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COME GUADAGNARE PUNTI
Ogni settimana di rilevazione delle spese effettuate ti frutterà 70 punti.
Per ottenere i premi, ti chiediamo di collaborare con continuità registrando 
tutti gli acquisti effettuati dalla tua famiglia. Lo scanner è progettato per  
inviare automaticamente i dati.
È importante, quindi, ricordarsi di posizionarlo sempre sulla base collegata 
alla rete elettrica, specialmente una volta terminata la rilevazione.

COME OTTENERE PIÙ PUNTI
Ricordati di compilare subito il comodato d’uso ricevuto insieme allo scanner 
e di rispedirlo direttamente via e-mail all’indirizzo  
consumerpanel.gfkitaly@gfk.com per guadagnare un bonus pari a 350 punti.

Rispondi a brevi questionari che ti invieremo di volta in volta sullo scanner o 
via e-mail: riceverai punti proporzionali all’impegno richiesto.

COME RICHIEDERE I PREMI
Puoi controllare la situazione punti nella tua area riservata sul sito  
https://panel.gfk.com/scan-it/pagina-principale o www.panelconsumatorigfk.it 
inserendo le credenziali che ti abbiamo inviato via e-mail. Se non le hai ricevu-
te, richiedile subito scrivendo a consumerpanel.gfkitaly@gfk.com.
Quando avrai raggiunto i punti necessari per ordinare il premio scelto e vorrai 
fare un ordine procedi così:
1. Al termine della rilevazione dello scontrino, dopo aver registrato l’ultimo prodotto, 
 quando sullo scanner appare la scritta “CODICE ARTICOLO”, leggi con lo scanner il
 CODICE ENTRATA ORDINE posizionato in fondo alla pagina.
 Sullo schermo apparirà la scritta ORDINE OMAGGIO.
2. Registra con lo scanner il codice a barre corrispondente al premio scelto.
 Sullo schermo apparirà il codice corrispondente all’articolo selezionato e la  
 conferma ordine.
3. Quindi per confermare la scelta leggi con lo scanner il CODICE CONFERMA  
 PREMIO posizionato a pagina 23.
4. Sullo schermo comparirà la domanda:
 IL PRODOTTO ERA IN PROMOZIONE?
  • PER CONFERMARE L’ORDINE PREMERE SI CON TASTO Q2  
  (o tasto corrispondente)
  • PER NON CONFERMARE L’ORDINE PREMERE NO CON TASTO Q1
  (o tasto corrispondente)
5. Chiudere la procedura premendo il TASTO DI SPEGNIMENTO.
 Dal momento della conferma, l’ordine sarà preso in carico ed inviato al tuo  
 indirizzo tramite corriere.inviato al tuo indirizzo tramite corriere.

*90A1*

CODICE
ENTRATA
ORDINE

Rectangle



Famiglia

4 Tempo libero

6

Tecnologia

18
Casa

10



   

Famiglia



   

*K00019003*

*K00019001*

*K00019002*

Famiglia 5

GraviTrax PRO Starter Set RAVENSBURGER
4.700 punti
Entra nel mondo GraviTrax: il gioco di costruzione contiene 
ancora più elementi.
| Tutto ciò che serve per costruire su più livelli
| Elementi aggiuntivi per un'esperienza  
 di costruzione verticale
| Materiale: Plastica
| Età: 8-99 anni
 Avvertenza: Attenzione.  
 Non adatto a bambini  
 sotto ai 36 mesi. 
 Contiene biglia/e.  
 Pericolo di soffocamento.

Scatola mattoncini DUPLO 10913 
LEGO® 
2.000 punti
Con questo giocattolo creativo, il divertimento  
è assicurato per ore e ore.
| Età: da 18 mesi
| Fantastici elementi come auto, ruote che girano,  
 tetti, finestre, fiori, figure umane,  
 mattoncini numerati
| Dimensioni (LxAxL): 36,3 x 18,6 x 17,7 cm
| Contenuto della fornitura: 65 mattoncini colorati,  
 scatola per i mattoncini nel design LEGO®  
 Design, istruzioni per l’uso

Scatola di mattoncini Medium Box LEGO®  
2.200 punti
Estremo divertimento e moltissime possibilità per creativi 
costruttori.
| Età: 4- 99 anni
| Mattoncini in 35 colori, 18 pneumatici con 18 cerchioni,  
 base 8 x 16 cm, 1 finestra, 3 paia di occhi
| Dimensioni (LxLxA): 37 x 18 x 17,9 cm
Attenzione! Non adatto a bambini sotto i 36 mesi.

Portapranzo e borraccia SIGIKID
1.900 punti
Il set riutilizzabile diventa il compagno 
di tutti i giorni dei vostri bambini.
| Età: 3 - 8 anni
Borraccia da 250 ml:
| Materiale: Acciaio inox 18/8
| Chiusura push & pull
| Beccuccio per bere con  
 facilità  
Portapranzo:
| Materiale: 100% polipropilene, BPA-free
| Resistente alla lavastoviglie (scatolina), si   
consiglia il lavaggio a mano (coperchio)

*K00019004*

Trolley per bambini Happy 
Sammies Eco SAMSONITE
4.500 punti
Il grazioso compagno dei tuoi  
bambini in viaggio.
| Dettagli riflettenti
| 2 ruote
| Targhetta identificativa
| Design: Lion Lester
| Volume: 22,5 l
| Materiale: 100% PET riciclato
| Dimensioni (LxLxA):  
 45 x 41,5 x 19 cm
| Peso: 1,9 kg

*K00019041*
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Set attrezzi Promoline 111 pz. BOSCH
4.100 punti
Un must-have per ogni lavoratore fai da te: il kit completo 
per il fissaggio, la riparazione e il montaggio.
| Dimensioni (LxLxA): ca. 37 x 28 x 9 cm
| Peso: ca. 3,1 kg
| Incl. custodia

Trapano avvitatore a batteria EasyDrill 
1200 BOSCH
5.200 punti
Il trapano avvitatore a batteria senza fili dotato di  
preselezione della coppia con 20 posizioni di regolazione. 
| Minitorcia a LED incorporata
| Coppia di serraggio max: 30 Nm
| Numero di giri a vuoto: 1° velocità, 0 – 400 giri/min;  
 2°velocità, 0 – 1.500 giri/min
| Mandrino autoserrante rapido
| Ø viti: fino a 6 mm
| Ø foro: nell’acciaio 8 mm, nel legno 20 mm
| Dimensioni (LxLxA): 23,2 x 20,9 x 6,4 cm
| Peso con batteria: 0,94 kg
| Contenuto della fornitura: incl. 1x set batterie,  
 1x carica batterie, 1x valigia

*K00019047*

Tempo libero 7

Manubrio portatile da 10 KG SCHILDKRÖT
3.300 punti
Il compagno ideale per l'allenamento a casa.
| Dimensioni (LxLxA): 36,5 x 23,5 x 8 cm
| Peso: 10 kg
| 2 pesi da 2,5kg
| 2 pesi da 1,25kg
| 1 manubrio da 2,5 kg (30cm)
| Pratica valigia

*K00019054*

Hula-Hoop Power Ring SCHILDKRÖT
2.300 punti
Hula-Hoop perfetto per tonificare e rassodare.
| La parte interna corrugata produce uno speciale   
 effetto di massaggio
| Favorisce la circolazione
| Per il rafforzamento dei muscoli addominali e  
 dorsali, in caso di allentamento prolungato perfetto  
 per l'allenamento cardiovascolare
| Ø: 100 cm
| Peso: 1,2 kg

*K00019053*

*K00019046*

Tappetino fitness Yoga SCHILDKRÖT 
1.800 punti
Per esercizi di ginnastica, stretching e aerobica.
| A prova di sudore e lavabile
| Superficie morbida per una buona ammortizzazione
| Materiale: gomma antiscivolo
| Dimensioni (LxL): 185 x 61 cm
| Peso: 1,02 kg

*K00019051*
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Trolley Air Move Spinner 55  
AMERICAN TOURISTER
5.100 punti
La valigia è realizzata in resistente  
polipropilene per affrontare  
qualsiasi tipo di viaggio.
| 4 rotelle doppie
| Lucchetto TSA
| Volume: 32,5 l
| Dimensioni (LxLxA):  
55 x 40 x 20 cm
| Peso: 2,4 kg
| Colore: midnight navy

*K00019028*

Trolley Air Move Spinner 75  
AMERICAN TOURISTER
6.200 punti
Ideale per i viaggi più lunghi grazie al suo  
volume di 93 l e alla sua studiatissima  
organizzazione interna.
| Lucchetto TSA
| 4 rotelle doppie
| Materiale: 100% polipropilene
| Dimensioni (LxLxA):  
 75 x 53 x 28,5 cm 
| Volume: 93 l
| Peso: 4,2 kg
| Colore: Teal

*K00019030*

Trolley Air Move Spinner 66  
AMERICAN TOURISTER
5.900 punti
Viaggiate in sicurezza e comodità.
| Lucchetto TSA
| 4 rotelle doppie
| Materiale: 100% polipropilene
| Volume: 61 l
| Dimensioni (LxLxA):  
 66 x 46,5 x 25 cm
| Peso: 3,4 kg
| Colore: Coral Red

*K00019029*

*K00019031* *K00019032*

Piastra per capelli HS 50 Ocean 
BEURER 
2.600 punti
Non importa che abbiate capelli ricci, mossi o 
lisci: una bella acconciatura è sempre d’effetto.
| Rivestimento in ceramica e cheratina
| Display LED
| Livelli di temperatura variabili (120° - 220 °C)
| Blocco tasti
| Arresto di sicurezza automatico
| Blocco delle piastre per un facile trasporto
| Dimensioni (LxLxA): 29,3 x 3,2 x 3,4 cm
| Peso: 345 g
| Colore: Petrol

Spazzola ad aria 2 in 1 HC 45 Ocean 
BEURER
3.000 punti
Potete asciugare e contemporaneamente  
acconciare i vostri capelli.
| 1.000 Watt
| Forma ovale per un maggiore volume 
| 2 livelli di riscaldamento e di ventilazione incl.  
 funzione aria fredda
| Speciale combinazione di setole
| Funzione a ioni
| Rivestimento in ceramica e cheratina
| Cavo con giunto a cerniera a 360°
| Dimensioni (LxLxA): 40 x 9,5 x 7,6 cm
| Peso: 480 g
| Colore: Petrol
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Bollitore WK 3416 SEVERIN
3.100 punti
Porta l'acqua a bollore in un battibaleno.
| 2.400 Watt
| Ca. 1,7 l
| Fondo in acciaio inox con elemento riscaldante coperto
| Indicatori del livello dell'acqua su entrambi i lati, illuminati
| Protezione dal surriscaldamento  
 e dal funzionamento a secco
| Arresto automatico del vapore
| Maniglia termoisolante
| Piedini di gomma
| 360° Central  
 Cordless System
| Dimensioni (LxLxA):  
 13,5 x 13 x 23,5 cm

Set 3 ciotole Black Steel KING
1.700 punti
Set di ciotole da 3 pezzi perfetto  
da usare tutti i giorni.
| Fondo antiscivolo
| Materiale: acciaio inox spazzolato
| Colore: argento / nero
| 1x ciotola con Ø 16 cm,  
 Ø 18 cm, Ø 22 cm

Pentola con coperchio Moonscape KING  
2.800 punti
Una padella robusta e duratura.
| Impugnatura rimovibile
| Per tutti i tipi di piani cottura, incl. induzione
| Resistente al calore fino a 180°C con coperchio e  
 impugnatura, fino a max. 260°C senza coperchio né  
 impugnatura
| Materiale: Alluminio pressofuso, rivestimento in 
 ceramica antiaderente doppiamente rinforzato  
 Moonscape® con struttura superficiale ruvida, silicone
| Dimensioni (ØxA): 28 x 8,5 cm
| Peso: ca. 2,4 kg
| Capacità della padella: ca. 4 l
| Incl. coperchio di vetro

*K00019010*

*K00019012*

Set posate VICTOR VILLEROY & BOCH
5.200 punti
Set di 24 posate classico ed elegante.
| Materiale: Acciaio inox lucido
| Coltelli monoblocco
| Resistente alla lavastoviglie
| Rispettivamente 6x coltello da tavola, 6x forchetta da tavola,  
 6x cucchiaio da tavola, 6x cucchiaino da caffè

Set coltelli con ceppo portacoltelli  
Carbon Diamond KING
2.300 punti
Set di coltelli carbon diamond.
| Lame con struttura diamantata
| Proprietà antiaderenti
| Materiale: Plastica, metallo
| Si consiglia il lavaggio a mano
| Coltello da disosso, coltello da cucina, coltello da pane,  
 coltello universale, coltello per verdure
| Ceppo portacoltelli ca. 22 cm x 11 cm
| Peso: 1,7 kg

*K00019011*
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*K00019024*
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Congelatore GS 8857 SEVERIN
25.000 punti
Ampio spazio di conservazione grazie agli 80 l di capacità.
| Particolarmente silenzioso – 41 dB
| 1x cassetto grande, 2x sportello grande
| 4x scomparti
| Manico in acciaio inox
| Dimensioni (LxLxA): 55 x 58 x 84,5 cm
| Peso: 29 kg
| Incl. 1x vaschetta del ghiaccio

*K00019018*

12 Casa

Frigorifero con doppio sportello  
KS 9957 SEVERIN
40.000 punti
Frigorifero combinato a doppio sportello con 
un elegante design in stile retrò,  
particolarmente silenzioso.
| Processo di sbrinamento automatico
| 4 superfici di appoggio in vetro di sicurezza
| Grande scomparto per alimenti freschi,  
 ideale per frutta e verdura
| Scomparto per bottiglie e 2 vani universali nella porta
| Dimensioni (LxLxA): 56 x 63 x 147,5 cm
| Peso: 45 kg
| Incl. 2x portauova, 1x vaschetta per il ghiaccio

*K00019021*
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Affilacoltelli V-Edge ZWILLING
3.900 punti
Per l'affilatura professionale con meccanismo brevettato.
| Adattatori angolari scambiabili per lame  
 europee e giapponesi
| Diverse barre di affilatura in diverse grane
| Barre di affilatura in ceramica 
 disposte a formare una V
| Dimensioni (LxLxA):  
 ca. 21 x 20 x 8 cm
| Peso: ca. 1,05 kg

Contenitori sottovuoto One Touch  
Eco-Set CASO
4.100 punti
Sigillatura sottovuoto per alimenti freschi.
| Arresto automatico
| Batteria agli ioni di litio, durata fino a 150 min.
| Display a LED
| Recipiente in vetro con coperchio: adatto alla  
 lavastoviglie e al congelatore
| Dimensioni (LxLxA): 4,5 x 4,5 x 19,5 cm
| Peso: 240 g
| incl. 10x sacchetti ZIP, 3x contenitori sottovuoto,  
 2x ZIP Locker, cavo di carica

Microonde PC-MWG 1175 PROFICOOK
8.800 punti
Microonde da 20 l e funzione grill.
| 1.280 Watt
| Funzione timer
| Programmi automatici
| Timer da 60 min. con segnale finale
| Ø piatto girevole: ca. 27 cm
| Ø griglia: ca. 22 cm
| Display multifunzione con orologio digitale
| Blocco di protezione per bambini
| Dimensioni (LxAxP): 44,5 x 25,5 x 34,5 cm
| Peso: 10,97 kg

*K00019008*

*K00019016*

Friggitrice ad aria PC-FR 1147H  
PROFICOOK
6.900 punti
Friggere senza olio è facile. Friggitrice ad aria.
| 7 programmi di frittura
| Programma a tempo e temperatura variabile
| 1.500 Watt
| Capacità: 2,5 l
| Maniglia con tecnologia Cool Touch
| Display LED
| Contenitore estraibile
| Termostato regolabile 80 – 200 °C
| Protezione dal surriscaldamento
| Dimensioni (LxAxP): 26 x 30 x 34 cm

*K00019015*
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Lava vetri WV 2 Plus N KÄRCHER
5.000 punti
Pulizia senza aloni e senza gocce d'acqua grazie al  
sistema di aspirazione.
| Contenuto del serbatoio acqua sporca: 100 ml
| Durata della batteria: 35 min.
| Prestazioni di pulizia per ogni carica della batteria:  
 ca. 105 m² = 35 finestre
| Dimensioni (LxAxL):  
 ca. 12 x 32 x 28 cm
| Peso incl. batteria: 600 g
| Incl. detergente  
 per vetri da 20 ml,  
 batteria agli ioni di litio,  
 caricabatteria, flacone spray

Idropulitrice K2 Power Control KÄRCHER
6.900 punti
Risultato di pulizia ottimale con la pistola ad alta pressione.
| Impugnatura telescopica regolabile in altezza
| Tubo flessibile di aspirazione per l’applicazione senza sforzo  
 del detergente
| Livello di pressione impostabile direttamente sulla lancia  
 Click Vario Power
| Resa per area: 20 m²/h
| Dimensioni (LxLxA):  
 24,6 x 28 x 58,6 cm
| Peso (senza accessori): 4 kg

*K00019048*

*K00019049*

Ferro da stiro verticale DB 3717  
CLATRONIC
2.200 punti
Ferro da stiro verticale.
| 1.100 Watt
| Piastra in ceramica "Superglide" antigraffio
| Attacco della spazzola per tessuti e lanugine
| Pronta all’uso in ca. 30 sec., tempo di funzionamento  
 fino a 20 min. 
| Serbatoio dell'acqua di 200 ml
| Indicatore luminoso
| Protezione dal surriscaldamento
| Uscita di vapore ca. 20g/min.
| Dimensioni (LxAxP): 16 x 27 x 10 cm
| Peso: 0,80 kg

*K00019009*

Misuratore di pressione  
BU512 MEDISANA
2.600 punti
Misuratore di pressione da braccio.
| Metodo di misurazione oscillometrico
| 2 utenti con 90 spazi di memoria ciascuno
| Calcolo del valore medio 
| Valori di misura: Indicazione tramite scala  
 cromatica a semaforo
| Borsa di custodia
| Manicotto: 22 - 36 cm
| Peso: 640 g
| Dimensioni (LxAxL):  
 13 x 11 x 6 cm
| Incl. 4x batterie AA

*K00019038*
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Scopa Elettrica Readyy’y  
BCHF216B BOSCH
9.700 punti
Scopa elettrica 2 in 1 con elevate prestazioni 
pulenti su tutti i tipi di superfici.
| Pratico aspiratore portatile
| 2 livelli di potenza
| Filtro lavabile, spazzola EasyClean
| Funzione stand-alone
| Tecnologia agli ioni di litio
| Indicatore dello stato di carica della batteria
| Durata: fino a 40 min.
| Tempo di carica: 4 - 5 h
| Peso: 2,7 kg
| Dimensioni (LxLxA):  
 16,5 x 26,5 x 116 cm

Aspirapolvere anti germi  
PC-MS 3079 PROFICARE
3.500 punti
Questa aspirapolvere anti germi libera le superfici da acari e 
polvere in modo affidabile.
| Modalità vibrazione e lampada anti germi UV    
 collegabile, modalità aspirazione
| Incl. filtro lavabile HEPA, filtra anche  
 le più piccole particelle di polvere
| 300 Watt
| Funziona di auto-spegnimento
| Frequenza: 50 Hz
| Dimensioni (LxAxP): 24,5 x 12 x 31 cm

*K00019006*

*K00019014*

Set asciugamani 3 pezzi VOSSEN 
2.900 punti
La collezione di asciugamani nel classico design urbano è delicato 
sulla pelle e con la natura.
| Materiale: Cotone
| Qualità: 580 g/m²
| 100% vegano - produzione esclusivamente  
con componenti di origine vegetale
| 2 asciugamani 50 x 100 cm 
| 1 telo 67 x 140 cm 
| Colore: shadow

*K00019025*
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Fotocamera EOS 2000D Kit incl. EF-S 18-55 
IS II Canon 
27.200 punti
Per foto in qualità DSLR e video full HD.
| 24,1 megapixel 
| Sensore CMOS
| Apertura massima: f / 5,6
| Ø schermo: 7,5 cm / 3"
| Lunghezza focale: 18-55 mm
| WLAN
| Dimensioni (LxAxP): 12,9 x 10,13 x 7,76 cm
| Peso: 475 g
| Incl. EF-S 18-55 mm f, 3,5-5.6 IS obiettivo STM, oculare,  
 batteria agli ioni di litio, caricabatteria
| Scheda di memoria non fornita

*K00019033*
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Cuffie wireless Tune 760 NC JBL
7.300 punti
JBL Pure Bass Sound fino a 50 ore.
| Design Over-Ear leggero e pieghevole
| Cancellazione attiva del rumore (ANC)
| Connessione Multipoint
| Uso senza mani e assistente vocale
| Dimensioni della membrana: 40 mm
| Durata della carica: <2 h in caso di batteria  
 completamente scarica
| Bluetooth® 5.0
| Peso: 235 g
| Incl. cavo di caricamento USB-C e cavo audio

*K00019036*

Stazione multiricarica “MagCharge” HAMA
4.700 punti
Caricate più dispositivi come Apple iPhone  
o altri smartphone compatibili, Apple AirPods  
e Apple Watch, contemporaneamente e senza fili.
| Anello magnetico integrato per un  
 posizionamento ottimale
| Max. potenza di uscita: 15 Watt
| Tecnologia di ricarica: Wireless Fast Charge
| Dimensioni (LxLxA):15 x 9,5 x 13 cm
| Peso: 349 g

*K00019034*

Rectangle

Rectangle



Mouse wireless MW-650 HAMA
2.000 punti
Mouse wireless
| Porte: Radio a 2.4 GHz (ricevitore USB-A), 2x Bluetooth® (3.0 e 5.0)
| Attiva la modalità stand-by quando non è in uso
| Interruttore ON/OFF separato
| Rotella di scorrimento: gommata
| Dimensioni (LxLxA): 11,2 x 6,3 x 4 cm
| Peso: 103 g
| Incl. ricevitore USB-A, 1x batteria AA

*K00019035*
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Speaker bluetooth FLIP 6 JBL
7.600 punti
Suono entusiasmante per ogni avventura.
| Bluetooth® 5.1
| 30 Watt RMS
| Design impermeabile all’acqua e alla polvere IP67
| La funzione PartyBoost permette  
 di abbinare fino a 100 dispositivi
| Tempo di riproduzione della musica: fino a 12 h
| Dimensioni (LxLxA): 18,1 x 6,9 x 7,4 cm
| Peso: 0,54 kg

*K00019037*

Smartwatch SW-173 DENVER
3.800 punti
Tenete traccia delle vostre attività quotidiane 
e del vostro sonno.
| Monitoraggio dello sport, contapassi, monitoraggio del   
 sonno, cardiofrequenzimetro, misuratore della pressione  
 sanguigna, notifiche smartphone, previsioni meteo
| Display touch-screen IPS da 1,28"
| Bluetooth
| Batteria: 180 mAh
| Tempo di carica della batteria: fino a 10 giorni
| Impermeabile alla polvere e all'acqua IP67
| Dimensioni (LxLxA): 11,50 x 5 x 4,65 cm
| Incl. cavo di ricarica

*K00019055*
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Smart HD LED TV 32 pollici TX-32LSW504 PANASONIC
24.600 punti
Impressionante qualità dell'immagine abbinata a un suono eccellente.
| Diagonale dello schermo da 32”
| Risoluzione: 1.366 x 768
| HD LCD/Bright Panel
| Processori di immagini HD Colour Engine
| Bluetooth 5.0
| Suono surround
| Sintonizzatore digitale: DVB-T/T2/DVB-C
| 2x HDMI; 2x USB; 1x CI Plus; 1x uscita digitale audio e 1x uscita cuffie
| Sistema operativo Android, Google Play, Google Assistant
| Dimensioni con piedistallo (LxLxA): 72,60 x 47,70 x 17,90 cm
| Peso con piedistallo: 3,6 kg

SMART TV LED 4K UHD 43 pollici 43PUS8507/12 PHILIPS
45.000 punti
Guardate tutto ciò che più vi piace nell’ottima qualità 4K.
| 4K Ultra HD LED
| Diagonale dello schermo da 43” (108 cm)
| Risoluzione: 3.840 x 2.160
| DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
| Porte: 4x HDMI, 2x USB
| Ambilight: 3 lati
| Collegamenti: WLAN 802.11ac, 2 x 2 Dualband, Bluetooth 5.0
| Sistema operativo: Android TV™ 11 (R)
| Dimensioni con piedistallo (LxAxP): 96,3 x 62,8 x 22,2 cm
| Peso con piedistallo: 9,4 kg

*K00019045*
*K00019039*
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ASSORTIMENTO DEI PREMI PRESENTI NEL CATALOGO
I premi presenti sul catalogo sono disponibili fino a esaurimento scorte e in tal caso, dove possibile, l’articolo sarà 
sostituito con un nuovo modello della stessa marca o di altra marca con caratteristiche uguali o superiori. In caso 
di irreperibilità di un particolare prodotto saranno corrisposti, a sua scelta, un premio/più premi presenti sul  
catalogo per un valore pari ai punti del premio precedentemente scelto.

COSA FARE AL RICEVIMENTO DEL PREMIO
• I premi vengono spediti in tutta Italia tramite corriere. Eventuali modalità differenti di consegna
saranno preventivamente segnalate. Gli articoli sono recapitati al domicilio da lunedì a venerdì,
dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 17:00.  
• Al ricevimento del premio la preghiamo di provare/controllare il funzionamento/l’integrità entro 8 (otto) giorni, 
in modo da segnalare tempestivamente difetti di fabbrica e ottenere la sostituzione/riaccredito punti. .
• Ai fini della garanzia occorre conservare la lettera che troverà all’interno del pacco. La lettera è intitolata ECCO 
IL SUO PREMIO! e contiene tutte le informazioni relative all’omaggio (quantità, numero, descrizione e codice del 
prodotto). Se avesse ricevuto anche la bolla di consegna del corriere, la conservi, ma ai fini della garanzia basta 
conservare il documento sopra citato!

DURATA E SCADENZA DEI PUNTI
• I punti possono essere accumulati e saranno utilizzabili fino al 31 dicembre 2023.
Dopo la predetta data, salvo proroghe stabilite e comunicate da GfK, i punti saranno azzerati e la famiglia  
panelista ricomincerà ad accumularli a partire dal 1 gennaio 2024.
• In caso di risoluzione del contratto o compimento del progetto in corso, il panelista potrà
utilizzare i punti accumulati fino a quel momento per richiedere i premi del catalogo in vigore,
entro 2 mesi dalla cessazione della partecipazione al progetto. Trascorsi 2 mesi, i punti accumulati saranno  
azzerati e non sarà più possibile richiedere alcun premio.

CODICE 
CONFERMA 

PREMIO



ALCUNE RISPOSTE ALLE TUE DOMANDE
Dove devo posizionare lo scanner?

In qualsiasi punto della casa, preferibilmente in una posizione che consenta una facile registrazione della spesa.
Lo scanner dovrà essere collocato sempre nella sua base collegata alla corrente elettrica.

Che cosa devo fare se ci sono problemi?
Per comunicare eventuali problemi chiama il numero verde gratuito 800.48.50.60

oppure scrivi all’indirizzo e-mail: consumerpanel.gfkitaly@gfk.com.
Non dimenticare di indicare nel messaggio nome, cognome, recapito telefonico fisso e/o cellulare
e orario in cui preferisci essere contattato. Risponderemo il prima possibile a qualsiasi richiesta.

Devono partecipare tutti i membri della famiglia?
Sì, tutti i familiari sono invitati a collaborare attivamente. Oltre all’attività di scannerizzazione

delle spese fatte in famiglia, ciascun componente può rispondere ad altri brevi questionari su vari argomenti come, 
ad esempio, cura della persona, alimentazione, abbigliamento, ecc.

Che cosa devo fare se non posso collaborare per un certo periodo? 
È prevista una collaborazione regolare; nel caso in cui per un dato periodo non fosse possibile
effettuare la rilevazione delle spese, ti preghiamo di comunicarlo tempestivamente scrivendo

una e-mail all’indirizzo consumerpanel.gfkitaly@gfk.com oppure chiamando il numero verde gratuito 800.48.50.60.

Che cosa devo fare se lo Scanner smette di funzionare?
Per qualsiasi problema, scrivici una e-mail all’indirizzo consumerpanel.gfkitaly@gfk.com
oppure chiama il numero verde gratuito 800.48.50.60, provvederemo alla sostituzione.

Che cosa devo fare se voglio interrompere la partecipazione al Panel?
Per interrompere la partecipazione al Panel, contattaci scrivendo una e-mail all’indirizzo
consumerpanel.gfkitaly@gfk.com oppure chiama il numero verde gratuito 800.48.50.60

e ti verranno fornite tutte le informazioni necessarie per la restituzione dello scanner e dei materiali.

Come faccio a restituire lo Scanner?
Dopo avere avuto l’autorizzazione da parte nostra via e-mail o dagli operatori del numero verde, dovresti preparare 
un pacco, inserendo all’interno tutto il materiale e scrivere il seguente indirizzo GfK Italia c/o SKYNET Via Zara, 5 

Cap 20096 Pioltello (Mi).
Puoi chiamare direttamente il nostro Corriere al numero 02.58.01.08.00 per concordare il ritiro del pacco, dove vor-

rai, il tutto a nostre spese!!

Via Tortona, 33
20144 Milano, Italy


