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SCOPRI I VANTAGGI DELLA DEM CARD

E GUARDA I PREMI DEL NUOVO CATALOGO

Operazione valida dal 1° Gennaio 2017 al 31 Dicembre 2017

Come e dove si utilizza la

DEM Card

1

Iscrizione

Iscriversi è semplice.
Venga a trovarci in uno dei punti
vendita del Mondo DEM e richieda
la Card. Le verrà consegnata
gratuitamente dopo aver compilato
un breve modulo d’iscrizione.

2

3

Con la “DEM Card” può acquistare
in ognuno dei nostri punti vendita
usufruendo così dei numerosi
vantaggi che la stessa le offre.

Ad ogni acquisto verranno
accumulati sulla sua “DEM Card”
i punti (come da regolamento:
1 punto ogni 0,50 euro di spesa)
che le serviranno per avere diritto
alla riscossione dei premi.

Acquista

Accumula
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Aspirabriciole

2220Punti
oppure1310+€8,10
Aspirabriciole - Batteria min. 15 - Filtro lavabile permanente
ugello pennello - Bocchetta a lancia - Strumento per aspirare
lo sporco bagnato.

Centrifuga insalata

2670Punti
oppure1640+€10,30
Centrifuga insalata multifunzione - Melichef è 5 prodotti in uno:
centrifuga, affetta, grattugia, sminuzza e servi in tavola.

Bilancia da cucina

1220Punti
oppure750+€4,70
Bilancia elettronica da cucina - Portata massima kg5
Sensibilità g1 - on/off con bottone - Tasti touch
Spegnimento automatico - Funzione tara - Display lcd.

Pimmy 200

1330Punti
oppure820+€5,10

Pimmy 200 un aiuto pratico e immediato per preparare frullati e zuppe,
senza lasciare inutile caos in cucina.
Potenza 200W - 2 velocità - piede e lama in acciaio inox.
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Spremì

1100Punti
oppure670+€4,30
Spremì è lo spremi agrumi elegante e raffinato dotato
di doppio cono, alette premi polpa e beccuccio versatore.
Coperchio antipolvere e avvolgicavo integrato.

Toast & Grill Easy

1210Punti
oppure740+€4,70

Toast & Grill Easy con piastre rigate antiaderenti, ideale per
preparare in pochi minuti ottimi panini, hot dog, hamburger.
Ma anche verdure e carni grigliate.

Ombrello uomo

1030Punti
oppure630+€4,00
Ombrello uomo Winston 1 open/close grigio.
Impugnatura nera gommata.

Bilancia pesapersone

1520Punti
oppure930+€5,90

Bilancia elettronica pesa persone - Portata massima kg150
sensibilità g100 - on/off automatici - Tasti touch - Display lcd
di grandi dimensioni.
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Miss Stendy 3 piani

2440Punti
oppure1490+€9,50
Stendibiancheria a torre in acciaio resinato - 30 metri
di stenditura - Con ruote per essere facilmente spostato
minimo ingombro da chiuso - Colori assortiti.

Asse da stiro

2380Punti
oppure1460+€9,20
Asse da stiro onde - Piano traforato cm 100x33
Telaio in accaio verniciato - Poggiaferro a forma di
farfalla - Piedini antiscivolo - Altezza regolabile fino
a cm 90.

Ferro da stiro

1210Punti
oppure740+€4,70
Ferro da stiro Stram Iron 2000 W - Piastra in ceramica,
per una stiratura estremamente scorrevole ed efficace
Antisgocciolamento e un getto vapore potente e ben
distribuito.

Asciugacapelli

1470Punti
oppure900+€5,70
Asciugacapelli potenza assorbita 2000 W - Funzione
di ionizzazione (genera ioni negativi simile all’aria
dopo la pioggia) - 2 velocità.

Ventola riscaldamento

1550Punti
oppure950+€6,00
Ventola di riscaldamento 3 impostazioni di potenza
1000/2000 W - Termostato regolabile.
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Capelli Trim

730Punti
oppure430+€3,00

Capelli Trim per naso, orecchie e basette - Lame in acciaio
inox teste di taglio lavabili - Due testine intercambiabili.

Altoparlante Bluetooth

850Punti
oppure510+€3,40

Altoparlante bluetooth - Alimentazione a batteria
interna al litio ricaricabile - Ingresso micro sd card e
ingresso aux - Altoparlante con funzione bluetooth 2.1

Tagliacapelli

1470Punti
oppure900+€5,70

Taglia capelli-barba clipper - Alimentazione rete o batterie - Lama
in acciaio inox - Testa di taglio rimovibile per una facile pulizia.

Speaker Neo Neomi

3660Punti
oppure2210+€14,50
Speaker impermeabile bluetooth, esegue lo streaming
di musica da smarphone via bluetooth - Rispondi o rifiuti
le chiamate toccando la griglia dell’altoparlante - Utilizzo
semplice e intuitivo - Completo di ventosa e cavo usb.

Speaker Neo 2GO

6100Punti
oppure3740+€23,60
Speaker impermeabile bluetooth, esegue lo streaming di
musica da smarphone via bluetooth - Rispondi o rifiuta le
chiamate toccando la griglia dell’altoparlante - Connetti
altri dispositivi via aux-in o aux-out - Utilizzalo come dongle
bluetooth - Completo di ventosa e cavo usb.
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Zanzariera

1060Punti
oppure650+€4,10

Zanzariera che uccide efficacemente gli insetti volatili.
Adatta per cottage, case di fine settimane, giardini e verande.

Mantenitore a pannelli

2510Punti
oppure1530+€9,80
Mantenitore a pannelli Solar Power. Funziona anche a cielo
nuvoloso - Cassa resistente agli eventi atmosferici - Polarità
inversa protetta - Indicatore di carica con led luminoso.

Borsa Frigo

330Punti

Borsa Frigo “Italia”.

Torce

330Punti

Valigetta con tre torce.

Regolamento della

DEM Card

DEM Card

Consente ai titolari di partecipare alla suddetta azione promozionale organizzata da Il
Mondo DEM Srl.

DEM Card

È rilasciata a titolo gratuito al richiedente
previa compilazione dell’apposito modulo
di adesione, firmato per accettazione del
presente regolamento. In caso di smarrimento
il costo del duplicato è di euro 3.

DEM Card

Consente al titolare di partecipare a speciali
iniziative promozionali che verranno rese
note tramite l’invio al domicilio di apposito
regolamento o a mezzo comunicazioni esposte nei punti vendita de Il Mondo DEM.

DEM Card

Consente al titolare di collezionare punti per
ogni acquisto effettuato in tutti i negozi de
Il Mondo DEM.

Presentando la DEM Card alla cassa prima
delle operazioni di addebito, verrà accreditato 1 punto per ogni 0,50 euro di spesa.
Al raggiungimento del punteggio richiesto,
i premi potranno essere ritirati entro e non
oltre il termine della manifestazione. In caso
di esaurimento di un articolo, Il Mondo DEM
si riserva la facoltà di fornire in sostituzione
un altro premio avente caratteristiche uguali o superiori. Si precisa inoltre che le foto
hanno valore puramente illustrativo.

Il titolare si impegna a comunicare tempestivamente l’eventuale furto o smarrimento
della DEM Card.
Fino a tale momento, Il Mondo DEM Srl
declina ogni responsabilità in merito ad un
eventuale utilizzo della Card.
Il titolare può rinunciare alla DEM Card in
qualsiasi momento senza alcun obbligo, previa comunicazione scritta e restituzione della
DEM Card stessa.
Il Mondo DEM Srl si riserva il diritto di annullare in qualsiasi momento la DEM Card tramite comunicazione scritta inviata al titolare.
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