FAI VIVERE
LO SPORT

DAL 1° GIUGNO AL 10 AGOSTO 2022
OTTIENI 1 BUONO SPORT E 1 BOLLINO:
• Ogni 15€ di spesa
• Ogni 2 prodotti Vivi Verde acquistati

E RICORDA:

accelera la raccolta con i PRODOTTI SPRINT
e con gli acquisti su Piuscelta.it
Nei supermercati
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Aq*a è una collezione esclusiva che sa d’estate, svago e vita all’aria aperta, e che parla di sostenibilità
e rispetto della natura, in particolare dell’acqua, una risorsa particolarmente preziosa per la salute del
nostro pianeta. La raccolta è composta da prodotti realizzati in larga parte da materiali riciclati pre e
post-consumo. La linea è firmata Ferrino, azienda italiana leader per attrezzature e abbigliamento
da montagna, sinonimo dal 1870 di affidabilità e sicurezza per professionisti e amanti dell’outdoor,
e 7milamiglialontano, associazione che con il suo progetto H2oPLANET sta documentando lo
stato di salute delle acque del pianeta.
UNA COLLEZIONE CHE TI PORTA NEL CUORE DELL’ESTATE
E SOSTIENE LA SALVAGUARDIA DELL’AMBIENTE.

CUSTODIA WATERPROOF

La chiusura ermetica garantisce
massima impermeabilità e protezione da
sabbia, creme e acqua. Compatibile con
smartphone fino a 6.5’’.

5 BOLLINI + 3,90€

AMACA

OPPURE

5 BOLLINI + 300 PUNTI

Facile da appendere grazie a 2 corde da 2 metri e moschettoni inclusi.
Robusta e resistente può sostenere fino a 110 kg. Richiudibile nella sua
stessa tasca, si può facilmente appendere allo zaino.
Materiale: nylon riciclato da scarti di lavorazione. Misure: 140x260 cm.

25 BOLLINI + 14,90€
OPPURE

25 BOLLINI + 1.200 PUNTI
SOTTOTELO

Telo impermeabile ideale come sottotelo mare, coperta pic nic o per attività all’aperto, come
escursionismo, campeggio, pesca. Include 4 picchetti per fissare il telo a terra e tasche
triangolari cucite sugli angoli che possono essere riempite con sabbia o pietre per impedirne il
volo in caso di vento.Richiudibile in un sacchetto.
Materiale: poliestere riciclato. Misure: 145x180 cm.

15 BOLLINI + 6,90€
OPPURE

15 BOLLINI + 550 PUNTI

BORSA TERMICA

Borsa termica ideale per pic nic e gite fuori porta, con comoda apertura dall’alto.
Dotata di due pratiche tasche laterali elasticizzate, una tasca frontale con zip
pensata per inserire piccoli oggetti e spallaccio per portarla a tracolla.
Materiale: poliestere riciclato.
Capienza: 18 Lt. Misure: 30x19xh32 cm.

20 BOLLINI + 9,90€
OPPURE

20 BOLLINI + 800 PUNTI

RACCOGLI I BOLLINI

Compila la scheda e con un piccolo contributo scegli il tuo premio della collezione Ferrino-7MML.WORLD
Le schede dovranno essere compilate e consegnate entro il 24 agosto 2022.
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PALLONE DA PALLAVOLO

PALLONE DA CALCIO

Con ago per gonfiare il pallone.
Materiale: PVC diamond.
Taglia: 5. Diametro: 20 cm.

Con ago per gonfiare il pallone.
Materiale: PVC diamond.
Taglia: 5 Diametro: 22 cm

10 BOLLINI + 4,90€

10 BOLLINI + 4,90€

10 BOLLINI + 400 PUNTI

10 BOLLINI + 400 PUNTI

OPPURE

OPPURE

SET PER GIOCO BOCCE

Il set comprende 8 bocce da 9 cm in 4 colori, corda
di misurazione, 2 boccini e custodia con manici.
Materiali: bocce realizzate in resina resistente.
Custodia in poliestere riciclato.

40 BOLLINI + 22,90€
OPPURE

40 BOLLINI + 1.800 PUNTI

KIT BADMINTON

Composto da 2 racchette + 2 volani
+ fodero con tracolla.
Materiale fodero: poliestere riciclato.
Materiale racchette: manico in legno con
rivestimento in PVC, telaio in lega di ferro e
corde in nylon.

10 BOLLINI + 5,90€
OPPURE

10 BOLLINI + 500 PUNTI

PORTA CALCIO E BERSAGLIO 2 IN 1

Porta da calcio che all’occorrenza si trasforma in un bersaglio per tiri
in porta mirati. Pratica da montare con un sistema pop-up, si stabilizza
con due aste. È dotata di 4 ganci per essere fissata al terreno.
Materiale fodero: poliestere per struttura porta e poliestere riciclato
per la sacca di trasporto.
Dimensioni di apertura porta montata: 120x80x80 cm.
Diametro foro bersaglio: 25 cm.

20 BOLLINI + 9,90€
OPPURE

20 BOLLINI + 800 PUNTI
SET YOGA / PILATES

Set ideale per le sedute di fitness, pilates, yoga o stretching composto da:
1 FITBALL da 65 cm ideale per tonificare il corpo, rafforzare la schiena e fare
stretching. Inclusa pompa di gonfiaggio. Materiale: PVC.
2 YOGA BLOCK utili per conferire una maggiore stabilità e una presa sicura
durante pose e azioni di yoga/pilates.
Misure: 22,5x15x7,5 cm. Materiale: eva foam ultra resistente.
2 FASCE ELASTICHE heavy e light. Adatte a tutti i tipi di esercizi di
rafforzamento muscolare. I due colori rendono facile distinguere i due punti di
forza. Lunghezza: 150 cm. Materiale: gomma termoplastica TPE.

30 BOLLINI + 14,90€
OPPURE

30 BOLLINI + 1.200 PUNTI

SEI SOCIO COOP.FI?

Hai un vantaggio in più: puoi usare i punti accumulati sulla tua carta socio per ritirare i premi.

Per spesa si intende il totale dello scontrino al netto di sconti promozionali e sconto spesa. I bollini non vengono erogati sull’acquisto di quotidiani,
riviste, medicinali, pagamenti utenze, latte prima infanzia e carte regalo Coop.
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PER LO SPORT
Aiutiamo
insieme
lo sport
e facciamo
squadra!

RACCOGLI I BUONI E AIUTA LA TUA ASSOCIAZIONE
SPORTIVA A RICEVERE GRATUITAMENTE LE
ATTREZZATURE DI CUI HA BISOGNO.
Una grande iniziativa di Coop.fi per sostenere le Associazioni Sportive del
territorio fornendo articoli tecnici e abbigliamento sportivo.
Stacca il buono sport e consegnalo
all’Associazione Sportiva che vuoi aiutare.
Ogni buono vale 1 punto: i punti raccolti
serviranno all’Associazione per richiedere nuove
attrezzature sportive dal catalogo a premi.
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Scopri di più su www.coopfiperlosport.it.
Operiamo per tutelare i tuoi interessi di consumatore: scopri in che modo, entra nel nostro mondo.

www.coopfirenze.it • comunica@coopfirenze.it • tel. 055 47801
Unicoop Firenze sc, sede legale e amministrativa: Via Santa Reparata n.43 50100 Firenze (FI), Cod Fisc./ Part. IVA 00407780485. Condizioni di vendita. Si precisa quanto segue: a) la merce sarà disponibile alla vendita ai prezzi indicati, salvo casi di fortuito,
forza maggiore, mancata o ritardata consegna da parte dei fornitori, nei limiti delle ordinarie disponibilità, fino ad esaurimento scorte; b) i prezzi e le indicazioni di vendita indicati nel catalogo saranno praticati nel periodo ivi indicato, trascorso il quale Unicoop
Firenze sc si riserva di variarli. Il presente catalogo pubblicitario ha scopo informativo e non di offerta di vendita a distanza; è adibito a consultazione e viene recapitato nelle cassette postali. Vogliamo evitare dispersione nell’ambiente: vi invitiamo quindi a
segnalarci anomalie o casi di eccessive consegne. Disegni, fotografie, tipi e caratteristiche hanno valore puramente illustrativo. Prezzi, fotografie e descrizioni possono subire variazioni nel caso di eventuali errori tipografici, ribassi o modifiche alle leggi fiscali.

