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UNIGEN

Come

Quando

Utilizzare una quantità di gel 
mani che non evapori in meno 
di un minuto.

Frizionare bene palmo e dorso, 
intrecciando le dita e ruotando 
le mani.

Dopo aver toccato 
qualsiasi super�cie e 
prima di mangiare 

Dopo aver 
tossito o 
starnutito

Prima di indossare 
e ogni volta che si 
tocca la maschera

Prima di 
toccare occhi, 
naso e bocca

NOVITÀ



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 
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PER UNA SANA E RICCA COLAZIONE



1. Set 6 tazzine con piattino
Le tazzine Tognana sono ideali per un 
pausa caffè dallo stile unico.
• Capacità: 80 cc.
• In porcellana New Bone China 

multicolor.
• Resistente alla lavastoviglie e adatto 

al forno microonde.

780 punti + 6,20 €

GRATIS 1.300 PUNTI

2. Set 6 bolo/scodella
Le tazze colazione danno un 
tocco di colore e modernità 
alla tua tavola.
• Dimensioni: Ø 14 cm.
• Capacità: 540 cc.
• In porcellana New Bone 

China multicolor.
• Resistente alla lavastoviglie e 

adatto al forno microonde.

900 punti + 7,90 €

GRATIS 1.550 PUNTI
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PER UNA SANA E RICCA COLAZIONE

3. Frullatore to Go
Prepara i tuoi frullati preferiti con questo frullatore facile da usare.
• Dopo la miscelazione, posiziona il coperchio per bere e puoi portare il tuo frullato al lavoro, 

a scuola o in palestra. 
• Con scocca in acciaio inox e vaso in Tritan da 600 ml. 
• Numero di lame: 4.
• Potenza: 300 W.

1.400 punti + 12,30 €

GRATIS 2.400 PUNTI
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4. Zwilling Enfinigy® Tostapane
• Corpo in acciaio inossidabile. 
• 2 vani per tostare 2 fette di pane 

contemporaneamente. 
• Espulsione automatica. 
• Leva di sollevamento manuale per rimozione toast 

facilitata. 
• 7 Livelli di doratura.
• 4 unità di riscaldamento per una doratura uniforme.
• Comandi con illuminazione LED. 
• Cassetto raccoglibriciole estraibile. 
• Centratura automatica della fetta.
• Spegnimento di sicurezza in caso di inceppamento.

2.900 punti + 24,40 €

GRATIS 5.000 PUNTI

5. Zwilling Enfinigy® Bollitore
• Base girevole a 360 gradi, avvolgicavo integrato.
• Doppia parete, corpo termoisolato, rapido raggiungimento 

dell‘ebollizione, ottima conservazione del calore.
• Contenitore interno a parete continua e coperchio interno 

in acciaio inossidabile.
• Elemento riscaldante nascosto, resistenza piatta.
• Filtro anticalcare a micro-trama.
• Pulsante ON / OFF con luce LED.
• Spegnimento automatico al raggiungimento dell’ebollizione 

e al sollevamento e sistema di sicurezza in caso di 
surriscaldamento e in assenza di liquidi.

2.560 punti + 21,50 €

GRATIS 4.400 PUNTI



PER UNA CUCINA NATURALE
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6. Tagliere rettangolare
• Dimensioni: 50x18 cm.
• Base in ardesia: 35x15 cm.

430 punti + 3,60 €

GRATIS 740 PUNTI

8. Tagliere stretto
• Dimensioni: 40x10 cm.
• Base in ardesia: 25x75 cm.

220 punti + 1,90 €

GRATIS 380 PUNTI

7. Tagliere tondo 
• Dimensioni: 38,5x28 cm.
• Base in ardesia: 25 cm.

570 punti + 4,90 €

GRATIS 980 PUNTI

Taglieri in bambù naturale altamente resistente, base in ardesia naturale rimovibile che, grazie alle sue 
proprietà termiche, mantiene le temperature più a lungo. È consigliabile il lavaggio a mano.



PER UNA CUCINA NATURALE
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PER UNA CUCINA NATURALE

La rivoluzionaria linea antiaderente in alluminio Made In Italy con il rivestimento unico e innovativo 
Ollia-tech HT, a base di olio, grazie alla nuova formulazione brevettata ed esclusiva, è incredibilmente 
resistente alle sollecitazioni proprie di un utilizzo intensivo, con una performance di alto livello che dura 
nel tempo. Adatta a tutti i piani di cottura, compresa l’induzione. 
I manici e i pomoli ergonomici in acciaio inox 18/10 sono eleganti e funzionali per una presa sicura. 
PFOA FREE. Nickel Tested (Rivestimento prodotto e testato secondo le normative europee in vigore).

9. Padella Ø 24 cm

1.320 punti + 11,20 €

GRATIS 2.250 PUNTI

10. Padella Ø 28 cm

1.480 punti + 12,70 €

GRATIS 2.540 PUNTI

11. Casseruola Ø 20 cm

1.600 punti + 14,60 €

GRATIS 2.800 PUNTI



12. Wok Ø 28 cm

1.530 punti + 13,50 €

GRATIS 2.700 PUNTI

13. Tegame Ø 28 cm

1.920 punti + 17,20 €

GRATIS 3.400 PUNTI

14. Coperchio in vetro Ø 20 cm
• In vetro con pomolo in metallo.

430 punti + 3,60 €

GRATIS 730 PUNTI

15. Coperchio in vetro Ø 28 cm
• In vetro con pomolo in metallo.

480 punti + 4,00 €

GRATIS 830 PUNTI
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PER UNA CUCINA NATURALE

16. Raclette 8 Oval Stone & Grill Party 
Combinazione di Raclette, barbecue, Stone Grill e Grill in uno.
• La piastra in metallo antiaderente e la piastra in pietra sono rimovibili e possono essere utilizzate 

per grigliate di carne, pesce e verdure.
• Misure: 43x30 cm.

2.140 punti + 18,00 €

GRATIS 3.700 PUNTI
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17. Grill compatto Flex
• Facile da riporre grazie alle dimensioni ridotte. 
• Potenza 700 Watt che permette di scaldare velocemente le piastre. 
• Perfetto da portare con te in campeggio. 
• Facile e veloce da pulire grazie al rivestimento antiaderente. 
• Esclusivo design in acciaio inox.

1.420 punti + 12,30 €

GRATIS 2.430 PUNTI
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STILE IN TAVOLA



LUXION® eco-crystal glass, prodotto da RCR, è il primo cristallo ecologico riciclabile al 100%: un vetro 
sonoro superiore trasparente prodotto con forni elettrici, con zero emissioni in atmosfera.

19. Set 6 calici Enò
• Calice universale per la degustazione 

adatto a rossi, bianchi e bollicine. 
• In LUXION® eco-crystal glass. 
• Capacità: 56 cl 
• Altezza: 220 mm

580 punti + 4,90 €

GRATIS 1.000 PUNTI

18. Set 6 bicchieri Universum
Ideale per acqua e bibite. 
• In LUXION® eco-crystal glass.
• Capacità: 42,5 cl 
• Altezza: 99 mm

480 punti + 3,90 €

GRATIS 820 PUNTI

15



STILE IN TAVOLA
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20. Posto tavola linea “Palace Martellato”
• Posto tavola composto da: 1 forchetta,
 1 coltello, 1 cucchiaio tavola e 1 cucchiaino.
• In acciaio inox 18/10.

320 punti + 2,60 €

GRATIS 540 PUNTI

21. Cassetta pane
• Il coperchio della cassetta si trasforma 

poi in un pratico tagliere. 
• Cassetta pane in melamina e coperchio 

in multilegno. 
• Misure: 35x20 cm.

990 punti + 9,30 €

GRATIS 1.750 PUNTI
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23. Set Olio e Aceto
• Per dare allegria alla tua tavola.
• In porcellana decorata.
• Lavabile in lavastoviglie.

390 punti + 3,40 €

GRATIS 680 PUNTI

22. Set Sale e Pepe
• Per dare colore alla tua tavola.
• In porcellana decorata.
• Lavabile in lavastoviglie.

150 punti + 1,50 €

GRATIS 270 PUNTI



ARREDO E CURA DELLA CASA



24. Completo letto matrimoniale
Il completo letto matrimoniale è 
realizzato in pregiato raso di puro 
cotone. È composto da: 
• Lenzuolo sopra 240x280 cm.
• Lenzuolo sotto con angoli, 175x200 cm. 
• 2 federe 50x80 cm.
• Realizzato in Italia.

1.890 punti + 17,00 €

GRATIS 3.320 PUNTI

25. Trapunta matrimoniale
Il tessuto è in morbido cotone e 
l’imbottitura da 300 gr/m² è in 
ovatta di poliestere 100% anallergica. 
• Misura: 260x260 cm.
• Esterno: 100% cotone.
• Imbottitura 300 gr in poliestere 

anallergico.
• Realizzata in Italia.

2.280 punti + 19,40 €

GRATIS 3.900 PUNTI
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Cassera Casa, un marchio storico e prestigioso della biancheria per la casa, regala capi unici nel suo 
genere caratterizzati da morbidezza, traspirabilità e ricercato design, per ogni stile di camera da letto. 
Cassera Casa pensa all’eleganza della tua camera da letto con questi bellissimi completi e trapunte dai 
colori dolci e caldi. 



ARREDO E CURA DELLA CASA
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26. Completo letto singolo
Il completo letto singolo è 100% cotone.
È composto da: 
• Lenzuolo sopra stampato 160x280 cm.
• Lenzuolo sotto con angoli in tinta unita 

coordinata 90x200 cm.
• 1 federa stampata con lo stesso disegno del 

lenzuolo sopra 50x80 cm.
• Realizzato in Italia.

1.040 punti + 9,40 €

GRATIS 1.860 PUNTI

27. Trapunta singola
In coordinato con il lenzuolo, questa calda 
trapunta è in morbido cotone stampato sia 
sopra che sotto, e l’imbottitura da 300 gr/m² è in 
ovatta di poliestere 100% anallergica. 
• Misura: 180x260 cm.
• Esterno: 100% cotone.
• Imbottitura 300 gr in poliestere anallergico.
• Realizzata in Italia.

1.850 punti + 16,96 €

GRATIS 3.300 PUNTI



28. Cuscino cervicale Memory Foam
Cuscino per il collo in Memory Foam con 
vibrazione massaggiante per un comfort unico. 
• Il massaggio a vibrazione tonifica e rilassa 

i muscoli del collo, grazie alle 2 velocita: 
bassa per il relax, alta per un massaggio 
rinvigorente. 

• Tessuto rimovibile e lavabile. 
• Controlli integrati per un semplice utilizzo. 
• Tappi per le orecchie inclusi.

1.130 punti + 10,20 €

GRATIS 2.000 PUNTI

29. Cuscino massaggiante gel
• I nuovi nodi sono ricoperti da una speciale membrana 

in gel che regala la sensazione unica di un massaggio 
professionale: allo stesso tempo delicata e intensa. 

• Leggero e compatto, è ideale per l’uso su tutte le 
parti del corpo: collo, spalle o zona lombare per un 
sollievo immediato; se invece si vuole alleviare la 
tensione accumulata dopo una giornata in piedi o post-
allenamento, può essere posizionato su gambe e polpacci.

• Con l’opzione Calore, si può scegliere di aggiungere 
calore lenitivo che, penetrando in profondità nei muscoli, 
aiuta a rilassarsi e ad alleviare le tensioni muscolari. 

• Telecomando integrato per personalizzare la tua 
esperienza di massaggio.

• Massaggio Shiatsu a due velocità con rotazione in 
senso orario/antiorario.

2.330 punti + 19,60 €

GRATIS 4.000 PUNTI

30. Speaker wireless con lampada
• Speaker wireless 2.1 e cassa da 3W.
• Led che cambia colore a un semplice tocco.
• Gancio integrato per appendere lo Speaker al muro. 
• Batteria al litio da 1500 mAh con autonomia di 5 ore.
• Portata 10 metri.

1.240 punti + 10,80 €

GRATIS 2.100 PUNTI
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ARREDO E CURA DELLA CASA

31. Aspirapolvere
• Turbo-spazzola Animal Care specifica per i peli degli 

animali domestici.
• Tecnologia Imetec Eco: -40% di consumo elettrico*
• Tecnologia ciclonica.
• Spazzola Parquet Care.
• Tubo telescopico.
• Potenza 400.W
• Regolazione elettronica della potenza.
• Regolazione flusso d’aria su impugnatura. 
• Filtro ipoallergenico Hepa. 
• Sistema di filtrazione: 3 livelli.
• Capacità vano raccoglipolvere: 2 litri.
**Test di laboratorio interni condotti secondo la norma prestazionale
EN60312 § 6.16 rispetto al modello IMETEC type M3501

4.300 punti + 38,00 €

GRATIS 7.500 PUNTI

32. Duetto Garment Iron
• Stiratrice verticale innovativa con tecnologia brevettata dotata di testa rotante 

di 180° che permette di utilizzarlo anche come ferro da stiro grazie ad una 
semplice rotazione della piastra. La stiratura verticale permette di penetrare 
profondamente le fibre e rinnovarle, rilassare i tessuti e rimuovere pieghe, odori 
e pelucchi, mentre la stiratura orizzontale permette di rimuovere le pieghe, 
anche nei punti più difficili grazie alla piastra in ceramica a punta.

• Potenza 1.000 Watt
• Piastra antiaderente in ceramica
• Piastra rotante per passare da garment a ferro da stiro
• Capacità serbatoio 180 ml
• Serbatoio removibile
• Emissione vapore 18 g/min
• Tasto di attivazione vapore + vapore continuo
• Pronto temperatura: LED sulla testa del prodotto
• Lunghezza cavo 2,5 mt
• Accessori piega pantaloni e spazzola pelucchi

2.390 punti + 20,30 €

GRATIS 4.100 PUNTI
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BELLEZZA E SALUTE

31. Aspirapolvere
• Turbo-spazzola Animal Care specifica per i peli degli 

animali domestici.
• Tecnologia Imetec Eco: -40% di consumo elettrico*
• Tecnologia ciclonica.
• Spazzola Parquet Care.
• Tubo telescopico.
• Potenza 400.W
• Regolazione elettronica della potenza.
• Regolazione flusso d’aria su impugnatura. 
• Filtro ipoallergenico Hepa. 
• Sistema di filtrazione: 3 livelli.
• Capacità vano raccoglipolvere: 2 litri.
**Test di laboratorio interni condotti secondo la norma prestazionale
EN60312 § 6.16 rispetto al modello IMETEC type M3501

4.300 punti + 38,00 €

GRATIS 7.500 PUNTI



BELLEZZA E SALUTE
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33. Set 2 asciugamani
Set composto da un asciugamano viso 50x100 cm
e un asciugamano ospite 35x50 cm.
• 440 grammi al m².
• Esclusivo inserto jacquard COVERI WORLD.

560 punti + 4,70 €

GRATIS 970 PUNTI

Coveri World è la linea tessile del noto marchio moda Enrico Coveri che si caratterizza per la qualità 
del tessuto che dura nel tempo e non passa mai di moda.
Prodotti realizzati in Italia e lavorati con trame in filato riciclato.
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34. Telo bagno
Telo bagno 75x150 cm.
• 440 grammi al m².
• Esclusivo inserto jacquard COVERI WORLD.

820 punti + 6,90 €

GRATIS 1.400 PUNTI

35. Accappatoio con cappuccio
Accappatoio con cappuccio taglia unica L/XL. 
• 360 grammi al m²
• Esclusivo inserto jacquard COVERI WORLD 

sulle tasche.

1.740 punti + 16,90 €

GRATIS 3.100 PUNTI



BELLEZZA E SALUTE

36. Sauna viso agli ioni
La sauna per il viso agli ioni garantisce una idratazione 
particolarmente profonda grazie alla tecnologia a ioni. 
Dilata i pori della pelle del viso agendo in profondità e 
favorisce la circolazione sanguigna.
• Serbatoio dell’acqua (100 ml) rimovibile e lavabile in 

lavastoviglie.
• Ugello regolabile.
• Spia di controllo.
• Incuso misurino.
• Funzione a ioni attivabile.
• Disinserimento automatico.
• Interruttore ON/OFF: sensore tattile
• Alimentazione da rete elettrica.

3.210 punti + 26,40 €

GRATIS 5.500 PUNTI
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37. Asciugacapelli Salon Expert
Asciugacapelli professionale con tecnologia 
a ioni.
• Motore professionale AC: assicura lunga 

vita all’asciugacapelli e un’asciugatura 
molto veloce grazie al potente getto d’aria.

• Potenza 2.000 W.
• Diffusore professionale incluso, adatto per 

definire e dare volume ai capelli ricci e ai 
capelli mossi.

• 8 combinazioni flusso d’aria/temperatura 
per un’asciugatura personalizzata in base 
al tipo di capello.

1.490 punti + 13,40 €

GRATIS 2.600 PUNTI

38. Piastra per capelli Creativity
La piastra per capelli con piastre esterne riscaldate 
permette di realizzare un look liscio o mosso definito. 
• Risultati impeccabili per capelli setosi e morbidi. 
• Temperatura regolabile da 150°C a 230°C in base alle 

esigenze di ogni diversa tipologia di capello.
• Le piastre sono rivestite in ceramica per una 

distribuzione omogena del calore, una miglior 
scorrevolezza della piastra e la massima protezione 
per i tuoi capelli.

1.530 punti + 13,80 €

GRATIS 2.700 PUNTI



BAMBINI



39. Dado matto
Il primo gioco Didò di società. 
• Giocatori da 1 a 5. 
• Preparazione: disporre il tabellone, pescare 

il salsicciotto che stabilisce il colore di 
appartenenza. 

• Regole: inizia chi pesca l’azzurro e lancia il Dado 
Matto, se esce il proprio animaletto si stampina 
e si posiziona in una delle proprie sagome, poi si 
passa al vicino di sinistra. Se esce un animaletto 
diverso, si passa il turno, se esce il logo Didò è 
Jolly e si tira 2 volte.

• Scopo del gioco: riempire tutte le sagome del 
colore scelto col proprio animaletto.

• Contiene: 15 salsicciotto Didò in colori assortiti, 
1 dado con 6 facce stampanti, 5 coltellini, 1 
tabellone gioco, 5 sacchettini salvadidò e 1 libretto 
istruzioni.

650 punti + 5,60 €

GRATIS 1.130 PUNTI
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40. Model & puzzle Coral
Un gioco che vale due, a tema barriera 
corallina. 
• 35 grandi tessere su cui comporre lo 

scenario per poi giocare a sovrapporre, 
nei tracciati predisposti i simpatici amici 
marini da modellare, grazie all’utilizzo 
delle formine 

• Contiene: 10 salsicciotti Didò in colori 
assorititi, 6 formine alta definizione, 
1 maxi puzzle con 35 tessere 10x10 
cm, 1 coltellino, 1 mattarello, 1 leflet e 1 
sacchetto salvadidò.

650 punti + 5,60 €

GRATIS 1.130 PUNTI



BAMBINI

41. Mickey Mouse Clubhouse memory®
Gioco di memoria in edizione speciale, dedicata a Topolino e ai suoi simpatici amici. Per trovare le 
coppie giuste, occorrono concentrazione e memoria, ma anche un pizzico di fortuna. Memory è un 
gioco classico e intramontabile, dove i piccoli riescono facilmente a vincere contro i grandi!
• Contenuto: 32 schede sagomate
• Adatto per 2 - 4 giocatori
• Età: da 3 anni 

750 punti + 6,00 €

GRATIS 1.260 PUNTI
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42. Giotto 90 Colours
Special Set
Un set unico per colorare in grande 
che racchiude 50 pastelli GIOTTO 
Stilnovo e 40 pennarelli GIOTTO 
Turbo Color. 
Un super regalo per i piccoli e grandi 
artisti che vogliono arricchire le 
loro opere con infinite sfumature 
di colore usando tecniche miste 
pastelli+pennarelli.
• Contenuto: 50 Giotto Stilnovo,
 40 Turbo Color

1.110 punti + 9,90 €

GRATIS 1.900 PUNTI
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43. Portapenne Harry Potter
Puzzle 3D Ravensburger realizzato con 
pezzi in plastica di altissima qualità per 
creare un meraviglioso portapenne di 
Harry Potter. 
Contenuto: 54 pezzi e istruzioni numerati.
• Età: da 6 anni

520 punti + 4,20 €

GRATIS 880 PUNTI

44. Puzzle la Bella e la Bestia
Ravensburger significa perfetta 
armonia fra tradizione e qualità 
e ogni puzzle garantisce 
divertimento e soddisfazione 
incomparabili.
• Puzzle da 100 pezzi! 
• Dimensione Puzzle: 49x36 cm. 
• Età: da 6 anni

480 punti + 3,90 €

GRATIS 810 PUNTI



TEMPO LIBERO



Divenuto ormai un brand dell’universo solidale, 7milamiglialontano è un’associazione culturale bresciana 
che da anni viaggia e raccoglie fondi per onlus partner. L’ultimo progetto, che ha visto il via a inizio 
2019, durerà fino al 2025 e prevede la mappatura per immagini, video e interviste della maggior parte 
possibile delle coste del pianeta, mettendo in luce la bellezza, ma anche i problemi che affliggono le 
acque del nostro pianeta, tra cui prioritario è sicuramente quello dell’inquinamento. Promotore di un 
cambio di mentalità, il progetto è un invito a pratiche di sostenibilità anche legate al viaggiare stesso, 
come utilizzare i trolley in plastica riciclata.
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45. Trolley cabina
• Valigia trolley rigida, guscio duro e antigraffio 

con 4 ruote piroettanti. Ideale per essere 
portato a bordo delle compagnie Low Cost.

• Modello adatto a spostamenti di breve durata, 
può contenere comodamente accessori e 
indumenti necessari nelle 48 ore.

• Materiale PC (policarbonato) + ABS.
• Foderato internamente.
• Aste telescopiche in metallo.
• Misure: 36x22x55 cm.

1.600 punti + 14,60 €

GRATIS 2.800 PUNTI

46. Trolley medio
• Valigia rigida, guscio duro e antigraffio con 4 

ruote piroettanti. 
• Articolo di grandi dimensioni, ideato per 

spostamenti e vacanze di lunga durata.
• Materiale PC (policarbonato) + ABS
• Foderato internamente
• Aste telescopiche in metallo
• Misure: 45,5x26x66 cm.

2.380 punti + 19,70 €

GRATIS 4.000 PUNTI



TEMPO LIBERO
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48. Borsone multiuso con portascarpe
• Tessuto nautico resistente all’acqua, extra 

rinforzato sul fondo e sulla tracolla per una 
maggiore durevolezza.

• Dotato di 2 ampie tasche esterne e con 
ampio allestimento di tasche interne.

• Cerniere antipioggia waterproof.
• Dimensioni: b56xh32xp19 cm.
• Porta scarpe richiudibile incluso.

940 punti + 8,00 €

GRATIS 1.600 PUNTI

47. Zaino trekking
• Capacità: 40 l.
• Schienale con fasce imbottite per un comodo 

appoggio e un’ottima ventilazione
• Telaio in sottile e resistente filo d’acciaio da 3 mm
• Spallacci anatomici traspiranti con tasche in rete 

porta accessori
• Sistema di avanzamento del carico sugli spallacci
• 2 porta piccozza, porta bastoncini e porta sci 

laterali

3.600 punti + 30,00 €

GRATIS 6.200 PUNTI
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49. Bicicletta Trekking City Rumble Lady 
• Portapacco, parafanghi e carter in metallo, impianto luci a batteria, cavalletto, 

campanello, rifrangenti ruote.
• Telaio e forcella: acciaio 700c.
• Cambio: Shimano Turney RD-TZ50 6V.
• Freni: alluminio V-brake.
• Taglia: 48.

7.450 punti + 79,00 €

GRATIS 13.300 PUNTI

50. Bicicletta trekking city rumble man 
• Portapacco, parafanghi e carter in metallo, impianto luci a batteria, cavalletto, 

campanello, rifrangenti ruote.
• Telaio e forcella: acciaio 700c.
• Cambio: Shimano Turney RD-TZ50 6V.
• Freni: alluminio V-brake.
• Taglia: 48.

7.450 punti + 79,00 €

GRATIS 13.000 PUNTI
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DESCRIZIONE PUNTI
GRATIS

PUNTI +
CONTRIBUTO

        PER UNA SANA E RICCA COLAZIONE
SET 6 TAZZINE CON PIATTINO 1.300 780 + € 6,20 

SET 6 BOLO/SCODELLA 1.550 900 + € 7,90 

FRULLATORE TO GO 2.400 1.400 + € 12,30 

ZWILLING ENFINIFY® BOLLITORE 4.400 2.560 + € 21,50 

ZWILLING ENFINIFY® TOSTAPANE 5.000 2.900 + € 24,40 

        PER UNA CUCINA NATURALE
TAGLIERE STRETTO 380  220 + € 1,90 

TAGLIERE RETTANGOLARE 740 430 + € 3,60 

TAGLIERE TONDO 980 570 + € 4,90 

COPERCHIO IN VETRO Ø CM 20 730 430 + € 3,60 

COPERCHIO IN VETRO Ø CM 28 830 480 + € 4,00 

PADELLA Ø CM 24 2.250 1.320 + € 11,20 

PADELLA Ø CM 28 2.540 1.480 + € 12,70 

WOK Ø CM 28 2.700 1.530 + € 13,50 

CASSERUOLA Ø CM 20 2.800 1.600 + € 14,60 

TEGAME Ø CM 28 3.400  1.920 + € 17,20 

RACLETTE 8 OVAL STONE & GRILL PARTY 3.700 2.140 + € 18,00 

GRILL COMPATTO FLEX 2.430 1.420 + € 12,30 

        STILE IN TAVOLA
SET SALE E PEPE 270  150 + € 1,50 

POSTO TAVOLA LINEA “PALACE MARTELLATO” 540 320 + € 2,60 

SET OLIO E ACETO 680 390 + € 3,40 

SET 6 BICCHIERI UNIVERSUM 820 480 + € 3,90 

SET 6 CALICI ENÒ 1.000 580 + € 4,90 

CASSETTA PANE 1.750 990 + € 9,30 



DESCRIZIONE PUNTI
GRATIS

PUNTI +
CONTRIBUTO

        ARREDO E CURA PER LA CASA
COMPLETO LETTO SINGOLO 1.860 1.040 + € 9,40 

CUSCINO CERVICALE MEMORY FOAM 2.000 1.130 + € 10,20 

SPEAKER WIRELESS CON LAMPADA 2.100 1.240 + € 10,80 

TRAPUNTA SINGOLA 3.300 1.850 + € 16,96 

COMPLETO LETTO MATRIMONIALE 3.320 1.890 + € 17,00 

TRAPUNTA MATRIMONIALE 3.900 2.280 + € 19,40 

CUSCINO MASSAGGIANTE GEL 4.000 2.330 + € 19,60 

DUETTO GARMENT IRON 4.100 2.390 + € 20,30 

ASPIRAPOLVERE 7.500 4.300 + € 38,00 

        BELLEZZA E SALUTE
SET 2 ASCIUGAMANI 970 560 + € 4,70 

TELO BAGNO 1.400 820 + € 6,90 

ASCIUGACAPELLI SALON EXPERT 2.600 1.490 + € 13,40 

PIASTRA PER CAPELLI CREATIVITY 2.700 1.530 + € 13,80 

ACCAPPATOIO CON CAPPUCCIO 3.100 1.740 + € 16,10 

SAUNA VISO AGLI IONI 5.500 3.210 + € 26,40 

        BAMBINI
PUZZLE LA BELLA E LA BESTIA 810 480 + € 3,90 

PORTAPENNE HARRY POTTER 880 520 + € 4,20 

DADO MATTO 1.130 650 + € 5,60 

MODEL & PUZZLE CORAL 1.130 650 + € 5,60 

MICKEY MOUSE CLUBHOUSE MEMORY® 1.260 750 + € 6,00 

GIOTTO 90 COLOURS SPECIAL SET 1.900 1.110 + € 9,90 

        TEMPO LIBERO
BORSONE MULTIUSO CON PORTASCARPE 1.600 940 + € 8,00 

TROLLEY CABINA 2.800 1.600 + € 14,60 

TROLLEY MEDIO 4.000 2.380 + € 19,70 

ZAINO TREKKING 6.200 3.600 + € 30,00 

BICICLETTA TREKKING CITY RUMBLE MAN 13.000 7.450 + € 79,00 

BICICLETTA TREKKING CITY RUMBLE LADY 13.300 7.450 + € 79,00 



DESTINATARI DELLA PROMOZIONE
Clienti titolari di “Carta PRO” che effettuino acquisti in una qualsiasi delle Farmacie associate ai network locali e 
presso le Farmacie aderenti al circuito “Carta PRO”.

DURATA
Dal 1° giugno 2020 al 31 maggio 2021.
Termine ultimo per la richiesta dei premi previsto in data 31 maggio 2021.

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 “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 “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 “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 “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 “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 potrà essere prenotato e dovrà essere ritirato, esclusivamente a cura del Cliente, entro i 180 
giorni dalla data di 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 REGOLAMENTO
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SCARICA L’APP
UNILIFE

SCEGLI LA TUA 
FARMACIA 
E PRENOTA 

I TUOI PRODOTTI
CON UN CLICK!

La tua Farmacia 
sempre più vicina

Scarica gratuitamente

SCOPRI PRODOTTI, 
SERVIZI E PROMOZIONI



          

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




