
In esclusiva per i soci 
Coop Alleanza 3.0, 

la raccolta punti che 
premia te e sostiene 

la tua comunità.



Ogni volta che acquisti prodotti a marchio Coop come socio,  
l’1% di ciò che spendi viene destinato a progetti sociali, culturali  
e ambientali per la tua comunità. Giorno dopo giorno, puoi 
verificare sul sito di Coop Alleanza 3.0 i principali progetti avviati  
e il valore donato dalla Cooperativa al territorio, anche grazie al 
tuo contributo. 

I prodotti a marchio Coop sono buoni, etici, convenienti  
e sanno fare anche molto di più. Per tutti e per te. 

Attiva online il programma Per tutti per te Coop e resta connesso: 
otterrai vantaggi esclusivi per la Raccolta punti 2021. Con i prodotti 
a marchio Coop potrai infatti raccogliere più velocemente i punti 
e utilizzarli per risparmiare.  

Per tutti per te Coop ti riserva periodicamente nuovi vantaggi: 
scoprili sul sito, via mail e presto anche su app. Accedi o registrati 
su coopalleanza3-0.it per vedere la tua area personale, conoscere 
i nuovi premi, verificare il tuo saldo punti. E per essere sempre 
aggiornato sulle novità del programma, assicurati di avere fornito
il tuo consenso all’invio di mail.

UNA BUONA SPESA PUÒ CAMBIARE IL MONDO.

Chi sceglie la Coop, sceglie i suoi valori.  
Sceglie una spesa che offre vantaggi esclusivi ai 
soci, ma che sa guardare anche oltre gli scaffali. 
Perché si preoccupa ogni giorno della propria 
comunità, in nome di un mondo migliore.  
Questo fa una cooperativa e questo fanno anche  
i soci che la costituiscono: pensare a sé, ma pensare 
anche agli altri nelle piccole scelte quotidiane,  
come mettere nel carrello prodotti sostenibili,  
etici e sicuri come quelli a marchio Coop.  
Ecco perché siamo quello che scegliamo.
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La tua spesa vale punti!

1 PUNTO OGNI EURO DI SPESA IN NEGOZIO,  
SU COOPONLINE.IT O SU EASYCOOP.COM*

Non consentono di raccogliere punti: latte infanzia tipo 1 (non promozionabile per legge), farmaci (anche 
omeopatici e veterinari), riviste, libri di testo, quotidiani, pagamento utenze e relative commissioni, car-
te regalo Coop, Gift card e Gift box, biglietti Ticketone e Vivaticket, pagamento visite ed esami specia-
listici, consegna a domicilio, riparazioni e spese post acquisto, contributi versati per i collezionamenti in 
corso, pagamento a punto vendita di prodotti acquistati su Coop Online, pagamento di servizi effettua-
ti da terzi, prodotti assicurativi, shopper (borse e busta della spesa di ogni tipo, anche le riutilizzabili) e 
tutti i prodotti che la vigente normativa prevede non possano essere oggetto di manifestazioni a premio.

Più leggi, più punti raccogli!
Raccogli i tuoi punti anche con l’acquisto di libri 
in tutti i corner dei punti vendita Coop.

Ti basta fare la spesa in uno dei negozi di Coop Alleanza 3.0 di Veneto, Lombardia, Friuli Venezia Giulia, 
Emilia Romagna, Marche, Abruzzo o dei negozi ad insegna Affiliato Coop Alleanza 3.0 della società 
Armonie*. Puoi ordinare online gran parte dei tuoi premi e riceverli a negozio oppure a casa.
Puoi raccogliere punti anche nei negozi di altre cooperative aderenti all’iniziativa come Nova Coop, 
Coop Lombardia, Coop Liguria, Unicoop Firenze, Unicoop Tirreno, Coop Unione Amiatina, Coop Centro 
Italia, Distribuzione Centro Sud, Distribuzione Roma, MMC Mini Market Coop.    
Puoi trasferire i punti da una Carta Socio a un’altra, rivolgendoti al Punto Soci - Punto Servizi. Il trasferi-
mento deve essere richiesto personalmente dal socio donatore, oppure dal socio ricevente presentando 
la Carta Socio e un documento di riconoscimento del socio donatore.

* l’elenco dei negozi dell’Affiliato Armonie aderenti è riportato nel regolamento della raccolta punti.

UTILIZZO PUNTI:

DAL 1° MARZO 2021 
AL 31 GENNAIO 2022

* I punti vengono accreditati dopo una settimana dall’acquisto.

1. Accedi al sito coopalleanza3-0.it con le tue credenziali e-mail  
 e password o, se non l’hai ancora fatto, registrati: basta avere  
 un indirizzo e-mail valido e tenere a portata di mano la carta  
 socio Coop.

2. Naviga il catalogo digitale per scoprire tutti i premi della   
 raccolta e come ottenerli con i punti o con punti + contributo:  
 lo trovi nel menù FARE LA SPESA, sotto Raccolta punti,   
 cliccando Catalogo premi.

3. Scegli il tuo premio in base ai punti disponibili: per ordinarlo  
 basta cliccare sul bottone rosso Richiedi premio. Verrai   
 indirizzato sul sito Coop Online per completare la richiesta e  
 scegliere se ritirare il premio in negozio o, se previsto, richiedere  
 la spedizione a domicilio.

4. Per i premi con contributo in denaro potrai pagare online   
 (Paypal, carte di credito) oppure con il servizio “Prendi e Paga”  
 direttamente in negozio.

5. Una volta completata l’operazione, riceverai una e-mail 
 di conferma con il riepilogo dei dati dell’ordine.

I premi del catalogo che presentano questa icona 
dovranno essere richiesti direttamente nel tuo  
negozio Coop di fiducia.

ACCUMULO PUNTI:

DAL 1° FEBBRAIO 2021 
AL 31 DICEMBRE 2021

AZZERAMENTO PUNTI: 1° FEBBRAIO 2022

4—5



Caro socio,

ecco la nuova raccolta punti 2021.

Quest’anno abbiamo deciso di premiare la tua spesa, premiando 
anche l’ambiente e i produttori italiani. La maggior parte dei pre-
mi proposti in questo catalogo è infatti contrassegnata dal bollino 
Made in Italy che sottolinea i prodotti realizzati nel nostro pae-
se nel nome del design, dell’innovazione e dell’originalità. Inoltre, 
molti premi sono evidenziati con il bollino Ecologico, che identifi-
ca prodotti ecologici o che favoriscono comportamenti sostenibili. 
Perché questi sono valori che scegliamo di sostenere da sempre. 
Quest’anno anche nel catalogo soci.

I prodotti che hanno questo bollino 
accanto sono attenti all’ambiente.  

I prodotti che hanno questo bollino 
accanto sono realizzati in Italia. 
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I PUNTI CHE 
ACCUMULI CON 
LA TUA SPESA
SI TRASFORMANO
IN TANTI VANTAGGI 
FIRMATI COOP. 

Lo sconto si applica su uno scontrino unico e sul valore 
massimo di 1000€ (sconto massimo 150€).  
Sono inclusi anche i prodotti in promozione.  
Gli sconti non saranno cumulabili e non potranno essere 
utilizzati più sconti sulla stessa spesa così come non saranno 
cumulabili con altre iniziative per i soci a richiesta*.

Lo sconto non è utilizzabile per i seguenti prodotti/servizi ed in generale tutti gli incassi 
per conto terzi: latte infanzia tipo 1 (non promozionabile per legge), farmaci (anche 
gli omeopatici e veterinari), riviste, libri, libri di testo, quotidiani, pagamento utenze 
e relative commissioni, carte regalo Coop, gift card e gift box, biglietti Ticketone e 
Vivaticket, visite ed esami specialistici, consegna a domicilio,  e spese post acquisto, 
pagamento a punto vendita di prodotti acquistati su Coop Online, ricariche telefoniche 
(anche Coop Voce), contributi versati per il collezionamento in corso, prodotti 
assicurativi, shopper (borse e buste della spesa di ogni tipo, anche le riutilizzabili), 
articoli della Gioielleria, prodotti “Buon fine” e tutti i prodotti che la vigente normativa 
prevede non possano essere oggetto di manifestazioni a premio.

*Esempio di iniziative a richiesta non cumulabili: sconto % lavoratori in difficoltà, sconto 
% studenti universitari, sconto % family card, sconto % reddito di cittadinanza.

Lo sconto si applica su uno scontrino unico e sul valore 
massimo di 40€ di spesa (sconto massimo 10€).  
Sono inclusi anche i prodotti in promozione.
Gli sconti non saranno cumulabili e non potranno essere 
utilizzati più sconti sulla stessa spesa così come non saranno 
cumulabili con altre iniziative per i soci a richiesta*.

Sono esclusi i prodotti dei seguenti reparti, solo se venduti sfusi o serviti a banco: 
ortofrutta, macelleria, pescheria, pane e pasticceria, gastronomia. Sono inoltre esclusi 
vini Assieme, latte infanzia tipo 1 (non promozionabile per legge), farmaci (anche 
omeopatici e veterinari), rivista Fior fiore in Cucina, ricariche Coop Voce, carte regalo 
Coop, acquisti fatti su Coop Online, articoli dell’assortimento diversi dai prodotti Coop.

*Esempio di iniziative a richiesta non cumulabili: sconto % lavoratori in difficoltà, sconto 
% studenti universitari, sconto % family card, sconto % reddito di cittadinanza.

SCONTO 15% SU UNA 
SPESA CON 2500 PUNTI.

SCONTO 25% SU UNA 
SPESA DI PRODOTTO 
A MARCHIO COOP 
CON 1000 PUNTI.
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Grande o piccola che sia, la casa è lo 
spazio delle emozioni vere e sincere. 

Vivile al meglio con servizi e accessori 
di design che sanno dare ancora più 
gusto e più gioia alle tue giornate.
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LINEA STRICHE. La collezione Striche è decorata a mano dai 
maestri artigiani di Civita Castellana, in provincia di Viterbo. 
Ispirata ai colori della laguna veneziana, i diversi colori e decori 
creano una varietà di combinazioni pensate per abbellire e 
dare un tocco personale allo stile della tavola, anche nelle 
grandi occasioni.

LINEA SEAQUAL. Linea composta da runner e portapane 
con forte attenzione alla sostenibilità dell’ambiente, perchè 
realizzati con materiali di riciclo della plastica raccolta 
dagli oceani.

PORTA PANE
Materiale: fibre tessili riciclate 
Dimensioni: 29 x 26,5 cm

750 punti + € 2,90 
GRATIS con 1.150 punti

RUNNER 
Materiale: fibre tessili riciclate 
Dimensioni: 39,5 x 135 cm

700 punti + € 3,90 
GRATIS con 1.300 punti

Nei negozi di Coop Alleanza 3.0 è attivo il 
progetto Buon Fine per intervenire contro 
lo spreco alimentare. Nelle aree dedicate 
trovi prodotti vicini alla scadenza o con pic-
coli difetti di confezionamento scontati dal 
30 al 50%. I prodotti scontati non acquistati 
da soci e clienti, ma ancora idonei al consu-
mo, vengono poi donati da Coop alle realtà 
locali di volontariato che si occupano di per-
sone bisognose o di animali abbandonati. 

Scopri l’iniziativa

RITIRA IN
NEGOZIO

RITIRA IN
NEGOZIO

RITIRA IN
NEGOZIO

RITIRA IN
NEGOZIO

SET 2 PIATTI DESSERT
Materiale: stoneware
Dimensioni: Ø 20,5 cm

550 punti + € 2,90 
GRATIS con 1.000 punti

SET 2 PIATTI PIANI
Materiale: stoneware
Dimensioni: Ø 27 cm

600 punti + € 2,90 
GRATIS con 1.100 punti

PIATTO PORTATA/PIZZA
Materiale: stoneware
Dimensioni: Ø 33 cm

800 punti + € 2,90 
GRATIS con 1.250 punti

SET 2 PIATTI FONDI
Materiale: stoneware
Dimensioni: Ø 22 cm

550 punti + € 2,90 
GRATIS con 1.000 punti

INSALATIERA
Materiale: stoneware
Dimensioni: Ø 21 cm

600 punti + € 2,90 
GRATIS con 1.100 punti
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Per godersi la qualità dei bicchieri Verti-
go, non c’è niente di meglio di una spre-
muta di frutta. 
Ancora di più se è fior fiore Coop, la linea 
di prodotti che ricerca e seleziona le ec-
celenze e le specialità gastronomiche ita-
liane, per un’esperienza culinaria unica. In 
più quando li acquisti, l’1% di ciò che spendi 
sostiene Opera tua. Un’iniziativa che si oc-
cupa di riscoprire e restaurare le piccole e 
grandi opere d’arte locali.
Scopri l’iniziativa

Opera tua

CUOCI VAPORE
Set per la cottura a vapore che comprende una casseruola per l’acqua.  
Rivestimento anti-aderente rinforzato e manicatura soft-touch, due cestelli in vetro forati  
e sovrapponibili e un coperchio in vetro. Lavabili in lavastoviglie.
Fonti di calore: gas, piastra elettrica, piastra vetroceramica.
Dimensioni:  ø 20 cm - 3,15 l

4.400 punti + € 22,90 
GRATIS con 7.850 punti

WOK CON GRIGLIE
Adatto alla cucina orientale, ai fritti e ai soffritti grazie al rivestimento antiaderente e alla 
mezza griglia per scolare e tenere in caldo. Utilizzabile anche per la cottura a vapore grazie 
alla griglia tonda su cui adagiare i cibi e al coperchio in vetro dalla tenuta perfetta.  
Lavabili in lavastoviglie.
Fonti di calore: gas, piastra elettrica, piastra vetroceramica.
Dimensioni:  ø 28 cm - 4,5 l

3.550 punti + € 17,90 
GRATIS con 6.250 punti

SET 2 BICCHIERI  
LINEA VERTIGO
Set 2 bicchieri acqua in vetro di colore 
grigio bronzo, caratterizzato da un motivo 
semplice ma deciso. Realizzato in vetro 
soffiato e colorato nella massa.
Capacità: 30 cl
Altezza: 8,6 cm

600 punti + € 2,90 
GRATIS con 1.100 punti RITIRA IN

NEGOZIO



Coop Alleanza 3.0 — Catalogo Soci 2021 17—17

CONTENITORE CON VALVOLA
Contenitore microonde con coperchio. 
Grazie alla speciale valvola il vapore in 
eccesso fuoriesce automaticamente. 
Questo prodotto sviluppato per l’uso in 
microonde fa risparmiare fino al 66% i costi 
di energia rispetto alla cottura tradizionale. 
Lavabile in lavastoviglie.
Materiale: polipropilene
Dimensioni: 23 x 25,5 x h 4,5 cm

600 punti + € 2,90 
GRATIS con 1.100 punti

VAPORIERA
Contenitore microonde con coperchio. 
Ideale per cucinare riso e verdure. Questo 
prodotto sviluppato per l’uso in microonde 
fa risparmiare fino al 66% i costi di energia 
rispetto alla cottura tradizionale. 
Lavabile in lavastoviglie.
Materiale: polipropilene
Dimensioni: 23 x 25,5 x h 15 cm

1.200 punti + € 5,90 
GRATIS con 2.100 punti

SCOLAPASTA SALVASPAZIO
Scolapasta salvaspazio in silicone 
platinico alimentare ed inserti in plastica. 
Flessibile e pieghevole su se stesso, con 
doppia funzione: grazie al suo design e al 
fondo intercambiabile, si trasforma in un 
elegantissimo e pratico centrotavola  
o contenitore, ideale per la frutta e il pane. 
Lavabile in lavastoviglie senza brillantante.
Dimensioni: 29 x 21 x h 12,5 cm

750 punti + € 3,90 
GRATIS con 1.350 punti

COPERCHIO IN SILICONE
Funzionale coperchio, perfetto per la cottura 
al vapore, ma anche ideale per evitare la 
fuoriuscita di schiuma nei fornelli in fase di 
ebollizione. Il tappo in policarbonato consente 
di controllare o aggiungere ingredienti come 
pasta e verdure durante la preparazione dei 
piatti, evitando eccessive dispersioni di calore. 
Per pentole e tegami con bordo liscio  
e diametro compreso tra 16 e 24 cm. Lavabile 
in lavastoviglie senza brillantante.  
Dimensioni:  ø 300 mm

750 punti + € 2,90 
GRATIS con 1.200 punti

DAISY CUPCAKE SET
Daisy è il set composto da due dolcissimi stampi in silicone a forma di tazzina per preparare, 
cuocere e servire direttamente dal forno alla tavola i tuoi cupcake e dessert al cucchiaio.  
Resistente a migliaia di utilizzi, gli stampi Daisy possono essere utilizzati sia in forno che in freezer. 
Pratici da lavare a mano, sono lavabili anche in lavastoviglie.

550 punti + € 1,90 
GRATIS con 850 punti

I tuoi dolci sono ancora più buoni con D’Osa Coop, la linea di 
preparati che ti aiuta a realizzare ricette di qualità, in poco 
tempo. Grazie alla proposta completa di mi-
scele, lieviti, amidi, decorazioni e altri ingre-
dienti, sperimentare nuovi piatti, dolci o salati, 
sarà un gioco da chef. 
E quando acquisti un prodotto D’Osa, con l’1% 
contribuisci ad Insieme per la causa, il proget-
to che sostiene, tramite la fornitura di prodotti 
a marchio Coop alimentari e non, attività di rac-
colta fondi da parte di associazioni di volon-
tariato e comitati civici che s’impegnano per il 
bene della comunità.  Scopri l’iniziativa
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RITIRA IN
NEGOZIO

RITIRA IN
NEGOZIO

RITIRA IN
NEGOZIO



Scegli 1 corso a scelta tra quelli offerti online dalla prestigiosa scuola di 
cucina digitale Acadèmia Chef in Camicia. Potrai partecipare a lezioni 
tenute da chef prestigiosi, per imparare a cucinare piatti 100% italiani 
o con quel tocco esotico in più. Esplora la cucina del Giappone con 
Hirohiko Shoda, impara i segreti dell’Alta Pasticceria italiana con Iginio 
e Debora Massari, scopri la cucina pop con Davide Oldani e nuove idee 
vegane con Carlotta Perego. Alla fine del corso riceverai un attestato 
firmato dal tuo talentuoso insegnante e potrai stupire parenti e amici 
con le tue nuove capacità.

CORSO DI CUCINA

1 CORSO ONLINE  
CON ATTESTATO FINALE  
DALL’ ACADÈMIA CHEF IN CAMICIA
con 5.000 punti

RITIRA IN
NEGOZIO

LINEA PARTY TIME. Scopri lo sfavillante design che ti 
porta direttamente negli Happy Days americani degli 
anni ’50. Le linee morbide e il design inconfondibile di 
Party Time trasformeranno la tua cucina in un tipico diner 
americano, dove la festa è sempre all’ordine del giorno.

COTTON CANDY
Macchina per zucchero filato compatibile 
con zucchero semolato o caramelle dure e 
dal design unico degli American Diner anni 
‘50. In dotazione 4 coni per zucchero filato 
e dosatore.
Potenza: 450 watt
Dimensioni: 28 x 28 x h 26,5 cm

3.650 punti + € 18,90 
GRATIS con 6.450 punti

POP CORN MAKER
Macchina per Pop Corn in stile American 
Diner anni ‘50 con cottura ad aria calda 
senza olio e grassi. Scoppia 60 gr di mais in 
meno di 2 minuti. Dotato di dosatore.
Potenza: 1.100 watt
Dimensioni: 14 x 18,5 x h 30,5 cm

2.450 punti + € 12,90 
GRATIS con 4.400 punti

WAFFLE MAKER
Piastra per waffle dal design unico  
degli American Diner anni ’50 con piastre 
elettriche antiaderenti. Dotata  
di avvolgicavo e chiusura di sicurezza.
Potenza: 700 watt
Dimensioni: 25 x 21 x h 9,5 cm

2.450 punti + € 12,90 
GRATIS con 4.400 punti
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In un mondo in evoluzione, bisogna 
essere pronti a cambiare e adottare 

nuovi stili di vita. Soprattutto se questi 
sono amici dell’ambiente, se sono 
sostenibili e se guardano al futuro.
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MACCHINA SOTTOVUOTO COMPATTA VT3205
Compatta e riponibile in un cassetto, ha una potenza di aspirazione regolabile  
(normal – gentle). Base con magneti per appenderla alle superfici metalliche.  
Il vano contiene la taglierina. 1 rotolo per sottovuoto incluso 25 x 600 cm.
Aspirazione: 9 L/min.  
Dimensioni: 12,5 x 37,3 x 6 cm

3.700 punti + € 19,90 
GRATIS con 6.700 punti

BOTTIGLIA FILTRANTE
CON FILTRO FAST DISK™ INCLUSO
La bottiglia filtrante Flow‘n go permette 
di ottenere un’acqua dal gusto buono 
istantaneamente. È facile: basta riempire 
dal rubinetto la bottiglia, avvitare il tappo 
filtrante e versare! Il filtro riduce il cloro, 
mantenendo i sali minerali utili all’organismo 
per un’acqua dal gusto buono.
Materiale: 100% BPA free.
Capacità: 1 L

1.600 punti + € 7,90 
GRATIS con 2.800 punti

PACK 6 FILTRI FAST DISK™
PER BOTTIGLIA FILTRANTE
Componente di ricambio per sistemi filtranti 
LAICA compatibili con filtro FAST DISK™.
L’innovativo filtro brevettato FAST DISK™ 
LAICA migliora il gusto dell’acqua, 
riducendo il cloro, e mantiene i sali minerali 
utili all’organismo. 6 filtri FAST DISK = 720 L 
/ 6 mesi di acqua filtrata. Durata dei filtri 
ottimizzabile scaricando l’app gratuita Laica 
Home Wellness.

1.450 punti + € 6,90 
GRATIS con 2.500 punti

KIT FILTRO
PER RUBINETTO VENEZIA
+ 2 FILTRI HYDROSMART™
Soluzione ecologica per avere ogni giorno 
a disposizione un’acqua dal gusto buono, 
priva di residui e sostanze non desiderate, 
comodamente dal rubinetto di casa.  
Il connettore è facile da montare e si adatta 
ai rubinetti più comuni. È dotato di 3 
funzioni regolabili: Acqua filtrata, Acqua non 
filtrata, Acqua non filtrata getto a doccia. La 
confezione contiene 2 filtri HYDROSMART™ 
= 1800 L / 6 mesi di acqua filtrata. Durata 
dei filtri ottimizzabile scaricando l’app gratuita 
Laica Home Wellness.

4.900 punti + € 24,90 
GRATIS con 8.500 punti

MAI PIÙ SKADUTO
SET 4 MEMO FOOD CLIP
Clip smart che permette di comunicare  
con smartphone e gestire tramite 
Memo App le scadenze degli alimenti 
associati ai dispositivi. Qualche giorno 
prima della scadenza, una notifica viene 
inviata per evitare di dimenticare di 
consumarlo e che si deteriori.  
Utile per combattere lo spreco alimentare.
Materiale: plastica riciclata

1.500 punti + € 4,90 
GRATIS con 2.250 punti
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PROTEZIONE LOMBARE
Cuscino sagomato per sorreggere 
efficacemente la parte bassa della schiena 
mentre si è seduti.  
Aiuta a prevenire dolorose tensioni della 
muscolatura del rachide lombare. 
Materiale: schiuma viscoelastica a memoria 
di forma Waterlily™ VE e federa di copertura 
in tessuto elastico eco riciclato.
Dimensioni: 25 x 25 x 10 cm

2.200 punti + € 9,90 
GRATIS con 3.650 punti

LAMPADA SCRIVANIA
MR WATTSON
Lampada da tavolo a LED dal design 
elegante e minimale, divertente, pieghevole 
e snodabile è regolabile in altezza e la testa 
può ruotare di 120°. 
Materiale: frassino, alluminio, acciaio.
Cavo: in tessuto da 220 cm con interruttore.
Dimensioni: 15,5 x 27,6 x h 18-40 cm

7.000 punti + € 39,90 
GRATIS con 12.500 punti

SEDIA WHY
Why è una sedia operativa ergonomica 
caratterizzata da uno stile distintivo e 
una linea contemporanea. Aggiustabile 
in altezza, e in profondità, con schienale 
inclinabile e blocco dell’inclinazione. 
Composta da solo 10 componenti, è facile 
da montare.  
La tecnologia “Fastclick” consente un 
rapido e semplice assemblaggio della sedia 
senza l’ausilio di strumenti. Il prodotto è 
riciclabile al 98%

6.500 punti + € 55,90

LIBRERIA-SCRIVANIA ART
La Libreria scrivania ART è realizzata con 
pannelli ecologici di particelle di legno e 
rivestita in melamminico finitura larice a 
poro aperto.  
Dimensioni libreria:  h 141 x l 53,5 x p 24,5 cm  
Dimensioni scrivania: h 73 x l 95 x p 50 cm

7.000 punti + € 59,90
Quando sei seduto sulla tua poltrona, 
cosa c’è di meglio di un buon caffè? 
E il caffè Solidal Coop è buono davvero. 
Perché è una selezione delle varietà più pregiate. Perché 
sostiene i produttori locali dei paesi in via di sviluppo. E per-
ché ci permette di impegnarci per la tutela dei diritti.  Ogni 
anno, infatti, Coop Alleanza 3.0, in occasione della Giornata 
internazionale contro la violenza sulle donne del 25 no-
vembre, promuove l’iniziativa Noi ci spendiamo, e tu?: 
l’1 % degli acquisti di prodotti Solidal Coop, 
per tutto il mese di novembre, viene destina-
to ai centri antiviolenza del territorio che si 
prendono cura e sostengono le donne vitti-
me di abusi. Scopri l’iniziativa
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Se scegli l’autoricarica con la spesa i punti Coop che accumuli diventano automati-
camente traffico telefonico gratuito e ricevi una ricarica bonus CoopVoce da 5 euro 
ogni 250 punti Coop. Il servizio è riservato ai Soci che hanno una linea CoopVoce 
e vogliono trasformare la loro “spesa” in traffico telefonico con un sistema diretto 
e semplice*.

250 punti COOP
AUTORICARICA BONUS 5 EURO

AUTORICARICA CON LA SPESA 

Dal 1° febbraio la ricarica si attiva automaticamente se il socio ha un credito residuo telefonico 
inferiore a 20€ e un saldo punti uguale o maggiore di 250 punti. Bonus Massimo al giorno: 5€. 
Le ricariche erogate dall’opzione autoricarica con la spesa non concorrono al raggiungimento di 
bonus relativi ad altre promozioni sulla ricarica. L’attivazione dell’autoricarica può essere effet-
tuata fino al 24 gennaio 2022.

Se scegli “Ricaricard Premiata” con i punti Coop ricevi una ricarica bonus CoopVoce 
da 5 o 10 euro, da utilizzare direttamente alle casse del tuo punto vendita Coop. Per 
l’utilizzo segui le istruzioni riportate sullo scontrino consegnato alla cassa*.

350 punti COOP
RICARICA PREMIATA 
DA 5 EURO

RICARICA PREMIATA

650 punti COOP
RICARICA PREMIATA 
DA 10 EURO

Le ricariche ricevute con i punti della spesa non sono rimborsabili in caso di cessazione della linea ed 
il relativo credito non può essere trasferito in caso di portabilità del numero.
*L’offerta non è fruibile da persone giuridiche o dai delegati di una tessera socio Coop.

Approfitta della scelta ancora più ampia offerta da Coop Online:  
il catalogo con migliaia di prodotti non alimentari per la casa, la tecnologia, 
il tempo libero, la salute e molto altro!

Per maggiori dettagli visita il sito www.cooponline.it

COOP ONLINE
FAI CLICK SUL RISPARMIO

–1 CENTESIMO SULLA SPESA 
CON 1 punto

Registra subito la tua carta socio sul sito (www.
cooponline.it/vantaggi-soci) e potrai:
• raccogliere i punti come in negozio (1€ = 1 punto);
• acquistare liberamente con i punti tutti i prodotti 
del sito (1 punto = 1 centesimo) ad es.: con 1000 
punti paghi 10€ in meno.
• accedere alle esclusive offerte dedicate ai Soci 
con le grandi marche in offerta.

COOP VOCE
COMUNICARE È SEMPLICE

SUPPORTO SMARTPHONE E TABLET
Grazie alla sua struttura richiudibile è 
facilmente trasportabile. Il pratico braccio 
estensibile permette di regolare a piacimento 
sia l’altezza che l’angolazione del tuo device. 
Compatibile con smartphone e tablet fino a 
10.5”, ne permette la ricarica grazie 
all’apposito spazio per il connettore.

1.000 punti + € 2,90 
GRATIS con 1.450 punti

SUPPORTO MONITOR 
Innovativo supporto per monitor con 
funzionalità di powerstation grazie alle 4 
prese USB integrate. Dotate di tecnologia 
Turbo Charge (2.1A) per ricaricare alla 
massima velocità fino a 4 dispositivi 
contemporaneamente.
Dimensioni: 55,5 x 16, 8 x 4,9 cm
Cavo: presa europea da 150 cm

3.550 punti + € 18,90 
GRATIS con 6.350 punti

KIT MOUSE E TASTIERA WIRELESS KEYBMOUSE
Grazie al dongle unico e alla tecnologia wireless, il kit dal design compatto ed elegante, 
permette di mantenere ordinata la scrivania senza l’ingombro di cavi.
La tastiera è dotata di tasti a basso profilo ed è estremamente silenziosa.
Mouse e tastiera sono alimentati con batterie AAA (non incluse).
Dimensioni: 28 x 12 x h 2 cm

1.950 punti + € 9,90 
GRATIS con 3.450 punti
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La vita sa stupirti ogni giorno. Per questo è 
importante prendersi cura della propria salute 

e del proprio benessere con i premi giusti, 
pensati per regalare una sicurezza in più o  
una piccola coccola alla tua quotidianità.   
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MISURATORE PRESSIONE
DA BRACCIO
Ampio Display bianco retroilluminato,  
il range misurazione va da 50 a 250 mm Hg 
(pressione sistolica); da 30 a 200 mm Hg 
(pressione diastolica); da 40 a 180 battiti al 
minuto (frequenza cardiaca).  
Valore medio ultime misurazioni. 
Classificazione valori WHO.
Memorie: 120 memorie x 2 utenti
Batterie: incluse 4 “AA” x 1,5V

3.800 punti + € 19,90 
GRATIS con 6.800 punti

CUSCINO ANTIBATTERICO E ANTIVIRALE
Ipoallergenico, fornisce una superficie auto-sanificante e resistente ai germi. HeiQ 
Viroblock® è un trattamento basato sulla combinazione della SILVER TECHNOLOGY HEIQ, 
dall’azione antivirale ed antibatterica, e la VESICLE TECHNOLOGY come accelerante.
Materiale: schiuma viscoelastica Waterlily® VE a memoria di forma,  
con federa di rivestimento in tessuto a maglia.

1.950 punti + € 9,90 
GRATIS con 3.450 punti

PURIFICATORE D’ARIA
LINEA OSLO
Purificatore, sterilizzatore d’aria e 
cattura zanzare. Filtro incluso. Ideale per 
mantenere sicuri e puliti i tuoi ambienti. 
Sterilizzazione a raggi UV. Il filtro può 
rimuovere pollini, odore estraneo e 
assorbire gli inquinanti gassosi.  
Onde di luce viola per catturare le zanzare. 
Dimensioni: 14 x h 24,5 cm

5.000 punti + € 26,90 
GRATIS con 8.800 punti

UV BOX LINEA OSLO
Scatola sterilizzatrice UV multifunzione. 
Uccide fino al 99,9% dei batteri in 5 minuti, 
ricarica wireless lo smartphone, ricarica 
un dispositivo aggiuntivo grazie all’uscita 
USB e diffonde aromi e oli essenziali. Le 
diverse funzioni possono essere avviate 
contemporaneamente.

2.050 punti + € 9,90 
GRATIS con 3.550 punti

PULSOSSIMETRO
Il pulsossimetro da dito LAICA EA1007 è 
un dispositivo non invasivo che consente la 
misurazione della saturazione arteriosa di 
ossigeno (SpO2) e della frequenza cardiaca 
(frequenza del polso).
È un dispositivo medico CE.

2.850 punti + € 14,90 
GRATIS con 5.100 punti

AEROSOL A PISTONE NE2012
Adatto alla nebulizzazione di qualsiasi medicinale, anche quelli oleosi come cortisonici, 
oli essenziali e sospensioni. Dotato di un pratico vano porta accessori e di un comodo 
supporto per ampolla. In dotazione: 1 Nebulizzatore, 1 Maschera adulto, 1 Maschera 
pediatrica, 1 Forcella nasale, 1 Ampolla, 1 Tubo aria, 1 Boccaglio, 2 Filtri. Portata di 
nebulizzazione: 0,35ml/min. È un dispositivo medico CE.

3.550 punti + € 17,90 
GRATIS con 6.250 punti
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DOSA SAPONE LINEA OSLO
Dispenser automatico per sapone liquido o 
gel antibatterico. Con sensore ad infrarossi 
per dosare senza contatto con la massima 
igiene. Possibilità di regolazione della 
quantità di liquido. Batterie incluse. 
Capacità: 200 ml 
Misure: 7,5 x 11 x h 19 cm

1.450 punti + € 3,90 
GRATIS con 2.000 punti

L’igiene nella propria casa è sempre più importante. Con 
Casa Coop è anche più facile. 
La linea propone un vasto assortimento di prodotti sicuri 
e convenienti per la pulizia, tutti con formula ipoallerge-
nica clinicamente testata su pelli sensibili. Inoltre la linea 
strizza l’occhio alla sostenibilità e all’ambiente. I prodotti 
Casa Coop sono realizzati in carta FSC, per garantire l’u-
tilizzo di materie prime provenienti da foreste gestite in 
maniera responsabile. I flaconi dei detergenti 
sono realizzati con una percentuale di pla-
stica riciclata variabile tra il 25% e il 100%.  
E l’obiettivo prossimo è quello di realizzare 
tutti i flaconi della linea, utilizzando almeno il 
25% di plastica riciclata.
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TELO BAGNO    
Materiale: cotone organico 100%
Dimensioni: 90 x 140 cm
Colore: crema e corda

850 punti + € 2,90 
GRATIS con 1.300 punti

ASCIUGAMANO VISO   
Materiale: cotone organico 100%
Dimensioni: 60 x 100 cm
Colore: crema e corda

450 punti + € 1,90 
GRATIS con 750 punti

ASCIUGAMANO OSPITE 
Materiale: cotone organico 100%
Dimensioni: 40 x 60 cm
Colore: crema e corda

200 punti + € 0,90 
GRATIS con 350 punti

LINEA NATURALMENTE. Realizzata in cotone orga-
nico 100% naturale con una grammatura di 380 gr/
m2, ecologica e rispettosa dell’ambiente.
Confezionati con sacchetti di carta 100% bio.
Nella linea bimbo l’applicazione decoro è cucita a 
rilievo e i colori dei ricami sono atossici.

RITIRA IN
NEGOZIO

RITIRA IN
NEGOZIO

RITIRA IN
NEGOZIO
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Concediti una pausa rigenerante in uno dei centri Momenti per te, per 
ritrovare il benessere e l’armonia interiore con le cure del nostro per-
sonale qualificato, che saprà anche guidarti nella scelta dei cosmetici 
e dei profumi più adatti alle tue esigenze, avendo a disposizione le 
marche più rinomate e conoscendo gli ultimi beauty trend. Non solo 
una profumeria, ma una nuova esperienza di bellezza. Il buono, del 
valore di 30 Euro, è valido sui trattamenti in istituto o sull’acquisto di 
prodotti in profumeria.

BUONO DI 30¤ 
con 1.500 punti

Può essere usufruito entro il 30 aprile 2022
ed è spendibile solo presso i Centri Momenti per Te
degli Extracoop di Grandemilia, ESP e Centronova.

www.momentiperte.it

Il tuo “personal coach di benessere” sempre a por-
tata di mano ti offre i migliori e più attendibili con-
sigli su alimentazione, salute e fitness e con i nuovi 
dossier di approfondimento e focus sei sempre ag-
giornata su attualità, bellezza e psicologia.

RIVISTA STARBENE

ABBONAMENTO ANNUALE
con versione digitale inclusa - 12 copie
con 2.000 punti
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Iniziativa valida fino al 31 gennaio 2022.

SET 2 ASCIUGAMANI BIMBO
Materiale: cotone organico 100%
Dimensioni: 40 x 60 cm
Colore: due colori

650 punti + € 1,90 
GRATIS con 950 punti

ACCAPPATOIO CORDA
Materiale: cotone organico 100%
Taglia: L/XL
Colore: corda

2.500 punti + € 9,90 
GRATIS con 4.000 punti

ACCAPPATOIO TRIANGOLO 
NEONATO
Materiale: cotone organico 100%
Dimensione: 75x75 cm

900 punti + € 4,90 
GRATIS con 1.650 punti

ACCAPPATOIO CREMA
Materiale: cotone organico 100%
Taglia: S/M
Colore: crema

2.500 punti + € 9,90 
GRATIS con 4.000 punti

RITIRA IN
NEGOZIO

RITIRA IN
NEGOZIO
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Premi pensati per tutta la famiglia, dal 
figlio più piccolo all’amico a 4 zampe. 

Esperienze da vivere, avventure da 
provare ed emozioni da scoprire per 

crescere insieme, giorno dopo giorno. 
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ACROBAT
La piramide umana di chi si tiene per mano. 
Simpatici omini che si tengono per mano 
e non solo. Grazie agli anelli e all’incastro 
preciso sarà possibile creare infinite 
costruzioni godendo di un momento di svago, 
divertimento e di pausa dal mondo digitale.
A partire dai 3 anni in su.

2.950 punti + € 13,90 
GRATIS con 5.000 punti

LINEA BACK TO PLAY. Nasce dall’idea di destinare ad 
un pubblico adulto giochi dal design elegante e mi-
nimale, pensati per chi non ha mai smesso di gioca-
re, crescere e sognare. Nel gioco, come nella realtà, la 
materia può essere modellata da mani sapienti e assu-
mere le più differenti forme che la fantasia suggerisce.

WOODY TECH
Gioco che unisce il piacere del legno agli incastri dalla plastica. Grazie alla flessibilità delle 
cerniere che fissano i listelli, sarà possibile creare infinite costruzioni godendo di un momento 
di svago, divertimento e di pausa dal mondo digitale.
Divertimento assicurato dai 5 ai 99 anni.

2.950 punti + € 13,90 
GRATIS con 5.000 punti Per le nuove generazioni vogliamo solo il meglio e con la 

linea Crescendo Coop sei in buone mani, perché offre pro-
dotti specifici per i più piccoli, fino ai 10 anni. Con mate-
rie prime biologiche e senza OGM. Inoltre, 
con l’1% degli acquisti dei prodotti Crescen-
do, Coop può realizzare numerose iniziative 
per i più piccoli e le loro famiglie come Mis-
sioni alla Coop, un kit di schede educative per 
scoprire insieme il mondo dei consumi attra-
verso il gioco. L’impegno di Coop sul fronte 
dell’educazione al consumo consapevole e 
alla cittadinanza prosegue, da oltre 40 anni, a 
scuola con i percorsi gratuiti Saperecoop de-
dicati a insegnati e studenti dai 4 ai 18 anni.

Scopri l’iniziativa

GREEN SCIENCE
Diventare un vero amico della Terra trasformandoti in uno scienziato e astronauta eco 
friendly! Scopri come costruire e lanciare un razzo riciclato, come creare un forno solare per 
preparare deliziosi marshmallow e come aiutare l’ambiente con una coltivazione green! Aiuta 
a sviluppare abilità importanti come concentrazione, memoria e creatività semplicemente 
giocando ed esplorando.
Contiene 15 diversi esperimenti.
Età: 6+

1.150 punti + € 7,90 
GRATIS con 2.350 punti
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LA COSTITUZIONE  
SPIEGATA AI BAMBINI
Durante un normale giorno di scuola, 
Piero e Nilde – insieme ai loro compagni 
– imparano il significato di parole nuove 
e bellissime: Democrazia, Libertà, Diritti 
e Doveri, Solidarietà, Eguaglianza. E 
scoprono che sono parole vive e concrete, 
che hanno a che fare con la loro vita di 
tutti i giorni: perché la Costituzione è 
dappertutto! Questo libro è uno strumento 
per cominciare a parlare della Costituzione 
con i più piccoli. Libro stampato su carta 
certificata FSC.

GRATIS con 1.600 punti

MIKADO MELON
É tutta una questione di precisione! Lancia 
il dado ed estrai il bastoncino del colore 
corrispondente: ma fai attenzione perché 
se la fetta di cocomero cade sul tavolo sei 
eliminato! Ogni colore vale diversi punti e 
alla fine della partita chi ne ha accumulati 
di più vince la partita.
Materiale: In legno certificato FSC. 
Età: 6+

950 punti + € 4,90 
GRATIS con 1.700 punti

EGGS BOX BOYS
Questo kit contiene tutto il necessario per 
trasformare qualunque oggetto in qualcosa 
di nuovo, dandogli una nuova vita e un 
nuovo aspetto! Perfetto per insegnare ai 
bimbi a riutilizzare gli oggetti non più utili 
e a liberare la fantasia trasformando quello 
che butteremmo via in qualcosa di nuovo!
Età: 4+

850 punti + € 3,90 
GRATIS con 1.450 punti

Per informazioni:
Mirabilandia - S.S. 16 Adriatica, km 162,
48125 Località Mirabilandia - Savio (RA)
tel. 0544.561156 - mirabilandia.it - mirabilandia@mirabilandia.it

Il Parco Divertimenti più grande d’Italia vi aspetta in Romagna: 
l’adrenalina delle attrazioni da Guinness dei primati iSpeed, Katun, 
Divertical e Eurowheel, l’emozione dei bolidi dell’area di Ducati World, 
il divertimento delle aree dedicate ai più piccoli, la programmazione 
esclusiva degli spettacoli e i grandi numeri del pluripremiato stunt 
show sono la garanzia di un divertimento adatto a tutta la famiglia.

MIRABILANDIA

Il buono potrà essere utilizzato per la stagione 2021 o 2022.

Il biglietto è valido per la stagione 2021 o 2022 di Mirabilandia e dà diritto all’ingresso gratuito di 1 bambino o 
di 1 adulto per 1 giorno sulla base del calendario di apertura al pubblico del Parco; include l’accesso a tutte le 
attrazioni del Parco ad esclusione dei simulatori Motion Sphere dell’area Ducati World, di Legends of Dead 
Town e di altre eventuali attrazioni a pagamento.
Non valido per l’ingresso a Mirabeach; non cumulabile con altre promozioni/ convenzioni. I bambini 
fino a 1 metro d’altezza entrano gratis. Sono vietati la vendita, lo scambio e/o qualsiasi altra forma di 
commercializzazione. La direzione si riserva di modificare calendario, condizioni e tariffe senza preavviso. 
Per maggiori informazioni, consultare il sito www.mirabilandia.it, scrivere a mirabilandia@mirabilandia.it, 
oppure contattare lo 0544/561156.

1 INGRESSO 
con 1.800 punti RITIRA IN

NEGOZIO
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MUSE
MUSEO DELLE SCIENZE  
A TRENTO
Un luogo in continua trasformazione: è questa l’identità cangiante del MUSE, di-
segnato da Renzo Piano. Accanto alla collezione permanente dedicata a scienza, 
natura, biodiversità, innovazione e tecnologia trovano spazio progetti innovativi 
e mostre temporanee che abbracciano temi di interesse planetario.

1 INGRESSO
con 1.300 punti

Il buono potrà essere presentato  
entro il 30 giugno 2022  
dal martedì alla domenica. 

Buono valido per il ritiro gratuito di 1 biglietto di ingresso individuale al Muse - Museo delle Scienze, 
Trento. Aperto da martedì a venerdì dalle 10 alle 18, sabato, domenica e festivi dalle 10 alle 19.

MUSEO EGIZIO
PARTI PER UN VIAGGIO 
NEL TEMPO.
Il Museo Egizio, nato nel 1824, vanta la più importante collezione di antichità 
egizie al di fuori dell’Egitto. Il Museo ha recentemente festeggiato il suo rinno-
vamento con il raddoppio degli spazi espositivi e l’inaugurazione di un nuovo 
percorso che inizia con le sale dedicate alla storia del Museo e prosegue con le 
collezioni esposte secondo un criterio cronologico che va dal 4900 a.C. al 750 
d.C.; sono inoltre presenti ricostruzioni archeologiche e supporti multimediali.

2 BIGLIETTI D’INGRESSO
+ VISITA GUIDATA DA UN EGITTOLOGO
con 5.000 punti

Buono valido fino al 31 marzo 2022.

2 biglietti d’ingresso + 2 prenotazioni per la visita guidata a partenza fissa. Prenotazione ob-
bligatoria. (tel. 0114406903 / info@museitorino.it). Ulteriori vantaggi per i soci, dietro presen-
tazione della Carta socio Coop: Sconto del 10% presso il Museum Shop del Museo Egizio, 
Spazio ZeroSei Egizio Tariffa per i Soci Coop: €3 a bambino.

EXPLORA
IL MUSEO DEI BAMBINI  
DI ROMA
Explora il Museo dei Bambini di Roma 
è il primo Children’s Museum non pro-
fit italiano. È una struttura permanente 
dedicata ai bambini, alle scuole e alle 
famiglie. Il Museo offre un’opportunità 
di gioco, sperimentazione e apprendi-
mento sul campo che pone al centro i 
bambini e le loro potenzialità, promuo-
vendo lo sviluppo delle loro capacità 
cognitive ed emozionali.

1 INGRESSO
con 1.500 punti
Buono valido fino al 30 giugno 2022.

• Buono valido per il ritiro gratuito di 1 biglietto di ingresso individuale dai 3 anni in su a Explora 
il Museo dei Bambini di Roma.

• I bambini sotto i 12 mesi entrano gratis.
• Prenotazione obbligatoria allo 06 3613776.
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PETTORINA MULTICOLOR
Per cani con torace da 60 a 85 cm. 
Peso indicativo del cane tra 20 e 28 kg.  
Studiata e realizzata in collaborazione con 
Educatori e Medici veterinari del Gruppo
Multi Professionali. Non tocca la delicata 
zona dei gomiti, né fascia la parte anteriore
forzando sulle scapole. Lascia libero il collo
e non provoca danni alla trachea.
Si indossa facilmente.

3.150 punti + € 15,90 
GRATIS con 5.600 punti

Fondatrice di Smart Dog è Eleonora Mentaschi, esperta 
in Comportamento del Cane e direttore della Scuola 
Cinofila ‘Il Mio Cane’. Prodotti innovativi e qualitativi, nati 
partendo proprio dalla conoscenza del comportamento 
e dei bisogni psicologici dei cani e dei gatti, ma anche 
delle esigenze reali dei proprietari. Articoli prodotti in 
Italia, progettati per garantire il benessere del nostro 
cane, ma anche sicurezza e facilità di utilizzo.

FRANCO COSIMO PANINI
E-BOOK PIMPA
Pimpa, la cagnolina a pois bianchi e rossi più amata d’Italia, è la protagonista di 
una collana di narrativa pensata per chi ha appena imparato a leggere. Ogni storia, 
scritta con un font ad alta leggibilità, racconta un’avventura di Pimpa e i suoi amici.

Buono valido fino al 31 marzo 2022Per informazioni: www.francopaniniragazzi.it

PROCEDURA DA SEGUIRE PER SCARICARE EBOOKS PIMPA
• Scegliere nella pagina https://www.francopaniniragazzi.it/index.php/ebook-list/pimpa-

ebook.html l’ebook che si preferisce e aggiungerlo al carrello. 
• Proseguire nel carrello e inserire il codice promo nell’apposito spazio CODICI SCONTO.
• Il prezzo dell’ebook scelto andrà a zero. Il codice è valido per un solo ebook.
• Terminata la procedura di acquisto sarà possibile scaricare gratuitamente l’ebook nel 

formato standard e-pub.
• Per leggere l’ebook sul proprio tablet o pc è necessario avere installato un lettore e-pub. 

Gli e-pub reader sono disponibili gratuitamente per i principali dispositivi.

1 E-BOOK 
a scelta all’interno 
della collana pimpa racconta
con 500 punti

FOCUS JUNIOR

Per soddisfare la naturale curiosità dei ragazzi 
sulla vita animale, sulla scienza, sulla natura, sulla 
storia e tanto altro c’è FOCUS JUNIOR. La rivista 
giusta per i ragazzi che crescono curiosi.

ABBONAMENTO ANNUALE
con versione digitale inclusa - 12 copie
con 2.500 punti
Iniziativa valida fino al 31 gennaio 2022.

OSSO PICCOLO
Gioco di attivazione mentale in legno 
costituito da tre piani sovrapposti, che 
ruotano su un perno centrale. 
Su ogni piano ci sono delle scanalature per 
nascondere i premietti che il cane dovrà 
trovare. Per renderlo successivamente più 
difficile ci sono poi i cilindretti in dotazione.

2.750 punti + € 13,90 
GRATIS con 4.850 punti

RITIRA IN
NEGOZIO
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NEGOZIO
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Per la salute del tuo cucciolo, è impor-
tante un’alimentazione completa. Con 
Amici Speciali Coop hai una linea dedica-
ta agli animali domestici, senza coloran-
ti, conservanti e “Cruelty Free”. E l’1% degli 
acquisti dei prodotti Amici Speciali sostie-
ne l’iniziativa Una cuccia per tutti che ga-
rantisce un contributo alle strutture loca-
li che si occupano di animali abbandonati 
o in stato di bisogno. Scopri l’iniziativa

Iniziativa valida fino al 31 marzo 2022 
e non cumulabile con altre promozioni.

ASSISTENZA EASY
• Informazioni telefoniche da parte di un 

veterinario h24.
• Contributo fino a € 100 per l’alloggio in 

pensione dell’animale, in caso di ricovero del 
proprietario a seguito di infortunio o malattia.

TUTELA LEGALE (massimale € 3.000)
• Richieste di risarcimento danni di natura 

extracontrattuale per danni subiti  
dall’animale per fatti illeciti di altri soggetti.

• Difesa penale per delitti colposi e 
contravvenzioni degli assicurati connessi  
alla proprietà o custodia dell’animale.

Puoi convertire i tuoi punti Coop in voucher con cui  
attivare un’assicurazione per il tuo amico a 4 zampe.

ASSICURAZIONE UNIPOLSAI CANE&GATTO 
ISFAST FORMULA EASY VALORE € 30  
1 anno di copertura (Il Veterinario risponde h24, Alloggio Pensione; Tutela Legale)

con 2.500 punti

Animali assicurabili: cani e gatti di proprietà del contraente della polizza 
UnipolSai Cane&Gatto isfast provvisti di microchip o tatuaggio con età compresa 
tra 3 mesi e 10 anni. La polizza è valida per un solo animale. Per tutti i dettagli 
dell’iniziativa consulta il regolamento pubblicato su www.unipolsai.it/isfast e su 
www.cooponline.it

Messaggio pubblicitario: Prima della sottoscrizione leggere il Set Informativo pubblicato sul sito 
internet www.unipolsai.it/isfast

UNIPOLSAI
CHE NE DICI DI PROTEGGERE 
ANCHE LORO?

PORTACIOTOLE
PER CANI E GATTI
Portaciotole per cani e gatti in robusto legno 
eco-sostenibile. Struttura robusta sollevata 
da terra, con tappini in gomma antiscivolo. 
Design essenziale ed elegante.
Con coppia di ciotole Orion in acciaio inox, 
resistenti ed igieniche. Ciotole estraibili per 
una facile manutenzione.

1.400 punti + € 5,90 
GRATIS con 2.300 punti

GUINZAGLIO AMIGO 
AVVOLGIBILE
Il guinzaglio allungabile assicura grande 
libertà di movimento al vostro cane in 
totale sicurezza. Attraverso l’unico pulsante 
Soft Touch è possibile eseguire i tre 
comandi fondamentali: scorrimento libero, 
stop temporaneo e blocco permanente alla 
lunghezza desiderata. 
Impugnatura ergonomica per una presa 
sicura e comoda. 
Adatto per cani fino a 25 kg e con 
lunghezza della fettuccia di 5 metri.

1.700 punti + € 8,90 
GRATIS con 3.050 punti

TIRAGRAFFI
Il tiragraffi presenta dimensioni compatte, 
risulta ideale per gatti. Dotato di robusta 
colonnina in sisal e base rivestita in pelliccia 
ecologica, consente al gatto di rifarsi 
liberamente le unghie senza danneggiare 
mobili o tessuti, d’arredo. Pallina pendente 
dalla sommità per assicurare al gatto 
momenti di divertimento. Struttura robusta 
dal design essenziale, ideale per piccoli spazi.

1.950 punti + € 7,90 
GRATIS con 3.150 punti

RITIRA IN
NEGOZIO
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La musica, lo sport, il fai da te e tutti 
gli altri interessi che stimolano la tua 
curiosità hanno bisogno dei migliori 
strumenti per poter dar vita alla tua 
passione e liberare le tue energie. 
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Se ami lo spettacolo, la tua carta SocioCoop ti regala con-

CHITARRA  
MODERNA E JAZZ
Sogni di imparare a suonare la chitarra ma il tempo a disposizione è poco? Con 
la Scuola di Musica Virtuale potrai diventare un chitarrista di talento grazie a 
videolezioni e al supporto costante del tuo insegnante. Ti proponiamo 2 corsi a 
scelta di Chitarra Jazz o Moderna che ti permetteranno di avvicinarti ai diversi 
stili della musica contemporanea. Avrai a disposizione blog, forum e una ricca 
mediateca per aiutarti nello studio e interagire con gli altri allievi. 

2 corsi online a scelta per 1 persona
con 4.500 punti

LEZIONI DI MUSICA  
ONLINE
Impara a suonare il basso come un vero musicista con la Scuola di Musica Virtuale! 
Scegli 2 corsi di Basso Elettrico fra quelli disponibili e apprendi le tecniche per 
creare linee melodiche nei diversi generi musicali. Ogni video lezione sarà dedicata 
a un argomento e potrai rivederla tutte le volte che vorrai. Per supportarti nello 
studio, avrai a disposizione una ricca mediateca di spartiti, tablature e basi musicali. 

BASSO ELETTRICO 2 corsi per 1 persona
con 4.500 punti

Ritira il codice della gift card presso il tuo punto vendita.
Per attivare il codice vai su chili.com/promotion entro e 
non oltre il 31 marzo 2022. Il valore promozionale potrà 
essere utilizzato entro 2 mesi dalla data di attivazione.

Con CHILI hai tutte le ultime novità dal cinema direttamente a casa tua e 
il più ampio catalogo di film e serie TV in streaming e download SENZA 
ABBONAMENTO. Su CHILI trovi anche il merchandise ufficiale dei tuoi film 
preferiti. Con la gift card da 10 euro puoi noleggiare i film che preferisci a 
scelta tra tutto il catalogo digitale.

CHILI

VOUCHER DA 10 EURO 
per noleggiare i film che 
preferisci a scelta tra tutto  
il catalogo digitale chili.com
con 1.000 punti

L’immagine rappresenta a scopo meramente illustrativo i servizi di intrattenimento usufruibili on-demand sul sito e tramite 
l’applicazione di CHILI per smart TV, mobile e tablet. La presente promozione non è in alcun modo legata o riconducibile a uno 
o più contenuti specifici eventualmente riconoscibili dall’immagine. Tutti i diritti di riproduzione dei contenuti sono riservati.

CUFFIE BAMBOO
Cuffie wireless ECO in bambù realizzata con materiali 
sostenibili. Grazie alla tecnologia BT 5.0 queste cuffie 
pieghevoli sono operative fino a 10 metri. La batteria da 
200 mAh assicura sufficiente energia fino a 4 ore e si 
ricarica in 2 ore. Include microfono.
Materiali: i padiglioni sono in bambù  
mentre la banda è in poliestere.

2.800 punti + € 13,90 
GRATIS con 4.900 punti

SOUNDBAR PER PC
La soundbar Arys è sufficientemente sottile da inserirsi sotto lo schermo del PC: è stata 
progettata pensando agli arredi e allo stile di vita di una casa. Con una potenza di picco di 
12 W, garantisce suoni ricchi e avvincenti che si diffonderanno ovunque. 
Alimentazione USB: non occorre alimentazione a parete.

1.750 punti + € 7,90 
GRATIS con 2.900 punti

TUTTO D’UN FIATO
Una delle storie più belle dell’ultimo anno. 
Pur nell’emergenza e nel dramma del Covid, un gruppo  
di ingegneri, capitanato dal Cavalier Fracassi, non si ferma  
di fronte alla paura e all’incertezza, e in poche ore realizza 
una valvola prima, e un adattamento della famosa maschera 
sub di Decathlon poi, che salvano migliaia di persone.

GRATIS con 2.000 punti
venzioni su eventi culturali, anche online. 
Tante idee per trascorrere momenti diver-
tenti grazie a percorsi di scoperta dell’ar-
te contemporanea, cinema d’essai, ascolti 
musicali e corsi. Scopri di più

RITIRA IN
NEGOZIO
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STORYTEL UNLIMITED
AUDIOLIBRI E PODCAST
Storytel è un’applicazione che ti permette di ascoltare migliaia di audiolibri e 
podcast direttamente dal tuo smartphone o tablet, dove e quando vuoi. Avrai 
accesso illimitato a oltre 100.000 audiolibri, podcast ed ebook, in italiano, inglese 
e spagnolo, sia in streaming che in modalità offline. Dentro l’App trovi tantissime 
novità ogni settimana e playlist diverse con consigli di ascolto speciali: bestseller, 
gialli, corsi di lingua, fiabe per bambini e molto altro.

GIFT CARD 3 MESI
STORYTEL UNLIMITED
con 3.300 punti
La gift card può essere  
attivata entro il  
31 marzo 2022.
• Attiva la Gift Card su www.storytel.com/it/it/gift,  
• Scarica l’App Storytel e ascolta audiolibri
 e podcast senza limiti per 3 mesi. 
• Storytel Unlmited include: 1 account Unlimited
 e 1 account Kids con l’accesso limitato
 al catalogo di bambini.
• Per assistenza in fase di iscrizione o fruizione
 contatta assistenza.it@storytel.com
 condividendo il tuo codice Gift Card.
• Anche chi è già abbonato a Storytel 
 può attivare la Gift Card: il pagamento 
 dell’abbonamento si fermerà per la durata 
 della gift card e riprenderà automaticamente
 dopo la scadenza.

GIORNALI  
E RIVISTE
Per chi ama leggere e stare aggiornato 
Coop Alleanza 3.0 riserva due vantaggi 
esclusivi: convenzioni con le principa-
li testate di informazione e la possibi-
lità di utilizzare punti per ottenere ab-
bonamenti a giornali e riviste.

Scopri l’elenco
completo delle 
convenzioni 
e dei premi. 

IMPARA LE LINGUE 
CON DeA LEARNING

I corsi di DeA Learning sono interattivi e ricchi 
di stimoli multimediali: video, audio e testi sem-
pre aggiornati per una full immersion in una 
lingua viva e attuale, attraverso la simulazione 
di situazioni di vita reale; sono organizzati per 
livelli di difficoltà crescente, partendo dal prin-
cipiante assoluto. Grazie al test iniziale, saremo 
in grado di suggerirti il livello più adatto a te. 

1 CORSO DI LINGUE  
ON LINE DeA LEARNING
con 1.000 punti

Iniziativa valida fino al 31 gennaio 2022.
Corso di lingue della durata di 1 anno di 1 lingua a scelta tra: Inglese, Inglese per bambini, Francese, Spagnolo, Tedesco. Per accedere 
al corso vai sul sito: coop.dealearning.it, inserisci il codice segreto*, il tuo nome e cognome, l’indirizzo mail e segui le istruzioni. Per 
ottenere il codice segreto, ritira il voucher presso il box informazioni.
Per informazioni: Tel. 199.120.120 (costo massimo della chiamata € 0,1188+iva al minuto di conversazione, da rete fissa, senza 
scatto alla risposta, indipendentemente dalla distanza. Da rete mobile costo dipendente dall’operatore utilizzato).

LIBRERIE.COOP 
EBOOK
Leggere ebook non è mai stato così sem-
plice. Collegati sul sito www.libreriecoop.it 
e inizia a leggere! Il buono sconto ebo-
ok ti permette di acquistare in modo 
facile e veloce ebook senza bisogno di 
informazioni aggiuntive.

BUONO SCONTO  
DA 5 EURO
per acquisto ebook
con 500 punti

Buono valido fino al 30 aprile 2022.

COME USARE IL BUONO EBOOK 
• Collegati all’indirizzo www.libreriecoop.it.
• Naviga e scegli tra oltre 100.000 ebook e audiolibri e aggiungili al carrello.
• Durante la procedura di pagamento inserisci il codice ottenuto con la raccolta punti  
   nel campo “CODICE PROMO”.
• Scarica i tuoi ebook. Se non hai mai letto in digitale segui la nostra guida all’ebook: 
   www.librerie.coop/guida-allebook.

L’importo del singolo codice è utilizzabile in unico acquisto, non è a scalare e si può utilizzare un singolo codice sconto per 
ciascuna transazione. Non cumulabile con altri codici sconto. L’eventuale differenza in eccesso è pagabile tramite carta di 
credito e altre modalità di pagamento attive sul sito. Il buono sconto ebook non è utilizzabile in libreria, nei corner librerie.coop 
all’interno di Eataly, Ipercoop ed Extracoop e non è valido per l’acquisto di libri cartacei sul sito librerie.coop.

RITIRA IN
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CIMONE
NEVE IN PIENA LIBERTÀ.

Ad un’ora da Modena e dall’Autosole, 
il Comprensorio Cimone con i suoi 
50 km di piste offre impianti sicuri e 
veloci, grazie anche al nuovo metodo 
di ricarica on-line. Luogo ideale per 
accostarsi alla pratica dello sci, fin dalla 
primissima infanzia, è attrezzato per i 
bambini e le famiglie.

BUONO DA 15 EURO
skipass giornaliero
con 1.000 punti

Il buono ha validità  
per le stagioni invernali 2021/2022, 
escluso il periodo natalizio 
dal 22 dicembre 2021 al 7 gennaio 2022. Buono del valore di 15 euro da utilizzare per l’acquisto 

parziale di uno skipass giornaliero adulti, valido per tutte le 
stazioni sciistiche del Consorzio del Cimone. Il buono non è 
cumulabile e non è valido su tariffe già scontate.

WORKOUT A CASA 

Vuoi rimetterti in forma? Scopri questa fantastica offerta per 3 mesi di 
abbonamento digitale alla palestra di Virgin Active - Milano Bicocca. Potrai 
accedere a tutti i servizi di allenamento live e a oltre 500 video lezioni on demand 
direttamente da casa tua. Affidati a dei live trainer professionali e scegli tra 7 
categorie di allenamento tra cui Running, Strength, Yoga e Pilates. 

3 MESI DI ABBONAMENTO 
con live trainer e corsi on demand.
con 3.000 punti

Riscopri la gioia di prenderti cura di te. Il team di A tutto Yoga ha preparato un 
corso online che ti aiuterà a ritrovare un equilibrio psicofisico, grazie a  videolezioni 
preparate da insegnanti esperti. Concentrati sul benessere della schiena grazie 
al programma “AddioMaldiSchiena” e scopri nuove tecniche che miglioreranno 
in poco tempo la tua postura. Impara ad alleviare la tensione e ad allungare la 
colonna vertebrale asana dopo asana, respiro dopo respiro.

A TUTTO YOGA
Corso online “AddioMaldiSchiena”.
con 3.600 punti

AGENZIE VIAGGI  
DEL GRUPPO ROBINTUR
Un buono viaggio per te! Puoi utilizzarlo per l’acquisto di un prodotto turistico a 
marchio Robintur (si escludono le biglietterie e i servizi erogati singolarmente), 
un viaggio su misura oppure un pacchetto turistico acquistato da uno dei tour 
operator con cui Robintur ha accordi commerciali.

50€ BUONO VIAGGIO 
con 2.500 punti

Deve essere usufruito entro il 31/08/2022 indi-
pendentemente dalla data di partenza del viaggio 
acquistato. Il buono è valido su pratiche di viaggio 
di almeno 1.000€ con meccanismo cumulativo sui 
multipli (2 buoni viaggio possono essere utilizzati 
su almeno 2.000 € di pratiche di viaggio).

AREA VACANZE
SCI & MALGHE  
RIO PUSTERIA
www.riopusteria.it

Già durante il viaggio che vi porterà alla 
magnifica area vacanze sci & malghe 
Rio Pusteria potrete ammirare panora-
mi mozzafiato della Valle Isarco e della 
Val Pusteria. L’area delle malghe ha un 
fascino incomparabile che incanta i vi-
sitatori, conquistandoli con la sua ete-
rogeneità e con la sua atmosfera tran-
quilla. L’area vacanze sci & malghe Rio 
Pusteria offre tutto l’anno avventura e 
tante attività sempre diverse che faran-
no la gioia delle famiglie, dei buongu-
stai e degli amanti delle vacanze attive. 

BUONO SKIPASS  
GIORNALIERO
valido per il comprensorio 
sciistico Rio Pusteria
con più di 55 km di piste.

con 2.300 punti

Il buono ha validità per 
la stagioni invernali 2021/2022.

I buoni non sono cumulabili e non 
sono validi su tariffe già scontate.
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L’allenamento è importante per restare in forma, come 
l’alimentazione. La linea Bene.sì Coop è nata proprio per 
prendersi cura di sé, partendo dalla tavola. 
Con prodotti funzionali (per un’azione be-
nefica specifica) o prodotti free from (senza 
glutine, lievito o lattosio). L’1% degli acquisti 
dei prodotti Bene.sì Coop, infatti, sostiene La 
salute vien mangiando, l’iniziativa che, in col-
laborazione con associazioni locali, promuove 
incontri, corsi e laboratori condotti da esper-
ti e professionisti sul tema della prevenzione 
della salute e della sana alimentazione.
 Scopri l’iniziativa

LUCE LED DA BRACCIO
Per i runner e gli amanti delle attività 
outdoor: leggera e funzionale, migliora la 
propria visibilità durante le ore notturne. 
Due modalità di luce LED (continua e 
lampeggiante). Fascia regolabile con 
chiusura a strappo. Batterie incluse.

550 punti + € 1,90 
GRATIS con 800 punti

SET BALANCE PAD 
E ELASTICO CON MANIGLIE
Due accessori indispensabili per allenarsi 
con esercizi semplici ed efficaci, ispirati al 
pilates e alla ginnastica posturale. 
L’elastico con maniglie, versatile e facile da 
usare, permette di definire gambe, braccia, 
pettorali, addominali.
Il cuscino propriocettivo / balance pad 
(Ø 33 cm) è ideale per la tonificazione 
muscolare e per migliorare l’equilibrio, la 
coordinazione e i riflessi.

1.950 punti + € 8,90 
GRATIS con 3.300 punti

SET GYM BALL E FOAM ROLLER
Il set perfetto per la tonificazione e lo 
stretching. La gym ball (Ø 65 cm, gonfiata) 
rassoda, migliora il tono e l’allungamento 
muscolare, aiuta equilibrio e coordinazione 
e aumenta il proprio controllo sulla postura; 
come seduta attiva, permette di alleviare i 
punti di pressione più comuni, di rilassare la 
colonna vertebrale e di rinforzare il core e il 
pavimento pelvico. Il foam roller permette 
l’automassaggio delle fasce muscolari, per 
esercizi di riscaldamento, defaticamento e 
stretching.

2.800 punti + € 9,90 
GRATIS con 4.300 punti

PANCA FITNESS
Tante possibilità di allenamento: schiena, 
busto e sviluppo dei muscoli addominali, 
grazie allo schienale regolabile in 3 
inclinazioni e 8 regolazioni dell’altezza. 
In tubo di acciaio stabile, con pregiata 
imbottitura in gommapiuma e rivestimento 
in similpelle, facile da pulire.
Dimensioni: massima 138 x 30 x 45 cm
Portata: 120 kg

7.000 punti + € 37,90 
GRATIS con 12.000 punti

TAPPETO FITNESS
Il tappetino fitness comodo, pratico e 
igienico è richiudibile a 5 pieghe.
Materiale: polietilene (PE) reticolato a 
cellula chiusa, Densità 30Kg/M3.
Colore Antracite. 
Dimensioni: 180 x 50 x 0,8 cm

1.450 punti + € 4,90 
GRATIS con 2.200 punti
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CACCIAVITE A BATTERIA
AL LITIO DRIVER
Reversibilità per avvitamento e svitamento.
Portainserti magnetico con attacco 
esagonale.
Blocco rotazione punta per uso come 
cacciavite manuale. 
Impugnatura morbida e girevole.
Fornito di 18 bit e 1 portabit.

2.650 punti + € 14,90 
GRATIS con 4.900 punti

UTENSILI IN VALIGETTA
Ricca valigetta composta da 40 pezzi: cricchetto reversibile, 16 bussole esagonali, 6 chiavi 
combinate, 3 cacciaviti, pinza regolabile, 8 chiavi esagonali, bussola per candele, pinza 
universale, 3 accessori d’uso.

4.050 punti + € 19,90 
GRATIS con 7.050 punti

PISTOLA TERMOCOLLANTE  
CORDLESS
Ugello intercambiabile.
Stazione di ricarica
Potenza W: 15(80)
Stick colla ø mm: 12
Estrusione gr/min: 15
Riscaldamento in 5 minuti
Temperatura °C: 190

2.200 punti + € 9,90 
GRATIS con 3.700 punti

PORTAINSERTI S70
Portainserti con attacco da 1/4” e da 5/32” e cricchetto reversibile 
6 bussole esagonali da 4 a 13 mm, Inserti in acciaio cromo vanadio, 11 inserti per viti con 
intaglio, 10 inserti phillips, 8 inserti pozidriv, 16 inserti torx, 12 inserti esagonali, 3 inserti 
quadri, 1 adattatore

2.850 punti + € 9,90 
GRATIS con 4.400 punti
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Originalità, personalità e un tocco di 
stile. Ognuno colora le proprie giornate 

secondo il proprio modo di vedere 
il mondo. Con accessori di qualità e 

arredamenti ricercati.
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Un mondo più bello è un mondo meno in-
quinato. Con la linea vivi verde Coop hai 
una gamma di prodotti per l’igiene casa e 
persona che si prende cura di te e dell’am-
biente, permettendoti di seguire uno stile 
di vita sostenibile. Inoltre Coop, in collabo-
razione con Lifegate, è impegnata a ripulire 
i mari, i laghi e i fiumi d’Italia dalla plastica 
con il progetto “Le nostre acque”, tramite 
l’installazione di 25 Seabin (cestini galleg-
gianti cattura rifiuti).   Scopri l’iniziativa

LAMPADA MAPPAMONDO
Un mondo che si accende, illuminando gli 
interni e regalando eleganza. È la nuova 
lampada mappamondo, una proposta 
pensata per garantire al living un valore 
aggiunto in termini estetici.
Materiale: PVC, metallo
Potenza: 220-240V-50Hz-15W
Dimensioni: 25 x 33 cm

4.200 punti + € 14,90 
GRATIS con 6.600 punti

POUF GONFIABILE
Pensato per rendere il relax un momento speciale. 
Il pouf gonfiabile e lavabile, si abbina perfettamente 
ad ogni esigenza di arredamento. 
Colore: blu
Dimensioni: Ø 53 x h 23 cm
Materiale: poliestere
Portata massima: 100 kg

1.900 punti + € 5,90 
GRATIS con 2.800 punti

SGABELLO OSCILLATE ZIGGURAT
Lo sgabello è caratterizzato da movimenti 
fluidi, grande praticità e design elegante. 
Il sistema di oscillazione è nascosto 
all’interno dell’elegante base in plastica. 
Questa rimane fissa in posizione mentre il 
sedile si muove a 360°.
Dimensioni: 
sedile Ø 30 cm  
base a terra Ø 40 cm
altezza da 59 a 85 cm

7.100 punti + € 39,90 
GRATIS con 12.500 punti
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TRAPUNTA MATRIMONIALE
Materiale: 100% cotone 
Dimensioni: 260 x 260 cm

7.000 punti + € 37,90 
GRATIS con 12.500 punti

LINEA BAROCCO MARINO. Linea che sa di primavera 
con eleganti fantasie che si intrecciano con la purezza 
del cotone naturale e la raffinatezza delle lavorazioni. 
Realizzata con materiali naturali, sempre nel rispetto 
dell’ambiente e della salute della persona, con un finis-
saggio morbido e confortevole.

PLAID
Morbido ed elegante plaid in pile 
utile e versatile. 
Dimensioni: 130 x 150 cm

850 punti + € 3,90 
GRATIS con 1.450 punti

COMPLETO LETTO MATRIMONIALE
2 federe 50 x 80 cm 
1 lenzuolo sopra 240 x 280 cm 
1 lenzuolo inferiore con angoli elastici
in tinta unita beige 175 x 200 cm
Materiale: 100% cotone

3.800 punti + € 18,90 
GRATIS con 6.650 punti

COPRIPIUMINO MATRIMONIALE
Materiale: 100% cotone 
Dimensioni: 255 x 200 cm

3.500 punti + € 16,90 
GRATIS con 6.000 punti
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Regenesi è il primo brand di lifestyle che investe al 100% 
sulla sostenibilità: prodotti di qualità e dal grande valore 
estetico, creati da materiale di post consumo ovvero ma-
terie prime rigenerate con processi innovativi e tecniche 
all’avanguardia. Fondata nel 2008, sposa il concetto di 
bellezza senza tradire l’ambiente, per fare del mondo un 
posto migliore.  

BUSTINA 
Realizzata in pelle rigenerata, è perfetta 
per portare sempre con te gli oggetti 
più importanti. Pratica chiusura a zip 
con nappina, di colore giallo brillante 
impreziosito dalla stampa “Stile 
Sostenibilità” e dal profilo tinto a mano.
Materiali: 100% pelle rigenerata
Dimensioni: 16,3 x 21,5 cm

2.000 punti + € 9,90 
GRATIS con 3.500 punti

PORTACHIAVI 
Un accessorio classico e senza tempo 
questo portachiavi con nappa, realizzato in 
pelle rigenerata completamente sostenibile, 
di colore giallo brillante impreziosito dalla 
stampa “Stile Sostenibilità”.
Materiali: 100% pelle rigenerata
Dimensioni:  10,5 x 2 cm

1.500 punti + € 4,90 
GRATIS con 2.300 punti

SHOPPER FRUIT BAG 
La classica borsa della spesa diventa una 
shopper in pelle, funzionale e sicura grazie 
ai pratici manici, che ne consentono un 
uso a spalla. Realizzata da artigiani italiani 
con procedimenti ecosostenibili, è firmata 
da Setsu & Shinobu Ito, designer di fama 
internazionale.
Materiale: 100% pelle rigenerata
Dimensioni: 30 x 35 x 10 cm

4.800 punti + € 28,90 
GRATIS con 8.700 punti

BORSA SHORTY FRUIT BAG 
Borsa in pelle rigenerata dal design eco-
sostenibile, prodotta a mano da artigiani 
italiani, è caratterizzata da un’ampia 
chiusura che la rende unica e sicura. Manici 
corti, comoda tasca interna, capiente, 
pratica e funzionale.
Materiale: 100% pelle rigenerata
Dimensioni: 30 x 16,5 x 10 cm

5.000 punti + € 29,90 
GRATIS con 9.000 punti

PORTABLOCCHI A5
Raffinato accessorio da utilizzare per raccogliere, creare e ri-creare i propri pensieri  
sia nel tempo libero che nei momenti di lavoro.
Prodotto interamente a mano da artigiani pellettieri italiani. 
Materiali: pelle e carta FSC, tutti rigenerati 
Dimensioni: 17 x 23 cm

3.200 punti + € 15,90 
GRATIS con 5.500 punti

PORTA CARTA DI CREDITO
Realizzato in Italia con processi 100% 
ecosostenibili, questo porta carte di credito 
eco-chic diventa all’occorrenza un pratico 
porta biglietti da visita.
Materiale: 100% pelle rigenerata
Dimensioni: 8 x 10 cm

700 punti + € 2,90 
GRATIS con 1.150 punti
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DONA I TUOI PUNTI ONLINE

UN PASTO  
A CHI È IN DIFFICOLTÀ

Con un gesto semplice puoi supportare la tua comunità, garantendo 
un aiuto alle persone più bisognose. Grazie a Coop Alleanza 3.0 
e all’importante rete di enti e associazioni locali che si adoperano 
ogni giorno per i più deboli, i tuoi punti garantiranno a queste 
persone un pasto quotidiano.

con i punti

Per rendere il mondo un posto migliore,  
dona i tuoi punti. Coop Alleanza 3.0  

e i suoi partner li trasformeranno in un aiuto 
concreto contro la povertà, un investimento 

sulla formazione delle future generazioni 
meno fortunate, un sostegno alla ricerca 

medico-scientifica e un impegno  
per la tutela dell’ambiente.

Da quest’anno puoi donare anche online  
direttamente dal sito di Coop Alleanza 3.0, 
a partire dalla soglia minima di 100 punti 
equivalenti a 1 euro. 
 
Basta un piccolo contributo
per “cambiare il mondo”! 

DONAZIONI 

DONA 100 PUNTI O MULTIPLI
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AIUTA UN BAMBINO,
ADOTTA IL MONDO

Da sempre in prima linea per garantire i diritti dei più piccoli tramite pro-
getti di sostegno a distanza in Africa, Asia e America Latina, Caritas Chil-
dren trasforma i tuoi punti in cibo, salute, studio e formazione per bam-
bini e ragazzi che non avrebbero altri mezzi per procurarsi tutto questo.

UNA ZAPPA PER VINCERE  
LA MALNUTRIZIONE

La malnutrizione nel distretto di Kilolo, in Tanzania, causa mortalità e ri-
tardi nello sviluppo fisico e cognitivo in quasi la metà dei bambini. CEFA 
converte i tuoi punti in sementi, zappe, rastrelli e affiancamento formati-
vo per aumentare e migliorare la produzione agricola e vincere la fame.

INSIEME  
PER LA BIODIVERSITÀ 

La biodiversità dei nostri territori è sempre più a rischio. Coop Alle-
anza 3.0, in collaborazione con LifeGate, associazioni e istituzioni lo-
cali, tramuta i tuoi punti nell’installazione di arnie, nidi e rifugi per api 
e altri insetti impollinatori, favorendo il loro monitoraggio ambienta-
le e la valorizzazione ai fini divulgativi e didattici nei diversi territori.

PUNTIAMO A RENDERE  
CURABILE L’ALZHEIMER

Airalzh promuove la ricerca medico-scientifica per rendere l’Alzheimer una 
malattia sempre più curabile. I tuoi punti finanzieranno il lavoro dei ricerca-
tori e permetteranno di acquistare le strumentazioni di laboratorio necessa-
rie per scoprire nuove terapie e migliorare la qualità della vita dei pazienti.

DONA 100 PUNTI O MULTIPLI

DONA 100 PUNTI O MULTIPLI

DONA 100 PUNTI O MULTIPLI

DONA 100 PUNTI O MULTIPLI
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Accendi luce & gas Coop è un fornitore di energia italiano che esiste per permettere ai 
soci di scegliere offerte su misura e soprattutto al giusto prezzo. Chiarezza e semplicità, 
sinonimi di Accendi, sono ciò di cui c’è più bisogno: offerte senza ombre e voci nasco-
ste, bollette leggibili, risposte comprensibili. E noi siamo sempre disposti a fornirtele, in 
qualunque modo sceglierai di entrare in contatto con noi. Puoi chiamarci al numero verde 
800208468, puoi fare tutto online sul sito accendilucegas.it nella massima sicurezza o 
puoi incontrarci di persona in uno degli oltre 250 punti vendita Coop Alleanza 3.0, dove 
siamo presenti con i nostri consulenti energetici. Per te socio coop sono riservati tanti 
vantaggi in più: accumuli fino ad un massimo di 2500 punti ed usufruisci di tante con-
venzioni, consultale sul sito o chiedile ai nostri consulenti. Ti aspettiamo.

ACCENDI UNA NUOVA 
ENERGIA 

OGNI 6 MESI E PER I PRIMI 24 MESI:

ECOATTIVI
VIVI GREEN!

EcoAttivi è una community che ti propone azioni, quiz, test, missioni in campo 
ambientale per mettere alla prova i tuoi stili di vita, migliorare le tue abitudini e 
maturare punti. L’app e il suo utilizzo è completamente gratuito. Scarica l’app dagli 
store o visita www.ecoattivi.it/coop e scopri tutte le opportunità. Dal 1º Febbraio 
al 31 dicembre 2021, se sei socio di Coop Alleanza 3.0 puoi convertire i tuoi punti 
in Punti Coop.

Puoi attivare la conversione 
tramite l’app Ecoattivi. 

OGNI 5 ECOPUNTI     
1 PUNTO

AGENZIA VIAGGI DEL
GRUPPO ROBINTUR
UN VIAGGIO, TANTI PUNTI!
Per le tue vacanze rivolgiti nelle agenzie del Gruppo Robintur che aderiscono 
all’iniziativa: puoi raccogliere tantissimi punti! È sufficiente presentare la tua 
Carta Socio Coop al momento della prenotazione del viaggio.

Promozione valida su tutti i viaggi sottoscritti entro il 31 
dicembre 2021. Sono esclusi i servizi di agenzia emessi o 
resi singolarmente, biglietteria aerea e marittima, ferrovia-
ria e pullman, noleggio auto e pullman, prenotazioni alber-
ghiere, ecc. I punti verranno accreditati entro 15 gg dalla 
data di prenotazione. www.robintur.it 

METTITI IN GIOCO

PER UN MASSIMO 
DI 80 PUNTI COOP

A SETTIMANA

CONTRATTO LUCE O GAS 
125 punti

CONTRATTO LUCE O GAS 
250 punti

CONTRATTO LUCE+GAS 
500 punti

CONTRATTO LUCE+GAS 
250 punti

OGNI 6 MESI SE SCEGLI LA BOLLETTA ONLINE E PER I PRIMI 12 MESI:

Una buona polizza permette di affrontare le incertezze della vita. Coop Alleanza 3.0 ha 
messo a punto un programma di incentivazione per i soci che sottoscrivono polizze per la 
protezione delle persone, dei loro beni più importanti e degli amici animali. In collaborazione 
con la società controllata Assinova e le Assicoop, agenti generali della Compagnia UnipolSai 
per l’Emilia Romagna, la cooperativa riserva ai soci e ai loro famigliari tariffe scontate e i 
punti della raccolta 2021. Le polizze che danno diritto ai punti sono quelle che riguardano 
l’abitazione, gli infortuni, la vita delle persone (sia in caso di morte prematura che di perdita 
della autosufficienza) e degli animali di casa. 

ASSICURATI CON NOI

A partire da un minimo di 150 € e per nuove polizze (es. polizza da 160 € = 320 punti). Nel caso in 
cui il socio sottoscriva più di un contratto, i punti verranno calcolati sul valore della somma dei premi 
sottoscritti. I punti saranno erogati al momento della stipula del nuovo contratto, presentando la carta 
Socio Coop e verranno accreditati entro 15 giorni.
Rivolgiti alle agenzie Assicoop (**) del territorio o al personale autorizzato di Assinova (*) presso gli 
uffici dedicati ASSICURARSI COOP dei seguenti negozi: Grandemilia, Portali, Il Castello, Le Mura, Della 
Mirandola, Il Borgogioioso, Modena Cialdini, Vignola, Castelfranco Emilia, Ariosto, Baragalla, Eurosia, 
Centro Torri, Gotico, Iper Borgo, Iper Lame, CentroNova, Esp Ravenna, Iper Miralfiore Pesaro, Iper 
Malatesta, Iper Suzzara, Iper Favoritaa. (*) Personale di Assinova s.r.l. iscritto al RUI (Registro Unico 
Intermediari Assicurativi e Riassicurativi di cui all’art.109 del decreto legislativo 7/9/2005 n. 209). (**) 
Nelle provincie di Modena, Ferrara, Bologna, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Forl.-Cesena, Ravenna e 
Rimini. Prima della sottoscrizione leggere il Fascicolo Informativo da richiedere in Agenzia o sul sito 
www.unipolsai.it

OGNI 5 € DI SPESA
1 punto per viaggi prenotati in agenzia 

DAL 1° MARZO AL 31 OTTOBRE  
I SOCI PRESTATORI RICEVERANNO  
1 punto Coop extra ogni 2 punti 
accumulati.

NUOVE POLIZZE 1 € DI SPESA 
2 punti

72—73

Il primo accredito di punti viene effettuato dopo 6 mesi dall’attivazione della fornitura.
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Leader mondiale nelle revisioni veicoli, DEKRA garantisce dal 1925 i più alti standard di 
sicurezza stradale. Se effettui la revisione presso un centro autorizzato DEKRA e richiedi il 
Certificato Originale di revisione, grazie alla collaborazione con Coop, ottieni subito in rega-
lo 100 punti sulla tua tessera Socio Coop che verranno accreditati automaticamente dalla 
tua cooperativa di appartenenza. Al termine della revisione, indipendentemente dall’esito, 
presenta la tessera Socio Coop e ti verrà rilasciata una ricevuta dell’avvenuta registrazione 
della revisione con il codice della tua tessera.

LA SICUREZZA CON NOI CONVIENE, SEMPRE.
Fai la Revisione in uno dei 1.000 Centri DEKRA in Italia e guadagna punti Coop. 
Cerca il tuo centro di fiducia sul sito www.dekrarevisioni.it
La promozione è valida fino al 31 dicembre 2021 presso i centri DEKRA e le Cooperative 
aderenti all’iniziativa, ed è riservata anche ai tuoi familiari di primo grado.

DEKRA E COOP
PREMIANO LA TUA SICUREZZA 
E LA TUA FEDELTÀ

EFFETTUA LA REVISIONE PRESSO UN CENTRO AUTORIZZATO DEKRA.

PRESENTA LA TUA TESSERA COOP E RICHIEDI 
IL CERTIFICATO ORIGINALE DI REVISIONE.
SUBITO PER TE IN REGALO 
100 punti SOCIO COOP.

74—75

LINEAR 
L’ASSICURAZIONE ONLINE DEL GRUPPO UNIPOL È LA 
COMPAGNIA CON CUI PUOI RISPARMIARE SULLA RC AUTO.

Chiedi un preventivo gratuito per la tua RC Auto a LINEAR, l’assicurazione online del Gruppo 
Unipol. La Compagnia dal 2008 ha già regalato ai Soci Coop oltre 400 milioni di punti. 
Scopri i vantaggi che Linear ti riserva, vai su www.linear.it/coop. I punti saranno riconosciuti 
ai Soci Coop che acquistano una nuova polizza per auto o moto ad uso privato, fino ad un 
massimo di 5 nuove polizze emesse per anno solare, purché il contraente sia titolare di una 
tessera Socio Coop valida o faccia parte del suo nucleo famigliare.

NUOVI CONTRATTI 

POLIZZA AUTO 
2000 punti
POLIZZA MOTO 
600 punti

RINNOVI CONTRATTUALI 

POLIZZA AUTO 
600 punti
POLIZZA MOTO 
300 punti

I punti Coop saranno riconosciuti a tutti i Soci che comunicheranno il proprio numero di tessera al 
momento della richiesta del preventivo, sono esclusi dall’applicazione della promozione i Contratti 
di Soci Coop che hanno già usufruito di altre convenzioni o intermediari da siti/soggetti economici 
che fanno comparazione assicurativa: in caso contrario non sarà possibile ottenere l’accredito dei 
punti. Iniziativa valida fino al 31 dicembre 2021 e non cumulabile con altre promozioni. Prima della 
sottoscrizione leggi il regolamento completo su www.linear it/coop

Acquista da Brico io, una delle principali catene ita-
liane dedicate al fai da te. Ti aspettiamo con un as-
sortimento di oltre 25.000 articoli dedicati ad ogni 
genere d’intervento di sistemazione, manutenzione 
e decorazione per la tua casa e il tuo giardino.
Oltre a raccogliere punti aggiuntivi, tutti imerco-
ledì i Soci Coop avranno diritto a uno sconto del 
10% (solo per i Soci Coop possessori della Brico Io 
CARD, vedi regolamento completo a negozio).

Punti aderenti all’iniziativa: Teramo, Calderara Di Reno (Bo), Cento (Fe), Comacchio (Fe), Faenza (Ra), Forlì, Lugo (Ra), 
Mirandola (Mo), Modena, Parma, Riccione (Rn), Amaro (Ud), Suzzara (Mn), Civitanova M. (Mc), Fossombrone (Pu), 
Grottammare (Ap), Jesi (An), Loreto-Porto Recanati (An), Montelupone (Mc), Osimo (An), Pollenza (Mc), Porto D’ascoli - 
San Benedetto Del Tronto (Ap), Porto San Giorgio (Fm), Tolentino (Mc), Chioggia (Ve), Colle Umberto (Tv), Fontaniva (Pd), 
Giacciano Con Baruchella (Ro) - (Badia Polesine),  Monselice (Pd), Montecchio Maggiore (Vi), Portogruaro (Ve), Rubano 
(Pd), S.Pietro Di Legnago (Vr), Soave (Vr). Per informazioni e per trovare i punti vendita Brico io aderenti: www.bricoio.it

BRICO IO
TUTTO PER IL FAI DA TE

OGNI 2€ DI SPESA 
1 punto



Registrati su coopalleanza3-0.it  
e attiva il nuovo programma 

per entrare in un mondo di vantaggi esclusivi.

Inquadra  
il QR Code  

per conoscere 
l’iniziativa.


