CATALOGO FEDELTÀ 2019

Prendi al volo i tuoi sogni!

RACCOGLI I PUNTI CRISTALLO,
ED ENTRA IN UN MONDO
DI PREMI SPECIALI!

Tante idee per la tua casa, la tua famiglia e
il tempo libero. Con bofrost* i tuoi desideri
sono più vicini!

10
punti

punti

punti

OGNI EURO DI SPESA
BOFROST*

OGNI “PRODOTTO
CRISTALLO”
ACQUISTATO

SE PAGHI CON BANCOMAT
O CARTA DI CREDITO

punti

punti

punti

OGNI ORDINE VIA
INTERNET

OGNI 20 EURO
DI SPESA

OGNI AMICO O AMICA
PRESENTATO A
BOFROST*

Scopri i vantaggi di
FIDELITY PREMIUM
sull’app bofrost* o sul sito
www.bofrostpremium.it

Per qualsiasi informazione contatta il servizio clienti
bofrost* dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 20.30.
Consulta il regolamento completo sul sito
www.bofrost.it.
Catalogo Premi Fedeltà 2019.
Valido dal 1° marzo 2019 al 29 febbraio 2020.

DESIGN, CLASSE E FUNZIONALITÀ IN CUCINA

800
punti

ACCESSORI VARI
DA CUCINA
Con gli accessori da cucina giusti, unisci efficienza
e divertimento. Hai a disposizione Servispaghetti,
Schiumaiola, Cucchiaio e Mestolo, in materiale
antigraffio di alta qualità che non danneggia
la pentole e resiste alle alte temperature.
E lo spremiagrumi a mano per ottenere fino
all’ultima goccia di succo. Tutti con comoda
manicatura soft touch e lavabili in lavastoviglie.
Scegli quelli che preferisci, o completa l’intera
collezione!
Utensili: da cm 31 a cm 33 di lunghezza
Spremiagrumi: cm 7x7x13.

+ € 5 SPREMIAGRUMI COD. 91159
+ € 6 SERVISPAGHETTI LEO COD. 91160
+ € 7 SCHIUMAIOLA LEO COD. 91161
+ € 7 CUCCHIAIO LEO COD. 91162
+ € 8 MESTOLO LEO COD. 91163

1200
punti
+
€ 30

CONTENITORI
CON POMPA
SOTTOVUOTO
COD. 91164

Mantieni più a lungo la freschezza di cibi
e vivande: con questi contenitori, in resistente
materiale plastico, puoi facilmente conservare
sottovuoto grazie alla pompa che risucchia
manualmente l’aria dall’interno, in pochi
semplici passaggi. Salva i sapori e preserva
la qualità di qualsiasi alimento!
Piccolo: cm 11,5x11,5x8,5h cap.0,6L;
Medio: cm 11,5x11,5x16,5h cap. 1,3 L;
Grande: cm 11,5x11,5x24,5h cap. 2L

1500
punti
+
€ 51

FRULLATORE AD
IMMERSIONE TIX
COD. 91166

Grazie all’impugnatura ergonomica e alle sue 5 velocità (da 7000
a 13500 giri al minuto), con il frullatore Tix potrai preparare frullati,
frappè, passati, creme, zuppe in pochi secondi.
Corpo e lama in acciaio inossidabile e gambo removibile per una
facile pulizia. La campana copri lama con funzione anti-spruzzo
garantisce una sicurezza in più!
Misure cm 7x7x42h. Potenza: 220-240Va, 50-60Hz. 600W.

1700
punti
+
€ 66

SPREMIAGRUMI ELETTRICO
COD. 91165

Spremute pronte in un attimo, in totale sicurezza.
Lo spremiagrumi Tix è potente, corpo in acciaio inox 18/10
con finitura a specchio, dotato di coperchio di protezione
e beccuccio sigillante. La colazione non sarà più la stessa!
Misure cm 20,4x19,5x24,5h. Potenza: 220V, 90W, 50Hz.

1100
punti
+
€ 23

BILANCIA “BUBBLE”
COD. 91167

Colorata come una bolla di sapone, Bubble è la bilancia
digitale dallo stile pop e dal design funzionale.
È talmente bella che puoi tenerla esposta sul piano cucina,
per usarla quando ti serve. Ha una capacità massima di 5 kg,
divisione per 1 grammo, e funzione tara.
Misure cm 24x24x5h.

1600
punti
+
€ 58

COMPLETO LENZUOLA
MATRIMONIALE AMY
COD. 91177

Lasciati conquistare dallo stile intramontabile
di questa parure, caratterizzata da una riga camiceria
e dalla base in tinta unita in un delicato color verde
salvia, per donare un tocco di tepore ai tuoi sogni.
Realizzato in cotone 100% stampato. Lenzuolo sopra cm 250x290,
lenzuolo sotto con angoli cm.170x200. Due federe a sacco 50x80
cm. Lavabile in lavatrice 40°. MADE IN ITALY

1100
punti
+
€ 19

SET 3 CONTENITORI STONE
COD. 91178

Una stanza ben ordinata è una stanza più bella:
organizza la tua biancheria, i vestiti e altro ancora
con i contenitori in vari formati. Avrai tutto ben
organizzato, al sicuro e a portata di mano, grazie alle
comode maniglie.
Il set in tessuto non tessuto (TNT) è composto da: 1 contenitore
Guardaroba Large da cm 39x50x24h; 1 contenitore Guardaroba
Xlarge da cm 42x50x31h, 1 custodia Coperte Large realizzata in peva,
con pratica cerniera ad U, da cm 55x45x25h.

900
punti
+
€ 12

GUANCIALE MEDICAL
“CERVICALE”
COD. 91176

Scegli di avere un sonno migliore: il guanciale Medical
“Cervicale” è progettato per offrire un corretto sostegno
del collo e della testa durante il riposo notturno.
I supporti interni consentono di scegliere la posizione
ottimale, mettendo a disposizione un sostegno basso
ed uno alto, e lo rendono perfetto per chi soffre
problemi di cervicale. MADE IN ITALY

ANCHE IL BAGNO HA IL SUO STILE

900
punti
+
€ 14

1400
punti
+
€ 42

STYLER CAPELLI
“MULTIWAVE 4 IN 1”

PESA PERSONA STYLE
SENSE COMPACT
COD. 91175

Il classico che non ha età. Con il suo design senza
tempo, questa bilancia pesapersone digitale dona
un tocco di eleganza ad ogni bagno. Compatta ed
extra-piatta, può essere riposta ovunque.
Peso massimo 180 kg, display LCD, batteria inclusa.
Dimensioni cm 31,5x30,5x3,5h

COD. 91174

Scegli il tuo stile: onde morbide, caschetto ondulato,
beach waves o hollywood waves... Lo Styler Multiwave
ti permette di creare un’infinità di onde, adattandosi a
ogni tipo di capello e assicurando risultati impeccabili
ed effetto naturale. Guarda il video scopri tutte gli stili
che puoi creare www.youtube.com/watch?v=q2ApV3eZlYY
Il prodotto è corredato di un opuscolo-guida che ti illustra come
realizzare i vari look. Cavo da 1,8 mt. Potenza 220-230 V

900
punti
+
€ 12

COPPIA ASCIUGAMANO
+ OSPITE AMY
COD. 91172

Una morbida coppia di asciugamani in 100%
puro cotone impreziositi da un alto bordo
a righe e rifiniti con un profilo in puro cotone.
Soffici, avvolgenti ed eleganti, porteranno colore
e morbidezza al tuo bagno.
Lavabili in lavatrice a 40°. MADE IN ITALY

PERSONALIZZABILE
CON IL NOME!

1100
punti
+
€ 19

PONCHO CON CAPPUCCIO
COD. 91173

Per asciugare il tuo piccolo dopo il bagno, ecco il
simpatico Poncho con cappuccio, che puoi ricevere
personalizzato con il suo nome! Ottimo anche per il mare
o la piscina, la pratica e morbida microfibra Jacquard
asciuga e accarezza la pelle come una coccola.
Tessuto microfibra Jacquard 250 gr colore bianco. Bordo con sbieco
colorato. Misura 4/6 anni. MADE IN ITALY

EFFICENZA PER LA TUA CASA, DOLCI COCCOLE PER TE

1100
punti
+
€ 19

TAPPETO VINILE “JUNGLE”
COD. 91171

Antiscivolo, antimacchia e impermeabile, questo
tappeto interamente realizzato in vinile con stampa
HD dà un tocco di personalità ad ogni ambiente.
Facile da pulire, impermeabile all’acqua e alle macchie.
Puoi metterlo in cucina, in ingresso, in cameretta,
in salotto... “Welcome to the jungle!”
Dimensione: cm 50x120x0,3h. MADE ITALY

1200
punti
+
€ 32

FERRO DA STIRO “IRONJET”
COD. 91168

Potente, pratico, e scorrevole sui tessuti: il ferro
da stiro Hoover non teme pieghe di alcun genere!
Diffonde un vapore ultrafino, da 35 g/min e fino
a ben 140 g/min in modalità turbo, eliminando
le pieghe con un solo passaggio.
La sua piastra in ceramica inoltre lo rende fluido
e resistente ai graffi.
Potenza da 2500W, capacità serbatoio da 0,3L, self clean,
auto spegnimento.

2200
punti
+
€ 105

ASPIRAPOLVERE TRAINO
SENZA SACCO”KHROSS”
COD. 91170

Questo aspirapolvere è capace di ridurre il tempo di
pulizia fino al 50%, grazie alla sua potenza di aspirazione,
soprattutto sui tappeti. Leggero, durevole e a bassissimo
impatto energetico, è efficace su tutte le superfici, anche
sul parquet. Include un filtro Hepa ad alta efficienza
e un accessorio 2 in 1 (accessorio per angoli e spazzola
per polvere).
Potenza 550W, colore azzurro, spazzole all floors pro, parquet.

1600
punti
+
€ 52

STIRATORE VERTICALE
“ACCESS STEAM +”
COD. 91169

Saluta l’asse da stiro, ora basta un semplice appendino
per eliminare tutte le pieghe! Pronto in soli 45 secondi,
lo stiratore verticale garantisce una straordinaria
velocità e facilità d’uso: filo di alimentazione da 3 metri,
blocco della posizione per un vapore continuo.
Prova un nuovo modo per prenderti cura dei vestiti!
Potenza 1600W, serbatoio dell’acqua removibile da 190 ml
facile da riempire che offre fino a 10 minuti di autonomia.

1200
punti
+
€ 27

PLAID “IBISCUS”
COD. 91180

La coccola che ti meriti. Il plaid in ecopelliccia è caldo
e morbido, il perfetto compagno per riscaldare i tuoi
momenti di relax. La fantasia stampata lo rende inoltre
un elemento decorativo a tutti gli effetti.
Dimensioni: cm 130x160. MADE IN ITALY

1200
punti
+
€ 28

VESTAGLIA “SOFT”
Taglia: S/M COD. 91179
Taglia: L/XL COD. 91188

Morbida e avvolgente, questa casacca è un piacevole
abbraccio nelle giornate più fredde. Indossala in casa
nelle giornate di autunno ed inverno per essere subito
avvolta da una sensazione di caldo benessere.
Realizzata in flanel di poliestere stampata.

800
punti
+
€6

NECESSAIRE SPORT
COD. 91183

Il tuo fedele compagno di allenamento.
Questo beauty case è realizzato in materiale tecnico e retina.
Dotato di una ampia apertura con zip, può contenere tutto
il necessario da utilizzare dopo la palestra, la piscina,
o anche per accompagnarti durate un viaggio.
Dimensioni cm 29x12xh.10h.

1000
punti
+
€ 15

BORSONE SPORT
COD. 91184

Capiente, resistente e comodo: porta con te tutto il tuo
equipaggiamento: vestiti, scarpe e oggetti personali.
Questo borsone è ultra leggero, ed è dotato di una tasca
superiore e una laterale, oltre ad una pratica tasca interna.
Un accessorio irrinunciabile per ogni sportivo!
Dimensioni: cm 45xh30x25h

1500
punti
+
€ 45

TROLLEY CABINA
SEMIRIGIDO

Verde COD. 91187 - Grigio COD. 91189
Un trolley cabina semirigido realizzato in polyestere
300D, con carrello telescopico regolabile in altezza,
ed una comoda impugnatura dall’alto.
Perfetto per i tuoi viaggi, è pensato per essere
riposto senza problemi nelle cappelliere di un
aereo. Disponibile in grigio con i profili verdi ed
in verde con i profili grigi.
Dimensioni cm 51x23x34h.

GLI ACCESSORI DI CUI NON POTRAI PIÙ FARE A MENO

1300
punti
+
€ 38

ALTOPARLANTE BLUETOOTH
COD. 91181

Altoparlante Bluetooth® da 10W, dotato di microfono per chiamate
vivavoce, compatibile con smartphone, iPhone, tablet e PC.
La batteria al litio integrata da 1800 mAh permette fino a 6 ore
di riproduzione, ed è ricaricabile con cavo USB incluso.
Cavo aux incluso. Dimensioni cm 23x12x4,5

1000
punti
+
€ 16

ORGANISER SET VIAGGIO
3 PEZZI
COD. 91186

Viaggia con più praticità, tenendo in ordine
e occupando meno spazio in valigia!
Questo set da viaggio è composto da due organiser
in materiale stratificato, con morbida imbottitura.
Sono ideali anche come rete per il bucato,
per proteggerlo durante il lavaggio.
Dimensioni: cm 35x20x10h e cm 40x30x10h. Compreso
nel kit anche un comodo portascarpe e ciabatte per 3 paia.

1000
punti
+
€ 16

OMBRELLO TORCIA

COD. 91185

Ombrello firmato Ducati, con torcia LED snodabile
integrata nel manico: avrai sempre la strada illuminata
in caso di necessità. Apertura e chiusura automatiche,
copertura in poliestere Pongee per una maggiore
resistenza alle intemperie, uno speciale meccanismo
antivento lo rende ancora più resistente.
Batterie incluse. Dimensioni: Ø 95cm, L. 31 cm

MODALITÀ DI RITIRO DEI PREMI
Al raggiungimento del punteggio richiesto, comunica al venditore o alla teleoperatrice il premio che hai scelto. Provvederanno a prenotare il premio
e a scaricare il punteggio necessario. Il contributo richiesto dovrà essere versato solo al momento della consegna del premio
e non da diritto a punti cristallo aggiuntivi. La consegna avverrà comodamente a casa tua non appena il premio sarà disponibile. Se il premio non
fosse immediatamente disponibile, bofrost* si impegna a consegnarlo nel più breve tempo possibile. In caso di esaurimento di un premio da parte
della casa produttrice, bofrost* si riserva la facoltà di fornirne un altro in sostituzione avente caratteristiche uguali o superiori. Per gli articoli
presenti nel catalogo premi sono valide le garanzie ufficiali dei produttori riportate all’interno delle confezioni. Ricordati di conservare lo scontrino
bofrost* che comprova il ritiro del premio per dare validità alla garanzia di assistenza. Puoi prenotare i premi entro e non oltre il 31 Marzo 2020.
Secondo il D.Lgs. 21/14 di attuazione della direttiva comunitaria sui diritti dei consumatori, i clienti hanno a disposizione 14 giorni di calendario dal ricevimento dei beni
per cambiare idea e recedere dal contratto di acquisto senza dover fornire alcuna motivazione, potendo così restituire i prodotti fidelity. I beni dovranno essere integri e
completi in ogni loro parte, oltre che conservati nella confezione originaria non danneggiata.

