REGOLAMENTO DELL’INIZIATIVA CASHBACK
“SPENDI e RIPRENDI”

1. Promotore dell’iniziativa:
INTERNATIONAL COOKWARE SAS con sede legale in Francia, 85 allée des Maisons Rouges 36000
Châteauroux, N° ID IVA IT 00153569991
2. Natura dell’Iniziativa:
Sconto differito.
3. Periodo di validità:
Per avere diritto al rimborso, l’acquisto dei prodotti promozionati dovrà essere effettuato nel periodo compreso
tra il 1° settembre 2022 e il 30 novembre 2022. Le richieste di rimborso dovranno essere inviate entro 7 giorni
dalla data di acquisto e pertanto non oltre il 7 dicembre 2022.
4. Ambito territoriale:
Territorio nazionale italiano, presso i punti vendita che espongono il materiale promo-pubblicitario della
presente iniziativa promozionale. Sono esclusi gli acquisti online.
5. Destinatari:
Consumatori finali: persone fisiche maggiorenni e residenti e/o domiciliate nell’ambito territoriale, acquirenti
dei prodotti promozionati presso i punti vendita aderenti (di seguito “Partecipante/i”).
6. Prodotti promozionati:
Formeranno oggetto della presente iniziativa promozionale, i prodotti vetro a marchio Pyrex®, il cui elenco
completo è disponibile nell’Allegato A del presente regolamento (in seguito “Prodotto/i Promozionato/i”).
Per ottenere il rimborso i Partecipanti dovranno acquistare con un unico documento d’acquisto “parlante”
almeno due (2) Prodotti Promozionati. In caso di acquisti di più di due Prodotti Promozionati nella medesima
spesa, il rimborso verrà calcolato sui due Prodotti più cari.
7. Procedura per ottenere il rimborso:
Tutti i Partecipanti che, dal 1° settembre 2022 al 30 novembre 2022, compreranno con un unico documento
d’acquisto “parlante” presso uno dei punti vendita aderenti, contraddistinti dall’apposito materiale promopubblicitario, almeno due (2) Prodotti Promozionati, potranno aderire alla presente attività di cashback.
La richiesta di rimborso è consentita solo con documento d’acquisto “parlante”.
Si precisa che: per documento d’acquisto “parlante” si intende uno scontrino oppure un documento
commerciale di vendita o prestazione che riporti interamente o parzialmente la descrizione dei prodotti
coinvolti nella presente iniziativa.
Si ricorda che l’originale del documento d’acquisto dovrà essere conservato unitamente ai codici a barre (EAN)
dei prodotti acquistati, per almeno tre mesi dal termine dell’iniziativa, per qualsiasi eventuale controllo
successivo alla partecipazione.
Per aderire alla presente iniziativa, il Partecipante, entro 7 giorni dalla data di acquisto, dovrà:
• Collegarsi al sito internet www.icpromo.it
• Entrare nella sezione dedicata all’iniziativa e completare l’apposito form di registrazione con tutti i dati
obbligatori richiesti:
• nome e cognome,
• indirizzo E-mail valido,
• indirizzo postale,
• codice fiscale,
• dati bancari IBAN*,
• numero di telefono,
• insegna dove sono stati acquistati i due (2) Prodotti Promozionati,
• data del documento d’acquisto “parlante”,
• orario del documento d’acquisto “parlante”
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•
•
•
•
•
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numero del documento d’acquisto “parlante”,
prezzo di acquisto dei due (2) Prodotti Promozionati**;
modello e codice a barre EAN dei due (2) Prodotti Promozionati**.

Caricare la scansione/foto integra e leggibile del documento d’acquisto “parlante”.
Caricare la scansione/foto integra e leggibile del codice a barre EAN dei due (2) Prodotti Promozionati.
Dichiarare di aver preso visione dell’informativa privacy presente sul sito di partecipazione ed accettare
i Termini e le Condizioni ai fini della registrazione dell’iniziativa.

Si precisa che: non saranno accettate scansioni con immagini di documenti d’acquisto multipli. La
scansione/foto del documento d’acquisto dovrà riportare chiaramente l’acquisto dei prodotti coinvolti nella
promozione e tutti i dati relativi all’acquisto (punto vendita, data, orario, numero, importo).
Le richieste di rimborso dovranno essere inviate entro 7 giorni dalla data di acquisto e pertanto non oltre il 07
dicembre 2022.
Al termine del completamento del form, il Partecipante riceverà una E-mail di ringraziamento all’indirizzo
inserito, contenente il riepilogo dei dati di registrazione forniti.
Qualora i dati inviati dal Partecipante siano incompleti, il Partecipante riceverà una E-mail nella quale gli verrà
sollecitato l’invio dei dati e/o eventuali documenti corretti. Nel caso in cui questi dati non vengano inviati
correttamente entro 7 giorni dalla richiesta, la partecipazione all’iniziativa verrà considerata nulla.
Il Promotore si riserva la facoltà di effettuare controlli di regolarità dell’acquisto anche presso i punti vendita
che avranno emesso il documento di acquisto o richiedendo eventualmente il documento di acquisto in
originale.
Dopo aver ricevuto e verificato la richiesta, il Promotore, tramite Gruppo FMA srl., predisporrà il versamento
di un bonifico bancario sul conto corrente bancario del Partecipante che dovrà essere intestatario del conto
corrente,
Uno stesso IBAN potrà essere utilizzato al massimo una volta nel corso dell’intero periodo di svolgimento
dell’iniziativa.
Viene esclusa qualsiasi alternativa in denaro e non sono ammessi pagamenti in contanti o assegni.

*Il bonifico sarà erogato solo ed esclusivamente su conti correnti accesi presso istituti aventi sede nel territorio
dell’Unione Europea. È responsabilità dei Partecipanti quella di accertarsi di aver scritto il codice IBAN
correttamente, in caso contrario si perderà il diritto al rimborso. Non sono ammessi rimborsi relativi ad IBAN
associati a libretti postali.
**In caso di acquisti di più di due Prodotti Promozionati, il Partecipante dovrà inserire i dettagli (prezzo di
acquisto, modello e codice EAN) dei due Prodotti più cari.

8. Specifiche del rimborso:
Al Partecipante verrà erogato il rimborso del 50% sul prezzo di acquisto dei due (2) Prodotti
promozionati sostenuto, calcolato sul prezzo IVA inclusa*. Si precisa che in caso di acquisti di più di due
Prodotti Promozionati nella medesima spesa, il rimborso verrà calcolato sui due Prodotti più cari.
Il rimborso, agli aventi diritto, verrà erogato tramite accredito (bonifico) diretto sul conto corrente
bancario indicato dal Partecipante entro 90 giorni dalla richiesta.
Il calcolo del 50% verrà arrotondato al centesimo di Euro più vicino: se il numero della terza cifra
decimale è inferiore a 5, la seconda cifra decimale rimarrà invariata (ad esempio, Euro 9,264 diventa
9,26; ma se il terzo decimale è 5 o superiore, il secondo decimale deve essere arrotondato per eccesso,
per esempio Euro 9,265 diventa Euro 9,27).
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A titolo esemplificativo: a fronte dell’acquisto di un set 3 coppe multiuso diam. cm 14, cm 17, cm 21 dal
valore di € 20,20 (iva inclusa) e di una Teglia XL rettangolare con cop. 40x27x7cm - dal valore di € 20,60
(iva inclusa) per un totale di spesa di € 40,80 il partecipante avrà diritto ad un rimborso pari a
€ 20,40.
Si precisa che per ciascun prodotto verrà rimborsato il 50% del prezzo di acquisto sostenuto comprensivo di
IVA, e che tale prezzo di acquisto non dovrà superare il prezzo di vendita consigliato dal Promotore ed indicato
nell'Allegato A del presente regolamento, il cui valore mercato del prodotto è da intendersi alla data di
redazione del regolamento.
9. Limitazioni:
Ciascun Partecipante potrà partecipare al massimo una (n.1) volta durante l’intero periodo, potrà
quindi richiedere un (n. 1) rimborso, corrispondente al 50% della spesa sostenuta.
Non saranno tenuti in considerazione e pertanto non saranno rimborsati, prodotti a marchio Pyrex®
non coinvolti nella presente iniziativa (di cui al punto 6. “Prodotti promozionati”) e/o non acquistati
presso uno dei punti vendita aderenti, ubicati nel territorio nazionale.
Si specifica che non saranno ritenuti validi acquisti effettuati sui siti di e-commerce online.
Il rimborso può avvenire solo per Partecipanti che agiscono in veste di consumatori finali tramite codice fiscale.
All’iniziativa non possono accedere clienti aziendali che abbiano effettuato acquisti con partita IVA.
Distributori e altri rivenditori sono esclusi dalla promozione. Rivenditori e distributori non possono partecipare
per conto dei loro clienti.
L’acquisto di prodotti usati non consente di partecipare alla promozione. Tutti i prodotti promozionati
devono obbligatoriamente essere dei prodotti a marchio Pyrex® nuovi e originali. Sono esclusi dalla
promozione gli acquisiti di prodotti di seconda mano, rinnovati o ricondizionati oppure di prodotti
contraffatti.
Non saranno accettati Documenti d’Acquisto che contengano il reso di prodotti precedentemente
acquistati.
NB. Si precisa che qualora un Partecipante si avvalga del diritto di recesso sui prodotti acquistati
aderenti all’iniziativa, non potrà usufruire del rimborso previsto per tali prodotti.
Qualora infine un Partecipante si avvalga del diritto di recesso successivamente all’ottenimento del
rimborso, il promotore si riserva il diritto di richiedere allo stesso la restituzione dell’importo da questi
ricevuto a titolo di rimborso. Il Promotore si avvale del diritto di svolgere verifiche sui Partecipanti
sull’acquisto dei prodotti nei tempi e modalità richieste.
10. Trattamento dei dati personali:
I dati personali dei Partecipanti saranno trattati in ottemperanza a quanto previsto dal Regolamento
Europeo (UE) 2016/679 in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei
dati personali, anche attraverso l’utilizzo di strumenti elettronici, per le finalità connesse al completo
svolgimento della presente iniziativa.
L’informativa completa è disponibile sul sito www.icpromo.it
Il Titolare del trattamento è INTERNATIONAL COOKWARE S.A.S., il titolare ha deciso di nominare
Gruppo Fma srl come Responsabile al trattamento dei dati (ex.art 28 GDPR ) per il supporto della
gestione dei dati personali dell’operazione Cash Back.
GRUPPO FMA srl è responsabile che l’operazione di rimborso differito (CASH BACK) sia conforme alla
legge italiana che regolamenta il medesimo
11. Generale:
Il Promotore dell’iniziativa non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi problema di accesso,
impedimento, disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il computer, i cavi, l’elettronica,
il software e l’hardware, la trasmissione e la connessione, la linea telefonica, il collegamento telefonico che
possa impedire al Partecipante di accedere al sito dell’iniziativa.
Registrazioni multiple non sono consentite da parte dello stesso Partecipante con l’utilizzo di diversi indirizzi email. La violazione comporterà l’annullamento della richiesta di rimborso relativa alla presente iniziativa. Il
Promotore si riserva di impedire l’adesione o annullare la richiesta di tutti i coloro che non parteciperanno in
buona fede (doppie identità, registrazioni multiple con diversi indirizzi e-mail, utilizzo di software o sistemi
automatizzati etc.) o che siano privi dei requisiti previsti per la richiesta di rimborso.
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Il Promotore dell’iniziativa non si assume alcuna responsabilità in caso di mancato recapito di comunicazione
dovuto all’indicazione di indirizzi e-mail e/o dati errati o non veritieri da parte dei Partecipanti.
Il Promotore non si assume responsabilità per disguidi e/o prove d’acquisto non pervenute o non pervenute
in tempo utile.
Il Promotore dell’iniziativa non si assume alcuna responsabilità in caso di dati bancari, comunicati dal
Partecipante, non corretti.
Guasti endemici o di altro tipo e/o problemi legati alla garanzia del prodotto promozionato non sono inclusi
nella presente iniziativa.
Non saranno considerati validi documenti d’acquisto contraffatti, recanti abrasioni o cancellature, alterati,
illeggibili o qualora sia stata utilizzata una qualunque tecnica per alterare l’originalità degli stessi. Qualora non
vi fossero tutti gli elementi richiesti, la partecipazione non sarà considerata valida. È importante che sul
documento d’acquisto parlante i prodotti acquistati siano chiaramente descritti: non potranno essere accettati
documenti generici in cui viene indicato solamente il reparto o la categoria del prodotto acquistato. L’eventuale
smarrimento del documento d’acquisto parlante e/o l’utilizzo dello stesso in tempi e modi differenti da quanto
previsto dai presenti Termini e Condizioni, implicheranno la decadenza del diritto a ricevere il rimborso.
L’eventuale smarrimento del documento d’acquisto parlante e/o l’utilizzo dello stesso in tempi e modi differenti
da quanto previsto dai presenti Termini e Condizioni, implicheranno la decadenza del diritto a ricevere il
rimborso.
Le decisioni del Promotore in relazione ad ogni e qualsiasi aspetto della promozione devono intendersi
inappellabili e vincolanti.
La partecipazione alla presente iniziativa denominata “SPENDI e RIPRENDI” è subordinata all’accettazione
integrale del presente regolamento.
Per qualsiasi contestazione faranno fede i presenti termini e condizioni ed il foro di competenza sarà quello di
Milano.
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Allegato A: Elenco dei Prodotti Promozionati

DESCRIZIONE

CODICE EAN

PREZZO DI VENDITA
AL PUBBLICO
CONSIGLIATO DAL
PROMOTORE
(IVA ESCLUSA)

Preparazione
Coppa multiuso diam cm. 14 - lt. 0,5
Coppa multiuso diam cm. 17 - lt. 1,0
Coppa multiuso diam cm. 21 - lt. 2,0
Coppa multiuso diam cm. 24 - lt. 3,0
Coppa multiuso Vintage 27x28x11cm - lt. 2,5
Coppa multiuso Expert- lt. 4,2

5010762010587
5010762010594
5010762010600
5010762010617
3426470270137
3426470276993

Misura graduata 13x9x8cm lt 0,25

3426470263733

11,10 €

Misura graduata 16x12x12cm lt 0,57
Misura graduata 21x16x11cm lt 1 + coperchio
Misura graduata 21x16x11cm lt 1,00
Misura graduata 10x10x17cm lt 0,50

5010762010631
3426470277082
5010762010648
3137610000964

11,87 €

3426470024396
3426470024389
3426470024372

6,86 €
10,91 €

3426470010641

11,74 €

3137610002401
3137610001633
3426470270205

16,16 €

3426470281744
3426470281751

29,80 €

6,17 €
8,25 €
10,66 €
13,45 €
11,72 €
18,50 €

18,50 €
13,32 €
9,42 €

Misuratori Kitchenlab
Misuratore 8x8x10cm 250 ml
Misuratore 11x11x12cm 500 ml
Misuratore 12x12x14cm 750 ml

12,21 €

Tegami Rettangolari/Presa Facile
Tegame rettangolare 22x13x5cm

Lasagnere Essentials
Lasagnera 35x23x5,5cm
Lasagnera 40x28x5,5cm
Teglia rettangolare XL 40x27x7cm

19,30 €
24,86 €

Teglie con coperchio
Teglia rettangolare XL 40x27x7cm +coperchio
Teglia ovale 35x24x6cm+coperchio

17,31 €

Teglie Ovali Essentials
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Teglia ovale 26x18x6cm
Teglia ovale 30x21x6cm
Teglia ovale 35x24x6cm
Teglia ovale 39x27x6cm

3137610001282
3137610000629
3137610000636
3137610000643

13,40 €

3426470268592
3426470268608
3426470268578
3426470268615
3426470268653
3426470268622
3426470268561
3426470268639

16,14 €

13,65 €
15,13 €
23,36 €

Teglie Irresistible
Teglia rettangolare, 27x17x6cm - 1,4 L
Teglia rettangolare, 31x20x6,5cm - 2,2 L
Teglia rettangolare, 35x23x6,5cm - 3,1 L
Teglia rettangolare, 39x25x7cm - 4,0 L
Teglia quadrata, 29x23x7cm - 2,4 L
Teglia ovale, 30x21x6,5cm -2,0 L
Teglia ovale, 35x24x6,5cm - 3,0 L
Teglia ovale, 39X27x7cm - 4,2 L

16,62 €
18,15 €
21,35 €
21,43 €
18,91 €
21,04 €
30,89 €

Set

Set 3 coppe multiuso in box (178B+179B+180B):
Ø14cm,Ø17cm,Ø21cm
Set 2 misuratori graduati Kitchenlab in box: 0,25lt,
0,50lt
Set 2 teglie rettangolari Irresistible termofilmate
(408B+409B): 35x23x6cm, 39x25x7cm
Set 3 teglie rettangolari Irresistible termofilmate
(406B+408B+409B): 27x17x6cm, 35x23x6cm,
39x25x7cm
Set 3 teglie rettangolari Irresistible in box
(407B+408B+409B): 31x20x6cm, 35x23x6cm,
39x25x7cm
Set 2 teglie Essentials con sleeve (345B+234B) :
Lasagnera 35x23x5cm, teglia ovale 30x21x6cm
Set 2 teglie Essentials con sleeve (345B+239B):
Lasagnera 40x28x6cm, teglia ovale 30x21x6cm
Set 2 lasagnere Essentials termofilmate
(234B+239B): 35x23x5cm, 40x28x6cm
Set 3 casseruole Essentials in box
(207A+204A+208A): 21x18x8cm, 24x20x10cm,
27x23x11cm
Set 2 stampi dolci Bake&Enjoy (828B+813B):
Tortiera Ø26cm, crostata Ø28cm
Set 2 contenitori Cook&Heat (216PH+213PH):
216PH 28x20x8cm, 213PH 23x15x4cm
Set 2 contenitori Cook&Go (281PG+282PG): 281PG
20x15x5cm, 282PG 24x18x6cm

5010762002285
3426470027182
3426470269698
3426470269728
3426470269711
3426470007665
3426470277259
3426470271806
3426470262767
3426470279277
3426470280549
3426470275798

20,52 €
16,16 €
28,74 €

36,44 €

40,85 €
25,87 €
31,89 €
32,25 €

55,52 €
21,16 €
26,30 €
23,24 €
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Set 2 contenitori Cook&Freeze (242 P+243 P):
22x17x6cm, 25x19x8cm
Set 2 teglie Classic con sleeve (231B+232B): Teglia
con manici 39x25 cm, Teglia con manici 35x23 cm
Set 2 teglie (217B+234B) : Lasagnera 35x23x5cm,
teglia rettangolare 28x20cm
Set 2 teglie rettangolari Irresistible termofilmate
(408B+409B): 35x23x6cm, 39x25x7cm
Set 2 teglie Daily (230B+232B): Teglia con manici
30x20 cm, Teglia con manici 39x25 cm

3426470277143
3426470277624
342647001727
3426470016711
3426470020503

26,11 €
28,32 €
18,25 €
22,68 €
21,60 €

Teglie Inspiration
Teglia rettangolare 27x18_2L
Teglia rettangolare 30x20_2,5L
Teglia rettangolare 33x22_3L

3426470277532
3426470277549
3426470277556

14,46 €

3426470288569
3426470288583
3426470288590
3426470288606

30,29 €

Cass. rot. c/c a tegame 22x17x10_1+0,4 lt
Cass. rot. c/c a tegame 25x20x11_1,5+0,6 lt
Cass. rot. c/c a tegame 29x23x14_2,5+1 lt
Cass. rot. c/c a tegame 32x27x14_3,5+1,4 lt

5010762001028
5010762001035
5010762001042
5010762002230

18,44 €

Cass. ovale c/cop a tegame 38x23x15,2_ 4,4+1,4 lt

3137610000544

38,53 €

Casseruola tonda 21x18x8,5_1,1+0,3 lt

3426470269278

18,44 €

Casseruola tonda 24x20x10_1,6+0,5 lt

3426470269285

22,30 €

Casseruola tonda 27x23x11_2,2+0,8 lt

3426470269261

27,12 €

Cass. ovale c/cop a tegame 33x20x13 cm_3+1 lt

3426470269254

35,23 €

Cass. Rett. c/cop a tegame 33x19x13 cm_3+1,5 lt

3426470269667

37,10 €

Cass. Rett c/cop a tegame 37x22x14 cm_4,3+2,2 lt

3426470269247

38,53 €

3426470021920
3137610000957

4,84 €

15,29 €
16,71 €

Teglie Color's
Teglia rettangolare 33x22 Grigio
Teglia rettangolare 33x22 Giallo
Teglia rettangolare 33x22 Rosso
Teglia rettangolare 33x22 Blu

30,29 €
30,29 €
30,29 €

Casseruole c/cop. Presa Facile
21,78 €
27,12 €
35,19 €

Casseruole Essentials

Articoli Piccoli
Ramequin Ø10cm_ 0,2lt
Coppetta Ø9cm

5,78 €
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Antimontalatte

3137610001077

8,37 €

3426470024150
3426470024167
3426470024174

14,21 €

3137610001275
3137610000605
5010762010761

13,28 €

3426470262293
3426470262316
3426470262323
3426470262330

11,91 €

3426470262125
3426470262132

24,26 €

3137610000759
3137610000766
3137610000773
5010762010655
3137610000797
3137610000834
3137610000865
3137610000872
3137610000889

12,55 €

Bricchi
Bricco basso acc rosso lt 0,70
Bricco alto acc rosso lt 1,00
Bricco basso acc rosso lt 1,25

15,07 €
15,76 €

Teglie Particolari
Tegame quadrato 21x21
Teglia ovale 21x13
Vassoio multiuso 32x26

10,30 €
15,29 €

Coperchi in vetro borosilicato
Coperchio in vetro
Coperchio in vetro
Coperchio in vetro
Coperchio in vetro

Ø 20 cm
Ø 24 cm
Ø 26 cm
Ø 28 cm

13,09 €
13,69 €
14,28 €

Cestelli Vapore
Cestello vapore Ø 20 cm
Cestello vapore Ø 24 cm

33,96 €

Stampi dolci in vetro
Stampo crostata rotondo diam 25x3,5cm
Stampo crostata rotondo diam 28x3,6cm
Stampo crostata rotondo diam 31x3.6cm
Stampo festonato 23x17x5cm
Tortiera 4/4 diam 26x5,9cm
Tortiera diam 26 x 5,9 cm
Stampo soufflè diam 21
Stampo cake 28x11x7,7cm
Stampo cake 31x12x8,1cm

13,22 €
17,42 €
12,82 €
13,40 €
12,64 €
14,71 €
14,96 €
16,50 €

Baby Line

Contenitore tondo con coperchio rosa
14x12x5cm_0,35L
Contenitore quadrato con coperchio azzurro
14x12x6cm_0,35L
Contenitore tondo con coperchio viola 11x6_0,2L
Contenitore tondo con coperchio blu 11x6_0,2L

3426470275378
3426470275385
3426470277181
3426470277174

6,52 €
6,52 €
6,97 €
6,97 €
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Cook & Freeze
Contenitore rett. c/coperchio 19x14x4,5cm_0,8lt
Contenitore rett. c/coperchio 22x17x6cm_1,5lt
Contenitore rett. c/coperchio 25x20x7,6cm_2,6lt
Contenitore rett. c/coperchio 27x22x9cm_4lt
Contenitore tondo c/coperchio Ø12x6cm_0,6lt
Contenitore tondo c/coperchio Ø15x9cm_1,1lt
Contenitore tondo c/coperchio Ø16x11cm_1,6lt
Contenitore quadrato c/coperchio 15x15cm_0,85lt
Contenitore quadrato c/coperchio 20x20cm_2lt

3137610000704
3137610000711
3137610000728
3137610001893
3426470283502
3426470283519
3426470283526
3426470283489
3426470283496

9,76 €
12,75 €
15,96 €
20,37 €
7,26 €
9,60 €
11,43 €
7,48 €
10,68 €

Cook & Store

Contenitore tondo c/coperchio e manici
Ø15x6cm_0,35lt
Contenitore tondo c/coperchio e manici
Ø20x7,3cm_1,1lt
Contenitore tondo c/coperchio e manici
Ø26x9cm_2,3lt
Contenitore quadrato c/coperchio e manici
14x12x4cm_0,35lt
Contenitore quadrato c/coperchio e manici
20x17x5,6cm_1lt
Contenitore quadrato c/coperchio e manici
25x22x7cm_2,2lt
Contenitore rett. c/coperchio e manici
17x10x5cm_0,4lt
Contenitore rett. c/coperchio e manici
23x15x6,5cm_1,1lt
Contenitore rett. c/coperchio e manici
28x20x8cm_2,5lt

Prep & Store

Coppa Multiuso c/coperchio Ø14cm_ 0,5L
Coppa Multiuso c/coperchio Ø16cm_1L
Coppa Multiuso c/coperchio Ø21cm_2L

3426470020053
3426470020060
3426470020077
3426470020084
3426470020091
3426470020107
3426470020114
3426470020121
3426470020138

3426470023313
3426470023320
3426470023337

7,29 €
8,97 €
11,16 €
7,29 €
8,97 €
11,16 €
7,29 €
8,97 €
11,16 €

7,29 €
9,71 €
12,12 €

Cook&Heat

Teglia tonda c/coperchio sfiata vapore
14X12cm_0,35lt
Teglia tonda c/coperchio sfiata vapore 20X18cm_1lt
Teglia tonda c/coperchio sfiata vapore
26X23cm_2,3lt

3426470279581
3426470279666
3426470279659

10,28 €
12,03 €
16,89 €
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Teglia quadrata c/coperchio sfiata vapore
14X12cm_0,35lt
Teglia quadrata c/coperchio sfiata vapore
20X17cm_1lt
Teglia quadrata c/coperchio sfiata vapore
25X22cm_2,2lt
Teglia rettangolare c/coperchio sfiata vapore
17X10cm_0,4lt
Teglia rettangolare c/coperchio sfiata vapore
23X15cm_1,1lt
Teglia rettangolare c/coperchio sfiata vapore
28X20cm_2,5lt

3426470279642
3426470279598
3426470279635
3426470279628
3426470279604
3426470279611

10,28 €
12,03 €
16,89 €
10,28 €
12,03 €
16,89 €

Cook & GO

Teglia rettangolare con coperchio ermetico
20x15x5cm _0.8L
Teglia rettangolare con coperchio ermetico
25x19x6cm_1,7L
Teglia rettangolare con coperchio ermetico
30x23x9cm_3.4L
Teglia quadrata con coperchio ermetico
16x16x6cm_0.9L
Teglia quadrata con coperchio ermetico
21x21x8cm_1.7L
Teglia tonda con coperchio ermetico Ø15x8cm_0.7L
Teglia tonda con coperchio ermeticoØ20x9cm_1.6L
Coppetta con coperchio ermetico Ø11x6cm_0,2L
Contenitore alto con coperchio ermetico
12x12x12cm_0,8L

3426470275057
3426470275064
3426470275071
3426470275088
3426470275095
3426470275101
3426470275118
3426470279284
3426470277976

11,31 €
14,26 €
17,65 €
12,21 €
14,26 €
12,21 €
14,26 €
8,70 €
14,05 €

Teglie Essentials (Easy Grip)
Teglia rettangolare con manici Easy Grip 30x19cm
Teglia rettangolare con manici Easy Grip 35X23 cm
Teglia rettangolare con manici Easy Grip 38x25cm

3426470002974
3426470002981
3426470002998

10,69 €

3426470290999

14,14 €

11,77 €
13,93 €

Pure Glass
Teglia Pure Glass rettangolare 0L8 20x15x5 cm cop.
Teglia Pure Glass rettangolare 1,5 L 22x17x7 cm
cop.
Teglia Pure Glass rettangolare 2,6 L 25x20x8 cm
cop.

3426470290975
3426470290982

16,16 €
18,18 €
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