Premiati in

Salumeria
SOLO NEI
PUNTI VENDITA SELEZIONATI DA

L’esclusiva
Raccolta Punti
Dal 28 marzo 2018 al 30 marzo 2019

L’esclusiva
Raccolta Punti
Dal 28 marzo 2018 al 30 marzo 2019

Una collezione di premi di indiscutibile qualità e grandissima funzionalità, di
attraente colore e design, in collaborazione con alcuni dei più prestigiosi marchi.
Un marchio dinamico, sempre alla ricerca di nuove idee, immediate e
semplici, per rendere più easy la vita di tutti i giorni.

insieme al tuo negoziante di fiducia
presentano l’esclusiva raccolta punti

Premiati in

Salumeria
Partecipare è semplice.

Leader nel settore della posateria, simbolo di eccellenza qualitativa
Made in Italy da oltre 80 anni.
Sinonimo di eccellenza qualitativa e gusto per il design, nelle più
raffinate boutique di articoli per la casa.

Qualità imbattibile, eleganza raffinata, cura dei dettagli sono i tratti
distintivi di Cassera Casa. Per lasciarsi coccolare dalla morbidezza.

Dal 28 marzo 2018 al 30 marzo 2019
ogni 10 euro di spesa* nel tuo punto vendita
di fiducia avrai subito un bollino.
Al raggiungimento del punteggio richiesto,
potrai richiedere il premio scelto.

Made in Germany, dal 1927. Collabora con i più migliori designer per
creare oggetti che diventano vere e proprie icone della vita quotidiana.

Chiedi subito al tuo negoziante le schede di raccolta
bollini e inizia subito a partecipare.

Azienda francese leader nella produzione di coltelli e utensili in acciaio
inossidabile che si evolve in mille declinazioni, dallo stile inimitabile.

* Scontrino unico (qualsiasi prodotto in vendita presso il negozio)

Il marchio più “giovane” di un grande gruppo manifatturiero italiano.
Dedicato a chi ama il colore e ha sempre voglia di cambiare.

Autentico alfiere del Made in Italy, si distingue per l’attenzione, senza
compromessi, alla sicurezza alimentare e al rispetto per l’ambiente.

SPREMIAGRUMI
SPREMI’ ORANGE

45

BOLLINI

cod. 001
Dotato di doppio cono, alette premi polpa e beccuccio versatore. Grazie
al movimento rotatorio alternato è in grado di preparare ogni succo alla
perfezione, in tutta velocità, fino all’ultima goccia, direttamente nel bicchiere.
Dimensioni: 17x17x24 cm. Potenza: 40 watt.
Cono spremitore, filtro, contenitore e coperchio lavabili in lavastoviglie, base
lavabile con un panno umido.

ASCIUGAMANO
cod. 002

15

BOLLINI

Spugna con bordo e impuntura.
Cotone 420 gr. al mq.
Dimensioni: 50x100 cm.

OSPITE
cod. 003

Spugna con bordo e impuntura.
Cotone 420 gr. al mq.
Dimensioni: 40x60 cm.

10

BOLLINI

IL BUONGIORNO SI VEDE DAL MATTINO!
Una spremuta di arancia ed un panino al Cotto
Ferrarini per affrontare la giornata con grande vitalità.
In modo sano ed equilibrato. Il Prosciutto Cotto
Ferrarini è senza glutine, senza proteine
del latte e lattosio.
Seguici su www.ferrarini.com

SET 2 BICCHIERI
cod. 004

5

BOLLINI

cod. 005

15

BOLLINI

cod. 006
In cotone tinta unita,
tessuto 160 gr/mq
Colore: verde.
Dimensioni: 140 x 180 cm.
Made in Italy.

In plastica, dalla linea slanciata,
adatti ad ogni tavola.
Dimensioni: 8 x 8 x 12,5 cm.
Lavabili in lavastoviglie.

CARAFFA RIO

TOVAGLIA
6 POSTI

20

BOLLINI

In plastica, molto pratica per
acqua e succhi di frutta.
Dimensioni: 10 x 16,4 x 24,9 cm.
Capacità: 1,5 litri.
Lavabile in lavastoviglie.

CIOTOLA LEAF
cod. 007

10

BOLLINI

In plastica, dalla forma a foglia stilizzata, ispirata alla
natura. Per le sue capienti dimensioni è davvero multiuso.
Il fondo è decorato da molteplici gocce in rilievo che
garantiscono una stabilità perfetta.
Dimensioni: 18 x 24,7 x 8,7cm.
Lavabile in lavastoviglie.

CONDIVIDI IL PIACERE A TAVOLA!

È così particolare e aromatico che lo riconosci
subito: è l’inconfondibile profumo della Mortadella
Vismarissima, l’originale dal 1898.
E a tavola mette tutti d’accordo, fetta
dopo fetta. E’ senza glutine, senza lattosio,
senza proteine del latte.
Seguici su www.vismaraitalia.it

SERVIZIO POSATE
PER 6 PERSONE

60

BOLLINI

cod. 008
In acciaio inox, spessore 1,8 mm.
Composizione: 6 forchette,
6 cucchiai, 6 coltelli.
Lavabili in lavastoviglie.
Made in Italy.

SET CUCCHIAINI
CAFFE’ PER 6
cod. 009
In acciaio inox.
Lavabili in lavastoviglie.
Made in Italy.

PALA TORTA
cod. 010

70

BOLLINI

In acciaio con lavorazione
al titanio color oro.
Lavabile in lavastoviglie, non si
macchia, non si ossida e resiste
alla corrosione.
Dimensioni: 25,5 cm.
Made in Italy.

10

BOLLINI
A CIASCUNO IL SUO!

Tutte le nostre tipologie di salame, frutto della
migliore tradizione Emiliana e Brianzola,
nascono da una miscela di carne e grasso di suini
selezionati, sale e la cosiddetta “concia”, ovvero
l’insieme di spezie, aromi e ingredienti aggiunti
secondo le tradizioni locali. Questa,
insieme alla stagionatura, contribuisce
a dare ad ogni nostro salame la sua
spiccata personalità. Tutti i salami
Ferrarini e Vismara sono senza glutine,
senza lattosio, senza proteine del latte.

DEGUSTAZIONE
BALSAMICA

75

BOLLINI

cod. 011

Contiene:
• Aceto Balsamico di Modena IGP
Selezione Ferrarini, 250 ml
• Crema di Aceto Balsamico di Modena
IGP 250 ml
In confezione regalo
Aceto Balsamico di Modena IGP
Selezione Ferrarini
Poche gocce di quest’oro nero
racchiudono un profumo penetrante
ed un sapore equilibrato nel dolce e
nell’agro. Ideale per arricchire insalate,
verdure crude e carni grigliate.
Crema di Aceto Balsamico di Modena IGP
Innovativa e versatile, la crema permette,
grazie alla sua viscosità, di esprimere
appieno l’estro creativo di ogni chef, con
raffinate decorazioni.

SOLO MOSTO DEI NOSTRI VIGNETI

L’aceto Balsamico di Modena IGP Ferrarini viene
prodotto da mosto d’uva cotto, ottenuto da vitigni di
lambrusco situati in terreni di proprietà, con l’aggiunta
di un particolare abbinamento di aceti. Tutti i passaggi
di produzione avvengono in pregiate botti di legno
di rovere, per un periodo di almeno
3 anni, in acetaie di proprietà Ferrarini.
Seguici su www.ferrarini.com

INSALATIERA
CON POSATE
cod. 012

45

BOLLINI

In plastica, dalla forma a foglia
stilizzata, ispirata alla natura.
La forma delle posate riprende la sua
struttura morbida e permette una
presa molto facile.
Dimensioni: 32,9 x 48,6 x 12,7 cm.
Capacità: 3 litri.
Lavabile in lavastoviglie.

SET CONTENITORI MIXXX
cod. 013
Set di 3 ciotole (1l, 2l e 3,5 l) , in plastica.
Si distinguono per la maniglia di grandi dimensioni
che garantisce una buona presa sul prodotto,
anche con “carichi” pesanti.
La forma ergonomica li rende facili da
maneggiare, i piedini antiscivolo assicurano una
perfetta stabilità.
Lavabili in lavastoviglie.

75

BOLLINI

TAGLIERE
cod. 014

30

BOLLINI

Una versione “intelligente” del classico tagliere in
plastica che permette al cibo tagliato di scivolare
facilmente dentro casseruole o padelle: basta
piegare leggermente i due lati del tagliere per
versare gli alimenti in tutta semplicità.
Dimensioni: 46,4 x 24,2 x 0,84 cm.
Lavabile in lavastoviglie.

POCO TEMPO PER LA CENA, MA NESSUNA
VOGLIA DI RINUNCIARE AL GUSTO?
Vismara ha tutti gli ingredienti giusti.
Prova i nostri Coriandoli, i Fiammiferi e
i Cubetti di pancetta e…
tutto ha un altro gusto!
Seguici su www.vismaraitalia.it

PI:P PARTY SET
cod. 015

30

RISERVA TENUTE FERRARINI
cod. 017

BOLLINI

Contiene:
• Vara Chardonnay frizzante, 75 cl
• Vara Rosé Chardonnay frizzante, 75 cl
In confezione regalo

Vivace accessorio in plastica per finger
food e assaggini.
Dimensioni supporto: 4 x 17 x 19,2 cm.
Lavabile in lavastoviglie.

35

BOLLINI

ALZATA BABEL
cod. 016
In plastica, a 3 livelli che si
separano per servire meglio
gli ospiti e per utilizzarli in
tutte le occasioni, a tavola e
non solo.
Dimensioni: 31,4 x 31,4 x 34 cm.
Lavabile in lavastoviglie.

Vara, da vendemmia BIO. Di colore
giallo paglierino con riflessi verdognoli.
Profumo fragrante, fine e lievemente
fruttato. Ottenuto dall’uvaggio di uve
Chardonnay e Pinot nero.
Da servire alla temperatura di 8°-10°.
Vara Rosé, da vendemmia BIO.
Di colore rosato con profumo
fragrante, fine, con sentore di violetta.
Gusto caldo e armonico. Ottenuto da
vinificazione in rosato di uve Pinot nero.
Da servire allatemperatura di 10°-12°.
VINO BIOLOGICO

ORGANISMO DI
CONTROLLO AUTORIZZATO
DAL MIPAAF - IT BIO 009
AGR I CO LT URA I T A L I A
OPERATORE
CONTROLLATO N. C I 1 1

CONTROLLIAMO TUTTA LA FILIERA

I vini Tenute Ferrarini sono ottenuti
esclusivamente da uve coltivate nei vigneti di
proprietà sulle colline emiliane, con un particolare
sistema di coltivazione, 100% biologico.
La vendemmia 2017 è infatti la nostra
prima vendemmia BIO!
Seguici su www.ferrarini.com

50

BOLLINI

PADELLA CM 20
LINEA “OLIVITA“

30

BOLLINI

cod. 018

CT

/IT

20

16/

000028

“OLIVITA” è sinonimo di benessere naturale e di
prestazioni inimitabili.
Una linea di pentole resistenti, antiaderenti per
preparare con facilità piatti sani e gustosi.

Patent Pend

ing

n.

P

L’innovativo rivestimento interno ILLA OLLIA-TECH
all’olio d’oliva, è la soluzione ideale per una cucina
salutare , per uno stile di vita sano ed ecologico;
assicura infatti la possibilità di cucinare senza grassi,
con occhio di riguardo all’ambiente, essendo creato
con elementi presenti in natura.
Rivestimento esterno: PTFE di facile pulizia,
antimacchia, resistente alle alte temperature, colore
verde.
Manico: saldato effetto soft touch, colore verde.
Spessore: 3 mm.
Lavabili in lavastoviglie.
Made in Italy.

COPERCHIO
IN VETRO 20 CM
cod. 019

COPERCHIO
IN VETRO 24 CM
cod. 020

C’E’ PIU’ GUSTO A MANGIARE SANO.

BOLLINI

20

BOLLINI

In Pyrex borosilicato, materiale resistente alle alte temperature.
Pomolo in bachelite. Lavabile in lavastoviglie. Made in Italy.

PADELLA CM 24
LINEA “OLIVITA”
cod. 021

Con Ferrarini, dal 1956. Forse non tutti sanno
che “il Ferrarini” è annoverato come il primo
prosciutto cotto senza polifosfati aggiunti. E forse
non tutti sanno che Ferrarini produce e stagiona,
nelle sue cantine sulle colline parmensi,
il Prosciutto di Parma,
dal sapore inconfondibilmente dolce.
Seguici su www.ferrarini.com

15

35

BOLLINI

KASIMIR
GRATTUGIA

10

BOLLINI

cod. 022
Ideale per grattugiare Parmigiano
Reggiano ed altri formaggi duri,
cioccolato e buccia di limone.
In plastica.
Dimensioni: 15,3 x 9,9 x h 6,6 cm.
Lavabile in lavastoviglie.

SET 6 UTENSILI
cod. 023

PARMIGIANO DA INTENDITORI
cod. 024

BOLLINI

Lo speciale materiale nero interno
consente di riporre qualsiasi tipo di
utensile e coltello.

BOLLINI

Parmigiano Reggiano NON OGM,
sottovuoto 1 kg ca (peso variabile),
in sacchetto di lino “salvafreschezza”.

90

Set utensili, con lama in acciaio e
rivestimento in titanio.
Comprende: apri bottiglie, scorzatore,
sbuccia pomodori, grattugia, rotella
taglia pizza, pelapatate.

85

CON IL LATTE DELLE NOSTRE MUCCHE

È nei terreni di proprietà delle Fattorie Ferrarini
che prende forma la bontà del Parmigiano
Reggiano NON OGM. Lo speciale abbinamento di
latte ottenuto da mucche di razza Frisona
e Jersey, allevate nelle nostre stalle, dona al nostro
formaggio una particolare morbidezza di gusto
che lo rende unico.
Seguici su www.ferrarini.com

RISOTTO, UN CLASSICO

105

BOLLINI

cod. 025

Contiene:
• Riso Baldo, 1 kg
• Burro, latta 250 gr
• Parmigiano Reggiano NON OGM, sottovuoto 1 kg ca (peso variabile)
In scatola regalo
litografata

ROSA DI PARMA

Ingredienti per 4 persone:
600 g di filetto di manzo,
50 g di Parmigiano Reggiano Ferrarini a scaglie,
6 fette di Prosciutto di Parma Ferrarini,
3 spicchi d’aglio, 1 rametto di rosmarino,
75 cl di Lambrusco Montericco Tenute Ferrarini,
25 cl di Marsala, 100 g di panna, 1 dl d’olio d’oliva,
25 g di burro, sale e pepe q.b.

I SAPORI DELLA NOSTRA TERRA
cod. 026

210

BOLLINI

Contiene:
• Lambrusco Montericco Tenute Ferrarini, da vendemmia Bio, 75 cl
• Parmigiano Reggiano NON OGM, sottovuoto 1 kg ca (peso variabile)
• Prosciutto di Parma, 1 trancio sottovuoto 2 kg ca (peso variabile)
In scatola regalo
litografata

Aprite il filetto con un taglio trasversale in modo da dargli la forma di un libro aperto e battetelo con il batticarne.
Salatelo ed insaporitelo con il pepe. Coprite l’interno del filetto con il Prosciutto di Parma a fette molto sottili ed
il Parmigiano Reggiano a scaglie, arrotolatelo e legatelo con uno spago per alimenti o una rete da cucina in modo
che non si apra durante la cottura. Su un fuoco di media intensità ponete una padella con l’olio extravergine
d’oliva e il burro e, quando quest’ultimo si sarà sciolto, aggiungete l’aglio e il rosmarino tritati. Appena l’aglio
risulterà dorato, unitevi il filetto e fatelo rosolare da tutti i lati facendogli prendere bene colore. Aggiungete
quindi il vino Lambrusco ed il Marsala e portate a cottura in 20 minuti. Togliete il filetto dalla casseruola. Versate
nel fondo di cottura la panna, alzate la fiamma e fate restringere la salsa per qualche minuto fino a quando non
diventerà un po’ più densa.Regolatela di sale e pepe a piacere. Slegate il filetto, tagliatelo a fette e servitelo
coperto dalla sua salsa.
Scopri tutte le nostre ricette su blog.ferrarini.com.

PREMI
COD 004
COD 022
COD 009
COD 007
COD 003
COD 006
COD 019
COD 002
COD 005
COD 020
COD 014
COD 015
COD 018
COD 016
COD 021
COD 001
COD 012
COD 017
COD 008
COD 010
COD 011
COD 013
COD 024
COD 023
COD 025
COD 026

SET 2 BICCHIERI
				
GRATTUGIA KASIMIR 				
SET CUCCHIAINI CAFFÈ PER 6			
CIOTOLA LEAF					
OSPITE 40 X 60 					
TOVAGLIA 6 POSTI
			
COPERCHIO IN VETRO 20 CM
		
ASCIUGAMANO 50 X 100 			
CARAFFA RIO
				
COPERCHIO IN VETRO 24 CM 		
TAGLIERE
					
PARTY SET 					
PADELLA CM 20 				
ALZATA BABEL
				
PADELLA CM 24 				
SPREMIAGRUMI 				
INSALATIERA CON POSATE
			
RISERVA TENUTE FERRARINI			
SERVIZIO POSATE PER 6 			
PALA TORTA
			
DEGUSTAZIONE BALSAMICA			
SET CONTENITORI MIXXX 			
PARMIGIANO DA INTENDITORI			
SET 6 UTENSILI
				
RISOTTO, UN CLASSICO		
I SAPORI DELLA NOSTRA TERRA

SCEGLI IL TUO
PREMIO E
RITIRALO PRESSO
IL TUO PUNTO
VENDITA DI
FIDUCIA

TIMBRO PUNTO VENDITA

REGOLAMENTO
5 BOLLINI
10 BOLLINI
10 BOLLINI
10 BOLLINI
10 BOLLINI
15 BOLLINI
15 BOLLINI
15 BOLLINI
20 BOLLINI
20 BOLLINI
30 BOLLINI
30 BOLLINI
30 BOLLINI
35 BOLLINI
35 BOLLINI
45 BOLLINI
45 BOLLINI
50 BOLLINI
60 BOLLINI
70 BOLLINI
75 BOLLINI
75 BOLLINI
85 BOLLINI
90 BOLLINI
105 BOLLINI
210 BOLLINI

SOCIETA’ PROMOTRICE
FERRARINI SpA, con sede legale in Reggio Emilia (42123), Via Lauro Ferrarini, 1
In associazione con VISMARA SpA, con sede legale in Via Sant’Anna 5 – 23880 Casatenovo (Lecco)
PARTECIPANTI AMBITO DI VALIDITA’
Punti vendita selezionati da Ferrarini e Vismara che espongono il relativo materiale promo-pubblicitario.
DESTINATARI
Consumatori finali maggiorenni residenti o domiciliati sul territorio italiano. E’ vietata la partecipazione ai
negozianti, rivenditori, alla forza vendita e ai loro parenti fino al terzo grado, oltre che ai dipendenti della società
promotrice e associata.
PERIODO
Dal 28 marzo 2018 al 30 marzo 2019
Termine ultimo per richiedere i premi: 11 maggio 2019
MECCANICA BOLLINI
Ogni Cliente riceverà un “Bollino” in formato cartaceo ogni 10 Euro di spesa effettuata con scontrino unico.
I prodotti promozionati sono tutti i prodotti in assortimento presso i punti vendita aderenti (a marchio Ferrarini,
Vismara e ogni altro brand trattato).
MODALITA’ RITIRO PREMI
Il premio verrà consegnato all’avente diritto entro e non oltre 180 giorni dal termine della manifestazione a
premio e dovrà essere ritirato presso il punto vendita aderente indicato sulla tesera di raccolta bollini.
RICHIESTA PREMI
Entro e non oltre l’11 maggio 2019 il consumatore dovrà inviare la tessera, compilata in ogni sua parte con i propri
dati personali, l’indicazione del premio scelto, l’indicazione del punto vendita di ritiro e riportante un numero di
bollini sufficiente, all’indirizzo “Premiati in salumeria” c/o SEDE CENTRALE POSTE CREMONA – CASELLA POSTALE
97 - 26100 CREMONA (CR).
Saranno considerate valide ai fini del ricevimento del premio richiesto esclusivamente le tessere originali
spedite entro l’11 maggio 2019 e pervenute entro il 31 maggio 2019, compilate in tutte le parti indicate come
obbligatorie, leggibili e riportanti un numero di bollini sufficiente.
Ogni consumatore potrà richiedere uno o più premi, compatibilmente con il piano di accumulo bollini previsto,
ma dovrà inviare una tessera per ciascuna richiesta.
I premi non potranno in nessun modo essere convertiti in gettoni d’oro o in denaro.
Società Promotrice e Associata si riservano la facoltà di sostituire i premi con altri di pari valore o caratteristiche
qualora i premi previsti non fossero più disponibili o reperibili sul mercato.
La richiesta del premio è esclusivamente a carico del partecipante. Nel caso in cui il partecipante non eserciti
tale diritto nei termini previsti dal presente regolamento la Società Promotrice e l’Associata non potranno essere
in nessun caso chiamate in causa.
Il partecipante perderà il diritto all’ottenimento del premio qualora i dati forniti in fase di partecipazione non
saranno confermati e/o dovessero risultare non veritieri.
La presente manifestazione a premi è rivolta esclusivamente ai consumatori finali pertanto sono esclusi gli
acquisti effettuati in veste di Rivenditori, Grossisti e Negozianti, forza vendita, oltre che le partecipazioni effettuate
dagli stessi per conto dei clienti. E’ vietata altresì la partecipazione dei loro parenti fino al terzo grado, oltre che ai
dipendenti della Società Promotrice e Associata.
Nel caso in cui il Partecipante alla Manifestazione rivesta la qualifica di consumatore ai sensi dell’art.3 del D.Lgs
206/2005 il foro competente in via esclusiva sarà quello della sua residenza o domicilio elettivo; negli altri casi
si applicheranno le ordinarie regole del codice di procedura civile. Resta salva la facoltà dei partecipanti di
ricorrere al Ministero dello Sviluppo Economico al fine di dirimere in via stragiudiziale le medesime controversie.
La Promotrice potrà revocare o modificare le modalità di esecuzione della presente manifestazione a premi
per giusta causa, ai sensi e nei termini di cui l’art. 1990 cod. civ. dandone preventivamente comunicazione ai
promissari nella stessa forma della precedente comunicazione o in forma equivalente.
Il regolamento completo è disponibile su www.ferrarini.com/premiati-in-salumeria

Premiati in

Salumeria
SOLO NEI
PUNTI VENDITA SELEZIONATI DA

www.ferrarini.com

solo nei www.vismaraitalia.it
punti vendita selezionati da

