
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

Dal 3 gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, ogni volta che fai la spesa ricordati di presentare alla cassa la tua Carta Insieme o 
Carta Insieme Più Conad Card (se ancora non le possiedi richiedile subito: sono gratuite!). Avrai diritto a un punto per ogni 
euro di spesa (scontrino unico). Sono esclusi quotidiani e periodici (in ottemperanza alle LL. 416/81 e 108/99), farmaci non 
soggetti a prescrizione medica (in ottemperanza all’Art. 5 comma 2 L. 4 agosto 2006 n. 248), ricariche telefoniche, farmaci 
da banco o automedicazione, carburanti, libri, carte regalo, articoli reparto ottica, lotterie, gratta e vinci, pay per view ed 
eventuali altri beni/servizi per i quali è vietato svolgere attività promozionali in base a normative specifi che e altri beni/servizi 
specifi catamente individuati e indicati come esclusi presso ciascun punto vendita.
I punti saranno accreditati automaticamente sul tuo conto personale. Appena avrai accumulato i punti necessari, richiedi il 
premio presso il tuo punto vendita o i PIN di attivazione per ottenere tutti gli altri premi. Alcuni premi potrai inoltre ottenerli 
raccogliendo un numero inferiore di punti e aggiungendo un contributo in denaro.

• I premi potranno essere richiesti dal 1° marzo 2022.
• I punti matureranno anche sull’eventuale contributo versato per ritirare il premio scelto.
• Il premio è costituito da quanto indicato nella descrizione del catalogo. Le descrizioni possono subire variazioni in caso di errori 

tipografi ci.
• Il regolamento completo è disponibile presso i punti vendita che aderiscono all’iniziativa, sul sito mipremio.conad.it e su App Conad.
• I premi della sezione Desideri potrai prenotarli direttamente presso i punti vendita Conad associati a PAC 2000A delle regioni 

dell’Umbria, del Lazio, della Campania, della Calabria e della Sicilia, che espongono il materiale pubblicitario.

ATTENZIONE

RICORDA
• Il termine ultimo per la richiesta dei premi è il 31 gennaio 2023, con i punti maturati fi no al 31 dicembre 2022.
• Prima di richiedere il pin di attivazione, dovrai approfondire le condizioni e le modalità di utilizzo dello stesso su mipremio.conad.it

o App Conad.
• Il termine ultimo per trasformare il PIN di attivazione in premio è il 28 febbraio 2023.
• Se il premio da te scelto non fosse immediatamente disponibile, Conad si impegna a consegnarlo nel più breve tempo possibile;

se non fosse più reperibile sul mercato, Conad si impegna a riservartene un altro con caratteristiche simili, di pari o superiore valore.
• La consegna dei premi verrà effettuata agli aventi diritto entro i termini di legge (art. 1 comma 3 del D.P.R. 26 ottobre 2001 n° 430).

I premi contrassegnati con questa icona saranno consegnati A DOMICILIO, senza oneri. L’indirizzo di consegna sarà 
richiesto nel form compilato al momento dell’attivazione del PIN sul sito mipremio.conad.it o su App Conad.

Per i premi contrassegnati con questa icona, riceverai tramite E-MAIL un voucher con un codice univoco sul quale 
saranno indicati la scadenza e le modalità di fruizione. L’indirizzo e-mail sarà richiesto nel form compilato al 
momento dell’attivazione del PIN sul sito mipremio.conad.it o su App Conad.

In caso di eventuali difetti del premio, sarà possibile, entro 30 giorni dal ricevimento, provvedere a richiederne la sostituzione 
con le modalità che saranno indicate in una comunicazione allegata al premio o insieme al voucher con codice univoco.

CONSEGNA PREMI A DOMICILIO

I premi contrassegnati con questa icona potrai prenotarli e successivamente ritirarli direttamente nel tuo negozio 
Conad.

In caso di eventuali difetti del premio, sarà possibile, entro 7 giorni dal ricevimento, provvedere a richiederne la sostituzione 
direttamente in negozio restituendo il premio difettoso nel suo imballo originale insieme alla ricevuta del ritiro. Conad si 
impegna a sostituire il premio difettoso nel minor tempo possibile; se il premio non fosse più reperibile sul mercato, Conad 
si impegna a riservartene un altro con caratteristiche simili, di pari o superiore valore.

CONSEGNA PREMI AL PUNTO VENDITA
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PADELLA INDUZIONE “SALUTELLA ETERNA” Ø 30 CMCod.7062

• Padella 30 cm con manico saldato
• Corpo in alluminio forgiato 

riciclabile al 100%
• Spessore in parete 3,5 mm 

e 7,0 mm sul bordo superiore
• Adatti a tutti i tipi di piani cottura 

compresa l’induzione
• Manici ergonomici con finitura antiscivolo 

soft touch per una presa sicura
• Ghiera verniciata con logo Salutella
• Fondo ad induzione con logo Salutella 
• Lavabile in lavastoviglie
• Rivestimento antiaderente nichel, BPA, 

PFOA free ed esente da metalli pesanti
• 100% Made in Italy

CARATTERISTICHE TECNICHE

Servizio Clienti: www.riverspa.com - Telefono: 0523 553011 - customer.care@riverspa.com

850 punti + 8.50€
GRATIS con 1.700 punti miPREMIO

Salutella Eterna è una linea di padelle prodotta in Italia nata 
per durare nel tempo. Ideale per una cucina genuina e priva 
di grassi. L’alto spessore delle padelle garantisce una cottura 
uniforme. La padella da 30 cm è versatile ed esalta al massimo 
qualsiasi preparazione. Belle e funzionali nel colore di tendenza 
2022. Salutella Eterna è 100% made in Italy.

MADE IN ITALY
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450 punti + 4.50€
GRATIS con 900 punti miPREMIO

Cod.7064PADELLA IN ALLUMINIO “ZEROCOLOR” Ø24 CM

• Padella da 20 cm con manico saldato
• Corpo in alluminio forgiato riciclabile al 100%
• Spessore in parete 3,6 mm 

e 7,0 mm sul bordo superiore
• Adatti a tutti i tipi di piani cottura 

tranne l’induzione
• Manici e maniglie ergonomici con finitura 

antiscivolo soft touch per una presa sicura
• Ghiera verniciata con logo Zerocolor®

• Fondo rettificato per una diffusione uniforme 
del calore con logo Salutella 

• Lavabile in lavastoviglie
• Rivestimento antiaderente nichel, BPA, 

PFOA free ed esente da metalli pesanti

CARATTERISTICHE TECNICHE

• Padella da 24 cm con manico saldato
• Corpo in alluminio forgiato riciclabile al 100%
• Spessore in parete 3,6 mm 

e 7,0 mm sul bordo superiore
• Adatti a tutti i tipi di piani cottura 

tranne l’induzione
• Manici e maniglie ergonomici con finitura 

antiscivolo soft touch per una presa sicura
• Ghiera verniciata con logo Zerocolor®

• Fondo rettificato per una diffusione uniforme 
del calore con logo Salutella 

• Lavabile in lavastoviglie
• Rivestimento antiaderente nichel, BPA, PFOA 

free ed esente da metalli pesanti

CARATTERISTICHE TECNICHE

Servizio Clienti: www.riverspa.com - Telefono 0523 553011 - customer.care@riverspa.com

Sane ed innovative, le padelle Salutella® sono rivestite con
il rivoluzionario rivestimento antiaderente all’acqua Zerocolor®, 
brevetto italiano, completamente privo di pigmenti organici ed 
inorganici per una cottura sana e priva di grassi.
Le padelle da 20 e 24 cm sono realizzate in alluminio forgiato 
ad alto spessore e rivestimento antiaderente a 5 strati, che 
garantisce un’ottima resistenza a graffi ed abrasioni. I prodotti 
Salutella Zerocolor sono di alta qualità, 100% Made in Italy!

PADELLA IN ALLUMINIO “ZEROCOLOR” Ø20 CMCod.7063

500 punti + 5.00€
GRATIS con 1.000 punti miPREMIO

MADE IN ITALY

MADE IN ITALY
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• Padella da 26 cm con manico saldato
• Corpo in alluminio forgiato riciclabile al 100%
• Spessore in parete 3,6 mm 

e 7,0 mm sul bordo superiore
• Adatti a tutti i tipi di piani cottura 

tranne l’induzione
• Manici e maniglie ergonomici con finitura 

antiscivolo soft touch per una presa sicura
• Ghiera verniciata con logo Zerocolor®

• Fondo rettificato per una diffusione uniforme 
del calore con logo Salutella 

• Lavabile in lavastoviglie
• Rivestimento antiaderente nichel, BPA, PFOA 

free ed esente da metalli pesanti

CARATTERISTICHE TECNICHE

• Padella da 30 cm con manico saldato
• Corpo in alluminio forgiato riciclabile al 100%
• Spessore in parete 3,6 mm 

e 7,0 mm sul bordo superiore
• Adatti a tutti i tipi di piani cottura 

tranne l’induzione
• Manici e maniglie ergonomici con finitura 

antiscivolo soft touch per una presa sicura
• Ghiera verniciata con logo Zerocolor®

• Fondo rettificato per una diffusione uniforme 
del calore con logo Salutella 

• Lavabile in lavastoviglie
• Rivestimento antiaderente nichel, BPA, PFOA 

free ed esente da metalli pesanti

CARATTERISTICHE TECNICHE

PADELLA IN ALLUMINIO “ZEROCOLOR” Ø26 CMCod.7065

PADELLA IN ALLUMINIO “ZEROCOLOR” Ø30 CM Cod.7066

600 punti + 6.00€
GRATIS con 1.200 punti miPREMIO

750 punti + 7.50€
GRATIS con 1.500 punti miPREMIO

MADE IN ITALY

MADE IN ITALY
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• Casseruola da 24 cm con maniglie saldate 
e coperchio in vetro

• Corpo in alluminio forgiato riciclabile al 100%
• Spessore in parete 3,6 mm 

e 7,0 mm sul bordo superiore
• Adatti a tutti i tipi di piani cottura 

tranne l’induzione
• Manici e maniglie ergonomici con finitura 

antiscivolo soft touch per una presa sicura
• Ghiera verniciata con logo Zerocolor®

• Coperchio in vetro temperato con valvola 
di sfiato e bordo in acciaio

• Fondo rettificato per una diffusione uniforme 
del calore con logo Salutella 

• Lavabile in lavastoviglie
• Rivestimento antiaderente nichel, BPA, PFOA 

free ed esente da metalli pesanti

CARATTERISTICHE TECNICHE

• Wok da 28 cm con manico saldato
• Corpo in alluminio forgiato riciclabile al 100%
• Spessore in parete 3,6 mm 

e 7,0 mm sul bordo superiore
• Adatti a tutti i tipi di piani cottura 

tranne l’induzione
• Manici e maniglie ergonomici con finitura 

antiscivolo soft touch per una presa sicura
• Ghiera verniciata con logo Zerocolor®

• Fondo rettificato per una diffusione uniforme 
del calore con logo Salutella 

• Lavabile in lavastoviglie
• Rivestimento antiaderente nichel, BPA, PFOA 

free ed esente da metalli pesanti

CARATTERISTICHE TECNICHE

Servizio Clienti: www.riverspa.com - Telefono 0523 553011 - customer.care@riverspa.com

Sane ed innovative, le padelle Salutella® sono rivestite con
il rivoluzionario rivestimento antiaderente all’acqua Zerocolor®, 
brevetto italiano, completamente privo di pigmenti organici ed 
inorganici per una cottura sana e priva di grassi. La casseruola 
da 24 cm è realizzata in alluminio forgiato ad alto spessore e 
rivestimento antiaderente a 5 strati, che garantisce un’ottima 
resistenza a graffi ed abrasioni. I prodotti Salutella Zerocolor 
sono di alta qualità, 100% Made in Italy!

WOK IN ALLUMINIO “ZEROCOLOR” Ø28 CM

Cod.7068

Cod.7067

CASSERUOLA A 2 MANIGLIE Ø24 CM + COPERCHIO

700 punti + 7.00€
GRATIS con 1.400 punti miPREMIO

900 punti + 9.00€
GRATIS con 1.800 punti miPREMIO

MADE IN ITALY

MADE IN ITALY
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Servizio Clienti: www.riverspa.com
Telefono 0523 553011 - customer.care@riverspa.com

Il piacere di accogliere un ospite in modo personale ed 
esclusivo: è il primo Set sul mercato pensato per cuocere e 
servire direttamente in tavola, sostituendo i tradizionali piatti da 
portata, grazie al design elegante e funzionale. Il Set Mini Cook, 
composto da 6 pezzi, racchiude in sé tutta l’essenza dello stare 
insieme; inoltre è realizzato con un rivestimento di alta qualità 
a 5 strati per una cucina genuina e salutare.

SET 6 PEZZI MINI COOK “SALUTELLA” ALLUMINIOCod.7069
2.400 punti + 24.00€

GRATIS con 4.800 punti miPREMIO

Set 6 pezzi composto da:
• Padella bassa 16 cm; Casseruola 16 cm 

Pentola 16 cm; Tegame 16 cm; Wok 16 cm
• Coperchio in alluminio 16 cm 

con pomolo in ottone
• In alluminio riciclabile con manici e maniglie 

in ottone fuso e rivestimento Spray
• Antiaderente estremamente resistente per 

una cucina sana e senza grassi
• Spessore 3 mm
• Adatti a tutti i tipi di piani cottura (tranne 

induzione) e alla cottura nel forno tradizionale
• Fondo rettificato per una diffusione uniforme 

del calore con logo Salutella
• Rivestimento antiaderente nichel, BPA, PFOA 

free ed esente da metalli pesanti

CARATTERISTICHE TECNICHE

MADE IN ITALY


