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LEVONI
PREMIA
LA TUA FEDELTÀ
Dal 2 Gennaio al 10 Marzo 2017, scegliendo 
l’alta qualità Levoni, sarai premiato con uno degli 
splendidi regali che troverai in questo Gift Book. 
Sfoglia ogni pagina e scopri le splendide sorprese 
che Levoni ha scelto per te e la tua famiglia.



5500 BUGATTI Gym set
Il set Gym Bugatti è composto da 3 pezzi: pelatutto,
tagliapizza, apribottiglia. Grazie alla magia dei colori
ti aiuta a portare in cucina una ventata di allegria.

 5501 BRANDANI
Tagliere per il pane con coltello

Il tagliere pane di Brandani è realizzato con il pregiato legno 
di acacia. Lo completa un comodo coltello in acciaio inox,

il cui manico è realizzato sempre in acacia.
Dimensione 39,5x24,5x2 cm.

200
PUNTI

200
PUNTI



5502 OMADA Ceppo portacoltelli Ecoliving
Ceppo portacoltelli realizzato con materiale innovativo, il wpc, privo
di collanti e verniciature. Il ceppo è completo di 5 coltelli in acciaio inox: 
cucina, disosso, pane, verdure e spelucchino. Dimensioni 12x34 cm.

5503 ADIDAS Borsone
Borsone sportivo realizzato in polyestere 600D con pratiche 

tasche con chiusura a zip. Dimensioni 48x26x26 cm.

200
PUNTI

200
PUNTI



5504 KENWOOD CH580 Tritatutto
Esclusivo sistema di taglio con coltelli multiuso a doppia 
lama ed in acciaio inox. Il tritatutto Kenwood ha uno 
specifico accessorio MULTI MAYO, dedicato
esclusivamente alla preparazione della maionese.
Ciotola in plastica con capacità da 0,5 l. Potenza 450 W.

5505 SONY Cuffia Hi-Fi
Cuffia Hi-Fi con driver da 40 mm, sensibilità 100 dB/mW,

risposta in frequenza 12-22000Hz e impedenza 32 ohm (1 kHz). 
Cavo mini stereo, tipo L da 2 m. Peso 160 g. Potenza 1000 W.

200
PUNTI

200
PUNTI



5507 BALLARINI
Bistecchiera

Bistecchiera quadrata cm 28 ad alto spessore (linea 188) realizzata 
in alluminio riciclato al 100%. Il rivestimento antiaderente in 

granitium è estremamente resistente e a prova di utensili metallici. 
La manicatura in acciaio lucido è adatta anche per l’utilizzo in forno. 

Dimensione 28x28 cm.

5506 SAMSONITE
Tracolla
Tracolla Paradiver Light Crossover con piccola tasca 
frontale con cerniera. Adatta al trasporto del tablet fino 
a 10.1”. Realizzata in poliuretano e poliestere.
Dimensione 30x22x12 cm. Volume 6 l. Peso 0,3 kg.

300
PUNTI

200
PUNTI



5509 KENWOOD Sbattitore
Struttura in plastica colore silver. 5 velocità di lavorazione 
più Pulse. Sistema di sicurezza per bloccare le fruste. Tasto 

di rilascio. In dotazione 2 ganci in acciaio inox per poter 
impastare e amalgamare composti più resistenti come pane 

e pizza. Con avvolgicavo per occupare meno spazio.
Parti lavabili in lavastoviglie. Potenza 280 W.

5508 BRANDANI
Pietra ollare
Pietra ollare con base in legno composta da 
5 pezzi. Grazie ad una cottura naturale senza 
grassi i piatti manterranno i loro principali 
valori nutrizionali e in modo particolare il loro 
autentico sapore. Dimensione 41x23x16 cm.

300
PUNTI

300
PUNTI



5510 RUSSELL HOBBS 
Slow Cooker
Slow Cooker è un elettrodomestico che permette
di cucinare con tre impostazioni di temperatura: 
alto, basso, mantenimento in caldo. Il coperchio 
in vetro permette di controllare la cottura, mentre 
i manici freddi garantiscono la massima sicurezza 
durante l’uso. Capacità 3,5 l. Potenza 160 W.

5511 DISNEY BY SAMSONITE
Zaino pre-school “Alla ricerca di Dory”

Zaino dedicato al cartoon record d’incassi “Alla ricerca 
di Dory”, colorato e divertente. È dotato di cerniere con 

graziosi tirelli a tema e dettagli catarifrangenti.
Dimensione 37x27,5x20,5 cm. Volume 12 l. Peso 0,3 kg.

300
PUNTI

300
PUNTI



5513 KENWOOD CH250 Tritatutto
Esclusivo sistema di taglio con due velocità di lavorazione, formato 

da due distinti gruppi di coltelli multiuso a doppia lama ed in 
acciaio inox, sovrapponibili per un utilizzo combinato. Corpo in 

metallo con finiture in alluminio spazzolato. Ciotola in plastica con 
capacità di 0,5 l. Potenza 500 W.

600
PUNTI

600
PUNTI

5512 SENNHEISER
Cuffie wireless in radiofrequenza
Cuffie wireless in radiofrequenza per l’ascolto di TV, Hi-Fi o 
PC. Pareti e soffitti non saranno più ostacoli e il segnale potrà 
essere ricevuto fino a 100 metri di distanza. Estremamente
leggere e comode da indossare. Fornite con batterie ricaricabili.



5514 BRANDANI
Ceppo con tagliere e 11 coltelli antiaderenti
Il ceppo multiplo Brandani si compone di due ceppi, uno con sei 
coltelli bistecca e l’altro, in acacia, con cinque coltelli per diffe-
renti utilizzi. Parte integrante del ceppo multiplo è il tagliere in 
acacia. I coltelli sono realizzati con acciaio inox di alta qualità e 
lama antiaderente ad elevata affilatura.

5515 AVIREX Marsupio
Marsupio effetto vintage in pelle marrone con fodera interna in cotone, due tasche 

frontali e laccio regolabile. Dimensione 22x14x5,5 cm.

600
PUNTI

600
PUNTI



5517 SONY Fotocamera compatta
Fotocamera compatta Sony DSC-W810 da 20 MP con zoom 

ottico 6x. Il sensore ad alta risoluzione da 20 MP funziona con la 
messa a fuoco automatica integrata per garantire immagini perfet-
te e grazie alla tecnologia Steady Shot, che elimina le vibrazioni, 

potrai ottenere sempre video stabili in ogni situazione.

5516 SEVERIN Macchina per il pane
Macchina per il pane con 12 diversi programmi per
differenti tipi di pane, dolci e impasti per dolci o pizza. 
Corpo isolato dal calore, coperchio staccabile con oblò di 
controllo, stampo per pane estraibile, pareti antiaderenti. 
Impasto, lievitazione e cottura completamente automatici. 
Capacità 3,5 l (750 - 1000 g di pane).

600
PUNTI

600
PUNTI



5519 BUGATTI
Vita spremiagrumi

 Con Vita spremiagrumi la sensazione percepita dalla mano 
è consistente e precisa e l’uso risulta semplice, sicuro ed 

affidabile. Peso 3,4 Kg. Dimensione ø 22,5x29 cm.
Capacità 0,6 l. Potenza 80 W.

5518 VIBE TRIBE
Orbit - Speaker a risonanza Bluetooth
Orbit: lo speaker che trasforma le superfici in potenti casse 
acustiche! Dotato di tecnologia Bluetooth 4.0 e NFC per 
connettersi senza l’utilizzo di cavi, integra un microfono 
a cancellazione d’eco per gestire in vivavoce chiamate e 
conference call. Potenza 15 W. Dimensione 6,5x7,5 cm.

900
PUNTI

600
PUNTI



5521 KENWOOD Food processor
Food processor con esclusivo in bowl drive system per incrementare la 

capacità  lavorabile (+ 20%). Corpo in metallo spazzolato della linea 
esclusiva true. Manopola con 2 velocità di lavorazione + Pulse.

Ciotola con capacità max. di 2,1 l e capacità max lavorabile 1,2 l. 
Caraffa frullatore in plastica con capacità max. 1,2 l e gruppo lame in 

acciaio inox. Potenza 750 W.

5520 DE’LONGHI
Macchina per caffè e cappuccino
Macchina per il caffè espresso con pompa e caldaia in acciaio 
inox. Dotata della funzione “Cappuccino System”: per produrre un 
cappuccino perfetto. Portafiltro professionale per caffè in polvere e 
cialde E.S.E., serbatoio estraibile 1,1 l, scaldatazze,
auto-spegnimento, colore nero con dettagli cromati. Potenza 1100 W.

900
PUNTI

900
PUNTI



5522 PHILIPS Rasoio
Questo rasoio Series 5000 dona più energia alla tua routine mattutina
con il sistema a lama MultiPrecision e le testine completamente lavabili.
Rade anche dove la barba è più folta grazie ad un 20% in più di potenza.
Le testine si flettono in 5 direzioni per una rasatura efficace.  

5523 KÄRCHER Kit Auto K2
La gamma K2 è dotata di due ruote grandi, una pistola alta pressione, 

un tubo alta pressione da 4m, un ugello rotante per rimuovere lo 
sporco più resistente ed un filtro idrico per proteggere la pompa. 
Questa idropulitrice è pensata per la pulizia dell’auto ed è dotata
di ugello schiumogeno, detergente per auto, spazzola di lavaggio

e gancio portatubo grosso e comodo. 

900
PUNTI

900
PUNTI



5525 SAMSUNG
Smartphone Galaxy J3 8 Gb

Il nuovo smartphone Samsung J3, ha un design completamente 
nuovo, che permette di vivere un’esperienza visiva di livello 

superiore grazie all’ampio schermo frontale HD superAMOLED 
da ben 5.0”. È sottile, solo 7,9 mm per garantire la massima 

ergonomicità e una presa sempre perfetta. 

5524 HIGH POWER Cyclette Plus
La cyclette High Power BK 271 è un modello con resistenza
magnetica, regolabile tramite la manopola su 8 differenti livelli 
di sforzo. In dotazione anche un volano da 6 kg, che rende la
pedalata molto fluida. Grazie al pratico display sarà possibile 
tenere sempre sotto controllo velocità, tempo, distanza percorsa, 
pulsazioni e calorie bruciate. 

1.200
PUNTI

1.200
PUNTI



5526 SAMSUNG
Tablet “Galaxy TAB E 9.6” WI-FI 8 Gb
Con soli 8,5 mm di spessore, 490 g di peso e una portabilità impeccabile, 
Galaxy Tab E abbina un design elegante a una maneggevolezza ottimale. 
È dotato di: straordinaria cover posteriore in finitura antiscivolo, 
fotocamera da 5 MP con messa a fuoco automatica e funzione multi 
schermo. Permette di espandere la memoria fino a 128 Gb.

5527 BRAUN Minipimer
Il primo Minipimer al mondo dotato di 

ACTIVEBlade, la tecnologia che riduce 
al minimo lo sforzo necessario per lavorare 

gli ingredienti. Ricca dotazione inclusa: 
bicchiere graduato in plastica da 600 ml, 
frusta a filo, accessorio schiacciapatate e 
passaverdure, minitritatutto da 350 ml, 

robot da cucina da 1,5 l. Dotato di un 
potente motore da 1000 Watt.

1.200
PUNTI

1.200
PUNTI



5529 AVIREX Zaino
Pratico zaino in pelle marrone. Dimensione 33x13,5x38 cm.

5528 AVIREX Borsa Messenger
Borsa effetto vintage in pelle marrone.
Dimensione 38x8x30 cm.

1.200
PUNTI

1.200
PUNTI



5531 DONISELLI
Bicicletta pieghevole

Bicicletta Doniselli pieghevole con ruota 20”. E’ dotata di 
telaio in acciaio, freno anteriore e posteriore V-Brake. Cerchi 

in alluminio 20” e pedali in resina/acciaio. Peso 14 kg.

5530 MASERATI
Cronografo Sorpasso
Orologio Maserati della collezione Sorpasso con movimento al quarzo 
analogico. E’ dotato di una cassa in acciaio nero, fondello e corona a 
vite, quadrante nero, datario, diametro 45mm e indici a tacche con 
cinturino in pelle nero. Water resistant 100 m.

1.500
PUNTI

1.500
PUNTI



5533 KENWOOD
Kitchen Machine Prospero

Prospero è la Kitchen Machine ideata per la semplice preparazio-
ne domestica dei piatti di tutti i giorni.  È dotata di movimento 

planetario e ha 3 prese motore per 3 diverse velocità di lavo-
razione. Ha un recipiente in acciaio inox da 4,3 l, frullatore in 

vetro e food processor in elegante finitura grigia. Potenza 900 W.

5532 SAMSUNG
Tv led 32” Hd - serie 4 Flat
TV Samsung 32” con qualità d’immagine senza 
compromessi, gamma colori ampia e dettagliata e 
innovativo design Joiiii con un tocco elegante e retrò.

1.500
PUNTI

1.500
PUNTI



5534 AVIREX
Borsone viaggio
Borsone da viaggio pratico e resistente. Realizzato in pelle 
marrone dall’effetto vintage. Dimensione 49x24x32 cm.

2.000
PUNTI

1.500
PUNTI

5535 SONY
Videocamera con proiettore integrato

Le prestazioni dell’Handycam® offrono la massima flessibilità 
per creare, personalizzare, condividere e scoprire nuove emozioni 

attraverso le immagini. È dotata inoltre di SteadyShot™ ottico con 
modalità attiva intelligente, per riprese più stabili.



5536 MANDELLI
Citybike donna 26” Londra 6V
Bicicletta da donna dal richiamo vintage 
che coniuga design e comfort, dotata di 
telaio e forcella in acciaio hi-ten, cerchi e 
reggisella in alluminio, 6 velocità e cambio 
Shimano. Luci a batteria. Peso 16 Kg.  
Misura unica. Colore bianco.

5537 MANDELLI
Citybike uomo 28” Londra 6V

Bicicletta da uomo dal richiamo vintage che coniuga design 
e comfort, dotata di telaio e forcella in acciaio hi-ten, cerchi 
e reggisella in alluminio, 6 velocità e cambio Shimano. Luci 

a batteria. Peso 16 Kg. Misura unica. Colore nero.

2.000
PUNTI

2.000
PUNTI



5538 PHILIPS Pasta Maker Plus
Pasta Maker Plus Philips, per riscoprire il gusto della
pasta fatta in casa. Grazie ai suoi programmi automatici,
impasta ed estrude autonomamente la pasta nel tempo in
cui l’acqua bolle. Tre programmi: automatico / manuale /
timer. Dotata di 8 dischi per più di 15 tipi di pasta.
Ricettario incluso. Capienza farina 500 g. Potenza 200 W.

2.000
PUNTI

2.000
PUNTI

5539 PHILIPS
Tv led 43” ultra sottile Full HD

Tv led 43” Full HD ultra sottile, all’avanguardia, con uno 
stile elegante e preciso. Grazie a Picture Performance 

Index migliora la visualizzazione di qualunque elemento 
e combina la tecnologia display e i motori avanzati 

di elaborazione delle immagini Philips per migliorare 
gli elementi della percezione: nitidezza, contrasto, 

movimento e colore. 



2.500
PUNTI

5541 GOPRO
Action cam Hero 5 Black

GoPro HERO5 Black produce video 4K 30fps stabilizzati e 
fluidi. GoPro HERO5 Black vanta l’integrazione con GPS, 

Cloud GoPro Plus, e tutto il meglio dell’hi tech. Lo schermo 
LCD touch da 2” permette di cambiare le impostazioni di 

ripresa, visualizzare l’anteprima, rivedere scatti e video, 
tagliare le registrazioni col tocco di un dito.

2.500
PUNTI

5540 SAMSUNG
Smartphone Galaxy A5 2 Gb
Smartphone con processore Octa Core (Quad core) per l’accesso alla 
rete 4G/LTE e ram da 2Gb che assicurano un caricamento perfetto 
delle pagine Internet, una transizione impeccabile dell’interfaccia 
utente e un multi-tasking ancora più rapido. 



5542 KENWOOD
Frullatore Power Blender
Dotato di un motore potente da 1600 Watt a 30.000 RPM. 6 lame rinforzate 
Helix Force in acciaio ultra resistente. Corpo in plastica colore nero e silver, 
è dotato di una caraffa in Tritan graduata dalla capacità massima di 2 l.
È ultra resistente, con velocità variabile + Pulse, funzione Soft start e
3 programmi reimpostati: frullato, tritaghiaccio, zuppa. 

5543 SAMSONITE Cosmolite - Spinner 75
5544 SAMSONITE Cosmolite - Spinner 81

Cosmolite unisce una incredibile leggerezza ad una 
straordinaria resistenza agli impatti, grazie al rivoluzionario 

materiale Curv®. Il suo particolare design pluripremiato
l’ha resa una icona di stile. Questa collezione

è prodotta in Europa.  Trolley 4 ruote.

Spinner 75
Dimensioni: 75x51x31 cm

Capacità: 94 l - Peso: 2,6 kg 

Spinner 81
Dimensioni: 81x55x34 cm

Capacità: 123 l - Peso: 2,9 kg2.500
PUNTI

2.500
PUNTI



OPERAZIONE A PREMI
“TUTTI I PREMI LEVONI - COLLEZIONE INVERNO 2017”

Estratto del regolamento

DURATA

Periodo di partecipazione: dal 2 gennaio al 10 marzo 2017
Periodo per la richiesta dei premi: dal 16 gennaio al 30 aprile 2017.

COME FUNZIONA L’OPERAZIONE A PREMI

Per ogni kg di prodotto fatturato nel periodo dal 2 gennaio al 10 marzo 2017 il cliente matura punti utili per richie-
dere i premi come segue: 

a) 1 kg di Prosciutto Cotto (tutti i codici)     1,0 punto

b) 1 kg di Prosciutto Crudo (tutti i codici)     1,0 punto

c) 1 kg di qualsiasi salume non rientrante nei punti a) e b)   2,0 punti

Sono oggetto della promozione tutti i salumi a marchio Levoni e a marchio Selezione Levoni ad eccezione dei salumi 
declassati, dei salumi in omaggio e dei salumi venduti con scontistiche ad hoc. Sono esclusi i prodotti della linea 
Selezione Levoni che non sono salumi.

DESTINATARI DELLA PROMOZIONE

L’operazione è rivolta ai negozi tradizionali indipendenti e a clienti del canale ristorazione che soddisfano tutte le 
condizioni di seguito specificate:

- non sono di proprietà di società della grande distribuzione organizzata;

- non sono serviti in rifatturazione con società della grande distribuzione organizzata;

- non operano come grossisti;

- non hanno condizioni contrattuali ad hoc.

RICHIESTA E CONSEGNA DEI PREMI

L’agente di riferimento comunicherà in qualsiasi momento, a fronte di esplicita richiesta, al cliente il resoconto dei 
punti maturati fino a quel momento.



Il cliente, a partire dal 16 gennaio 2017, potrà utilizzare i punti maturati per richiedere un premio attraverso l’agen-
te di riferimento. La data ultima per richiedere i premi è il 30 aprile 2017. I premi richiesti saranno consegnati al 
cliente tramite corriere, entro 60 gg dalla richiesta. Le spese di spedizione saranno a carico di Levoni Spa.

Le immagini raffiguranti i premi a catalogo hanno un valore meramente indicativo e non sono vincolanti. Il colore e 
la grandezza possono variare. Levoni Spa si riserva la facoltà di sostituire i premi oggetto della promozione, nel caso 
non fossero più commercializzati o disponibili per cause indipendenti dal suo volere, con prodotti di caratteristiche 
pari o superiori.

Levoni Spa si riserva di sospendere l’invio dei premi richiesti nel caso in cui il cliente non sia allineato con i termini 
di pagamento concordati.

Eventuali ulteriori attività promozionali comunicate da Levoni Spa al cliente nel periodo interessato non potranno 
essere cumulate con la presente operazione a premi.

Non è consentita la possibilità di conguagli in denaro nel caso in cui i punti maturati fossero insufficienti per la 
richiesta dei premi desiderati.

I punti utilizzati per premi richiesti e spediti non potranno in nessun caso essere riaccreditati al cliente anche qua-
lora lo stesso avesse rinunciato al premio originariamente richiesto o avesse respinto la consegna.

I premi richiesti e consegnati non potranno in nessun caso essere sostituiti con altri premi di qualsiasi fascia.

I resi e le note di credito generano punti negativi. In nessun caso saranno ammessi resi se i punti realizzati con tali 
prodotti sono stati riscattati con premi.

DISPONIBILITÀ DEL REGOLAMENTO

Il regolamento completo può essere richiesto scrivendo a: Levoni Spa - Ufficio Marketing - via Matteotti, 23 - 
46014 Castellucchio (MN).

Per informazioni contattare il numero verde Levoni 800 820 098.



LEVONI Spa | Via Matteotti, 23 | 46014 Castellucchio (MN) ITALIA www.tuttolevoni.it










