioni a premio. Per l’attribuzione dei punti sarà preso come riferimento 
il totale di chiusura dello scontrino, cioè l’importo effettivamente pagato al netto 
di abbuoni, sconti, buoni sconto e similari. I contributi corrisposti per ritirare i 
premi concorrono alla soglia di attribuzione dei punti.
Inoltre, poterete velocizzare la Raccolta con i servizi dei Partner.

COME UTILIZZARE I PUNTI
Puoi scegliere se:
•  ritirare uno degli oltre 60 premi del catalogo a premi in modalità gratuita o con un 

minor numero di punti e aggiungendo un contributo
•  utilizzare lo sconto immediato sulla spesa che ti permetterà di convertire i punti 

in sconti all’atto d’acquisto presso la cassa dei Punti Vendita entro il 31/01/2023
•  utilizzare i punti per permettere a Coop Unione Amantina di sostenere la ricerca, 

i bambini, l’ambiente grazie agli accordi con le organizzazioni e le associazioni 
• ritirare un voucher da spendere presso i Partner nelle loro strutture convenzionate.

ATTENZIONE: non sono ammesse richieste di spostamento di punti da una carta fedeltà ad un’altra.

COME RICHIEDERE E RITIRARE I PREMI
• i premi dovranno essere richiesti entro e non oltre il 31 gennaio 2023.
• i premi possono essere prenotati o ritirati direttamente in negozio. 
•  i punti elettronici non utilizzati dai Soci alla fine della manifestazione, trascorsi i 

termini di richiesta dei premi, verranno azzerati ed in nessun caso daranno diritto 
a rimborsi in denaro o in altre forme.

I premi che non fossero momentaneamente presenti sui Punti Vendita al momento della 
richiesta verranno consegnati al più presto, comunque entro 180 giorni dalla prenotazione 
o dalla richiesta.
I premi eventualmente non più disponibili sul mercato o non consegnabili agli aventi 
diritto per cause non imputabili a Coop Unione Amiatina, potranno essere sostituiti con 
altri aventi funzionalità e caratteristiche uguali o superiori, e pari o maggior valore.
Il colore dei premi esposti sul materiale pubblicitario è indicativo e potrebbe subire 
variazioni a seconda della disponibilità; i premi sono coperti da garanzia ufficiale da 
parte dei produttori degli stessi (clausola valida per i prodotti che prevedono la garanzia).
Il regolamento è disponibile presso il punto d’ascolto dei negozi partecipanti.

IL VALORE DI 1 PUNTO È PARI A 0,005 € DI SCONTO
es. 1.000 PUNTI = 5,00 euro di sconto

CATALOGO 2022-23, CARTA SOCIO N° **** SALDO PRECEDENTE...................PUNTI COMPLEANNO....................
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AIRALZH E COOP
SOSTIENI LA RICERCA 

SULL’ALZHEIMER

Puntiamo
a rendere l’Alzheimer
sempre più curabile.
Per questo
i tuoi punti sono vitali.
Coop, in modo coerente con il suo sistema di valori, ha scelto di sostenere in maniera 
attiva Airalzh, Associazione Italiana Ricerca Alzheimer Onlus. 

ANCHE TU PUOI FARLO.

Dona ad Airalzh i punti
della tua raccolta Coop:
più punti doni, più aiuti la Ricerca.

Per informazioni:
www.airalzh.it

100 Punti Coop

DONAZIONE
A FAVORE

DELL’ASSOCIAZIONE
ITALIANA RICERCA
ALZHEIMER ONLUS

Prosegue l’impegno della Fondazione TLS sul fronte dell’infezione da SARS-CoV-2 finalizzato a 
studiare sempre più a fondo il virus e le sue varianti, grazie alle competenze e alla dedizione di 
giovani ricercatori e ricercatrici.

Ogni contributo è prezioso: aiutaci anche tu!

Per informazioni: 
www.toscanalifesciences.org/it

SE SIAMO TUTTI VICINI 
ALLA RICERCA SCIENTIFICA, 

IL COVID CI FARÀ MENO PAURA.
SOSTIENI LA FONDAZIONE 
TOSCANA LIFE SCIENCES.

CURIAMO LA RICERCA
INSIEME A COOP

DONAZIONE A FAVORE
DELL’ASSOCIAZIONE
TOSCANA LIFE SCIENCES

100 Punti Coop

Donazione minima 100 Punti
che corrispondono al valore di 1€.

RADDOPPIA
LA TUA DONAZIONE

X2X2
Donazione minima 100 Punti

che corrispondono al valore di 1€.

RADDOPPIA
LA TUA DONAZIONE

X2X2
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Lo sviluppo del Meyer in questi anni riguarda tre aree distinte ma interdipendenti: l’Ospedale, il 
Meyer Health Campus e il Parco della Salute.
Meyer+ è l’insieme di queste tre aree a cui si legano le funzioni di cura e accoglienza, della 
formazione e ricerca e delle attività specialistiche ambulatoriali.

Dona i punti della tua raccolta Coop:
più punti doni, più aiuti la Ricerca.

MEYER

DONAZIONE A FAVORE
DEL MEYER

CURIAMO LA RICERCA
INSIEME A COOP

CURIAMO LA RICERCA
INSIEME A COOP

Donazione minima 100 Punti
che corrispondono al valore di 1€.

RADDOPPIA
LA TUA DONAZIONE

X2X2
Donazione minima 100 Punti

che corrispondono al valore di 1€.

RADDOPPIA
LA TUA DONAZIONE

X2X2

La Pediatria di Belcolle ti suggerisce un’alimentazione sana per farti trovare pronto ad affrontare 
l’inverno e le infezioni respiratorie ricorrenti. 
Non più solo Vitamine e Sali minerali ma veri e propri piatti gustosi per i nostri bambini. Prende il 
via un’indagine conoscitiva e una vera informazione alimentare per sfruttare al meglio le proprietà 
antinfiammatorie degli alimenti.

“FA CHE IL CIBO SIA LA TUA 
MEDICINA E CHE LA MEDICINA SIA 

IL TUO CIBO”
Ippocrate 460 a.C.

DONAZIONE A FAVORE
DELL’ ASL VITERBO

100 Punti Coop100 Punti Coop
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A terra LAV, a Semproniano in provincia di Grosseto, accogliamo animali salvati da ogni tipo 
di abuso e che non possono essere reinseriti in natura. Realizzare questa casa significa 
desiderare concretamente un mondo dove ogni singolo animale ha libertà, dignità e vita. 
Coop ha deciso di sostenere LAV perché è necessario fermare ogni forma di sofferenza 
nei confronti degli animali e promuovere un cambiamento nel rapporto con loro che porti a 
scelte fondate sul rispetto verso tutti gli esseri viventi.

Dona a LAV i punti della tua raccolta Coop: ogni punto sarà 
destinato alla costruzione della nuova Casa per le tigri.

LA RICERCA SCIENTIFICA È PIÙ 
EFFICACE QUANDO È ACCESSIBILE 

A TUTTI.

AIUTACI A COSTRUIRE UNA 
CASA PER LE TIGRI SALVATE DA 

MALTRATTAMENTI.

DONAZIONE A FAVORE
DI TERRA LAV, LA CASA PER 
ANIMALI SALVATI DA ABUSI E 
MALTRATTAMENTI

DONAZIONE A FAVORE
DELL’OSSERVATORIO 

ASTRONOMICO 

100 Punti Coop 100 Punti Coop

Donazione minima 100 Punti
che corrispondono al valore di 1€.

RADDOPPIA
LA TUA DONAZIONE

X2X2
Donazione minima 100 Punti

che corrispondono al valore di 1€.

RADDOPPIA
LA TUA DONAZIONE

X2X2

ALZIAMO GLI OCCHI AL CIELO
INSIEME A COOP

SALVA LE TIGRI 
UNISCITI A COOP PER DARE ALLE TIGRI LIBERATE 

DALLE GABBIE UNA CASA SICURA.

Da molti anni Coop Amiatina promuove occasioni per condividere la conoscenza del cielo 
stellato in collaborazione con l’Osservatorio Astronomico dell’Università di Siena, offrendo ai soci 
e ai cittadini interessati serate di osservazione astronomica.
Sotto le stelle siamo tutti uguali, guardarle ci fa sentire più vicini.

Dona i punti della tua raccolta Coop: più punti doni, più aiuti la 
Ricerca.
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CANTINA VIGNAIOLI DEL MORELLINO DI 
SCANSANO

Per informazioni e prenotazioni: 
Strada comunale del Saragiolo, Scansano (GR)
Tel: 0564 507288.
info@cantinadelmorellino.it - cantinadelmorellino.it

Il buono potrà essere utilizzato fino al 30 giugno 2023.
 
I bambini entrano gratis.
Per utilizzare il buono è necessaria la prenotazione

La cantina cooperativa dei Vignaioli del Morellino di Scansano è stata fondata nel 1972, grazie al 
desiderio di alcuni produttori di Scansano di produrre insieme il vino.
Oggi la cantina è composta da circa 170 soci i cui vigneti si estendono sulle colline attorno a Scansano, 
per un totale di circa 700 ettari.  La linea Cantina del Morellino comprende una selezione di vini 
che vanno dal Morellino di Scansano Docg al Maremma Toscana Doc Rosato al Bianco 
di Pitigliano. A questi ora si aggiunge anche la linea Le Vie del Mare: due vini, Chardonnay 
e Viognier Maremma Toscana Doc e Merlot e Cabernet Maremma Toscana Doc che 
raccontano la vocazione della Maremma come terra di incontro e di confronto.

L’agriturismo biologico Il Cerreto di Pomarance è anche ristorante biologico al 100%, 
un’occasione per provare piatti semplici e genuini che parlano attraverso i prodotti di questa 
azienda agricola biologica. Le ricette servite a chi si siede ai tavoli del ristorante biologico utilizzano 
esclusivamente materie prime raccolte negli oltre 300 ettari della fattoria, facendo riscoprire una 
cucina fatta di sapori antichi e autentici.
Dal campo alla tavola, i prodotti biologici de Il Cerreto diventano piatti vegetariani e vegani 
preparati dalle sapienti mani di chi lavora in cucina. Zuppe di lenticchie, ceci o altri legumi raccolti 
negli orti dell fattoria; pasta realizzata con i grani di propria produzione e condita con verdure 
dell’orto; dolci guarniti rigorosamente con frutta di stagione: queste sono solo alcune delle 
prelibatezze da gustare!
Mangiare sano e naturale, dunque, facendolo nella splendida cornice della campagna toscana, 
in un ambiente rigenerante per il corpo e per lo spirito. Il ristorante biologico dispone anche di un 
ampio spazio all’aperto nel verde, perfetto per le belle giornate, per i bambini e per godersi un bel 
tramonto tra le colline.

La cena potrà essere prenotata dal 1 aprile al 30 ottobre 2002 e 2023.
Per utilizzare il buono è necessaria la prenotazione.

Per informazioni:
Loc. Il Cerreto, Pomarance (PI)
Tel: 0588 64213 
info@bioagriturismoilcerreto.it - www.bioagriturismoilcerreto.it

BIOAGRITURISMO IL CERRETO

3.500 Punti Coop 400 Punti Coop
1 CENA 100% VEGETARIANA 
per una persona
La cena include a scelta dal menù à la carte: un 
antipasto, un primo piatto, un secondo piatto e 
un dessert. È inclusa una bottiglia di acqua e un 
calice di vino bio.

VOUCHER DEGUSTAZIONE
Visita guidata della durata di 30 minuti per 
scoprire i segreti del vino tipico della Maremma, 
mostrando i luoghi dove nasce, dalla cantina 
di vinificazione alla bottaia dove riposano le 
riserve. Dopo la visita è previsto l’assaggio di 3 
vini al banco del Wine shop.
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Per informazioni:
Via Salaiola, 35 - La Rosa di Terricciola (PI)
Tel: 0587 636297
www.manginimagazzini.it - magazzinimangini@virgilio.it 
Aperto dal martedì alla domenica dalle 9:30 alle 19:30

I Magazzini Mangini sono il più grande negozio di abbigliamento, biancheria intima e per la casa, di 
tutta la Toscana. Si trova tutto quello che serve per la famiglia, dall’intimo all’abbigliamento per ogni 
occasione, e numerosi articoli per la casa.

Presenti a La Rosa di Terricciola da quarant’anni, i Magazzini Mangini sono diventati nel tempo un 
punto di riferimento nel settore, grazie all’apprezzamento dimostrato dalla clientela per l’affidabilità e 
serietà riscontrata e per l’ottimo rapporto qualità prezzo.

Negli spazi espositivi di circa 3000 mq potrete trovare un’offerta assolutamente competitiva, sia per 
quanto riguarda la qualità dei prodotti, che appartengono alle più famose marche del settore, sia per 
quanto riguarda i prezzi, straordinariamente vantaggiosi.

Il settore della biancheria ha una presenza molto significativa, con numerosi articoli per la casa ed un 
reparto interamente destinato all’intimo.

MAGAZZINI MANGINI

Buono valido fino al 30 giugno 2023

1.000 Punti Coop
BUONO SCONTO
DA 10 EURO

Da oltre 60 anni il Caseificio Sociale Manciano porta la Maremma sulle vostre tavole. Il caseificio 
è una realtà sociale composta da 200 soci allevatori, con sede a Manciano e nei comuni limitrofi, 
spesso a conduzione familiare, spinti dalla volontà di portare avanti tradizioni secolari di allevamento 
e mungitura pur guardando a nuove tecniche e tecnologie.
Nel 1996 Il Caseificio ottiene il riconoscimento dal Consorzio tutela Pecorino Toscano DOP 
per la produzione di questo formaggio, legato alla terra di produzione da storia e tradizione. Il 
Caseificio Sociale Manciano è stato tra i primi ad aderire al Consorzio tutela Pecorino Toscano, 
nato nel febbraio 1985, a credere nella produzione di questo formaggio e nella certificazione di 
qualità.

Il buono potrà essere utilizzato fino al 30 giugno 2023.
Per utilizzare il buono è necessaria la prenotazione.

Per informazioni:
Loc. Piano di Cirignano, Manciano (GR)
Tel: 0564 60941 
info@caseificiomanciano.it - www.caseificiomanciano.it

CASEIFICIO SOCIALE MANCIANO

1.000 Punti Coop
VOUCHER VISITA 

CASEIFICIO
Visita da 30 minuti presso il caseificio e una 

degustazione di formaggi.

Caseificio Sociale
MANCIANO

il Pecorino in Toscana dal 1961
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Lo sapevi? A Cecina e Follonica sono presenti gli unici parchi acquatici a tema hawaiano di 
tutta Italia! Stiamo parlando ovviamente degli Acqua Village Water Parks: più di 2 chilometri di 
scivoli, 6.000 metri cubi di acqua in movimento, sette piscine, 300 ombrelloni, punti ristoro per tutti i 
gusti, animazione e spettacoli!
CECINA, NOVITÀ 2022. Quest’anno il parco di Cecina inaugurerà la sua nuova attrazione: 
Pohaku, lo Scivolo di Pietra! Un multipista in stile tiki che ti trascinerà in un vortice di divertimento! 
E non dimentichiamo che sempre a Cecina puoi trovare Lua Pele: l’area tematica formata da un 
vulcano alto 17 metri; i due percorsi Loko – lo Scivolo di Fuoco – e Walu – lo Scivolo Volante 
– ma anche Intrigo by Sammontana: lo scivolo più famoso d’Italia con una discesa rafting 
mozzafiato con gommoni speciali, e Twister, lo Scivolo al Buio. Troppa adrenalina? Vai di relax! 
Con l’idromassaggio della Paradise Island, la divertentissima Fun Island con i suoi giochi d’acqua 
e la laguna benessere Wailele.
FOLLONICA, IL BRIVIDO DEL SERPENTE. Al parco acquatico di Follonica non puoi perderti 
Naheka, lo Scivolo Serpente: un percorso mozzafiato, completamente al buio, percorribile con 
gommoni a uno o a due posti! E poi ti aspettano Ukulele, lo Scivolo Musicale e – come anche 
a Cecina – l’altezza dei Kamikaze, le paraboliche degli Anaconda e le colline dei Surfing Hill! 
Solo a Follonica, però, c’è la splendida e unica piscina Makai, l’Isola del Benessere con il suo 
percorso relax con acqua nebulizzata, perfetto per una giornata senza pensieri. 
BUON DIVERTIMENTO, BIMBI! In entrambi i parchi troverai Moku, l’Isola dei Bambini: una 
piscina con giochi d’acqua e scivoli a tema hawaiano, e spazio al food con l’Aloha Food&Drink e i 
suoi Punti Ristoro per accontentare tutti i gusti! E prima di salutarci, ritira una simpatica foto ricordo 
al Photo Village! Perciò se vuoi trascorrere giornate tra divertimento e relax per tutti ti aspettiamo 
nei nostri 115.000 metri quadrati di parchi, tra i 40.000 metri di verde e 7.000 metri quadrati di strutture 
e 1.500 metri quadrati di parcheggi: ad Acqua Village Water Parks di Cecina e Follonica!
STAI CON NOI E DIVERTITI! ALOHA!

Buono valido per la stagione 2022 o 2023.

Per informazioni:
Acqua Village Cecina (LI) 
Via Tevere, 25 - Tel. Fax. 0586.622539
Acqua Village Follonica (GR)
Via Sanzio, Zona Capannino - 
Tel. 0566.263735 - Fax. 0566.268653 
www.acquavillage.it - info@acquavillage.it

1 INGRESSO
Buono valido per il ritiro gratuito di 1 biglietto di 
ingresso individuale ai Parchi acquatici Acqua 
Village per la stagione 2022 o 2023. I bambini 
da 0 a 2 anni e gli over 70 entrano GRATIS. Il 
buono non è cumulabile con altre iniziative in 
corso, tessere, sconti o card omaggio.

ACQUA VILLAGE
A CECINA E FOLLONICA GLI UNICI PARCHI ACQUATICI 

D’ITALIA A TEMA HAWAIANO!

1.400 Punti Coop

Il Parco Divertimenti più Grande e Verde della Toscana, con oltre 100.000 mq immerso nella splendida 
pineta di Marina di Castagneto Carducci, ti aspetta con tante novità: 2 nuovi show, pistole interattive 
inserite nel percorso Jeep Safari, il nuovo Adventure Golf e tanti eventi.
Ma non dimenticare le nostre 30 attrazioni... Topozorro, Speedy Gonzales, Educazione stradale 
(macchinine parlanti), Funicolare, Ottovolante Freestyle (unico in Europa), Canoe delle Favole, Flying 
Swinger, Jurassic River con la sua area tematica e tanti progetti Didattici.
Novità 2021
Nuova Area Spettacoli “Fantasy Arena” e nuovo “Minigolf” completamente rinnovato e tematizzato, 
grandi giochi di luci ed effetti scenografici.
Novità 2022
La nuova grande attrazione acquatica I PIRATI. Divertimento assicurato per tutta la Famiglia!

Per informazioni:
tel. 0565 745720 
info@cavallinomatto.it
www.cavallinomatto.it 
oppure la nostra pagina Facebook e Instagram.
Marina di Castagneto C.cci (LI) - via Po, 1

All’interno del parco, sono presenti servizi ristorante-pizzeria, self-service, bar, gelaterie, yogurteria e 
area souvenir.

IL CAVALLINO MATTO
PARCO DIVERTIMENTI

Il buono potrà essere utilizzato fino al 
30 giugno 2023 secondo il calendario di 
apertura del Parco.

1 INGRESSO 
Buono valido per il ritiro gratuito di 1 biglietto 
d’ingresso adulto individuale al Parco 
Divertimenti Cavallino Matto.
I bambini fino a 99 cm entrano GRATIS.

1.800 Punti Coop
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MIRABILANDIA E MIRABEACH
VI ASPETTANO IN ROMAGNA!

1 INGRESSO
MIRABILANDIA

Il biglietto è valido per la stagione 2022 e dà 
diritto all’ingresso di 1 bambino o di 1 adulto 
per 1 giorno sulla base del calendario di 
apertura al pubblico del Parco*; non include 
l’accesso al Parco Mirabeach, e ad altre aree/
attrazioni a pagamento; non è cumulabile con 
altre promozioni/convenzioni. I bambini fino a 
1 metro d’altezza entrano gratis. Sono vietati 
la vendita, lo scambio e/o qualsiasi altra forma 
di commercializzazione. 

1 INGRESSO
MIRABILANDIA
+MIRABEACH

Il biglietto è valido per la stagione 2022 e 
dà diritto all’ingresso di 1 bambino o di 1 
adulto per 2 giorni consecutivi ai Parchi di 
Mirabilandia e Mirabeach sulla base del 
calendario di apertura al pubblico dei Parchi*; 
non include l’ingresso ad altre aree/attrazioni 
a pagamento; non è cumulabile con altre 
promozioni/convenzioni. I bambini fino a 1 
metro d’altezza entrano gratis. Sono vietati la 
vendita, lo scambio e/o qualsiasi altra forma 
di commercializzazione. 

VANTAGGI 
PER I SOCI

Presentando la Carta Socio Coop alle casse di 
ingresso del Parco Mirabilandia, ti verrà riconosciuto 
lo SCONTO DI 5 EURO sull’acquisto di un biglietto 
di ingresso individuale adulto a tariffa intera diurna per 
Mirabilandia, valido per la stagione 2022*. Lo sconto 
non è valido sull’acquisto del biglietto per Mirabeach 
e per il combinato Mirabilandia+Mirabeach. 
La promozione verrà concessa anche ad un 
eventuale accompagnatore. Il biglietto di ingresso 
acquistato include l’ingresso a tutte le attrazioni e 
spettacoli, ad esclusione di altre aree/attrazioni a 
pagamento; non è cumulabile con altre promozioni/
convenzioni.
I bambini fino a 1 metro d’altezza entrano gratis.

Per informazioni:
Mirabilandia - S.S. 16 Adriatica, km 162,
48125 Località Mirabilandia - Savio (RA)
tel. 0544.561156
mirabilandia.it - mirabilandia@mirabilandia.it

I buoni potranno essere utilizzati
per la stagione 2022 o 2023.
*Il calendario completo di giorni e orari di apertura e gli 
aggiornamenti per la stagione 2022 saranno consultabili
sul sito mirabilandia.it

Il Parco Divertimenti più grande d’Italia vi aspetta in Romagna per la sua trentesima stagione 
di apertura: l’adrenalina delle attrazioni da Guinness dei primati iSpeed, Katun, Divertical e 
Eurowheel, l’emozione dei bolidi dell’area di Ducati World, il divertimento delle aree dedicate ai 
più piccoli, la programmazione esclusiva degli spettacoli e i grandi numeri del pluripremiato stunt 
show sono la garanzia di un divertimento adatto a tutta la famiglia.
In estate l’offerta di Mirabilandia è resa ancora più straordinaria dal parco acquatico Mirabeach, 
un vero e proprio angolo di Caraibi…a Ravenna! 

2.000 Punti Coop 3.500 Punti Coop

Situato a Torvaianica, a pochi km da Roma, con i suoi 40 ettari di verde, acqua e attrazioni, Zoomarine 
comprende al suo interno 4 tipologie di Parchi:
Parco Spettacoli, dove i visitatori potranno assistere agli spettacoli e alle dimostrazioni con delfini, 
foche e leoni marini, uccelli tropicali e tuffatori acrobatici; Parco interazione, dedicato ai programmi 
interattivi di educazione e sensibilizzazione con gli animali, tra cui lemuri e scoiattoli volanti, i nuovi 
arrivati al Parco; Parco Acquatico, con 6 piscine, scivoli e acquapark per adulti e bambini; Parco 
Attrazioni, con montagne russe, giostre, attrazioni, il Museo del Selfie e il nuovo Regno di Camelot.

Per informazioni:
Zoomarine

Via dei Romagnoli, snc |Torvaianica (Pomezia, RM)
Calendario e orari di apertura consultabili su www.zoomarine.it

Buono valido fino all’8 gennaio 2023.

ZOOMARINE
4 PARCHI IN 1!

Buono valido per il ritiro gratuito di un ingresso RIDOTTO 
al Parco Zoomarine (per i ragazzi da 100 a 130 cm e over 
65 anni). I bambini fino a 99 cm d’altezza entrano gratis.

Buono valido per il ritiro gratuito di un ingresso INTERO 
al Parco Zoomarine.

1.900 Punti Coop

2.200 Punti Coop
1 INGRESSO

INTERO

1 INGRESSO
RIDOTTO
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FICO è il primo e unico parco tematico che stimola i 5 sensi e coniuga passione per il cibo 
e divertimento, dove ogni visitatore può vivere esperienze memorabili: momenti di gioia per 
i bambini, di scoperta per gli adulti, di contatto con le eccellenze dell’Alimentare italiano, 
programmi educativi per le scuole e possibilità di coniugare business e relax per convegnisti e 
mondo degli affari. FICO si sviluppa su 100 mila metri quadrati, coinvolgendo tutti i sensi, un vero 
e proprio “parco da gustare” non solo col palato.
Grandi scenografie dividono il parco in 7 aree a tema, veri e propri mondi sensoriali a sé stanti 
da esplorare, ricco di giostre e attrazioni dove il divertimento è assicurato. Inoltre, gli animali 
da stalla e da cortile di FICO accolgono i visitatori all’ingresso, con la possibilità per tutti di 
interagire con loro. Determinante è il ruolo delle decine di aziende di eccellenza italiane e delle 
grandi marche dell’Italian food nel mondo che a FICO offrono ristorazione, street food, prodotti 
e produzione dal vivo.

Comprende:

• 2 BIGLIETTI DI INGRESSO al parco che includono, oltre alle nuove attrazioni disponibili e 
alle tantissime novità, escluso Luna Farm, anche un breve tour di benvenuto della durata 
20 minuti per introdurre il visitatore alla scoperta di FICO fornendogli le “chiavi” per visitare il 
parco, la visita di una fabbrica dall’esterno e di una giostra multimediale.

• Un CORSO “mani in pasta” per due persone della durata di 1 ora tra quelli in programma (per 
il calendario completo si rimanda al nostro sito www.fico.it)

Per informazioni:
www.fico.it
Via Paolo Canali 8, 40127 Bologna BO | Tel. 051 0029100

Buono valido fino al 31/03/2023

ALLA SCOPERTA DI
FICO EATALY WORLD

2 INGRESSI
+ CORSO MANI IN PASTA

2.200 Punti Coop

Il più grande acquario della Toscana 33 vasche espositive al piano terra, un tunnel ed una vasca 
tattile. Una vasca dedicata al mare indo-pacifico dove si trovano le splendide Tartarughe Verdi 
“Ari” e “Cuba” assieme agli Squali Zebra, al Pesce Napoleone ecc. Ed ancora, due vasche 
delle meduse dedicate all’importante tema dell’inquinamento da plastica, le Murene, i Coralli, le 
Stelle Marine e tanto altro ancora!
Una grande vasca, visibile da quattro angolazioni diverse, contenente la riproduzione di un 
relitto di nave romana. Qui si potrà fare una sosta ed assistere allo “spettacolo” naturale del Mar 
Mediterraneo riprodotto in vasca.
La visita prosegue al primo piano: lasciando il blu del mare si entra nel verde dell’affascinante 
“Nuovo Mondo” degli Insetti, degli Anfibi e dei Rettili attraverso cui i visitatori possono 
ammirare l’affascinante e mimetico Camaleonte, le velenose Rane Freccia Fantasma di 
Anthony, le Blatte Soffianti, l’Insetto Stecco, l’Iguana ed un vero e proprio Formicaio 
popolato da una colonia di esemplari di formiche Tagliafoglia.
La struttura, situata sul lungomare di Livorno all’interno della Terrazza Mascagni, gode di una 
posizione privilegiata di forte impatto emotivo e scenografico. Al termine della visita, è possibile 
accedere alla Terrazza panoramica da cui ammirare le bellezze della costa livornese e delle 
isole dell’Arcipelago Toscano.

Per informazioni:
ACQUARIO DI LIVORNO
piazzale Mascagni, 1 – 57127 Livorno

Orari di apertura 2022
www.acquariodilivorno.it/aperture_orari.php
Contatti
tel. 0586/269.111-154 - info@
acquariodilivorno.it
Info www.acquariodilivorno.it

Non cumulabile con altre promozioni in corso.

Buono valido dal 1° febbraio 2022
al 31 dicembre 2023.

ACQUARIO DI LIVORNO
ESPLORARE IL MARE E I SUOI ABITANTI

1 INGRESSO
RAGAZZO O ADULTO

900 Punti Coop

VANTAGGI 
PER I SOCI

Presentando la carta SocioCoop alla cassa 
dell’Acquario di Livorno ti verrà riconosciuto uno 
SCONTO DI 1 EURO sul biglietto d’ingresso ragazzo 
o adulto. Validità fino al 31 dicembre 2022 non 
cumulabile con altre promozioni in corso.
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BIGLIETTI INGRESSO

THE SPACE CINEMA

The Space Cinema è la seconda catena più grande in Italia con 36 multisale cinematografiche 
e un totale di 362 moderne sale distribuite su tutto il territorio italiano.
Potrai vedere tutte le migliori novità, le anteprime esclusive, i film in lingua originale e tanto altro 
ancora.

Buoni validi fino al 31/03/2023.

CARNET
2 COMBO
Con il CARNET 2 COMBO 
avrai per due persone 
TUTTO incluso: l’ingresso 
al cinema, i popcorn e la 
bibita. Potrai scegliere tra 
tutti gli spettacoli 2D e 
3D del momento, presso 
tutte le sale del Circuito 
The Space Cinema in tutta 
Italia.

1 BIGLIETTO
SINGOLO
Con il Biglietto per un 
ingresso singolo al cinema 
potrai scegliere tra tutti 
gli spettacoli 2D e 3D del 
momento, presso tutte 
le sale del Circuito The 
Space Cinema in tutta 
Italia.

750
Punti Coop

2.100
Punti Coop

1 BIGLIETTO
COMBO
Con il Biglietto COMBO 
avrai TUTTO incluso: 
l’ingresso al cinema, i 
popcorn e la bibita. 
Potrai scegliere tra tutti 
gli spettacoli 2D e 3D del 
momento, presso tutte 
le sale del Circuito The 
Space Cinema in tutta 
Italia.

1.200
Punti Coop

Smartbox propone una nuova offerta pensata appositamente per coniugare le proprie passioni 
– la musica, lo sport, lo Yoga, la cucina e tanto altro ancora – e le esigenze dei nuovi trend. 
Scopri tutti i corsi online dalla validità di 3 anni e 3 mesi e scegli la tua esperienza preferita. 

Riscopri la gioia di prenderti cura di te, 
unisciti a tanti altri che hanno cambiato la 
loro vita grazie allo Yoga. Il team di A tutto 
Yoga ha preparato un corso online che ti 
aiuterà a prenderti cura del tuo corpo in 
maniera innovativa. 

Vuoi rimetterti in forma ma hai poco tempo 
a disposizione? Scopri questa fantastica 
offerta per 3 mesi di abbonamento digitale 
alla palestra di Virgin Active - Milano 
Bicocca.

Vuoi stupire parenti e amici con piatti 
gustosi e belli da vedere? Sei nel posto 
giusto! Smartbox porta i segreti dei 
grandi chef direttamente a casa tua con 
Diventa Chef, la prima scuola di cucina 
completamente online.

Per informazioni:
Tel. 0294750952 | info-italia@smartbox.com

La validità è di 18 mesi dalla consegna del buono.

DIVENTA CHEF
corso online

1 lezione di cucina online 
per 1 persona.

3.500
Punti Coop

CORSO DI CUCINA
corso online

1 corso a scelta con 
attestato finale
per 1 persona. 

4.500
Punti Coop

ADDIO
MAL DI SCHIENA
corso online

Abbonamento al corso 
per 1 persona. 

3.500
Punti Coop

WORKOUT
A CASA
corso online

3 mesi di abbonamento
personalizzato e online coach.

2.800
Punti Coop

SMARTBOX
HOME EXPERIENCE
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ConQuaLe compagnia 
telefonica hai tutto 
questo?

AUTORICARICA CON LA SPESA.

Se scegli “Autoricarica con la spesa” 
i punti Coop che accumuli diventano 
automaticamente traffico telefonico gratuito e 
ricevi una ricarica Bonus CoopVoce da 5 euro 
ogni 250 punti Coop. Il servizio è riservato 
ai Soci che hanno una linea CoopVoce e 
vogliono trasformare la loro “spesa” in traffico 
telefonico con un sistema diretto e semplice.

La validità dell’offerta coincide
con la durata della raccolta punti.

RICARICA PREMIATA.

Se scegli “Ricarica Premiata” con i punti Coop 
ricevi una ricarica bonus CoopVoce da 5 euro 
o da 10 euro, da utilizzare direttamente alle 
casse del tuo punto vendita Coop.
Per l’utilizzo segui le istruzioni riportate sullo 
scontrino consegnato alla cassa.

Le ricariche ricevute con i punti della spesa 
non sono rimborsabili in caso di cessazione 
della linea ed il relativo credito non può essere 
trasferito in caso di portabilità del numero.

COOPVOCE
COMUNICARE È SEMPLICE

250 Punti Coop
RICARICA BONUS
DA 5 EURO

La ricarica viene erogata automaticamente 
se il socio ha un credito residuo telefonico 
inferiore a 10€ e un saldo punti uguale o 
maggiore a 250 punti. Le ricariche erogate 
dall’opzione autoricarica con la spesa non 
concorrono al raggiungimento di bonus 
relativi ad altre promozioni sulla ricarica.

350 Punti Coop
RICARICA PREMIATA

DA 5 EURO

650 Punti Coop
RICARICA PREMIATA

DA 10 EURO

Acquista da Brico io, una delle principali catene italiane dedicate al fai-da-te.
Vi aspettiamo con un assortimento di oltre 25.000 articoli dedicati ad ogni genere d’intervento 
di sistemazione, manutenzione e decorazione per la tua casa e il tuo giardino.

Punti aderenti all’iniziativa:

BRICO IO
TUTTO PER IL FAI DA TE

ABRUZZO
L'Aquila
Onna (AQ)
Sulmona (AQ)
Teramo
BASILICATA
Matera
EMILIA ROMAGNA
Calderara Di Reno (BO)
Cento (FE)
Comacchio (FE)
Lugo (RA)
Mirandola (MO)
Modena
Riccione (RN)
FRIULI VENEZIA GIULIA
Amaro (UD)
Monfalcone (GO)
LAZIO
Formia (LT)
LIGURIA
Arenzano (GE)
Camporosso (IM)
Imperia
Sarzana (SP)
LOMBARDIA
Bassano Bresciano (BS)
Brescia
Cantù (CO)
Carlazzo (CO)
Cologno Monzese (MI)
Concorezzo (MB)

Crema (CR)
Cremona
Lipomo (CO)
Lodi
Milano - Bonola
Milano - Palmanova
Milano - V.le Monza
Morbegno (SO)
Opera (MI)
Piantedo (SO)
Samarate (VA)
Suzzara (MN)
Treviglio (BG)
Vigevano (PV)
MARCHE
Civitanova M. (MC)
Grottammare (AP)
Jesi (AN)
Loreto-Porto Recanati (AN)
Osimo (AN)
Porto D'Ascoli-San 
Benedetto Del Tronto (AP)
Tolentino (MC)
PIEMONTE
Alessandria
Mondovì (CN)
PUGLIA
Foggia
TOSCANA
Altopascio (LU)
Cecina - Montescudaio (PI)
Cerreto Guidi (FI)

Empoli (FI)
Follonica (GR)
Fornaci Di Barga (LU)
Licciana Nardi (MS) - Aulla
Livorno
Lucca
Montecatini Terme (PT)
Piombino (LI)
Pistoia
Poggibonsi - Barberino Val 
D'Elsa (FI)
Ponsacco  (PI)
Pontedera (PI)
Sansepolcro (AR)
Viareggio (LU)
UMBRIA
Marsciano (PG)
Spoleto (PG)
VENETO
Chioggia (VE)
Colle Umberto (TV)
Fontaniva (PD)
Giacciano Con Baruchella 
(RO) - (Badia Polesine)
Monselice (PD)
Montecchio Maggiore (VI)
Pieve Di Cadore (BL)
Portogruaro (VE)
Rubano (PD)
S.Pietro Di Legnago (VR)
Soave (VR)

Ulteriori vantaggi, per i Soci Coop:
al mercoledì sconto del 10%*. SCONTOSCONTO

10%10%Tutti i Mercoledì, i Soci Coop possessori della Brico io CARD, avranno diritto ad 
uno sconto del 10%
*Sconto non utilizzabile per l’acquisto di articoli già in promozione, segnalati nel punto vendita, articoli del reparto 
Casa&Casa, Bolle Blu, Animaleria e L’Outlet del Kasalingo (se presenti) o combustibili (legna, pellet, petrolio, bioetanolo). 
Non cumulabile con altre tessere sconto, buoni sconto o convenzioni. Sono, inoltre, esclusi i quotidiani ed i periodici (in 
ottemperanza alla legge L 416/81 modificata dalla L 108/99), i contributi per i premi, le ricariche telefoniche e le ricariche 
pay, le gift card, i box viaggi, il pagamento di utenze, le bollette, gli abbonamenti, i biglietti e le lotterie.

PER USUFRUIRE DELLO SCONTO IL SOCIO COOP DEVE AVER SOTTOSCRITTO LA BRICO IO 
CARD E PRESENTARLA IN FASE DI ACQUISTO

Per informazioni e per trovare i punti vendita Brico io: www.bricoio.it

1.000 Punti Coop
BUONO SCONTO
DA 10 EURO

Buono valido fino al 31/03/2023.

Iniziativa valida fino al 31/12/2022.

1 Punto Coop

OGNI
2€ DI SPESA
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REVISIONE AUTO DEKRA*

Non scendere a compromessi sulla tua serenità alla guida ed evita le sanzioni verificando 
periodicamente l’efficienza e la sicurezza della vettura, o motociclo, cui affidi la tua vita. Leader 
mondiale nelle revisioni veicoli, DEKRA garantisce dal 1925 i più alti standard di sicurezza stradale. 
Solo centri di revisione selezionati e costantemente assistiti entrano nel network DEKRA per 
assicurare a tutti una mobilità più sicura.

Se effettui la revisione presso un centro autorizzato DEKRA e richiedi il Certificato Originale di 
revisione, grazie alla collaborazione con Coop ottieni subito in regalo 100 punti sulla tua tessera 
Socio Coop, che verranno accreditati automaticamente dalla tua cooperativa di appartenenza. 
Al termine della revisione, indipendentemente dall’esito, presenta la tessera Socio Coop e ti verrà 
rilasciata una ricevuta dell’avvenuta registrazione della revisione con il codice della tua tessera.

LA PROMOZIONE È VALIDA 
FINO AL 31/12/2022 
presso i centri DEKRA e le Cooperative 
aderenti all’iniziativa, ed è riservata anche ai 
tuoi familiari di primo grado.

DEKRA E COOP
PREMIANO LA TUA SICUREZZA

E LA TUA FEDELTÀ

Cerca il centro più vicino
e prenota ora la revisione su
www.dekrarevisioni.it

LA SICUREZZA CON NOI CONVIENE, SEMPRE.
Fai la Revisione in uno dei 1.000  Centri DEKRA in Italia e guadagna punti Coop.

Cerca il tuo centro di fiducia sul sito www.dekrarevisioni.it

100 Punti Coop

*Recati presso un Centro che
espone il logo DEKRA.

LINEAR
L’ASSICURAZIONE ONLINE 

DEL GRUPPO UNIPOL CON CUI 
PUOI RISPARMIARE SULLA RC AUTO

Fai un preventivo gratuito e senza impegno per la tua RC Auto con Linear, l’assicurazione online 
del Gruppo Unipol. La Compagnia dal 2008 ha già regalato ai Soci Coop oltre 400 milioni di punti. 
Scopri i vantaggi che Linear ti riserva, vai su www.linear.it/coop
I punti saranno riconosciuti ai Soci Coop che acquistano una nuova polizza Linear per auto o 
moto ad uso privato, fino ad un massimo di 5 nuove polizze emesse per anno solare, purché il 
contraente sia titolare di una tessera Socio Coop valida o faccia parte del suo nucleo famigliare. 
RINNOVO DI UNA POLIZZA GIÀ IN CONVENZIONE COOP: i punti del collezionamento 
saranno riconosciuti al Socio per tutti i rinnovi di polizze auto o moto in convenzione Coop, per un 
massimo di 3 rinnovi per anno solare, purché il contraente sia titolare di una tessera Socio Coop 
valida.

I punti Coop saranno riconosciuti a tutti i Soci che comunicheranno il proprio numero di tessera 
al momento della richiesta del preventivo, sono esclusi dall’applicazione della promozione i 
Contratti di Soci Coop che hanno già usufruito di altre convenzioni o intermediari da siti/soggetti 
economici che fanno comparazione assicurativa: in caso contrario non sarà possibile ottenere 
l’accredito dei punti. Per Nuova Polizza (contratto di nuova emissione) si intende un contratto per 
un veicolo che non sia presente nel portafoglio di Linear da almeno 12 mesi, sono quindi esclusi 
dalla convenzione le polizze temporanee, le sostituzioni e riattivazioni di polizza. 
In caso di frazionamento del premio in più rate, i punti verranno accreditati tutti al pagamento 
della prima rata.
Iniziativa valida fino al 31/12/2022 e non cumulabile con altre promozioni. 
Prima della sottoscrizione leggi il regolamento completo su www.linear.it/coop
Se hai già una polizza Linear, puoi rinnovarla pagando direttamente alle casse Coop 
abilitate!

NUOVI CONTRATTI

Per fare il preventivo vai su www.linear.it/coop oppure chiamaci al Numero Verde 800 375445

autovettura ad uso privato 2.000 PUNTI COOP

motociclo ad uso privato 600 PUNTI COOP

PER TE FINO A 2000 PUNTI

scopri di più su www.linear.it/coop

RINNOVI CONTRATTUALI

autovettura ad uso privato 600 PUNTI COOP

motociclo ad uso privato 300 PUNTI COOP
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MADE IN
ITALY

Quando leggiamo Made in Italy quello che ci viene in mente non è solo un marchio. Subito si 
accendono nella nostra mente delle immagini che esprimono eccellenza, qualità, gusto e 
raffinatezza. Scegliere un prodotto italiano certificato significa ritrovare il sapore dell’Italia più bella, 
ma anche una filosofia, una cultura, una storia: quella dell’alto artigianato che contraddistingue il 
saper fare italiano fin dalla nascita delle prime botteghe in epoca tardo medievale. 

Creatività e rappresentatività dell’italian life style, originalità del design e qualità dei materiali 
sono i capisaldi del marchio Made in Italy e lo caratterizzano tanto profondamente che nel tempo 
ha iniziato ad essere considerato una categoria commerciale a sé ed è tra i più amati al mondo.

Scegliendo di realizzare un catalogo di prodotti esclusivamente Made in Italy, Coop Amiatina 
vuole condividere il valore dell’eccellenza con i suoi Soci, tutelando e promuovendo 
la cultura del saper far bene che caratterizza l’industria manifatturiera italiana sinonimo di 
sicurezza, affidabilità e passione. Caratteristiche che rendono questi prodotti unici. 

È più sicuro
L’Italia ha il sistema di controlli più severo e 
più accurato al mondo. 

Filiera del lavoro
Un prodotto italiano dà lavoro nel nostro 
Paese lungo tutta la filiera produttiva.
 
Distretti
Il legame tra prodotto finito e origine delle 
materie prime salva i distretti produttivi. 

Ricchezza
Permette la creazione di ricchezza 
condivisa nel nostro paese.

Valorizza una forma d’arte
L’artigianato italiano ha una storia da fare 
invidia!

Qualità unica
Le materie di qualità eccellente e 
spesso, il prodotto finito è realizzato a 
mano.

È longevo 
Il design artigianale non soccombe 
alle mode passeggere e nasce per 
durare.

Ricerca
Un occhio sempre al futuro per 
prodotti di avanguardia che fanno 
tendenza.

Raffinatezza
Grazie alla loro bellezza senza 
tempo i prodotti italiani sono i veri fari 
di punta in fatto di stile.

Fatto con il cuore
Gli italiani hanno in sé la passione 
per l’arte, per lo stile, per il bello. 
Una passione che si vede.

PERCHÉ SCEGLIERE IL   MADE IN ITALY
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GIOIA
IN TAVOLA

01. Tovaglia
• 6 posti
• misure: 145 x 180 cm

L’accurata selezione di tessuti in cotone di ottima qualità consentiranno 
di avere dei complementi pratici sia da lavare che utilizzare.

02. Runner
• set 2 pezzi
• misure: 45 x 140 cm

1.900 PUNTI
GRATIS

900 PUNTI
+ 11,90 €

1.800 PUNTI
GRATIS

850 PUNTI
+ 9,90 €

04. Set guanto 
e 2 presine
• guanto misure: 20 x 30 cm
• misure presine: 20 x 20 cm

1.200 PUNTI
GRATIS

550 PUNTI
+ 6,90 €

03. Set 2 
strofinacci
• set 2 pezzi
• misure: 50 x 70 cm

1.000 PUNTI
GRATIS

450 PUNTI
+ 5,90 €

Linea BOTANIQUE realizzata in cotone di ottima qualità.
Il decoro “botanique” di Easylife, realizzato con stampa digitale piazzata, 
rende ogni articolo elegante e allegro allo stesso tempo.

MADE IN ITALY
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10. Antipastiera ovale
• in maiolica
• ideale per preservare la temperatura originaria dei prodotti serviti, 

la maiolica è un materiale resistente che garantisce alte prestazioni
• misure: 42 x 31,5 x h 4,5 cm

08. Insalatiera
• diametro 21 cm

09. Piatto portata/pizza
• diametro 33 cm

3.900 PUNTI
GRATIS

1.800 PUNTI
+ 21,90 €

650 PUNTI
GRATIS

260 PUNTI
+ 3,90 €

790 PUNTI
GRATIS

410 PUNTI
+ 3,90 €

05. Set 2 piatti dessert
• diametro 20,5 cm

06. Set 2 piatti piani
• diametro 27 cm

630 PUNTI
GRATIS

340 PUNTI
+ 2,90 €

670 PUNTI
GRATIS

380 PUNTI
+ 2,90 €

Linea STRICHE è una collezione di piatti per il servizio in tavola fatta e decorata 
a mano, in Italia. Ispirata ai colori della laguna veneziana, Striche è proposta in 
tre decori: a tutto colore per i piatti piano e dessert, con bordo a piccoli pois per 
fondina e insalatiera e con pennellate a ventaglio per un’ulteriore varietà di piatti 
pizza. La collezione è realizzata in stoneware, materiale privilegiato da Zafferano 
per le qualità di resistenza e di resa nella lavorazione artigianale.

07. Set 2 piatti fondi
• diametro 22 cm

630 PUNTI
GRATIS

340 PUNTI
+ 2,90 €

MADE IN ITALY

MADE IN ITALY
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13. Set 6 bicchieri verdi
• capacità 48 cl
• diametro 8,8 cm
• altezza 13,8 cm

14. Set 6 bicchieri 
trasparenti
• capacità 48 cl
• diametro 8,8 cm
• altezza 13,8 cm

2.700 PUNTI
GRATIS

1.200 PUNTI
+ 15,90 €

2.700 PUNTI
GRATIS

1.200 PUNTI
+ 15,90 €

12. Oliera 
• capacità 0,28 lt
• diametro 6,7 cm
• altezza 19 cm 

15. Bottiglia acqua
• tappo in alluminio
• capacità 0,85 lt
• altezza 27 cm350 PUNTI

GRATIS

180 PUNTI
+ 1,90 €

500 PUNTI
GRATIS

250 PUNTI
+ 2,90 €

11. Servizio 18 pezzi
• 6 piatti fondi 21 cm
• 6 piatti piani 26 cm
• 6 piatti dessert 20 cm
• garantiti per il lavaggio in lavastoviglie

4.500 PUNTI
GRATIS

2.200 PUNTI
+ 19,90 €

Linea Industrial Chic realizzata in vetro soffiato. L’ottica del vetro della collezione 
si ispira ai bicchieri e bottiglie da “osteria”, aggiungendogli quei dettagli, come 
la matericità della presa in mano, dovuti alla lavorazione manuale, che fanno la 
differenza. L’alternarsi delle parti lisce martellate a quelle rigate completano l’opera, 
per trasformare un oggetto seriale in un oggetto da tutti i giorni originale.

Linea in ceramica smaltata lavorata a mano, realizzata da artigiani 
campani. La particolare tecnica di cottura utilizzata protegge a 
superficie da graffiatura e rende il prodotto più durevole nel tempo.

MADE IN ITALY

MADE IN ITALY

MADE IN ITALY
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16. Set 6 calici 
vino bianco
• capacità 38 cl
• diametro 8,15 cm
• altezza 20 cm

17. Set 6 calici
vino rosso
• capacità 45 cl
• diametro 8,75 cm
• altezza 20,8 cm

18. Set 6 bicchieri
da acqua
• capacità 36 cl
• diametro 8,25 cm
• altezza 9,5 cm

1.430 PUNTI
GRATIS

750 PUNTI
+ 6,90 €

1.490 PUNTI
GRATIS

810 PUNTI
+ 6,90 €

950 PUNTI
GRATIS

470 PUNTI
+ 4,90 €

19. Tris posate
• acciaio inox 18/10
• finitura lucida a specchio
• coltello con lama a taglio 

bistecca in acciaio inox forgiato
• spessore 3,0 mm
• lavabili in lavastoviglie

20. Set 6 
cucchiaini 
dessert
• acciaio inox 
• adatto anche per paté, 

salse e stuzzichini
• lavabili in lavastoviglie

21. Set 6 forchettine dolce
• acciaio inox
• adatto per aperitivi, dolci e salse
• lavabili in lavastoviglie

490 PUNTI
GRATIS

210 PUNTI
+ 2,90 €

650 PUNTI
GRATIS

360 PUNTI
+ 2,90 €

650 PUNTI
GRATIS

360 PUNTI
+ 2,90 €

I calici e i bicchieri della collezione Nexo si distinguono per la forma lievemente 
squadrata, che regala personalità e carattere alla tavola classica così come 
a quella minimal e contemporanea. I prodotti sono realizzati in vetro sonoro 
superiore Star Glass, straordinariamente trasparente e brillante; gli steli dei 
calici sono stati sottoposti al trattamento XLT, che ne migliora la resistenza 
proteggendoli da rotture e abrasioni. Garantiti per il lavaggio in lavastoviglie

MADE IN ITALY

MADE IN ITALY
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INSIEME
IN CUCINA

22. Padella 24 cm
• alluminio e rivestimento antiaderente
• spessore 4,5 mm
• adatta a tutti i fuochi compresa INDUZIONE
• dotato di dispositivo salva energia Thermopoint

23. Padella 28 cm
• alluminio e rivestimento antiaderente
• spessore 4,5 mm
• adatta a tutti i fuochi compresa INDUZIONE
• dotato di dispositivo salva energia Thermopoint

1.950 PUNTI
GRATIS

1.030 PUNTI
+ 11,90 €

2.300 PUNTI
GRATIS

1.210 PUNTI
+ 12,90 €

Linea AVOLA progettata dallo studio di Matteo Thun e Antonio Rodriguez 
e realizzata in Italia. Non è solo il suo elegante aspetto esteriore a rendere 
questa linea la compagna ideale ai fornelli, ma anche le sue funzionalità 
interne sono impressionanti: il solido alluminio forgiato fa sì che la padella si 
scaldi velocemente.

Ad essere incredibilmente pratico è anche il dispositivo salva energia e anti 
shock termico Thermopoint integrato nel manico delle padelle, bistecchiera 
e wok che mostra quando è possibile iniziare a cucinare e quando la padella 
è abbastanza fredda per essere pulita. 

Avola è adatta per l’utilizzo anche su fornelli a induzione grazie allo 
speciale fondo brevettato Radiant realizzato in alluminio e acciaio per il 
massimo rendimento. Ciò garantisce una conduzione migliore del calore e 
risparmio energetico. Rivestimento antiaderente KERAVIS EXTREME a 3 
strati rinforzato con particelle ceramiche per una maggiore longevità.

GAS INDUZIONE VETROCERAMICA ELETTRICO ALOGENA LAVASTOVIGLIE

MADE IN ITALY
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26. Casseruola 24 cm + coperchio
• alluminio e rivestimento antiaderente
• spessore 4 mm
• adatta a tutti i fuochi compresa INDUZIONE

27. Casseruola 16 cm
• alluminio e rivestimento antiaderente
• spessore 4 mm
• adatta a tutti i fuochi compresa 

INDUZIONE

2.950 PUNTI
GRATIS

1.840 PUNTI
+ 14,90 €

1.800 PUNTI
GRATIS

1.010 PUNTI
+ 8,90 €

25. Casseruola 20 cm + coperchio
• alluminio e rivestimento antiaderente
• spessore 4 mm
• adatta a tutti i fuochi compresa INDUZIONE

2.500 PUNTI
GRATIS

1.570 PUNTI
+ 12,90 €

2.800 PUNTI
GRATIS

1.470 PUNTI
+ 14,90 €

2.500 PUNTI
GRATIS

1.410 PUNTI
+ 12,90 €

28. Wok - Saltapasta 30 cm
• alluminio e rivestimento antiaderente
• spessore 4,5 mm
• adatta a tutti i fuochi compresa INDUZIONE
• dotato di dispositivo salva energia Thermopoint

29. Bistecchiera 28 cm
• alluminio e rivestimento antiaderente
• spessore 4,5 mm
• adatta a tutti i fuochi compresa INDUZIONE
• dotato di dispositivo salva energia Thermopoint

MADE IN ITALYMADE IN ITALY

24. Tegame 28 cm + coperchio
• alluminio e rivestimento antiaderente
• spessore 4,5 mm
• adatta a tutti i fuochi compresa INDUZIONE

2.900 PUNTI
GRATIS

1.800 PUNTI
+ 14,90 €
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Con le terrecotte DE SILVA porti in tavola tutta la cura e l’esperienza degli 
artigiani italiani. La presenza di cavillature presenti nel rivestimento, dovute alla 
porosità del materiale, è da considerarsi caratteristica peculiare e condizione 
necessaria per la resistenza ai fuochi e agli sbalzi termici.

La terracotta è da sempre apprezzata per le sue capacità termiche. È particolarmente adatta per 
preparare piatti che hanno bisogno di una cottura dolce a fuoco basso e senza sbalzi repentini di 
temperatura. Distribuendo il calore in modo uniforme e graduale su tutta la superficie, la terracotta 
non altera i principi nutritivi degli alimenti e mantiene i cibi caldi più a lungo.

31. Cuoci pane
• grazie alla curva della sua campana, assicura al pane e alle 

pietanze un buon tasso di umidità indispensabile durante la cottura
• ideale anche per arrosti, cous cous, zuppe e risotti
• diametro 30 cm

1.300 PUNTI
GRATIS

600 PUNTI
+ 7,90 €

2.300 PUNTI
GRATIS

1.000 PUNTI
+ 13,90 €

34. Cuoci omelette
• speciale accessorio in polipropilene per cucinare 

l’omelette in microonde in pochi minuti
• lavabile in lavastoviglie.
• dimensioni: 18 x 12 x h 3,5 cm

1.800 PUNTI
GRATIS

860 PUNTI
+ 9,90 €

500 PUNTI
GRATIS

200 PUNTI
+ 2,90 €

TRABO è leader di mercato nella produzione di pentole per microonde 
MADE IN ITALY. Le possibilità di utilizzo sono molteplici e tutti i prodotti 
offrono la possibilità di avere cibi gustosi e salutari, ed un risparmio 
energetico pari al 66% rispetto alla cucina tradizionale.
I cibi restano gustosi, sono più veloci da cucinare e più salutari in quanto 
mantengono inalterate tutte le loro proprietà, vitamine, sali minerali e 
proteine. Adatte per cucinare, riscaldare e scongelare in microonde.

30. Cuoci patate
• grazie alla temperatura e al 

vapore sprigionato, è in grado di 
cuocere in soli 30 minuti i tuberi, 
senza l’aggiunta di liquidi

• ideale anche per la cottura di 
castagne

• diametro pancia 24 cm
• altezza 14 cm

850 PUNTI
GRATIS

470 PUNTI
+ 3,90 €

32. Contenitore 
con valvola
• contenitore microonde in polipropilene con coperchio
• grazie alla speciale valvola il vapore in eccesso fuoriesce 

automaticamente
• lavabile in lavastoviglie
• dimensioni 23 x 25,5 x h 4,5 cm

MADE IN ITALY

MADE IN ITALY

33. Vaporiera
•  pentola in polipropilene con  

coperchio, ideale per cucinare  
riso e verdure al microonde

• lavabile in lavastoviglie
• dimensioni: 23 x 25,5 x h 15 cm

LAVASTOVIGLIE

SPUGNA SENZA
ACQUA

GAS VETROCERAMICA ELETTRICO MICROONDE FORNO
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36. Coltello arrosto/carne
• ideale per il taglio di salumi, arrosti e carni cotte in genere
• lama in acciaio 23 cm

37. Coltello pane/pasticcere
• dotato di seghettatura dolce che permette il taglio 

preciso senza sbavature di pane e torte
• lama in acciaio 23 cm

1.600 PUNTI
GRATIS

750 PUNTI
+ 6,90 €

1.700 PUNTI
GRATIS

800 PUNTI
+ 6,90 €

35. Set 2 coltelli bistecca
• punta acuminata e seghettatura mordente
• perfetto per il taglio senza sbavature della carne e della pizza
• lama in acciaio 12 cm

950 PUNTI
GRATIS

450 PUNTI
+ 3,90 €

COLTELLERIA VALGOBBIA è un’affermata realtà nella 
produzione di coltelleria forgiata per uso domestico e 
professionale.

650 PUNTI
GRATIS

250 PUNTI
+ 3,90 €

600 PUNTI
GRATIS

300 PUNTI
+ 2,90 €

40. Zuccheriera
• zuccheriera realizzata in acrilico ideale 

per il contatto con gli alimenti
• dotata di un piccolo cucchiaino 

coordinato e tappo colorato 
• lavabile in lavastoviglie
• capacità 30 cl
• dimensioni: 9,5 x 9,5 x 9,5 cm

1.600 PUNTI
GRATIS

600 PUNTI
+ 9,90 €

Linea MOVIDA: una collezione di casalinghi in plastica, interamente 
Made in Italy, che alterna trasparenza, bicolore e piacevoli linee 
arrotondate.

38. Biscottiera
• biscottiera salva freschezza in plastica bicolore resistente e colorata
• la parte superiore trasparente permette di vedere immediatamente il contenuto 
• pratica chiusura del tappo bicolore con guarnizione integrata salva freschezza
• lavabile in lavastoviglie
• capacità 270 cl
• dimensioni: 21,5 x 21,5 x 13,5 cm

39. Spremiagrumi
• spremiagrumi manuale, pratico 

e resistente, realizzato in acrilico 
e dotato di tre pezzi totalmente 
separabili

• lavabile in lavastoviglie separatamente
• capacità 40 cl
• dimensioni: 12,5 x 12,5 x 12,5 cm

MADE IN ITALYMADE IN ITALY
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41. Frigoverre 
Quadra 10x10cm
• ideale per conservare i cibi in 

modo igienico e sicuro
• capacità 34,5 cl
• diametro 10 cm
• altezza 5,1 cm

43. Frigoverre 
Quadra 
19x19cm
• ideale per conservare i cibi 

in modo igienico e sicuro
• capacità 202,5 cl
• diametro 18,8 cm
• altezza 7,9 cm

400 PUNTI
GRATIS

210 PUNTI
+ 1,90 €

570 PUNTI
GRATIS

280 PUNTI
+ 2,90 €

720 PUNTI
GRATIS

430 PUNTI
+ 2,90 €

Collezione BAMBOO: i vasi e i contenitori da cucina grazie ai tappi in bambù, 
eleganti, naturali ed ecosostenibili, assumono un valore speciale, impreziosito 
anche da decori dal sapore vintage, originali e raffinati.

46. Vaso Sale
• questo vaso destinato al sale, è decorato con un disegno dai delicati colori 

pastello e con una scritta che aiuta a identificarne subito il contenuto
• capacità 85 cl
• diametro 11 cm
• altezza 11,6 cm

44. Vaso Caffè
• questo vaso destinato al caffè, è decorato con un disegno 

dai delicati colori pastello e con una scritta che aiuta a 
identificarne subito il contenuto

• capacità 85 cl
• diametro 11 cm
• altezza 11,6 cm

45. Vaso Zucchero
• questo vaso destinato allo zucchero, è decorato con un disegno 

dai delicati colori pastello e con una scritta che aiuta a identificarne 
subito il contenuto

• capacità 85 cl
• diametro 11 cm
• altezza 11,6 cm

460 PUNTI
GRATIS

270 PUNTI
+ 1,90 €

460 PUNTI
GRATIS

270 PUNTI
+ 1,90 €

460 PUNTI
GRATIS

270 PUNTI
+ 1,90 €

42. Frigoverre Quadra 15x15cm
• ideale per conservare i cibi in modo igienico e sicuro
• capacità 100 cl
• diametro 15 cm
• altezza 6,4 cm

MADE IN ITALY

MADE IN ITALY
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ALIMENTAZIONE

VIVERE
LA CASA

47. Set 
asciugamano
+ ospite
• 100% cotone da 440 gr/m²
• misure asciugamano 

ospite: 35 x 50 cm
• misure asciugamano viso: 

50 x 100 cm

1.000 PUNTI
GRATIS

500 PUNTI
+ 4,90 €

49. 
Accappatoio
• 100% cotone da 360 gr/m²
• cappuccio e 2 tasche
• taglia M/L

3.500 PUNTI
GRATIS

1.600 PUNTI
+ 21,90 €

1.500 PUNTI
GRATIS

650 PUNTI
+ 8,90 €

48. Telo bagno 
• 100% cotone da 440 gr/m²
• misure 80 x 150 cm

MADE IN ITALY
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2.770 PUNTI
GRATIS

1.500 PUNTI
+ 12,90 €

50. Tappeto bagno
• 100% cotone da 820 gr/m² lavorato in filato doppio ritorto
• misure 50 x 80 cm

51. Cuscino antibatterico e antivirale
• ipoallergenico, fornisce una superficie auto-sanificante e resistente ai germi
• HeiQ Viroblock® è un trattamento basato sulla combinazione della SILVER TECHNOLOGY 

HEIQ, dall’azione antivirale ed antibatterica, e la VESICLE TECHNOLOGY come accelerante
• materiale: schiuma viscoelastica Waterlily™ VE a memoria di forma, con federa di rivestimento 

in tessuto a maglia

52. Protezione lombare
• cuscino sagomato per sorreggere efficacemente la parte bassa della schiena 

mentre si è seduti
• aiuta a prevenire dolorose tensioni della muscolatura del rachide lombare
• materiale: schiuma viscoelastica a memoria di forma Waterlily™ VE e federa di 

copertura in tessuto elastico eco riciclato
• dimensioni 25 x 25 x 10 cm

900 PUNTI
GRATIS

450 PUNTI
+ 4,90 €

3.800 PUNTI
GRATIS

1.700 PUNTI
+ 23,90 €

3.400 PUNTI
GRATIS

1.400 PUNTI
+ 19,90 €

54. Completo letto 
matrimoniale
• 100% cotone
• completo composto da: 2 federe 

50 x 80 cm; 1 lenzuolo sopra 240 
x 280 cm;1 lenzuolo inferiore con 
angoli elastici in tinta unita beige 
175 x 200 cm

55. Copri piumino 
matrimoniale
• 100% cotone
• misure 255x200 cm

53. Trapunta matrimoniale
• 100% cotone
• misure 260 x 260 cm

7.200 PUNTI
GRATIS

3.200 PUNTI
+ 39,90 €

2.660 PUNTI
GRATIS

1.380 PUNTI
+ 12,90 €

MADE IN ITALY

MADE IN ITALY

MADE IN ITALY

Linea BAROCCO MARINO: eleganti fantasie si intrecciano con la 
purezza del cotone naturale e la raffinatezza delle lavorazioni.
Realizzata con materiali naturali, nel rispetto dell’ambiente e della salute 
della persona, con un finissaggio morbido e confortevole.
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13.400 PUNTI
GRATIS

5.570 PUNTI
+ 79,90 €

56. Orologio da 
tavolo
• lamiera di ferro interamente 

tagliata al laser 
• fissaggio e piegatura manuale 

delle diverse sezioni
• verniciatura a polveri con 

effetto goffrato
• misure: 19 x h 22 cm

57. Stendi biancheria
• struttura completamente in faggio massiccio
• 3 griglie indipendenti in nylon e aste in alluminio verniciato 
• 21 metri di filo utile garantiscono la possibilità di stendere molti capi
• chiuso occupa poco spazio
• ruote piroettanti per un facile spostamento
• vaschetta portamollette orientabile
• misure aperto: larghezza complessiva con griglie aperte 175 cm x 

profondità 67 cm
• misure chiuso: larghezza 11 cm x altezza 105 cm 

1.780 PUNTI
GRATIS

810 PUNTI
+ 9,90 €

ARREDAMENTI ITALIA crea complementi d’arredo in legno Made 
in Italy, prodotti pratici e comodi che si chiudono e scompaiono 
quando non sono utilizzati.

5.600 PUNTI
GRATIS

2.300 PUNTI
+ 33,90 €

58. Tavolo da stiro
• struttura in faggio massiccio
• dotato di un piano di lavoro in rete traforato e zincato 

posto all’altezza di 90 cm
• chiusura semplice e dimensioni contenute da chiuso 

(meno di 13 cm)  
• capiente piano porta indumenti, un’ampia e resistente 

griglia porta caldaia a scomparsa
• fodera 100% cotone
• misure aperto: lunghezza asse 108 cm – lunghezza 

complessiva 135 cm – altezza 90 cm – profondità 45 cm

59. Indossatore
• struttura in faggio massiccio con una 

comoda gruccia per gli abiti e un’asta porta 
pantaloni

• solida base in faggio massiccio 
• ruote piroettanti in gomma anti traccia
• misure aperto (non chiudibile): larghezza 44 

cm x profondità 35 cm x altezza 102 cm

13.700 PUNTI
GRATIS

5.840 PUNTI
+ 79,90 €

MADE IN ITALY

MADE IN ITALY
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GIOCARE
PER CRESCERE

2.700 PUNTI
GRATIS

1.200 PUNTI
+ 15,90 €

62. Portafoto Oliver
• custodisci i ricordi più belli in questa deliziosa cornice.
• materiale: ceramica decorata a mano
• dimensione: 19 x 5,5 x 15 – interno cm 14 x 9

2.100 PUNTI
GRATIS

900 PUNTI
+ 12,90 €

Quando l’emozione prende forma.
I prodotti EGAN rispecchiano la loro storia ed i loro valori, un’esperienza 
ultraventennale nel fondere forme e colori, fino a raggiungere un equilibrio 
che subito ci porta nel mondo EGAN. Arreda la cameretta dei tuoi bimbi con i 
prodotti del mondo di Oliver.

1.000 PUNTI
GRATIS

450 PUNTI
+ 5,90 €

61. Statuina Oliver
• un tenero orsetto che si appresta a muovere 

i suoi primi passi.
• materiale: ceramica decorata a mano
• dimensioni: 7 x 5,5 x 10 cm

60. Salvadanaio Oliver
• metti da parte i primi risparmi con questo 

simpatico salvadanaio
• materiale: ceramica decorata a mano
• dimensioni 13 x 8 x 15,5 cm 

MADE IN ITALY
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3.700 PUNTI
GRATIS

1.750 PUNTI
+ 19,90 €

64. Woody Tech
• gioco che unisce il piacere del legno agli incastri 

della plastica
• grazie alla flessibilità delle cerniere che fissano i 

listelli, sarà possibile creare infinite costruzioni

63. Acrobat
• la piramide umana di chi si tiene 

per mano
• simpatici omini che si tengono 

per mano e non solo, grazie 
agli anelli e all’incastro preciso 
sarà possibile creare infinite 
costruzioni godendo di un 
momento di svago, divertimento 
e di pausa dal mondo digitale

• a partire dai 3 anni in su

3.700 PUNTI
GRATIS

1.750 PUNTI
+ 19,90 €

La linea BACK TO PLAY nasce dall’idea di destinare ad un pubblico adulto giochi dal design 
elegante e minimale, pensati per chi non ha mai smesso di giocare, crescere e sognare. Nel gioco, 
come nella realtà, la materia può essere modellata da mani sapienti e assumere le più differenti 
forme che la fantasia suggerisce. Ideazione, progettazione, produzione e confezionamento sono 
100% Made in Italy. 

2600 PUNTI
GRATIS

1.230 PUNTI
+ 13,90 €

66. ECOgiocando
• modella la spazzatura con i 650g di pasta didò e le formine, 

differenziale nei bidoncini colorati e si trasportali con il 
camioncino a ribalta

• con Didò Ecogiocando anche i piccoli di casa imparano a 
prendersi cura dell’ambiente

• contenuto: 5 salsicciotti da 50g, 4 barattoli da 100g, 1 
camioncino, 3 bidoncini, 4 formine, 1 coltellino e 1 mattarello, 1 
foglio con oggetti pre-fustellati, 1 scatola cassonetto

65. La Chiocciolona
• la Chiocciolona è la stampante in plastica che “crocchia” 

quando timbra e lascia tanti motivi sulle creazioni
• contenuto: 4 barattoli da 100 g, 1 chiocciolona stampante, 

1 tovaglietta scenario-gioco interattiva, accessori

1.350 PUNTI
GRATIS

580 PUNTI
+ 7,90 €

DIDÒ in 30 anni è entrata nel cuore di tutti i bambini del mondo ed è la 
pasta per giocare più diffusa tra le mani dei più piccoli. È a base di ingredienti 
completamente naturali (farina, acqua, sale) e indurisce lentamente all’aria. 
Giocando con Didò i bambini più piccoli sviluppano la loro psicomotricità e 
imparano i primi concetti di tridimensionalità.

MADE IN ITALY

MADE IN ITALY



5958

GIORNATE
A 4 ZAMPE

750 PUNTI
GRATIS

400 PUNTI
+ 3,90 €

70. Ciotola da viaggio
• per fornire cibo o acqua a cani e gatti
• salvaspazio: completamente richiudibile su se stessa
• robusta e antiscivolo
• capacità 0,5 lt
• misure Ø 14 x h 6,5 cm 

67. Vassoio Lindo
• ideale per piccoli cani e per gatti
• fornito con due ciotole in plastica da 0,3 lt 
• vassoio in plastica contenitivo con base d’appoggio per le 

zampe del vostro amico 
• alti bordi laterali per contenere la fuoriuscita di acqua o cibo
• stabile grazie ai tappini antiscivolo nella base
• dimensioni: 44,5 x 34 x h 7 cm

68. Gioco dentale

69. Distributore Zenith

1.400 PUNTI
GRATIS

700 PUNTI
+ 6,90 €

1.300 PUNTI
GRATIS

650 PUNTI
+ 6,90 €

1.300 PUNTI
GRATIS

650 PUNTI
+ 6,90 €

• realizzato in plastica, il dispenser ha un serbatoio 
trasparente che permette di tenere sempre sotto 
controllo il livello di cibo contenuto al suo interno

• ideale sia per gatti sia per cani di piccola e media taglia
• contiene fino a 3 litri di cibo secco ed è dotato di 

pratica impugnatura e di tappi in gomma antiscivolo
• dimensioni 20,2 x 29,2 x h 28,8 cm 

• addizionato di cristalli di bicarbonato, favorisce la riduzione di placca 
e la formazione del tartaro contribuendo così ad una perfetta igiene

• grazie alla superficie irregolare, inoltre, tiene esercitati i muscoli della 
bocca ed effettua un piacevole massaggio sulle gengive del cane

• può essere riempito con crocchette
• perfetto come gioco da riporto oppure per giocare a tira e molla
• misure Ø 16 x 3,2 cm (per cani di taglia media)

MADE IN ITALY



Coop Unione Amiatina
Sede Bagnore | Via F.lli Cervi, 168 (GR)

Nella provincia di Grosseto
Arcidosso | Piazza Donatori di Sangue, 40/47
Bagnolo | Via F.lli Rosselli, 120 
Bagnore | Via F.lli Cervi, 174
Castel del Piano | Via Dei Mille, snc
Castell’Azzara | Via Dante Alighieri, 79
Manciano | Via Paride Pascucci, snc
Paganico | Via Bartolo di Fredi, 1
Pitigliano | Via Don Minzoni, 12
Santa Fiora | Via Carlo Alberto Dalla Chiesa, snc

Nella provincia di Siena
Abbadia San Salvatore | Via Bolzano, 7
Castelnuovo Berardenga | Via Caduti della Resistenza, 2
Castiglione d’Orcia | Via della Rocca, 13
Monticiano | Piazza S. Agostino, 2A
Piancastagnaio | Via Giacomo Leopardi, 53
Pienza | Via San Gregorio, 13
Vivo d’Orcia | Via Fonte Vecchia, 15

Nella provincia di Viterbo
Bolsena | SS2 Cassia km 112
Canino | Via Amerigo Vespucci, 71
Grotte di Castro | Via del Mortaro, 2
Grotte Santo Stefano | Via Asmara, 2
Montalto di Castro | Piazzale Tuscania, 4

Nella provincia di Pisa
Castelnuovo | Val di Cecina Via Roma, 4
Larderello | Via R. Fucini, 17
Peccioli | Via Boccioni, 21
Pomarance | Via G. Cercignani, 12

Nella provincia di Firenze
Montaione | Via Aldo Moro, 14

E nei supermercati che saranno inaugurati nel corso del 
Collezionamento. Il Regolamento della manifestazione è 
disponibile presso tutti i punti vendita Coop Unione Amiatina.

WWW.COOPAMIATINA.IT


