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INSALATIERA
insalatiera ø cm 28 rotonda, in porcellana finissima
con decorazione a rilievo sul bordo.

1.000 
punti

600 punti + 
4,50 euro

PORCELLANA LIMOGES
La linea Louisiane è un’esclusiva Limoges del gruppo Deshoulières. Si tratta di finissima porcellana con 
decori in rilievo che riescono a creare giochi di luce perfettamente armonizzati con il colore bianco.
La porcellana è produzione francese al 100% ed ogni pezzo riporta sottosmaltato il logo ufficiale: 
Porcelaine de Limoges. La porcellana Limoges è realizzata con prodotti di prima qualità ed è 
ecologica al 100%. 
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SET POSTO TAVOLA
composto da un piatto piano ø cm 26

e da un piatto fondo ø cm 22,
in porcellana finissima

con decorazione a rilievo sul bordo.

SET 2 PIATTI DESSERT
due piatti dessert/frutta ø cm 22,

in porcellana finissima con
decorazione a rilievo sul bordo.

900 
punti

400 punti + 
4,50 euro

800 
punti

500 punti + 
3,00 euro
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TOVAGLIA ANTIMACCHIA
6 posti, finitura orlo sbieco, misura cm 140x180 cm.

3.000 
punti

1.700 punti + 
15,00 euro
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SET 2 BICCHIERI ACQUA
altezza 92 mm, capacità 37 cl,

realizzati in LUXION®, vetro sonoro 
superiore, il cristallino migliore al mondo.

700 
punti

400 punti + 
3,00 euro

ALZATINA Ø 18 cm
in  vetro borosilicato lavorato a  mano. 

Nelle occasioni speciali per servire in grande 
stile delicati crostini, pasticcini o praline.

2.000 
punti

1.200 punti + 
8,00 euro







BISTECCHIERA
in ghisa cm 36x26
• Per chi cerca la bistecca perfetta, da cuocere in breve 

tempo e con pochi grassi
• La ghisa è la giusta scelta per la cottura alla griglia di 

carne, pesce e verdure
• L’ideale per raggiungere le più alte temperature, 

garantendo una distribuzione omogenea del calore 
• Il fondo ondulato per la raccolta del grasso di cottura 

ed il rivestimento esterno smaltato sono sinonimo di 
durevolezza e resistenza

• Design funzionale ed elegante, da portare direttamente 
in tavola

3.200 
punti

1.800 punti + 
15,00 euro
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1.400 
punti

800 punti + 
7,00 euro

CREPIERA
LINEA PRESTO Ø 25 cm
con rivestimento antiaderente. 
Elegante per l’uso quotidiano, 
si consiglia di utilizzare utensili in 
legno o nylon per non rovinare la 
superficie.

PADELLA 4 CERCHI
LINEA PRESTO Ø 24 cm

con rivestimento antiaderente è dotata di quattro cerchi, 
ideale per cuocere hamburger.

Elegante per l’uso quotidiano, si consiglia di utilizzare 
utensili in legno o nylon per non rovinare la superficie.

1.200 
punti

700 punti + 
4,50 euro
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GRATTUGIA 4 LATI
linea Handy: realizzata in acciaio inox di altissima qualità, 
provvista di comoda impugnatura in plastica resistente, 
permette di grattugiare gli alimenti in modi differenti. 
Disponibile in 3 colori misti: bianco, giallo e verde. 
Dimensioni 9x22 cm. 

800 
punti

400 punti + 
4,00 euro
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2.500 
punti

1.500 punti + 
10,00 euro

2.000 
punti

1.200 punti + 
8,00 euro

PORTA SPEZIE 
I portaspezie Tescoma ti permettono di conservare le spezie ordinatamente 
nei cassetti o sul piano di lavoro in barattolini in vetro tutti uguali, trasparenti 
per riconoscerne il contenuto, con finitura antracite per adattarsi al tuo stile. 
Saranno utilissimi vicino al piano cottura per insaporire le pietanze mentre le 
cucini, ma li puoi anche portare direttamente in tavola, uno alla volta o tutti 
insieme con il loro stand. 
Ogni contenitore è provvisto di due tappi in plastica, uno con fori grandi e uno 
con fori piccoli, sia per le spezie intere, sia per adattarsi ai vari gradi di macinatura. 
Lavabile in lavastoviglie. Dimensione 6x32 cm - altezza 12 cm.

SCHIACCIAPATATE 
in acciaio inox di altissima qualità, è perfetto per preparare 
soffici purè è sufficiente inserire la patata lessata e chiudere 
la leva. Non è necessario pelare le patate prima di inserirle 
nello schiacciapatate, la buccia viene separata e resta nel 

contenitore. con il passapatate i purè pieni di grumi sono 
un lontano ricordo, le patate bollite vengono spinte verso 

una fitta rete di piccoli fori per riemergere sotto forma di 
morbidi fiocchi. Può essere usato anche per passare ogni 

tipo di tubero e perfino le mele cotte. Lunghezza cm 27.
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ACETIERA
perfetta per la cucina o per la tavola 
informale: ha il recipiente in vetro 
borosilicato ed il beccuccio versatore in 
silicone di colore bordeaux, per distinguerla 
dall’oliera della stessa linea che ha il 
beccuccio verde. 
Lavabile in lavastoviglie.
capacità 250 ml - altezza 20 cm.

700 
punti

400 punti + 
3,00 euro

OLIERA
perfetta per la cucina o per la tavola 
informale: ha il recipiente in vetro 
borosilicato ed il beccuccio versatore in 
silicone di colore verde, per distinguerla 
dall’acetiera della stessa linea che ha il 
beccuccio bordeaux.
Lavabile in lavastoviglie.
capacità 250 ml - altezza 20 cm.

700 
punti

400 punti + 
3,00 euro



1.000 
punti

600 punti + 
4,50 euro
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700 
punti

400 punti + 
3,00 euro

TIMER DA CUCINA 
dal design moderno.
In acciaio e plastica. Altezza cm 9.

TAGLIERE QUADRATO
 in multi legno con banda laterale 

in silicone di colore blu. 
Misure: 20x20x1,8 cm
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TOSTAPANE
linea dal design moderno.
Tostapane con 5 livelli di doratura, funzione stop con timer 
sonoro, pinze in acciaio inox, vassoio raccogli briciole,
potenza 500 W.

3.200 
punti

1.800 punti + 
15,00 euro
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3.000 
punti

1.700 punti + 
12,00 euro

SBATTITORE 
per tutti i tipi di impasto. 

Speciali fruste in acciaio inox 
per montare a neve. 5 velocità più turbo.

Nero cromato, design moderno. 200 W.

FRULLATORE AD IMMERSIONE 
CON BICCHIERE
Gambo antischizzo, in acciaio inox: frulla gli alimenti 
caldi direttamente in pentola. 
Funzione ad impulsi per calibrare la lavorazione. 
Bicchiere graduato da 500 ml. 170 W.

2.800 
punti

1.500 punti + 
12,00 euro
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BISTECCHIERA/TOSTIERA
Piastre antiaderenti “extra high” 7 cm. Fino a 200°c di 
temperatura con soli 1000 W. Beccuccio per lo scolo dei 
liquidi di cottura per una cottura sana e senza fumi. 
Spia di pronto all’uso e spia di collegamento a rete.
Risultati ottimali anche con carta forno.

4.000 
punti

2.200 punti + 
18,00 euro
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2.300 
punti

1.400 punti + 
9,00 euro

SPREMIAGRUMI 
compatto.

Speciale filtro antipolpa. capienza 500 ml.
Accessori lavabili in lavastoviglie.

BILANCIA
ELETTRONICA
ultrapiatta: 12 mm di altezza.
Divisione 1 grammo.
Finitura in acciaio spazzolato.
Batterie incluse.

2.500 
punti

1.500 punti + 
10,00 euro
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SCOPA ELETTRICA
max power, l’ultraperformante in classe A con avvolgicavo.
100% potenza aspirante. IMETEc EcO TEcHNOLOGY 55% in 
meno di consumo energetico.
Spazzola multisuperficie ideale per ceramica, tappeti 
e parquet. Tecnologia ciclonica: miglior efficacia di 
aspirazione e durata dei filtri. Regolazione elettronica della 
potenza. Filtro e vano raccoglipolvere lavabili.
Vano raccoglipolvere pratico da svuotare.

7.500 
punti

4.500 punti + 
39,00 euro
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SCOPA A VAPORE
Mater Vapor pulisce e igienizza a fondo 
in una sola passata.
Spazzola vapore di ampie dimensioni.
Dispositivo anti calcare per un getto di vapore 
potente e costante nel tempo.
2 panni in microfibra inclusi. Ampio serbatoio 
removibile. capacità serbatoio acqua 35 ml.
Lunghezza cavo 6 m. Potenza 1.200 W.

7.500 
punti

4.000 punti + 
45,00 euro
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4.000 
punti

2.200 punti + 
18,00 euro

ASCIUGACAPELLI A IONI
IMETEc EcO TEcHNOLOGY: 30% in meno di consumo.
1400 W con prestazioni da 2000 W.
Ion Technology: idrata, rivitalizza e riduce l’effetto 
elettrostatico sui capelli. Diffusore. convogliatore 
professionale stretto. 8 combinazioni aria/temperatura.
colpo d’aria fredda. Filtro di protezione sganciabile. 
Anello di aggancio. Lunghezza cavo 2 m.
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2.000 
punti

1.200 punti + 
7,00 euro

PIASTRA PER CAPELLI 
lisci e lucenti in una sola passata.
Extra Long Plates: per una lisciatura 
rapida e perfetta.
ceramic coating: per una distribuzione omogenea del
calore e la massima protezione dei capelli. 
Quick Heating System - pronta all’uso in pochi secondi.
Temperatura massima 210°c. Automatic Multi-Voltage 100-240v

3.000 
punti

1.700 punti + 
12,00 euro

TAGLIACAPELLI
Hi Power Motor: grazie al mantenimento di una potenza 
costante il motore garantisce,indipendentemente dallo 

spessore dei capelli, alte performance per massime 
prestazioni di taglio. Lame in acciaio inox autoaffilanti in 

black coating con affilatura elettrochimica, per una lunga 
durata e la massima precisione di taglio. 7 impostazioni di 

lunghezza da 1 mm a 22 mm.
6 pettini distanziatori. Funzionamento a rete. Design 

ergonomico: per il massimo controllo della potenza.
Massima leggerezza e praticità. Kit di pulizia.



LE
TT

O

22

COMPLETO LETTO MATRIMONIALE
in puro cotone composto da lenzuolo sopra 240x290 cm, 
lenzuolo sotto con angoli 175x200 cm e 2 federe a sacco 
50x80 cm.

4.000 
punti

2.500 punti + 
20,00 euro
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6.000 
punti

4.000 punti + 
35,00 euro

TRAPUNTA LETTO 
MATRIMONIALE
imbottitura 300 g, reversibile 
nei due decori: righe e rombi. 
Misure 260x260 cm. 
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STENDIBIANCHERIA DA PARETE
in ciliegio, comodo e pratico, per piccoli spazi, è dotato di 
sistema per il fissaggio.
Struttura in legno massiccio trattato per resistenza all’umidità.
Le aste della griglia sono in alluminio verniciato a polvere.
Dimensioni: aperto H 80x69x63 cm. chiuso H 80x69x3 cm

4.500 
punti

2.500 punti + 
25,00 euro
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SCALETTA
pratica e funzionale scalain faggio 
massiccio con semplicissimo 
sistema di chiusura, gradini 
antiscivolo, ampia pedana per 
uno stabile appoggio, piedini in 
gomma alla base.
Disponibile in color ciliegio
Dimensioni: H 96x48x51 cm

8.500 
punti

4.500 punti + 
49,00 euro

6.000 
punti

4.000 punti + 
35,00 euro

PORTABIANCHERIA 
richiudibile, realizzato in legno massello di faggio, con 
sacca in cotone color ecru estraibile per un comodo 

lavaggio.Montato su quattro ruote piroettanti.
Disponibile nel color ciliegio.

Dimensioni: H 78x44x50 cm
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BORSONE TROLLEY
colore grigio antracite. 
Dimensioni: 65x35x40 cm.

6.500 
punti

4.000 punti + 
35,00 euro
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NECESSAIRE VIAGGIO
colore: grigio antracite. Dimensioni: 29x20x11 cm.

2.000 
punti

1.200 punti + 
7,00 euro

4.000 
punti

2.500 punti + 
15,00 euro

BORSA PORTA TABLET
unisex. colore grigio antracite. 

Dimensioni: 24x26x5 cm.
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CELLULARE
Telefono cellulare con schermo da 1.8” a 
colori, tasti comfort, tasto SOS per numero 
di emergenza (impostabile), microSD, 
Bluetooth, torcia, ricarica in dock.

4.500 
punti

2.500 punti + 
25,00 euro

myPhone
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TROLLEY CABINA
colore: grigio antracite. 
Dimensioni: 40x55x20 cm.

6.500 
punti

4.000 punti + 
35,00 euro
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Fino al 31 gennaio 2017.
Partecipare alla raccolta punti 2016 - 2017 è semplice: dal 21 marzo 2016 al 31 gennaio 2017,
ogni volta che effettuerai una spesa con scontrino unico, presentando la tua cartaPiù 
Interspar o cartaPiù Eurospar, riceverai alla cassa 1 punto elettronico ogni euro di spesa
(esempio: spesa di 4 euro = 4 Punti, spesa di 7 euro = 7 Punti, spesa di 13 euro = 13 Punti e 
così via).
I premi potranno essere ritirati completamente gratis al raggiungimento di un determinato 
punteggio, oppure se preferisci, versando un piccolo contributo in denaro ed un numero 
inferiore di punti.
Per ottenere il premio che hai scelto, puoi rivolgerti (fino al 28 febbraio 2017) alla cassa o al 
punto informazione del tuo punto vendita munito della cartaPiù Interspar o Eurospar.
I possessori della NOI cARD potranno prenotare i regali entro e non oltre il 31/01/2017.
Se il premio non fosse subito disponibile presso il punto vendita, potrai comunque 
richiederlo compilando l’apposito tagliando di prenotazione.

Ricordati che:
• i premi possono essere prenotati entro il 28/02/2017;
• in caso di mancanza di un premio, il promotore si riserva di sostituirlo con un altro di simile
  natura e di pari o maggior valore;
• il contributo corrisposto per ritirare il premio non genera punti;
• il colore e l’eventuale decoro dei premi esposti sul materiale pubblicitario è indicativo e  
  potrebbe subire variazioni a seconda della disponibilità.

I Punti Vendita Interspar ed Eurospar aderenti all’iniziativa effettueranno la 
sostituzione del prodotto difettato all’origine entro 8 giorni dalla data di acquisto, 
alle seguenti condizioni:
• presentazione scontrino che attesti il ritiro del premio;
• integrità del prodotto;
• riconsegna nell’imballo originale del prodotto.
Passati otto giorni, per i prodotti coperti da garanzia, sarà necessario rivolgersi ai centri di 
assistenza.

Il regolamento integrale può essere richiesto e consultato presso il box informazioni 
del punto vendita.
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Descrizione Marca PUNTI GRATIS PUNTI + CONTRIBUTO PAGINA

PIATTINO + COPPETTA PANAREA THALASS 500 300 + 2,50 € 07

COPPETTE  SALINA THALASS     500 300 + 2,50 € 07

SOTTOPIATTO + COPPETTA VULCANO THALASS 600 300 + 2,50 € 06

SET 2 BICCHIERI ACQUA RCR 700 400 + 3,00 € 05

OLIERA TESCOMA 700 400 + 3,00 € 12

ACETIERA TESCOMA 700 400 + 3,00 € 12

TIMER DA CUCINA WD LIFESTYLE 700 400 + 3,00 € 13

SET 2 PIATTI DESSERT LIMOGES 800 500 + 3,00 € 03

GRATTUGIA 4 LATI TESCOMA 800 400 + 4,00 € 10

SET PIATTO PIANO + PIATTO FONDO LIMOGES 900 400 + 4,50 € 03

SOTTOPIATTO + COPPETTE LIPARI THALASS 900 400 + 4,00 € 06

INSALATIERA LIMOGES 1.000 600 + 4,50 € 02

TAGLIERE QUADRATO WD LIFESTYLE 1.000 600 + 4,50 € 13

CREPIERA TESCOMA 1.200 700 + 4,50 €  09

PADELLA 4 CERCHI TESCOMA 1.400 800 + 7,00 € 09

PORTA SPEZIE TESCOMA 2.000 1.200 + 8,00 € 11

TAGLIACAPELLI IMETEC 2.000 1.200 + 7,00 € 21

NECESSAIRE VIAGGIO RONCATO 2.000 1.200 + 7,00 € 26

ALZATINA ZAFFERANO 2.000 1.200 + 8,00 € 05

SPREMIAGRUMI IMETEC 2.300 1.400 + 9,00 € 17

SCHIACCIAPATATE TESCOMA 2.500 1.500 + 10,00 € 11
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Descrizione Marca PUNTI GRATIS PUNTI + CONTRIBUTO PAGINA

BILANCIA ELETTRONICA IMETEC 2.500 1.500 + 10,00 € 17

FRULLATORE AD IMMERSIONE
CON BICCHIERE IMETEC 2.800 1.500 + 12,00 € 15

TOVAGLIA ANTIMACCHIA TESSITURA RANDI 1931 3.000 1.700 + 15,00 € 04

SBATTITORE IMETEC 3.000 1.700 + 12,00 € 15

PIASTRA CAPELLI IMETEC 3.000 1.700 + 12,00 € 21

BISTECCHIERA EMPORIO ZANI 3.200 1.800 + 15,00 € 08

TOSTAPANE IMETEC 3.200 1.800 + 15,00 € 14

BISTECCHIERA/TOSTIERA IMETEC 4.000 2.200 + 18,00 € 16

ASCIUGACAPELLI A IONI IMETEC 4.000 2.200 + 18,00 € 20

COMPLETO LETTO MATRIMONIALE CASSERA 4.000 2.500 + 20,00 € 22

BORSA PORTA TABLET RONCATO 4.000 2.500 + 15,00 € 27

STENDIBIANCHERIA DA PARETE ARREDAMENTI ITALIA 4.500 2.500 + 25,00 €  24

CELLULARE myPhone 4.500 2.500 + 25,00 € 28

TRAPUNTA LETTO MATRIMONIALE CASSERA 6.000 4.000 + 35,00 € 23

PORTA BIANCHERIA ARREDAMENTI ITALIA 6.000 4.000 + 35,00 € 25

TROLLEY CABINA RONCATO 6.500 4.000 + 35,00 € 28

BORSONE TROLLEY RONCATO 6.500 4.000 + 35,00 € 26

SCOPA ELETTRICA IMETEC 7.500 4.500 + 39,00 € 18

SCOPA A VAPORE IMETEC 7.500 4.000 + 45,00 € 19

SCALETTA ARREDAMENTI ITALIA 8.500 4.500 + 49,00 € 25



www.desparsicilia.it


