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EDRA GIFT
Caricabatterie
per cellulare da auto
Caricabatterie per smartphone
con ingresso USB, input 12-24V,
output 5V/800mAh. Materiale: Abs.
Dimensione: 2,4 x 5,5 cm.

tuo con 150 punti
Portatelefono da auto
Supporto per smartphone da auto con
rotazione di 360 gradi e apertura bilaterale.
Materiale: Abs.
Dimensione: 2,9 x 9,7 x 5 cm.

tuo con 205 punti
Guanti Touch screen
Guanti capacitivi con 3 punte (pollice, indice e medio)
adatte per l’uso su touchscreen.
Materiale: Acrilico.
Dimensione: 21 x 12 x 1 cm
(taglia unica elasticizzata).

tuoi con 475 punti
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EDRA GIFT
Ombrello automatico
Ombrello da pioggia con apertura automatica
e manico ad uncino.
Materiale: Poliestere 170 T.
Dimensione: 98,5 x 83,0 cm.

tuo con 580 punti
Buono per 1Lt di Olio
Buono del valore di 15 € per l’acquisto
di 1 litro di olio lubrificante per motore
da automobile, motocicletta o scooter.

tuo con 1.540 punti
Carta prepagata Edra 20€
Ricarica la tua Kerocard Prepagata di un valore
pari a 20 euro. Non hai ancora una Kerocard?
Richiedila subito al tuo benzinaio di fiducia.

tua con 2.060 punti
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EDRA GIFT
Borsone vintage
Borsa messenger vintage con tracolla regolabile.
Materiale: PU.
Dimensione: 26,5 x 37,0 x 13,5 cm.

tuo con 2.160 punti
Carta prepagata Edra 50€
Ricarica la tua Kerocard Prepagata di un valore
pari a 50 euro. Non hai ancora una Kerocard?
Richiedila subito al tuo benzinaio di fiducia.

tua con 5.140 punti
Carta prepagata Edra 100€
Ricarica la tua Kerocard Prepagata di un valore
pari a 100 euro. Non hai ancora una Kerocard?
Richiedila subito al tuo benzinaio di fiducia.

tua con 10.270 punti
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ACCESSORI AUTO
Aspirapolvere per auto
L’aspiratore BLACK&DECKER ADV1200-XJ Dustbuster
con accessori è ideale per pulire gli interni della tua
automobile. Il cavo dell’adattore lungo 5 metri e la
bocchetta a lancia sottile permettono di raggiungere
facilmente qualsiasi parte dell’abitacolo.
Dotato di spazzolina per i sedili e i tappetini può
essere trasportata nella pratica borsa in dotazione.

tua con 6.150 punti

Spazzole tergicristalli
Per prendersi cura della propria auto in tutti i suoi
aspetti, vi proponiamo un premio pratico e senz’altro
utile; una coppia di spazzole tergicristalli Arexons
della dimensione desiderata.

tue con 1.250 punti
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CASA
Macchina per Caffè Lavazza
Adatta a ogni spazio e facilissima da usare: con Minù
si riscopre la semplicità di preparare a casa l’autentico
espresso, con un solo gesto e in pochi secondi.

tua con 8.210 punti
Batterie di Pentole Bialetti,
10 pezzi
Bialetti vi offre Impact Induction plus, la linea di pentole con rivestimento interno antiaderente.
Padella cm.20, padella cm.24, casseruola 1 manico
16 cm con coperchio, casseruola 2 manici 20 cm con
coperchio, casseruola 2 manici 24 cm con coperchio e
tegame 28 cm con coperchio.

tua con 15.400 punti
Aspirapolvere iRobot
Il Roomba 615 è il robot aspirapolvere con sensori
antiurto, con spazzole centrali contro-rotanti, anti-groviglio. Raccoglie lo sporco distribuendolo dentro
il cassetto in modo omogeneo così da non doverlo
svuotare frequentemente, ed essere il meno possibile
a contatto con la polvere, soprattutto per i soggetti
allergici.

tua con 37.900 punti
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SHOPPING
Carta Regalo Decathlon 50€
Tutti gli sport in un’unica carta regalo!
Con la carta decathlon puoi fare acquisti fino ad un
valore di 50 € in qualsiasi reparto.
è utilizzabile per l’acquisto di tutti i prodotti e servizi
negli oltre 600 Negozi Decathlon d’Europa e on line
sul sito www.decathlon.it

tua con 5.150 punti
Carta Regalo MediaWorld
500€
Le carte regalo EasyGift sono buoni acquisto a scalare
utilizzabili per qualunque acquisto on-line ed in tutti
i negozi MediaWorld in Italia.
La Carta EasyGift MediaWorld del valore di 500 €
è il regalo ideale per i tuoi acquisti tecnologici.

tua con 51.350 punti
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KIDS
Libro da colorare con set
di matite
Set composto da 6 matite colorate raccolte in una
scatolina di cartone con un libro per bambini tutto
da colorare.
Materiale: Legno e carta.
Dimensione: 4,5 x 9,0 x 0,9 cm.

tuo con 185 punti
Sapientino parlante
Da oltre 40 anni il gioco educativo più amato dai
bambini e dalle mamme. Oggi al divertimento di
imparare cose sempre nuove si unisce la grande
praticità grazie al nuovo coperchio che consente
di tenere in ordine tutte le schede. Perché con
Sapientino non si finisce mai di imparare!

tua con 2.570 punti
Pallone da Calcio
Serie A Tim
Il pallone da calcio Serie A Nike Strike è dotato di
camera d’aria in gomma rinforzata e grafica ad alto
contrasto per garantire un miglior controllo della
palla e seguire facilmente la traiettoria.

tua con 3.590 punti
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HI - TECH
Drone DJI Spark
SPARK è il mini drone con tecnologia avanzata
DJI. Controlli Intelligent Flight, gimbal meccanico
e camera di alta qualità, sensori frontali per
rilevamento ostacoli, tempo max volo: 16 min Sistema satellitare, Video MP4 1080p a 30fps con un
bitrate 24Mbps, Gimbal per stabilizzazione su 2 assi.

tua con 51.340 punti
Caricabatteria solare
Caricabatteria Portatile Solare AUKEY PB-P8 con 2
Porte USB di 12000mAh con pannelli di SUNPOWER
per Smartphone e Tablet. Progettato con pannelli
solari di SUNPOWER, la sua efficienza di conversione
solare raggiunge fino a 21,5%-23,5%. Certificato di
Garanzia di 24 Mesi.

tua con 3.690 punti
Apple Tv 4k
Con Apple TV 4K, i film e le serie TV sono ancora più
spettacolari. I video hanno una qualità eccezionale,
con immagini più realistiche e dai dettagli più definiti. Puoi scegliere fra i titoli di iTunes e delle app disponibili sull’App Store, oppure usare il telecomando
Apple TV Remote per trovare quello che cerchi.

tua con 20.600 punti

Apple is not a participant in or sponsor of this promotion
Apple TV is a trademark of Apple Inc.
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HI - TECH
Notebook HP 250 G5 -15.6’’
Resti sempre connesso con Notebook HP 250 G5 Core i3 2 GHz - 15.6” - 4 GB RAM. Porta a termine le
attività aziendali con la tecnologia Intel, strumenti di
collaborazione essenziali e Windows 10 Pro. Lo chassis
robusto protegge il notebook dai rischi della giornata
lavorativa.

tuo con 38.190 punti
Smart TV Led Full HD 43”
Televisore Smart TV LG43LJ624V 43’’ Full HD Smart
TV Wi-Fi Nero LED TV, dimensioni schermo 43 pollici,
Tipologia HD Full HD, Risoluzione del display 1920 x
1080 pixels, Formato 16:9, Smart TV, Wi-Fi, Formato
del segnale digitale DVB-C,DVB-S2,DVB-T2, Sistema
operativo incluso Web OS.

tua con 40.970 punti
Gift Card Apple 500€
Chi riceve una carta regalo Apple Store può scegliere
hardware e accessori Apple in qualsiasi Apple Store,
su Apple.com.

tua con 51.350 punti
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GREEN FUTURE
Hoverboard elettrico
Hoverboard elettrico autobilanciato a due ruote.
Grazie alla batteria da 36V, l’hoverboard ha un’autonomia di 20 chilometri e raggiunge una velocità di 12
km all’ora. Adatto per ragazzi e adulti.

tuo con 35.940 punti
Monopattino Pulse Sonic
Il monopattino elettrico Pulse Sonic è dotato di
batteria da 24V – 7A, motore da 200 Watt, velocità
di 20km/h all’ora per 40 minuti di singola ricarica.
Ruota gonfiabili da 200mm anteriore e posteriore da
140mm. Trasmissione a catena e freno posteriore a
tamburo. Partenza con accelerazione istantanea. Peso
massimo 80Kg, età consigliata 13+.

tuo con 29.780 punti
City bike elettrica
Airwheel Serie R, la famiglia di biciclette a pedalata
assistita pensata per essere smart. Una batteria che
garantisce fino a 100km di autonomia, le biciclette
elettriche Airwheel si distinguono per la loro capacità
di essere stivate in pochi passaggi, comodamente.

tua con 91.390 punti
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GREEN FUTURE
Airwheel M3 E-Skate
Il divertimento di un giocattolo si fonde alla tecnologia di ultima generazione per dare vita ad un prodotto unico: Airwheel M3 usa il concetto alla base dello
skateboard e lo potenzia conferendogli una velocità
massima di 20km/h, un angolo di salita fino a 30° e
delle ruote appositamente studiate per conferirgli
grip e stabilità, tutto controllato da un telecomando!

tuo con 61.500 punti

ME Scooter elettrico
Non inquina, non fa rumore, è bello. Per tutte le età,
omologato per 2 posti è disponibile in bianco, grigio
e verde. Per chi vive nei grandi centri urbani con ZTL,
ma anche nei piccoli centri o in provincia per spostarsi senza bisogno di usare l’auto. Autonomia fino a 90
km e velocità massima di 45 km/h.

tuo con 492.000 punti
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ECO & BIO
Danhera Parquet n.101
Parquet nr. 101, un trattamento detergente di nuova
generazione. Un prezioso gel con idrocera che deterge
e cura il parquet con un effetto duraturo e risultati eccezionali. Una combinazione di rari principi di
derivazione vegetale. Un gel biondo che, usato con
regolarità, riaccende la naturalezza del legno e aiuta a
ripristinare tono e bellezza.

tua con 2.100 punti
Carta Bio Cosmesi NaturaSì
La libertà di scegliere prodotti di cosmesi bio con la
Gift Card NaturaSì del valore di 60€. La Card è valida
per 12 mesi dalla data di attivazione ed è riconosciuta
come strumento di pagamento in tutti i NaturaSì
aderenti. Può essere utilizzata anche in più occasioni,
fino a completo esaurimento dell’importo caricato.

tua con 6.200 punti
Carta Bio Food Natura Sì
La libertà di scegliere prodotti alimentari bio con la
Gift Card NaturaSì del valore di 60€. La Card è valida
per 12 mesi dalla data di attivazione ed è riconosciuta
come strumento di pagamento in tutti i NaturaSì
aderenti. Può essere utilizzata anche in più occasioni,
fino a completo esaurimento dell’importo caricato.

tua con 6.200 punti
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INTRATTENIMENTO
Abbonamento Spotify
PREMIUM
Il servizio che ha rivoluzionato l’ascolto di musica
online. Con l’abbonamento annuale potrai ascoltare
musica senza pubblicità, con Skip illimitati, ascoltarla
anche offline e con un audio di qualità elevata.

tuo con 12.310 punti

Abbonamento Netflix
PREMIUM
Il servizio di video in streaming che ha stravolto il
modo di guardare la TV. Film e Serie TV senza limiti.
Con l’abbonamento annuale Premium potrai guardare tutta la programmazione Netflix in formato HD
e Ultra HD, contemporaneamente su 4 schermi da
Laptop, TV, smartphone e tablet.

tuo con 17.250 punti
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CHARITY
Tree Nation
Entra nel progetto internazionale di riforestazione
della terra con Tree-Nation e pianterai fino a 10 alberi
con una donazione del valore di 30 euro. Inoltre potrai
verificare sul sito i progressi della tua piantagione.

con 3.100 punti
Fondazione per l’Arte
L’arte suggerisce di trattenere solo ciò che è davvero
essenziale, quindi insegna a scegliere in un’epoca
nella quale è divenuto impegnativo riconoscere la
qualità, la bellezza, tutto ciò che ci può migliorare.
Sostieni la Fondazione per l’Arte con una donazione di
30 euro.

con 3.100 punti
JK Onlus
Con una donazione di 30 euro a JK Onlus, sosterrai le campagne di sensibilizzazione condotte da pubblicitari
e creativi del network Jimmy K. Maggiori informazioni
su jkonlus.org

con 3.100 punti
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Regolamento
L’iniziativa “Edra Open 2018” fa riferimento al Concorso “Catalogo
Premi Edra 2018”. Ha una validità limitata sia in termini di data (dal
01/03/2018 al 30/04/2018), sia in termini di quantità (fino ad esaurimento scorte).
Periodo di validità
Periodo di validità e regolamento dell’ iniziativa sono disponibili sul sito edraoil.com

Punti vendita aderenti
Roma Appia,
in Circonvallazione Appia
97/c Roma

Firenze Puccini,
in Piazza Puccini, Firenze
(FI)

Nocera Umbra,
in Via Flaminia Sud km 25,
Nocera Umbra (PG)

Roma Brofferio,
in Via Angelo Brofferio snc
Roma

Firenze Borghini,
in Via Borghini 21, Firenze
(FI)

Lucignano,
in Via Prato 11, Lucignano
(AR)

Roma Camilluccia,
in Via della Camilluccia 351
Roma

Pomezia,
in Via Laurentina km 25+345
Pomezia (RM)

Latina,
in Via S. Agostino 9, Latina
(LT)

Roma Gregorio VII,
in Via Gregorio VII fc 42
Roma

Frascati,
in Piazza Guglielmo Marconi snc Frascati (RM)

Casole d’Elsa, in SS 541 Km
10+300, Casole D’Elsa (SI)

Roma Lungotevere,
in Lungotevere delle Navi 19
Roma

Velletri,
in Via Lata 58 Velletri (RM)

Roma Magliana,
in Via della Magliana 76/a
Roma

Scheggia,
in Via Flaminia km 212,
Scheggia (PG)

