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I VANTAGGI DEL CIRCUITO 
CartaPRO

RICEVI INVITI E OFFERTE DALLA TUA 
FARMACIA
Fornendo i tuoi dati personali, la tua mail e il tuo numero di 
cellulare potrai ricevere imperdibili offerte personalizzate ed 
inviti ad eventi promossi dalla tua Farmacia.

FIDELITY CARD

UN PORTALE DEDICATO A TE
Registrati sul sito www.profar.it e troverai l’area personale 
a te dedicata, in cui potrai:

• Richiedere la card e/o aggiornare i tuoi dati
• Verificare il tuo saldo punti
• Consultare il catalogo on-line
• Trovare la farmacia del circuito “CartaPRO” più vicina a te

www.profar.it
REGISTRATI

RACCOGLI I PUNTI E SCEGLI IL TUO PREMIO
Accumula 3 punti per ogni euro di spesa sul parafarmaco 
(ad eccezione dei prodotti esclusi per legge*). 

Sfoglia il catalogo e scegli il tuo regalo tra tanti fantastici 
premi per te e per la tua famiglia!
Se preferisci, puoi convertire i tuoi punti in sconto: ogni punto 
vale un centesimo di euro che puoi scalare subito dalla tua 
spesa di parafarmaco.*
* Trovi i dettagli nell’estratto del regolamento presente alla fine del 
catalogo e sul sito www.profar.it 

PUNTI
3
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Design in Tavola
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GRATIS
250
PUNTI

140
PUNTI

+ 1,25 E

DECORO STELLE

DECORO MURRINA

DECORO POIS

DECORO PENNELLATE

01//COPPETTE MULTIUSO
In stoneware con decoro sottosmalto, le coppette Zafferano si prestano 
a mille usi: per servire il gelato, per presentare con un tocco di colore la 
frutta e per gustare durante l’aperitivo snack o patatine. Disponibili in 
4 decori, le ciotole multiuso sono un complemento d’arredo per la tua 
cucina: disponile qua e là nel tuo living come contenitori di caramelle o 
di fiori essiccati. 
Capacità: 250 ml - diametro 11 cm.

LINEA CRAYON
Il successo di Zafferano nasce dalla fusione armonica di design e creatività. Azienda 
veneta e ambasciatrice del design italiano nel mondo, i suoi prodotti vantano qualità 
e prestigio inconfondibili. L’attenzione costante per mantenere un elegante equilibrio 
tra funzionalità e massima valorizzazione della materia prima genera linee di accessori 
unici. La raffinatezza senza tempo del bianco e nero, unita a disegni moderni e vivaci, 
accendono di mille piacevoli sfumature la gioia della vita intorno alla tavola.
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03//TAGLIA PIZZA
Impugnatura in polipropilene, 
prensile e sicura anche per i più 
piccoli, lama in acciaio inox estraibile 
per il lavaggio, salvalama incluso ed 
integrato nel manico.

04//COPPA GRANDE
In stoneware con decoro sottosmalto. 
Utilizzabile come insalatiera, 
centro tavola o fruttiera. 
Diametro 23 cm.

GRATIS
240
PUNTI

130
PUNTI

+ 1,25 E

GRATIS
690
PUNTI

380
PUNTI

+ 3,60 E

02//CESTINO PANE
Canvas esterno e cotone spigato 
all’interno. 
Dimensioni 15x15x15 cm.

GRATIS
360
PUNTI

200
PUNTI

+ 1,90 E
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05//PIATTI PIZZA
In stoneware con decoro 
sottosmalto, disponibile in 4 decori. 
Stupisci i tuoi ospiti e utilizzalo 
per servire la pizza o come piatto 
da portata, sottopiatto o vassoio 
aperitivo. Diametro 30,5 cm.

GRATIS
480
PUNTI

270
PUNTI

+ 2,50 E

DECORO PENNELLATE

DECORO STELLE

DECORO MURRINA

DECORO POIS
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06//SET 6 BICCHIERI TATTOO
Realizzati in LUXION®, un innovativo cristallo senza 
piombo in grado di mantenere la sua trasparenza 
anche dopo diversi lavaggi in lavastoviglie.
Ideali per gli aperitivi, cocktail o semplicemente come 
bicchieri per l’acqua.
Capacità: 33,7 cl - altezza 94 mm.

07//SET 4 CUCCHIAINI
In acciaio con finitura effetto oro e manico colorato. 
Lunghezza 12 cm.

GRATIS
1.200
PUNTI

650
PUNTI

+ 6,20 E

GRATIS
1.150
PUNTI

630
PUNTI

+ 6,00 E



9

Sapori in Cucina
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GRATIS
650
PUNTI

360
PUNTI

+ 3,40 E

08//CUOCI UOVA AL TEGAMINO PER MICROONDE
Il cuoci uova al tegamino per forno a microonde ti permette di cuocere velocemente le uova
senza grassi aggiunti: un bel vantaggio quando hai poco tempo a disposizione, ma vorresti 
comunque prepararti un pasto sano e gustoso! Prodotto con l’esclusiva tecnologia nanocare™ 
che impedisce alla plastica di alterare gli alimenti o di assorbirne odori e colori. In più sono 
ecocompatibili perché non serve lavarli in lavastoviglie né usare detersivi: basta sciacquarli sotto 
l’acqua corrente. Diametro 21,5 cm - altezza 4 cm.

09//GRATTUGIA DA TAVOLA
Posiziona la grattugia sopra al piatto e inizia
a grattugiare direttamente dove occorre e 
senza sporcare.
Questa grattugia da tavola ha un contenitore 
in cui caricare i pezzi di formaggio, solide 
lame in acciaio e una manovella per azionarle.
Al termine potrai riporre l’utensile in 
frigorifero per conservarlo perfettamente.

GRATIS
650
PUNTI

360
PUNTI

+ 3,30 E
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10//POMPA SALVA-VINO
Il set salvagusto vi permetterà di preservare il vino nella sua
bottiglia in maniera semplice e veloce, senza alterarne l’aroma.
E’ sufficiente posizionare il tappo sulla bottiglia, attaccarvi la 
pompa e sollevarla fino a che non si percepisce una resistenza.
Così facendo si creerà il sottovuoto che conserverà il vino.
Il set contiene 1 pompa e 2 tappi salvagusto a chiusura ermetica.

GRATIS
670
PUNTI

370
PUNTI

+ 3,50 E

11/FRUSTA FLESSIBILE A MOLLA
La frusta flessibile con molle in acciaio inox e la sfera di silicone centrale 
moltiplicano le superfici di contatto amalgamando e montando gli ingredienti 
molto più velocemente. La sfera in silicone ruota con una velocità superiore 
rispetto al movimento della mano, agendo da moltiplicatore di forza. 
La particolare struttura a molle dei fili aumenta esponenzialmente 
le superfici di contatto. L’azione combinata di entrambe le tecnologie 
rende questa frusta la più rapida e precisa sul mercato.

GRATIS
1.000
PUNTI

550
PUNTI

+ 5,20 E

12//TOSTAPANE
Prepara ottimi spuntini e merende durante 
la giornata. E’ dotato di 7 livelli di doratura, 
spegnimento automatico, pulsante di arresto per 
interrompere la tostatura in qualsiasi momento, 
funzioni di riscaldamento e scongelamento per 
tostare il pane/toast congelato con una sola 
operazione. Facile da pulire grazie al vassoio 
raccogli-briciole rimovibile. 

GRATIS
3.800
PUNTI

2.100
PUNTI

+ 19,80 E
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13//VAPORIERA PER MICROONDE
La vaporiera per forno a microonde ti permette non solo di riscaldare e scongelare, ma anche di
cuocere a vapore: un bel vantaggio quando hai poco tempo a disposizione, ma vorresti comunque
gustare un pasto sano e genuino... perché il forno a microonde non serve soltanto per scongelare!
Diametro 21 cm - altezza 12,5 cm.

14//BILANCIA DA CUCINA
Design moderno, funzionamento mediante 
sensori e una superficie in vetro semplice da 
pulire, la bilancia da cucina offre tutto ciò di 
cui avete bisogno. Funzione tara, dispositivo di 
arresto automatico, indicatore di sovraccarico. 
Dimensione cifre: 20 mm. Portata 5 kg, 
graduazione 1 g. Dimensioni: 20x14,5x1,7 cm.

GRATIS
1.050
PUNTI

580
PUNTI

+ 5,50 E

GRATIS
1.500
PUNTI

830
PUNTI

+ 7,90 E
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15//PADELLA SVASATA ALTA  
 “A SALTARE”
Realizzata in lega di alluminio alto indice di purezza, 
con rivestimento antiaderente professionale di alta qualità.
Diametro 28 cm – altezza 7. 
Spessore costante: 4 mm.
Adatta per cucine a induzione.

16//CASSERUOLA MEDIA 
Realizzata in lega di alluminio alto indice di purezza, 
con rivestimento antiaderente professionale di alta qualità.
Capacità: 4,8 lt. Diametro 24 cm – altezza 11. 
Spessore costante: 4 mm. 
Adatta per cucine a induzione.

GRATIS
2.550
PUNTI

1.400
PUNTI

+ 13,20 E

GRATIS
3.100
PUNTI

1.700
PUNTI

+ 16,20 E

SERIE 2800
Linea in alluminio con rivestimento antiaderente professionale. 
Fondo ad alto spessore costante per un’ottima distribuzione e mantenimento del 
calore. Planarità ottenuta al raggiungimento della temperatura di cottura per una 
completa aderenza al piano di cottura. 
Manicatura professionale in acciaio che evita l’affaticamento di polso e braccio.
Adatta anche per piani a induzione.
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I Sempre Utili
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17//COMPLETO LETTO  
 SINGOLO “FROZEN”
In tessuto 100% cotone, composto da un 
lenzuolo sopra misure 155x280 cm, un 
lenzuolo sotto con angoli 90x200 cm, 
una federa 50x80 cm.

18//COMPLETO LETTO  
 SINGOLO “CAPTAIN   
 AMERICA”
In tessuto 100% cotone, composto da un 
lenzuolo sopra misure 155x280 cm, un 
lenzuolo sotto con angoli 90x200 cm, 
una federa 50x80 cm. 

GRATIS
3.000
PUNTI

1.700
PUNTI

+ 15,80 E

GRATIS
3.000
PUNTI

1.700
PUNTI

+ 15,80 E
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20//COMPLETO  
LETTO MATRIMONIALE
In tessuto 100% cotone, composto 
da un lenzuolo sopra misure 
240x280 cm, un lenzuolo sotto con 
angoli 180x200, 2 federe 50x80 cm. 

GRATIS
3.400
PUNTI

1.850
PUNTI

+ 17,50 E

19//PLAID  
 “MICKEY MOUSE”
Morbido e caldo plaid in fibra 
anallergica 150 g/mq e rivestimento 
esterno in tessuto naturale 100%. 
Misure: 136x160 cm.

GRATIS
1.260
PUNTI

690
PUNTI

+ 6,50 E
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GRATIS
4.300
PUNTI

2.35O
PUNTI

+ 22,50 E

21//VASSOIO COLAZIONE
Con cornice in faggio massiccio, ripiano 
in laminato e telaio d’appoggio in metallo. 
Facilmente richiudibile.
Misure: aperto h23x60x41 cm.

GRATIS
8.200
PUNTI

4.500
PUNTI

+ 43,00 E

22//UMIDIFICATORE D’ARIA 
L’umidificatore Philips contrasta l’aria secca 
con la massica efficacia e igiene. Distribuisce 
l’aria umidificata uniformemente in tutta la 
stanza e riduce del 99% la circolazione dei 
batteri rispetto agli umidificatori a ultrasuoni. 
Offre un sistema di evaporazione avanzato a 
tre fasi con tecnologia NanoCloud che cattura 
le particelle più grandi come i peli di persone e 
animali e la polvere presente nell’aria secca, e 
umidifica l’aria aggiungendo molecole di acqua 
all’aria senza la presenza di batteri o residui di 
calcare. Dall’umidificatore fuoriesce aria sana 
a velocità costante in ogni parte della stanza, 
che permette di respirare e dormire meglio.
Capacità serbatoio acqua estraibile: 2 L.
Tempo di funzionamento: 8 ore. 
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GRATIS
9.800
PUNTI

5.400
PUNTI

+ 56,00 E

24//SCOPA ELETTRICA SENZA FILI
Ideale per la pulizia di pavimenti duri, moquette, tappeti, 
imbottiti, mobili e angoli difficili da raggiungere, rimuove capelli, 
sporco ostinato, polveri sottili e allergeni.
• Autonomia di 30 minuti e tempi di ricarica veloci.
• Batteria agli ioni di litio sostituibile (22.2 V / 2200 mAh).
• Spazzola alta velocità con illuminazione LED.
• Spazzola motorizzata commutabile 2 in 1: setole grigie per peli 

di animali e fibre, setole rosse per polveri sottili.
• Perno girevole a 180° per pulire ovunque con facilità.
• Facile pulizia del recipiente dello sporco.
• Set di 3 accessori per imbottiti, mobili e bocchetta a lancia.
• Prolunga in alluminio (ca. 70 cm).
• Capacità contenitore sporco: 650 ml.
• Filtro HEPA.
• Potenza motore: 140 W.
• Supporto a muro incluso.

GRATIS
6.100
PUNTI

3.400
PUNTI

+ 32,20 E

23//FERRO A VAPORE
Grazie al design innovativo, le particelle di calcare 
vengono frantumate e raccolte
nell’apposito recipiente. Il sistema Quick Calc 
Release permette una facile pulizia anticalcare e 
garantisce prestazioni costanti di erogazione del 
vapore. 
Potenza di 2600 W per un riscaldamento rapido e 
prestazioni eccellenti. 
Vapore continuo fino a 50 g/min per una rimozione 
efficace di tutte le pieghe e colpo di vapore fino a 
220g per le pieghe più ostinate.
L’esclusiva piastra SteamGlide Plus offre
un’eccezionale scorrevolezza e prestazioni eccellenti
su ogni tessuto.
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Gioca e Impara
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GRATIS
850
PUNTI

470
PUNTI

+ 4,40 E

25//SECCHIELLO DIDÒ  
 FATTORIA
Inclusi 8 salsicciotti, le formine, i cartoncini 
con i personaggi da staccare e gli attrezzini 
per modellare gli animali.
100% made in Italy, sicuro e certificato. 

GRATIS
1.480
PUNTI

810
PUNTI

+ 7,80 E

26//ACQUARELL SCATOLA IN METALLO 36 PZ
• Pastello a sezione esagonale 6,8 mm, verniciato nel colore della mina con 

spigoli argentati e bottone argento.
• Lunghezza 18cm.
• Mina acquerellabile 3,3 mm.
• Colori ricchi ed intesi che si acquerellano perfettamente e con facilità al 

contatto con l’acqua.
• Disponibile in 36 colori.
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GRATIS
1.050
PUNTI

580
PUNTI

+ 5,40 E

27//SWEET BUNNY 
COMFORTER PLUSH
Il morbidissimo coniglietto comforter sarà il 
primo compagno di giochi del bambino e lo 
accompagnerà anche durante la nanna. 
Il comforter, realizzato in soffice tessuto 
anallergico, è caratterizzato dalla peculiarità 
di poter assorbire gli odori.  La mamma potrà 
“lasciare” il proprio odore sul peluche, che 
accompagnerà il bambino durante la giornata, 
diventando il suo compagno di nanna e di giochi 
preferito. 
Il ciondolo del comforter è un simpatico 
accessorio in morbida plastica che può essere 
indossato dalla mamma e mordicchiato dal 
bambino quando viene tenuto in braccio. 
Il ciondolo può anche essere usato durante 
l’allattamento per stimolare la manualità del 
bambino. 

GRATIS
1.400
PUNTI

770
PUNTI

+ 7,30 E

28//LITTLE LADY BUG   
 PROJECTOR
Un bellissimo proiettore dal design dolce e dai 
colori rilassanti, per tranquillizzare il bambino 
con una luce soffusa e una delicata proiezione 
cromatica. 
Con tante dolci melodie e suoni rilassanti per 
accompagnarlo nel momento delicato della nanna, 
avvolto in un’atmosfera calma e serena. 
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GRATIS
1.600
PUNTI

860
PUNTI

+ 8,20 E

GRATIS
1.850
PUNTI

1.000
PUNTI

+ 9,60 E

29//IL CORPO UMANO
Un fantastico gioco per conoscere 
in maniera semplice ed immediata 
l’anatomia del corpo umano. 
 Il kit contiene uno scheletro e 
gli organi del corpo umano da 
assemblare e osservare dentro la 
speciale cover trasparente totalmente 
Made in Italy. 
 Assembla il modello 3D della doppia 
elica del DNA! 
 Grazie alla App dedicata potrai 
esplorare ed approfondire in modo 
interattivo i segreti dell’anatomia 
umana! 

30//MICROSCOPIO   
 SCIENTIFICO
Un vero microscopio professionale 
facile da utilizzare per studiare il 
microcosmo e ingrandirlo fino a 600 
volte. 
Oltre 50 esperimenti con esercizi e 
prove speciali. 
Una ricca strumentazione in 
dotazione con la quale osservare 
il mondo che ci circonda: vetrini in 
plastica, bicchierini, pipette e lente di 
ingrandimento.
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GRATIS
3.000
PUNTI

1.650
PUNTI

+ 15,70 E

32//IL SISTEMA  
 PLANETARIO 
Un innovativo ed educativo set di 8 Puzzle 
Ball dei pianeti del sistema solare. 
Assembla i 522 pezzi per costruire il 
sistema planetario e conoscere gli 8 pianeti 
e le loro caratteristiche.
La confezione contiene anche un poster 
spaziale e diversi accessori complementari 
per appendere i pianeti e rendere il Puzzle 
3D un fantastico elemento decorativo per 
la casa.
Il regalo perfetto per imparare 
divertendosi.
• Adatto ai bambini a partire dai 6 anni.
• Dimensione scatola: 46x33,5x7 cm.

GRATIS
1.100
PUNTI

600
PUNTI

+ 5,70 E

31//LA MIA PRIMA SERRA
La Mia Prima Serra è il kit perfetto per chi 
vuole avvicinarsi al mondo della botanica e 
prendersi cura di tante piantine. 
Completo di serra trasparente assemblabile, 
torba, semi e tanti altri strumenti, questo 
gioco ti consentirà di diventare un botanico 
provetto e di mettere alla prova le tue abilità 
di scienziato! 
Il ricco manuale illustrato ti fornirà tante 
informazioni sui fattori di crescita delle 
piante e sulla fotosintesi clorofilliana. 
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GRATIS
1.150
PUNTI

630
PUNTI

+ 5,90 E

33//GIOCO   
 PALLANUOTO
Divertimento per tutta la famiglia 
con la rete in PVC da utilizzare in 
piscina per giocare a pallanuoto 
oppure a calcio in cortile. Questa 
rete gonfiabile è perfetta da 
portare in vacanza!
• Comprende pesi per ancoraggio 

e un pallone gonfiabile; il kit di 
riparazione è incluso.

• Consigliato per bambini dai 6 
anni in poi.

• Dimensioni: 140x89x81 cm.

GRATIS
7.800
PUNTI

4.300
PUNTI

+ 41,00 E

34//SET MAGAZZINO 
SOLLEVA E CARICA  
Il set offre diverse opzioni di 
configurazione. Decidi tu cosa costruire...in
altezza!
• Lascia che il montacarichi trasporti il 

vagone verso l’alto, scaricalo e osservalo 
mentre scende. 

• Componenti in legno naturale di altissima 
qualità.

• Per bambini a partire dai 3 anni.



25

35//SCIVOLO GONFIABILE
Scivolo gonfiabile Intex, dotato di grafica che richiama onde e fantastici spruzzi.
Rendi le giornate in piscina più divertenti ed elettrizzanti!
Lo scivolo è dotato di 6 maniglie resistenti per migliore tenuta durante il gioco.
• Dimensione: 333x206x117 cm.
• Portata massima: 80 Kg.
• Età: anni 6+.
• Con 5 camere d’aria.
• Kit di riparazione incluso.
• Materiale: vinile da 0,50 mm.

GRATIS
8.000
PUNTI

4.400
PUNTI

+ 42,00 E



26

Benessere
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36//SET SPUGNE 
In spugna 100% cotone, da 500 gr/mq.
Set composto da un asciugamano viso 60x100 cm e un 
asciugamano ospite 40x55 cm.
Disponibile nei colori cammello oppure grigio antracite.

37//BILANCIA    
 PESAPERSONE 
Con la bilancia in vetro dal motivo con 
colori accattivanti, il vostro bagno 
sarà tutt’altro che noioso.
Dispone di un comodo e ampio display 
LCD.
Tecnologia di accensione Quick Start.
Dispositivo di arresto automatico e 
indicatore di sovraccarico.
Dimensione cifre: 40 mm.
Portata 150 kg, graduazione 100 g. 
Dimensioni: 30x30x1,9 cm.

GRATIS
1.950
PUNTI

1.070
PUNTI

+ 10,20 E

GRATIS
940
PUNTI

520
PUNTI

+ 4,90 E
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38//CUSCINO IN LATTICE 
Cuscino con sagoma tradizionale e nucleo in schiuma di lattice, consente un sostegno morbido 
al primo contatto e oppone la giusta resistenza man mano che il nucleo viene sottoposto a 
pressione. La federa di rivestimento è realizzata in tessuto a maglia e filato di bioceramica, in 
grado di assicurare un’elevata coibenza termica, poiché le fibre bioceramiche isolano dal freddo. 
L’efficacia dell’azione è costante nel tempo, anche dopo numerosi lavaggi. 
La fibra di bioceramica è naturale al 100%, non tossica e non contenente prodotti chimici.

GRATIS
2.650
PUNTI

1.450
PUNTI

+ 13,70 E

GRATIS
3.100
PUNTI

1.700
PUNTI

+ 16,10 E

39//ACCAPPATOIO  
Accappatoio con cappuccio 
in morbida spugna 100% cotone, 
da  450 gr/mq.
Taglia L/XL – colore grigio.
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GRATIS
5.100
PUNTI

2.800
PUNTI

+ 26,80 E

40//TERMOFORO CERVICALE E LOMBARE 
Calore per addome e schiena. La superficie extramorbida e traspirante 
nonché l’ampia fascia elastica garantiscono il massimo comfort e un facile 
fissaggio. Inoltre, può essere arrotolato e utilizzato come termoforo cervicale.
• Avvolgente e non irritante per la pelle.
• Riscaldamento rapido.
• 3 livelli di temperatura.
• Arresto automatico dopo ca. 90 min.
• Preciso dispositivo di termoregolazione elettronico.
• Livelli di temperatura illuminati.
• Interruttore rimovibile.
• Elemento riscaldante in micropile.
• Elemento riscaldante: lavabile in lavatrice a 30 °C.
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41//ASCIUGACAPELLI  
 BELLISSIMA REVOLUTION
L’innovativo convogliatore Revolution 
con movimento a spirale del flusso d’aria, 
consente di asciugare velocemente la radice 
senza stressare le punte. Il calore dell’aria 
viene distribuito uniformemente fino alla 
radice per un’asciugatura più veloce e capelli 
più morbidi al tatto. La Ion Technology: 
garantisce l’idratazione naturale dei capelli 
durante l’asciugatura. Prestazioni da 2000W 
con consumi da 1400W* Imetec ECO 
Technology. 
8 Combinazioni flusso d’aria/temperatura.

GRATIS
3.200
PUNTI

1.750
PUNTI

+ 16,60 E

GRATIS
3.200
PUNTI

1.800
PUNTI

+ 17,00 E

42//TAGLIACAPELLI HC 909 
 S-CURVE
Dotato di lame in acciaio inossidabile rivestite in 
titanio che garantiscono precisione, resistenza alla 
corrosione e lunga durata.
• 13 regolazioni di taglio, da 1 fino a 25 mm, con 

precisione fino a 2 mm.
• Doppia velocità: 
  - Sport per un taglio rapido e ideale per capelli folti. 
  - Normal per chi ha capelli radi, con sound più 

delicato per i bambini.
• Autonomia di 60 minuti.
• Si carica in soli 90 minuti e può essere utilizzato 

collegato alla rete elettrica.
• Lame removibili per una pulizia precisa. 

*Test di laboratorio del Drying Rate confermano 
il risparmio energetico rispetto ad un classico 
asciugacapelli Imetec 2000W.
(Mod. K11 2200).
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Tempo libero
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43//BASTONCINI DA PASSEGGIO BACKCOUNTRY
Il bastoncino Backcountry, realizzato in lega d’alluminio 7075, è super resistente.  
Telescopico, con tre segmenti graduati per una lunghezza variabile da 65 a 135 cm, presenta 
un’impugnatura in gomma e lacciolo regolabile per assicurare ottimo comfort.
Il puntale è in metallo duro per garantire efficienza e durata.
Peso: 540 gr.

44//BARBECUE
Composto da una base d’acciaio colorata 
dotata di presa d’aria regolabile, una 
vaschetta removibile per la carbonella, una 
griglia e una campana colorata anch’essa 
con presa d’aria regolabile. È utilizzabile 
in qualsiasi situazione in quanto grazie ai 
ganci si può chiudere trasformandosi in una 
sfera con relativa maniglia per il trasporto. 
Allo stesso tempo non sporca in quanto 
tutta la cenere resta racchiusa all’interno 
della sua vaschetta. Ideale per fare un 
barbeque sul terrazzo di casa 
o per un pic-nic. Diametro: Ø cm 30.

GRATIS
2.000
PUNTI

1.100
PUNTI

+ 10,50 E

GRATIS
2.150
PUNTI

1.200
PUNTI

+ 11,20 E
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43//BASTONCINI DA PASSEGGIO BACKCOUNTRY
Il bastoncino Backcountry, realizzato in lega d’alluminio 7075, è super resistente.  
Telescopico, con tre segmenti graduati per una lunghezza variabile da 65 a 135 cm, presenta 
un’impugnatura in gomma e lacciolo regolabile per assicurare ottimo comfort.
Il puntale è in metallo duro per garantire efficienza e durata.
Peso: 540 gr.

GRATIS
2.750
PUNTI

1.500
PUNTI

+ 14,40 E

45//TROLLEY CABINA  
 4 RUOTE
• Misure 53x35x20, 
• Manico estraibile in alluminio, con 

quattro ruote piroettanti 
• Tessuto resistente

GRATIS
3.300
PUNTI

1.800
PUNTI

+ 17,20 E

46//CARICATORE WIRELESS 
Carica i tuoi dispositivi elettronici mobili senza fili.
Posiziona semplicemente il tuo smartphone sul supporto e aspetta che appaia l’icona 
di ricarica. Il tappetino di ricarica ha una potenza di 10W che permette di caricare i tuoi 
dispositivi al doppio della velocità di un caricatore wireless standard.
La parte superiore in materiale soffice offre al tuo smartphone una superficie ideale e 
antiscivolo. La carica wireless è compatibile con le ultime versioni di Android, iPhone 8, 
8S e X. Input: 5V/2° - Output: 9V/1.1A 10W.
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GRATIS
7.200
PUNTI

4.000
PUNTI

+ 37,90 E

47//ZAINO ANTITACCHEGGIO 
• Tessuto idro repellente
• Materiale anti taglio
• Tasca porta pc da 15,6” e tablet da 10”
• Cerniere e tasche nascoste
• Uscita USB integrata
• Inserti riflettenti
• Ben bilanciato
• Cinghia per • ncio al trolley

Anti
Taccheggio

Resistente
all’acqua

Anti
Taglio

Sistema di
Sicurezza
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48//TAPPETINO CON MANUBRIO PER ADDOMINALI
Il suo design innovativo permette di sviluppare i muscoli addominali, senza interagire sui 
dorsali e cervicali. Dotato di chiusura salvaspazio.
Dimensioni: aperto 88x63x12 cm - chiuso 88x62 cm.

GRATIS
4.200
PUNTI

2.300
PUNTI

+ 21,90 E

GRATIS
12.000
PUNTI

6.600
PUNTI

+ 73,00 E
49//MOUNTAIN BIKE ADULTO 
Unisex, telaio acciaio mono trave hi ten, cerchi alluminio 26”, coperture bicolor, freni v.Brake 
in alluminio,
leve freno in alluminio, cambio shimano 21 velocità, comandi al manubrio shimano revo shift, 
sella confort con sgancio rapido e cavalletto in acciaio.
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Elenco premi

DESCRIZIONE  PUNTI GRATIS  PUNTI CON CONTRIBUTO 

TAGLIA PIZZA 240 130 + € 1,25 

COPPETTA MULTIUSO DECORO MURRINA 250 140 + € 1,25 

COPPETTA MULTIUSO DECORO PENNELLATE 250 140+ € 1,25 

COPPETTA MULTIUSO DECORO POIS 250 140 + € 1,25 

COPPETTA MULTIUSO DECORO STELLE 250 140 + € 1,25 

CESTINO PANE 360 200 + € 1,90 

PIATTO PIZZA DECORO POIS 480 270 + € 2,50 

PIATTO PIZZA DECORO MURRINA 480 270 + € 2,50 

PIATTO PIZZA DECORO STELLE 480 270 + € 2,50 

PIATTO PIZZA DECORO PENNELLATE 480 270 + € 2,50 

COPPA GRANDE 690 380 + € 3,60 

SET 4 CUCCHIAINI 1.150 630 + € 6,00 

SET 6 BICCHIERI TATTOO 1.200 650 + € 6,20 

CUOCI UOVA AL TEGAMINO PER MICROONDE 650  360 + € 3,40 

GRATTUGIA DA TAVOLA 650  360 + € 3,30 

POMPA SALVA-VINO 670 370+ € 3,50 

FRUSTA FLESSIBILE A MOLLA 1.000  550 + € 5,20 

VAPORIERA PER MICROONDE 1.050  580 + € 5,50 

BILANCIA DA CUCINA 1.500  830 + € 7,90 

PADELLA SVASATA ALTA “A SALTARE” 2.550  1.400 + € 13,20 

CASSERUOLA MEDIA 3.100  1.700 + € 16,20 

TOSTAPANE 3.800 2.100 + € 19,80 

PLAID “MICKEY MOUSE” 1.260 690 + € 6,50 

COMPLETO LETTO SINGOLO “FROZEN” 3.000 1.700 + € 15,80 

COMPLETO LETTO SINGOLO “CAPTAIN AMERICA” 3.000 1.700 + € 15,80 

COMPLETO LETTO MATRIMONIALE 3.400 1.850 + € 17,50 

VASSOIO COLAZIONE 4.300 2.350 + € 22,50 

FERRO A VAPORE 6.100 3.400 + € 32,20 

UMIDIFICATORE D’ARIA 8.200 4.500 + € 43,00 

SCOPA ELETTRICA SENZA FILI 9.800 5.400 + € 56,00 

Design in Tavola

I Sempre Utili

Sapori in Cucina
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Elenco premi

DESCRIZIONE  PUNTI GRATIS  PUNTI CON CONTRIBUTO 

TAGLIA PIZZA 240 130 + € 1,25 

COPPETTA MULTIUSO DECORO MURRINA 250 140 + € 1,25 

COPPETTA MULTIUSO DECORO PENNELLATE 250 140+ € 1,25 

COPPETTA MULTIUSO DECORO POIS 250 140 + € 1,25 

COPPETTA MULTIUSO DECORO STELLE 250 140 + € 1,25 

CESTINO PANE 360 200 + € 1,90 

PIATTO PIZZA DECORO POIS 480 270 + € 2,50 

PIATTO PIZZA DECORO MURRINA 480 270 + € 2,50 

PIATTO PIZZA DECORO STELLE 480 270 + € 2,50 

PIATTO PIZZA DECORO PENNELLATE 480 270 + € 2,50 

COPPA GRANDE 690 380 + € 3,60 

SET 4 CUCCHIAINI 1.150 630 + € 6,00 

SET 6 BICCHIERI TATTOO 1.200 650 + € 6,20 

CUOCI UOVA AL TEGAMINO PER MICROONDE 650  360 + € 3,40 

GRATTUGIA DA TAVOLA 650  360 + € 3,30 

POMPA SALVA-VINO 670 370+ € 3,50 

FRUSTA FLESSIBILE A MOLLA 1.000  550 + € 5,20 

VAPORIERA PER MICROONDE 1.050  580 + € 5,50 

BILANCIA DA CUCINA 1.500  830 + € 7,90 

PADELLA SVASATA ALTA “A SALTARE” 2.550  1.400 + € 13,20 

CASSERUOLA MEDIA 3.100  1.700 + € 16,20 

TOSTAPANE 3.800 2.100 + € 19,80 

PLAID “MICKEY MOUSE” 1.260 690 + € 6,50 

COMPLETO LETTO SINGOLO “FROZEN” 3.000 1.700 + € 15,80 

COMPLETO LETTO SINGOLO “CAPTAIN AMERICA” 3.000 1.700 + € 15,80 

COMPLETO LETTO MATRIMONIALE 3.400 1.850 + € 17,50 

VASSOIO COLAZIONE 4.300 2.350 + € 22,50 

FERRO A VAPORE 6.100 3.400 + € 32,20 

UMIDIFICATORE D’ARIA 8.200 4.500 + € 43,00 

SCOPA ELETTRICA SENZA FILI 9.800 5.400 + € 56,00 

DESCRIZIONE  PUNTI GRATIS  PUNTI CON CONTRIBUTO 

SECCHIELLO DIDÒ FATTORIA 850 470+  € 4,40 

SWEET BUNNY COMFORTER PLUSH 1.050 580 + € 5,40 

LA MIA PRIMA SERRA 1.100 600 + € 5,70 

GIOCO PALLANUOTO 1.150 630 + € 5,90 

LITTLE LADY BUG PROJECTOR 1.400 770 + € 7,30 

ACQUARELL SCATOLA IN METALLO 36 PZ 1.480 810 + € 7,80 

IL CORPO UMANO 1.600 860 + € 8,20 

MICROSCOPIO SCIENTIFICO 1.850 1.000 + € 9,60 

IL SISTEMA PLANETARIO 3.000 1.650 + € 15,70 

SET MAGAZZINO SOLLEVA E CARICA 7.800 4.300 + € 41,00 

SCIVOLO GONFIABILE 8.000 4.400 + € 42,00 

SET SPUGNE COLORE CAMMELLO 940 520+ € 4,90 

SET SPUGNE COLORE GRIGIO ANTRACITE 940 520+ € 4,90 

BILANCIA PESAPERSONE 1.950 1.070 + € 10,20 

CUSCINO IN LATTICE 2.650 1.450 + € 13,70 

ACCAPPATOIO 3.100 1.700 + € 16,10 

ASCIUGACAPELLI BELLISSIMA REVOLUTION 3.200 1.750 + € 16,60 

TAGLIACAPELLI HC 909 S-CURVE 3.200 1.800 + € 17,00 

TERMOFORO CERVICALE E LOMBARE 5.100 2.800 + € 26,80 

BASTONCINI DA PASSEGGIO BACKCOUNTRY 2.000 1.100 + € 10,50 

BARBECUE 2.150 1.200 + € 11,20 

TROLLEY CABINA 4 RUOTE 2.750 1.500 + € 14,40 

CARICATORE WIRELESS 3.300 1.800 + € 17,20 

TAPPETINO CON MANUBRIO PER ADDOMINALI 4.200 2.300 + € 21,90 

ZAINO ANTITACCHEGGIO 7.200 4.000 + € 37,90 

MOUNTAIN BIKE ADULTO 12.000 6.600 + € 73,00 

Benessere

Gioca e Impara

Tempo libero
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DESTINATARI DELLA PROMOZIONE
Tutti i titolari di Card “Circuito Carta PRO” che effettuino acquisti in una qualsiasi delle Farmacie Aderenti ai 
network locali e presso le Farmacie aderenti al “Circuito Carta PRO”. 

DURATA
Dal 1° giugno 2019 al 31 maggio 2020.
Termine ultimo per la richiesta dei premi fino al 31 maggio 2020.

AMBITO TERRITORIALE
Tutto il territorio nazionale della Repubblica Italiana. Le farmacie aderenti sono riconoscibili dall’apposito 
materiale promozionale esposto, contrassegnato dal logo “Carta PRO” e sono indicate sul sito internet www.
profar.it.

MODALITÀ DI ADESIONE
La Card “Circuito Carta PRO” è gratuita e permette al Cliente di collezionare i punti e richiedere i premi 
presenti in questo Catalogo. Per averla è sufficiente richiederla in una delle Farmacie aderenti al programma 
fedeltà, compilando il questionario ed i termini di trattamento dei dati previsti in caso di consenso del 
richiedente, allegati alla card.
Con la Card “Circuito Carta PRO” i punti potranno essere cumulati nelle Farmacie facenti parte dello stesso 
network e/o nella Farmacia di emissione della Card stessa, mentre la richiesta dei premi potrà avvenire 
esclusivamente presso la Farmacia di sottoscrizione della Card.

ACCUMULO PUNTI
L’acquisto di prodotti parafarmaceutici dà diritto a 3 punti per ogni Euro intero di spesa.
Esempio: spesa totale di € 1,00 = 3 punti elettronici; spesa totale di € 2,00 = 6 punti elettronici; 
 spesa totale di € 3,00 = 9 punti elettronici e così via. 

Sono esclusi gli alimenti per lattanti (D.lgs. 84/2011), i farmaci - compresi OTC, SOP e omeopatici - e tutti 
i prodotti quando rimborsati dal SSN o sottoposti a specifiche condizioni legislative o regolamentari che 
inibiscono le attività promozionali. 
Il Soggetto Promotore si riserva la facoltà di attribuire ai titolari di Card “Circuito Carta PRO” sconti e/o punti 
aggiuntivi per l’acquisto di specifici prodotti e/o per gli acquisti effettuati in determinati periodi dell’anno e/o 
per l’attivazione della Card “Circuito Carta PRO”. Le informazioni relative a questo e ad altri tipi di attività 
promozionale verranno comunicate sistematicamente alla clientela mediante apposito materiale informativo 
esposto presso le Farmacie aderenti.

BUONI SCONTO E PREMI
I titolari di Card “Circuito Carta PRO” possono convertire i punti accumulati in Buoni Sconto oppure utilizzarli 
per ritirare i premi indicati nel presente Catalogo. Per poter beneficiare del Buono Sconto, il Cliente deve 
effettuare un atto di acquisto presso la Farmacia emittente la Card, verificare il suo saldo punti e decidere 
quanti punti intende convertire in sconto. Ciascun punto ha un valore di 1 (uno) centesimo di Euro (1 punto = 
0,01 Euro). L’ammontare del buono sconto sarà quindi scalato dall’importo della spesa effettuata dal Cliente. 
In nessun caso il buono sconto potrà essere convertito in valuta o utilizzato per l’acquisto di farmaci o 
prodotti parafarmaceutici esclusi dall’erogazione dei punti.
Per poter ritirare i premi, il Cliente dovrà richiederli alla Farmacia che ha erogato la Card, la quale provvederà 
alla consegna del premio. I punti corrispondenti al premio, secondo quanto comunicato nel Catalogo, 
verranno quindi scalati dalla Card del Cliente, che potrà optare per il ritiro dei premi gratuitamente, oppure 
con un minor numero di punti elettronici ed il versamento di un contributo in denaro. Gli eventuali contributi 
non generano l’attribuzione di ulteriori punti. Qualora il premio non sia presente presso la Farmacia, 
verrà effettuata prenotazione attraverso sistema informativo direttamente dal personale della stessa che 
provvederà a detrarre i punti corrispondenti al premio scelto. Il premio verrà consegnato entro 180 gg dalla 
prenotazione; trascorso tale termine il premio verrà considerato rifiutato e restituito al fornitore.
In caso di esaurimento di un articolo da parte della casa produttrice, la Farmacia che ha erogato la Card si 
impegna a fornire in sostituzione un altro premio avente valore e caratteristiche uguali o superiori.

INFORMAZIONI
Per ogni ulteriore informazione, il Cliente potrà rivolgersi alla Farmacia che ha emesso la card. 
E’ un’operazione a premi promossa da FederFARMA.CO S.p.A. - Carpiano (MI).
In qualità di Soggetto Promotore, FederFARMA.CO si riserva il diritto di modificare, anche parzialmente e 
in qualunque momento le modalità di partecipazione alla presente operazione a premio, dandone adeguata 
comunicazione al pubblico e impegnandosi, comunque, sin d’ora a non introdurre modifiche peggiorative 
ed a salvaguardare i diritti già acquisiti dai partecipanti. Il Regolamento dettagliato disciplinante l’iniziativa 
è disponibile presso la sede del Promotore, mentre una copia in estratto sarà disponibile presso le Farmacie 
aderenti e sul sito www.profar.it.

Estratto del regolamento
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si impegnano nella prevenzione e screening:

 nel 2018 hanno segnalato 51 casi di   
 sospetta fibrillazione atriale

 nel 2019 sono impegnati nella prevenzione  
 e valutazione del rischio di tumori cutanei  
 e melanoma

I  F A R M A C I S T I



          

TIMBRO FARMACIA

Trova l’elenco delle Farmacie Unilife sul sito www.unilife.net

          Unilife.net

 

è la rete di Farmacie indipendenti 
che si prendono cura del tuo benessere




