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Dal 3 aprile 2018 al 30 settembre 2018 scegli 
l’alta qualità Levoni e sarai premiato con gli 
splendidi regali che troverai in questo catalogo 
“I grandi premi 2018 - Stazione Levoni”. 
I premi sono segnalati con un’icona che ti 
aiuterà ad individuare con immediatezza 
quelli dedicati al tuo tempo libero, alla 
tua casa e alla tua attività professionale.
Sfoglia ogni pagina e scopri le bellissime 
sorprese che Levoni ha scelto per te.

CASATEMPO LIBERO PROFESSIONALE
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500
punti

Trolley da cabina in nylon resistente 
agli strappi ed impermeabile. 
Innovativo nelle quattro ruote e negli 
interni ultra accessoriati divisi in 
scomparti. Dimensioni: 55x40x20 cm 
Capacità: 44 l. 

_5548 AVIREX
Trolley cabin

500
punti Shopping bag in tessuto 

canvas lavorato con trattamento 
“stone washed”. Lavato sette volte 

con pietre ed inchiostro e rifinito 
con tracolle in cuoio invecchiato. 

Dimensioni: 36x31x8 cm.

_5549 AVIREX
Borsa shopper

Coltello trinciante della linea 
Grand Maitre. Il trinciante è il coltello 

da preparazione più comune e versatile, 
ideale sia per la carne che per la 

verdura. Lama rigida e appuntita, 
tallone prolungato, con affilatura precisa 

e resistente. Lunghezza lama: 20 cm.

_5550 VICTORINOX
Coltello trinciante

Un grande formato di Ferrari 
Trentodoc. Una bottiglia unica ed 
irripetibile, in un elegante cofanetto 
in legno. Il valore di un millesimato 
Ferrari Trentodoc da 3 litri.

_5545 CANTINE FERRARI
Ferrari Jeroboam Trentodoc

500
punti

500
punti
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_5551 VINTURI
Set aeratore e caraffa

Caraffa dal design elegante dotata di 
aeratore per vino rosso che raccoglie e 
miscela la corretta quantità di aria per 
il giusto periodo di tempo, consentendo 
al vino di ossigenarsi immediatamente. 
Il Kit contiene: un aeratore, una caraffa, 
un anello adattatore per aeratore, una 
base per aeratore e un kit pulizia. 

La partnership fra Levoni e Renato 
Bosco è un incontro tra visioni in 
armonia tra loro; la stessa attenzione 
per la qualità delle materie prime, lo 
stesso amore per la migliore tradizione 
italiana e la stessa passione per le cose 
fatte bene. Vi offriamo la possibilità di 
degustare le sue inimitabili specialità 
come PizzaDoppioCrunch® e Aria di 
Pane®; delizie che diventano una vera 
e propria experience, nella città più 
romantica del mondo, Verona, dove 
sarete accolti nel suo locale Saporè 
Downtown. La cena è per due persone.

_5552 SAPORÈ
A cena da Renato Bosco

Comodo ed elegante grembiule con tre regolazioni al 
collo con bottoni, taschino porta penne, due comode 

tasche. Colore: natural. Taglia unica. Composizione: 100% 
poliestere, traspirante, indistruttibile, irrestringibile, 

resistentissimo, 220 g mq. No stiro, asciugatura rapida.

_5553 ISACCO
Grembiule Sommelier UOMO (kit 4 pezzi)

Grembiule elegante con pettorina, collo a V, bretella 
regolabile con bottoni sul collo, due comode tasche 

anteriori diagonali  e un taschino portapenne. 
Colore: natural. Taglia unica.  Composizione: 100% 

poliestere, traspirante, indistruttibile, irrestringibile, 
resistentissimo 220 g mq. No stiro, asciugatura rapida.

_5554 ISACCO
Grembiule Bistrò DONNA (kit 4 pezzi)

Grembiule elegante con spacco frontale e due 
comode tasche. Colore: natural. Taglia unica. 
Composizione: 100% poliestere, traspirante, 

indistruttibile, irrestringibile, resistentissimo 
220 g mq. No stiro, asciugatura rapida.

_5555 ISACCO
Grembiule Versailles UNISEX (kit 8 pezzi)

Un comodo grembiule, semplice, funzionale, 
con due comode tasche anteriori diagonali. 

Colore: natural. Taglia unica. Composizione: 
100% poliestere, traspirante, indistruttibile, 

irrestringibile, resistentissimo 220 g mq. 
No stiro, asciugatura rapida.

_5556 ISACCO
Grembiule Orleans UNISEX (kit 12 pezzi)

500
punti

500
punti

500
punti

500
punti
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Tagliaverdure professionale manuale 
modello Ortolina, totalmente realizzato 
in acciaio inox con piedino in gomma 
antiscivolo. Pratico e ripiegabile, 
è composto da sei tipi di lame 
intercambiabili (2, 3, 4, 5, 6 e 10 mm di 
larghezza) per tagli a fette, a julienne e 
a fette ondulate. È regolabile in altezza 
da 1 a 6 mm per le modalità fette e 
julienne e da 1 a 4 mm per il taglio a 
fette ondulate.

_5559 SIRMAN
Tagliaverdure mod. Ortolina

Cantine Ferrari e Locanda Margon, 
il ristorante due stelle Michelin, ti 
aspettano per farti scoprire le bellezze 
delle Cantine, la creazione delle 
bollicine Trentodoc e degustare i menù 
nella rinnovata zona Veranda-Bistrot. 
Un percorso dal gusto indimenticabile 
in cui potrai scoprire anche gli affreschi 
originali della cinquecentesca Villa 
Margon, sede di rappresentanza delle 
Cantine Ferrari, immersa nei vigneti di 
chardonnay e sita vicino al ristorante.
Pacchetto valido per due persone.

_5563 CANTINE FERRARI
Percorso del Bello e
del Buono Veranda

      Un elegante cofanetto di legno 
custodisce tre eccezionali Riserve 

di Ferrari Trentodoc. Ferrari Perlé 
Bianco, Ferrari Perlé Nero e Ferrari 
Perlé Rosé sono una selezione delle 

migliori etichette di Casa Ferrari che 
maturano a lungo in Cantina prima 

di scoprire tutta la loro complessità e 
unicità. Un’esperienza di degustazione 

indimenticabile.

_5564 CANTINE FERRARI
Cofanetto Luxury per tre 

Riserve Ferrari Trentodoc 

Il ceppo Trattoria è un oggetto 
multifunzione: porta coltelli dal design 

funzionale si trasforma in tagliere e 
diventa anche un leggio per i libri di 

ricette o il tablet. In dotazione 5 coltelli 
da cucina: coltello prosciutto, coltello 

pane, coltello arrosto, coltello multiuso 
e coltello cucina. Realizzati con acciai 

di alta qualità, ad alto contenuto di 
carbonio e lame forgiate dalla perfetta 

affilatura, garantiscono una capacità
 di taglio di grande qualità. 
Dimensioni: 38x15x33 cm.

_5566 BUGATTI 
Ceppo coltelli con tagliere

500
punti

1.000
punti
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_5570 HARMAN KARDON
Speaker Bluetooth
mod. Onyx Studio 4

Grazie all’equilibrio perfetto tra 
suono eccellente, design classico e 
materiali di alta qualità, Onyx Studio 
4 è l’emblema del suono avvolgente. 
Offre la connessione a due dispositivi, 
8 ore di autonomia in riproduzione 
e Harman Kardon Connect+, che 
consente di collegare oltre 100 diffusori 
con la stessa funzione semplicemente 
premendo un pulsante. È incluso un 
microfono integrato con VoiceLogic e 
la cancellazione di eco e rumori per 
conference-call dal suono cristallino.

Il corso On Demand in Video Marketing 
di Ninja Academy esplora le fasi 
fondamentali della creazione video: 
dall’ideazione alla diffusione passando 
per la produzione e misurazione. Il corso 
spiegherà le regole e i meccanismi che 
rendono un video efficace, capace di 
portare dei concreti risultati di marketing 
alla vostra attività. Durata 9 ore.

_5571 NINJA MARKETING
Corso Online in Video Marketing

Friggitrice professionale realizzata in 
acciaio inox con cestello rinforzato, 

termostato, sonda cut-off di sicurezza 
e pulsante di ripristino. Comprende 

indicatore posizione di sgocciolo per il 
cestello, resistenze corazzate e corpo 

riscaldante rimovibile. 

_5572 SIRMAN
Friggitrice mod. Eldorado 5

Spremiagrumi professionale dal design 
piacevolmente arrotondato dotato di 

un corpo macchina privo di angoli e 
giunzioni per facilitare la pulizia. La 

vasca, in acciaio inox, è rimovibile 
per consentire anche il lavaggio in 

lavastoviglie. Comprende un setaccio 
e due pigne di dimensioni diverse con 

micro interruttore brevettato che 
permette di accendere la macchina 

premendo direttamente sull’agrume.

_5574 SIRMAN 
Spremiagrumi mod. Apollo  

1.000
punti

1.000
punti

1.000
punti

1.000
punti
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_5575 SIRMAN
Frullatore mod. Dragone

Frullatore professionale adatto per 
preparare frullati e bevande di frutta 
e verdura. Il corpo macchina è privo 
di angoli e giunzioni per facilitare 
la pulizia. È dotato di un motore ad 
elevata potenza e di un bicchiere 
da 1,5 litri in Tritan trasparente, 
graduato, infrangibile, lavabile anche in 
lavastoviglie. Il coperchio del bicchiere 
è in gomma e permette una perfetta 
tenuta e l’aggiunta degli ingredienti 
durante la lavorazione.

Il corso in Social Media Marketing 
offre le competenze indispensabili 
per gestire profili social aziendali a 
livello professionale: l’attivazione, 
la creazione dei contenuti, 
l’ottimizzazione e il monitoraggio di 
campagne pubblicitarie, la gestione 
dei fan; tutto quello che dovete sapere 
per trasformare la vostra pagina 
facebook in un vero strumento capace 
di fidelizzare i clienti e trovarne di 
nuovi. É pensato per chi si avvicina 
per la prima volta all’utilizzo 
strategico dei social. Durata 20 ore.

_5576 NINJA MARKETING
Corso Online in
Social Media Marketing

Set di 3 coltelli forgiati da cuoco 
con ottimo acciaio inox tedesco ed 

impugnatura rivettata in POM, adatti 
sia per uso domestico che per un 

intenso utilizzo a livello professionale. 
Come tutti i coltelli Victorinox, sono 
contraddistinti dall’ottima qualità e 

purezza dell’acciaio inox impiegato che 
garantisce un taglio preciso e sottile. 
Coltelli ufficiali di MasterChef Italia.

_5577 VICTORINOX
Set di 3 coltelli forgiati

Frullatore processor ad immersione 
modello SwissLine: precisione svizzera 
in un piccolo robot da cucina. Dotato di 
lama multiuso, frusta, mixer, lama per 

carne, supporto da banco, caraffa da 
1,0 l. Potenza: 200 w.

_5578 BAMIX
Frullatore ad immersione

mod. SwissLine

1.000
punti
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_5580 KENWOOD
Food Processor

Food Processor con corpo in metallo 
pressofuso e finiture in alluminio 
spazzolato. È dotato di un esclusivo 
Sistema Dual Drive e di un sistema 
di sicurezza interlock. Capacità 
massima di 3 l, lame seghettate in 
acciaio inox e impugnatura in metallo. 
Funzione bilancia incorporata 
per pesare fino a 3 kg. Frullatore 
con caraffa in vetro borosilicato 
Thermoresist con capacità massima 
di 1,5 l. 2 dischi reversibili in acciaio 
inox per sminuzzare/affettare fino e 
grosso. Lama impastatrice. Sbattitore 
con doppia frusta a filo in metallo. 

Estrattore a bassa velocità per 
l’estrazione di succhi a freddo da frutta 
e verdura. É composto da una struttura 
esterna in acciaio inox e da una speciale 
tramoggia di introduzione che agevola 
il carico dei pezzi più grossi. Dispone di 
un tappo salva goccia, di una vaschetta 
per gli scarti e una per il succo e di un 
pestello per agevolare l’avanzamento 
dell’alimento inserito.

_5583 SIRMAN
Estrattore mod. Ektor 37

Forno a microonde 1000 Watt con 5 
livelli di potenza per una massima 

versatilità. È dotato di comandi 
manuali per regolare la potenza e 
il timer. L’interno e l’esterno della 

struttura sono in acciaio inox mentre il 
piatto fisso è in vetroceramica.

Apertura con pratica maniglia ed ampio 
vetro per controllo livello di cottura.

_5584 SIRMAN
Forno a microonde

mod. Wp 1000

Sistema di diffusori multimediale 
dal design moderno e raffinato con 
connettività Bluetooth a 2.1 canali 

con satelliti e subwoofer amplificati, 
potenza complessiva 40 w RMS. 

Supporta tutti i dispositivi dotati di 
connettività Bluetooth inclusi iPad, 

iPhone, tablets e dispositivi Android, 
PC desktop e laptop. Dotato di ingresso 
audio jack stereo 3,5 mm e di controlli 

a sfioramento facili da utilizzare: è 
sufficiente toccarlo per aumentare o 

diminuire il volume.

_5585 HARMAN KARDON
Sistema multimediale Bluetooth

1.500
punti



14 15

2.000
punti

2.000
punti

2.000
punti

2.000
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_5587 CANTINE FERRARI
Percorso del Bello
e del Buono Gourmet

La visita esclusiva alle Cantine 
Ferrari è solo l’inizio di un percorso 
di storia, gusto e passione. Avrete la 
possibilità di scoprire le Cantine dove 
si crea il Ferrari Trentodoc, le bellezze 
della cinquecentesca Villa Margon 
e degustare il menù dello chef Alfio 
Ghezzi nel Salotto Gourmet di Locanda 
Margon, ristorante due stelle Michelin 
2018. Un percorso di bellezza e gusto 
indimenticabile, immerso nei vigneti 
del Trentino. Pacchetto valido
per due persone.

Valigia per cuochi in polipropilene 
grigio. Comprende: pelapatate a un 
taglio, spelucchino, due differenti 
coltelli da cucina, forchettone forgiato, 
coltello da panettiere ondulato, spatola 
flessibile, spelucchino da cuoco curvo, 
decoralimoni, rigalimoni, coltello per 
filettare con lama flessibile, coltello 
per disossare con lama dritta, scavino 
doppio e acciaino tondo. 
Dimensione: 45x30 cm.

_5588 VICTORINOX
Valigia per cuochi

Affilalame elettrico professionale 
adatto ad un carico di lavoro elevato. 

È possibile utilizzarlo con coltelli a 
lama liscia e ondulata. È dotato di due 

diversi stadi di affilatura e due speciali 
dischi diamantati che possono essere 

utilizzati per più di 3000 affilature. 

_5589 CHEF’S CHOICE
Affilalame elettrico

professionale 

Sterilizzatore professionale 
con porta in plexiglass fumè 

e portacoltelli in plexiglass 
trasparente totalmente estraibile. 

Comprende un’esclusiva vaschetta 
raccogli gocce, lampade ai vapori 

di mercurio con protezione in rete 
metallica e microinterruttore 

di sicurezza.

_5590 SIRMAN
Sterilizzatore per coltelli
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2.000
punti

2.500
punti

2.000
punti

2.000
punti

_5592 SIRMAN
Forno pizza mod. Stromboli

Pratico forno pizza con piano di cottura 
in pietra refrattaria caratterizzato da 
resistenze corazzate, sfiato per i vapori 
e comandi per programmi di cottura. 
Struttura in acciaio inox. Capacità per 
2 pizze Ø225 mm.

Impastatrice planetaria professionale 
interamente in metallo dotata 
di testa alzabile per smontaggio 
vasca da 7 lt, sostituzione utensile 
e pulizia generale. È composta da 
motore con variatore di velocità e da 
microinterruttori su alzata di testa. 
La macchina è indicata per impasti 
morbidi e per impasti di media 
consistenza (es. pane). Si consiglia 
al massimo 1 kg di farina. Non è 
consigliabile per impasti molto duri 
(es. taralli).

_5593 SIRMAN
Impastatrice planetaria
mod. Plutone 7

Soggiorno a Mantova, città che toglie il 
fiato quando la si ammira dalle sponde 

dei laghi, dichiarata Patrimonio Mondiale 
dell’Umanità dall’UNESCO. A Mantova, 

storia, arte, cultura si intrecciano 
inesorabilmente in ogni dove. Il soggiorno 

comprende un pernottamento per due 
persone e una cena in un locale tipico 

sempre per due persone. È richiesta
la prenotazione con un anticipo 

di almeno 30 giorni.

_5595 Soggiorno a Mantova

Con gli estratti realizzati con Kuvings, 
le sostanze nutritive della frutta e 

della verdura sono tutte da bere! 
Dotato di un sistema di estrazione 

lenta a freddo Slow Squeezing System: 
mantiene inalterate vitamine ed 

enzimi, non ossida, estrae il 30% in 
più di succo rispetto alla centrifuga 

tradizionale. Potenza: 240 w. 
Dimensioni: 22,8x20,8x44,8 cm.

_5597 KUVINGS
Estrattore Whole Slow Juicer
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2.500
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2.500
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_5598 VITAMIX
Miscelatore Total Nutrition Center

In grado di centrifugare, spremere, 
realizzare gelati in pochi secondi e 
preparare zuppe calde a partire da 
ingredienti freddi in soli 5 minuti; ideale 
per gustare bevande calde a base di 
latte, fondute, creme e salse oltre che per 
macinare carne, chicchi di caffè ed erbe 
aromatiche. Dimensioni: 52x22,2x18,4 cm.

_5599 SOUSVIDE SUPREME
Forno ad acqua Supreme Demi

Il SousVide Supreme Demi è il primo 
forno ad acqua al mondo progettato 
per rendere il metodo della cottura 
sous-vide (sottovuoto a bassa 
temperatura) alla portata di tutti. 
Sarà sufficiente mettere sottovuoto 
gli ingredienti, immergerli nella vasca 
SousVide, impostare la temperatura 
dal semplicissimo pannello e il piatto 
sarà servito. Permette di risparmiare 
tempo nella preparazione dei piatti e 
di catturare il sapore pieno e naturale 
degli alimenti. Capacità: 9 l.

Dal design di Ron Arad, nasce Raviolo, 
una poltrona dal carattere unico e 

raffinato, realizzata interamente 
in polietilene mediante stampaggio 

rotazionale. Colorata, originale e 
resistente è un vero pezzo d’arte per 
valorizzare il tuo locale o la tua casa. 

Adatta anche per esterni.
Colori disponibili: arancione,

verde oliva, giallo.

_5600 MAGIS
Raviolo

 Thomas Heatherwick firma Spun, 
la poltroncina roteante dalla 

caratteristica forma a “trottola”, 
realizzata in polietilene con stampaggio 

rotazionale. Funzionale ed originale 
permette una seduta comoda e 
informale. La sua versatilità e 

robustezza la rendono perfetta anche 
per gli esterni ed al contempo ideale 
per impreziosire il tuo locale o la tua 

casa. Colori disponibili: rosso,
bianco, viola scuro.

_5601 MAGIS
Spun
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_5602 MAGIS
Sam son

Sam Son, una splendida creazione 
del designer Konstantin Grcic, è una 
poltroncina dalle forme morbide che 
sembra ispirata al mondo dei cartoon. 
Appoggiata su 4 gambe a colonna, 
la seduta è composta da una scocca 
dolcemente sospesa, completata da un 
tubolare a ferro di cavallo che diventa sia 
bracciolo che schienale offrendo comfort 
e sostegno. Realizzata in rotational 
moulding, combina una plastica rigida 
per la base a un polimero più elastico per 
la parte superiore. Facile e confortevole, 
è adatta sia per interni che per esterni, 
pensata per il tuo locale o per la tua casa.
Colori disponibili: senape, rosso.

_5603 SIRMAN
Piastra Mod. PDM

Piastra resistente nel tempo, creata 
in ghisa trattata per garantire 
igienicità e inattaccabilità da sali e 
acidi oltre ad un’assoluta resistenza 
all’ossidazione. Struttura in acciaio 
inox, massima robustezza, ottima 
conducibilità termica ed estrema 
facilità di pulizia. Due termostati 
regolabili fino a 300 °C permettono 
di gestire separatamente le due metà 
della piastra. Ideali per grossi carichi 
di lavoro e uso continuo.

Affettatrice elettrica multiuso compatta 
con motore a basso consumo energetico 

e con lama liscia in acciaio inox. Piano 
di appoggio e lama inclinabili di 30° 

per ottimizzare e facilitare il processo 
di affettatura. La sua versatilità le 

permette di affettare perfettamente: 
pane, formaggi, verdure e salumi.
Dimensioni: 40,5 x 29,5 x 27 cm.

_5605 GRAEF
Affettatrice elettrica

multiuso compatta

Soggiorno di una notte con cena e 
visita ad una celebre cantina per 

scoprire i grandi vini d’Italia. Disponibili 
le Langhe con le Cantine Ceretto, la 

Toscana, per conoscere le Cantine 
Antinori o Contucci, la Puglia con le 

Tenute Girolamo nel cuore 
della Valle d’Itria, la Sardegna con le 

Cantine Surrau Arzachena e la Sicilia 
con le Cantine Patria. Soggiorno valido 

per due persone. Premio soggetto a 
disponibilità, è richiesta la prenotazione 

con un anticipo di almeno 30 giorni.

_5607 Weekend enogastronomico
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_5608 Weekend benessere

Un soggiorno di una notte con cena 
all’insegna del più grande relax. 
Disponibili strutture attrezzate 
con centri benessere e SPA su tutto 
il territorio italiano: dal Trentino 
al Veneto, dal Lazio alla Calabria, 
passando per la Toscana e la Sicilia.
Soggiorno valido per due persone.
Premio soggetto a disponibilità, è 
richiesta la prenotazione con un 
anticipo di almeno 30 giorni.

_5609 MAGIS
Voido

Voido, disegnata da Ron Arad, è 
una poltrona a dondolo dal design 
contemporaneo e affascinante,  
realizzata interamente in 
polietilene opaco. Le linee flessuose 
e lo stile armonioso  la rendono 
protagonista dell’ambiente dove 
è inserita. Progettata per essere 
utilizzata sia all’esterno che 
all’interno, a casa o nel tuo locale. 
Colori disponibili: bianco e arancio.

Cantinetta con porta in vetro temperato 
doppio, ripiani estraibili in legno, 

comandi digital touch. Regolazione 
termostato in °C, display e luce interna 

a led, autosbrinamento, filtro attivo al 
carbone, ventilazione interna. 

_5610 SIRMAN
Cantinetta mod. Salento

Voucher, valido per 2 persone, che da 
diritto ad una cena gratuita di cinque 

portate, bevande incluse, presso 
ristoranti gourmet e ristoranti premiati 

con le celebri “Stelle Michelin”. I 
ristoranti disponibili sono dislocati su 

tutto il territorio nazionale.
Premio soggetto a disponibilità, è 
richiesta la prenotazione con un 

anticipo di almeno 30 giorni. 

_5612 Voucher Ristorante Gourmet
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_5613 VICTORINOX
Valigia piccola per cuochi

Comprende: pelapatate a un taglio, 
spelucchino, due differenti coltelli da 
cucina, forchettone forgiato, coltello 
da panettiere ondulato, spatola 
flessibile, spelucchino da cuoco curvo, 
decoralimoni, rigalimoni, coltello per 
filettare con lama flessibile, coltello 
per disossare con lama dritta, scavino 
doppio e acciaino tondo. 
Dimensione: 49x31 cm.

_5615 SOUSVIDE SUPREME
Forno ad acqua Supreme   

Il SousVide Supreme è il primo forno ad 
acqua al mondo progettato per rendere 
il metodo della cottura sous-vide 
(sottovuoto a bassa temperatura) alla 
portata di tutti. È sufficiente mettere 
sottovuoto gli ingredienti, immergerli 
nella vasca SousVide, impostare la 
temperatura dal semplicissimo pannello 
e il piatto sarà servito. Cucinando 
a bassa temperatura in sottovuoto 
è possibile utilizzare pochissimi 
condimenti o addirittura non usarne. 
I cibi manterranno tutte le vitamine, i 
sali minerali, le proteine,
che non andranno dispersi durante la 
cottura. Capacità: 11 l.

Appendiabiti firmato Oiva Toikka, 
realizzato in polietilene, dotato di una 
struttura interna in acciaio zincato a 

freddo e di zavorra per offrire la giusta 
stabilità. I tre elementi centrali sono 

intercambiabili. Paradise Tree è un 
complemento d’arredo capace di dare 
una forte personalità e tanta allegria

ad ogni tipo di ambiente. 

_5616 MAGIS
Paradise Tree

Softcooker Wi-food, la rivoluzione 
nei sistemi di cottura a bassa 

temperatura è arrivata e tramite una 
APP gratuita potrai accedere ad un 

mondo di ricette pronte, collaudate e di 
sicuro successo che si possono salvare e 
condividere. Riscaldatore a immersione 
con struttura in alluminio anodizzato in 

grado di gestire fino a 80 litri d’acqua, 
ampio display touch 5  dalla splendida 

visibilità e pratica maniglia
per il trasporto.

_5617 SIRMAN
Softcooker Wi-food
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_5618 SIRMAN
Affettatrice mod. Mirra 300

Affettatrice professionale Mirra 300 Y09,
in lega di alluminio anodizzato con ampio 
spazio tra motore e lama per un’agevole 
pulizia. Versione CE professionale con 
sblocco su carro. Motore ventilato, lama 
forgiata e temprata a forte spessore, 
diametro lama da 30 cm, inclinazione 
lama 25°. Affilatoio incorporato in fusione 
con doppio smeriglio di serie, dimensioni 
compatte ma con grande capacità di taglio.

_5619 KENWOOD
Robot da cucina con funzione
cottura K-COOK MULTI

Il primo robot da cucina con due 
postazioni di preparazione indipendenti 
e la funzione cottura. L’accessorio 
Direct Prep permette di affettare 
e grattugiare direttamente nella 
ciotola durante la cottura oppure 
in un contenitore separato. Range 
di temperature 30°-180° C e sei 
programmi preimpostati. Accessori 
inclusi: cinque dischi per tagliare e 
grattugiare, cestello per la cottura a 
vapore da 7,2 l, lama in acciaio inox, 
frusta, pala mescolatrice, adattatore 
per la cottura lenta. Consente di 
preparare fino a 8 porzioni. Potenza 
1500 w - Capacità ciotola: 4,5 l.

Il designer Alessandro Mendini con 
Proust ci regala una poltrona “barocca” 

interamente realizzata in polietilene 
mediante stampaggio rotazionale. 

Un gioiello tecnico capace di creare 
un’atmosfera senza tempo. Pensata per 
impreziosire il tuo locale o la tua casa, è 

adatta anche ad uso esterno.
Colori disponibili: arancione, rosso, blu.

_5622 MAGIS
Magis Proust

Smart TV ideale per chi non vuole 
rinunciare a un’esperienza visiva di 

qualità e richiede prestazioni Smart e di 
condivisione immediate e veloci. Qualità 
d’immagine senza compromessi, design 

Ultra Slim, da ogni lato, esperienza Smart 
powered by Tizen. 

_5624 SAMSUNG
Televisione Led 49” Full HD

3.500
punti
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_5625 SIRMAN
Tagliaverdure mod. TM2 Inox

Tagliaverdure professionale realizzato 
in lega di alluminio e acciaio inox. 
Motore ventilato per uso continuo, 
design estremamente compatto per una 
migliore gestione degli spazi in cucina. 
L’esclusivo sistema a caduta diretta 
del prodotto permette di lavorare 
agevolmente anche mozzarella e altri 
formaggi. Sicurezza garantita da tre 
microinterruttori: su leva, coperchio 
e vasca. Vasca raccoglifette con 
interblocco in dotazione.
In dotazione tre dischi da taglio.

_5626 SIRMAN
Miscelatore da cottura
mod. Minicooker

Miscelatore da cottura, frullatore 
semiprofessionale, pratico ed 
irrinunciabile aiuto in cucina, con un 
potente motore da 600 watt separato 
dalla zona cottura, riscaldamento ad 
induzione che dimezza i tempi di messa 
in temperatura. Dotato di bilancia 
da 5 Kg con tara, variatore velocità, 
potenziometro per cotture fino a 120° e 
pratico bicchiere in acciaio inox da 2 l.

Forno manuale, compatto, potente, 
dotato di un sistema di propagazione 
delle microonde dal basso verso l’alto 

che permette uniformità e celerità 
di cottura. Timer di 30 minuti per 

regolare il tempo di funzionamento, 
con segnale acustico e disinnesto 

automatico dell’apparecchio. Pratico 
selettore di potenza a sei posizioni per 

cuocere, riscaldare, scongelare. Grande 
tasto d’avviamento e camera di cottura 
in acciaio inossidabile per una pulitura 

facile e rapida. Piatto di cottura 
perfettamente piano in vetroceramica.

_5627 SIRMAN
Forno a microonde Panasonic

Affettatrice professionale in lega di 
alluminio anodizzato, ampio spazio tra 

motore e lama per un’agevole pulizia. 
Motore ventilato, lama verticale 

forgiata e temprata a forte spessore, 
diametro lama da 30 cm. Affilatoio 

incorporato in fusione con doppio 
smeriglio di serie, dimensioni compatte 

ma con grande  capacità di taglio. 
Versione CE Professionale

con sblocco su carro. 

_5630 SIRMAN
Affettatrice mod. Mirra

300 Verticale

4.000
punti
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_5631 SIRMAN
Impastatrice Pizza
mod. Hercules

Impastatrice con struttura in acciaio 
a grosso spessore, verniciatura 
antigraffio, vasca con bordo rinforzato, 
asta rompi pasta in acciaio, spirale 
forgiata e coperchio con foro per 
l’aggiunta degli ingredienti durante 
la lavorazione. É dotata di un 
motore potente e ventilato protetto 
termicamente e comandi a bassa 
tensione resistenti.

_5632 VICTORINOX
Valigia grande per cuochi

Comprende: pelapatate a un taglio, tre 
differenti coltelli da cucina, forchettone 
forgiato, spatola flessibile, coltello da 
panettiere ondulato, spelucchino da 
cuoco curvo, decoralimoni, rigalimoni, 
levatorsoli, coltello per filettare con 
lama flessibile, coltello da salmone 
con affilatura ad alveoli, coltello da 
macellaio, coltello per disossare, 
decoraverdure con lama forgiata, 
scavino doppio, coltello da ostriche 
con paramano, imbutini per glassa, 
decoratori per glassa, tre aghi per 
legare e due aghi per lardellare, 
acciaino tondo da 11 e forbici da pesce. 
Dimensione: 51x38 cm.

Il Master Online in Digital 
Marketing è un percorso completo 
per implementare e aggiornare le 

vostre competenze in ambito digital. 
Approfondirete aspetti legati al Social 

Media Marketing, SEO, Video, Content, 
Mobile Marketing, etc. Tutto questo con 
i migliori esperti italiani del marketing 

e della comunicazione digitale, per 
sviluppare strategie di marketing e 

vendita efficaci e innovative.
Durata 60 ore.

_5633 NINJA MARKETING
Master Online

in Digital Marketing

Il Master Online in Social Media 
Marketing di Ninja Academy è il 

primo Master di specializzazione 
in Italia focalizzato sulle singole 

piattaforme social, quali Facebook, 
Twitter, LinkedIn, YouTube, Instagram, 

Snapchat. Si approfondiranno gli 
aspetti distintivi, le funzionalità e le 
potenzialità di ognuno con i migliori 
esperti italiani del marketing e della 

comunicazione digitale.
Durata 60 ore. 

_5634 NINJA MARKETING
Master Online in

Social Media Marketing

6.000
punti

5.000
punti
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_5635 NINJA MARKETING
Master Online in
eCommerce Management

Gli e-commerce Manager hanno il 
compito di garantire che il negozio 
online offra un’esperienza smart e 
eccellente al cliente, ma devono anche 
sviluppare una strategia di business 
online efficace e di successo. Il Master 
online in e-commerce Management, di 
60 ore formative, offre gli strumenti 
indispensabili per avviare un’attività di 
vendita online. Durata 60 ore.

_5636 Mini crociera
Italia - Francia - Spagna

Mini crociera per due persone di quattro 
giorni e tre notti a bordo di una nave 
Costa Crociere per scoprire: Marsiglia, 
con la splendida Basilica di Notre Dame 
de la Garde e i suoi profumi provenzali e 
Barcellona, capitale del divertimento, con 
le sue Ramblas variopinte, l’arte di Gaudì 
e la tipica paella color zafferano. Partenza 
da Savona. Premio soggetto a disponibilità, 
partenze a marzo/aprile 2019.

Struttura esterna e porta in acciaio 
inox con finestra a doppio vetro, 

termometro per la visualizzazione 
della temperatura, due termostati 

per il controllo separato delle 
resistenze inferiori e superiori. 

Doppia illuminazione interna, piano 
in pietra refrattaria, camino per il 

convogliamento di fumi e vapori.
Dimensioni interne camera 70x70 cm.

_5637  SIRMAN
Forno pizza mod. Vesuvio

6.000
punti

6.000
punti
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OPERAZIONE A PREMI
“I GRANDI PREMI 2018”

Estratto del regolamento catalogo per Ho.re.Ca
DURATA
Periodo di partecipazione: dal 3 aprile al 30 settembre 2018
Periodo per la richiesta dei premi: dal 16 aprile al 18 novembre 2018

COME FUNZIONA L’OPERAZIONE A PREMI
Per ogni kg di prodotto fatturato nel periodo dal 3 aprile al 30 settembre 2018 maturerai i punti 
utili per richiedere i premi secondo la seguente tabella: 

a) 1 kg di Prosciutto Cotto (tutti i codici)     2,0 punti

b) 1 kg di Prosciutto Crudo (tutti i codici)     2,0 punti

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

Sono oggetto della promozione tutti i salumi a marchio Levoni e a marchio Selezione Levoni ad 
eccezione dei salumi declassati dal soggetto promotore, ad eccezione dei salumi in omaggio e ad 
eccezione dei salumi venduti con scontistiche ad hoc. Sono esclusi i prodotti della linea Selezione 
Levoni che non sono salumi e sono esclusi altresì i prosciutti crudi per i quali è costituito un con-
tratto di deposito.

DESTINATARI DELLA PROMOZIONE
L’operazione è rivolta a clienti della ristorazione indipendente (d’ora in poi “destinatari”) che sod-
disfano tutte le condizioni di seguito specificate:

- non sono di proprietà di società della ristorazione organizzata;

- non operano come grossisti;

- non hanno condizioni contrattuali ad hoc.

COME RICHIEDERE I TUOI PREMI
L’agente di riferimento ti potrà comunicare in qualsiasi momento, a fronte di esplicita richiesta, il 
resoconto dei punti maturati fino a quel momento. 

A partire dal 16 aprile 2018, potrai utilizzare i punti maturati per richiedere il premio che desideri 
attraverso l’agente di riferimento. La data ultima per richiedere i premi è il 18 novembre 2018. 
I premi richiesti saranno consegnati tramite corriere, entro 90 gg dalla richiesta. Tuttavia non 
saranno effettuate consegne dal 15 dicembre 2018 al 10 gennaio 2019 compresi.

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 in caso di non allineamento con i 
termini di pagamento richiesti.

Eventuali ulteriori attività promozionali comunicate da Levoni Spa 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 insuf-
ficienti per la richiesta dei premi desiderati.

I punti utilizzati per premi richiesti e spediti non potranno in nessun caso essere riaccreditati an-
che in caso di rinuncia del premio originariamente richiesto o di consegna respinta.

I premi richiesti e spediti 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. 

CONTESTAZIONI E RESI
a) Colui che ritirerà il premio, dovrà verificare l’integrità dell’imballo prima della firma dei docu-
menti di consegna al corriere, verificando la corrispondenza qualitativa e quantitativa con quanto 
indicato nel documento accompagnatorio della merce (DDT), controllando accuratamente che la 
confezione del premio non rechi segni evidenti di manomissione, rottura o altro tali da far presu-
mere che il premio sia stato danneggiato in toto o in parte e/o sottratto totalmente o parzialmente. 
In caso di lecito dubbio, è consentita la facoltà di respingere il premio con motivazione scritta, 
oppure di ritirare il premio con RISERVA di verifica, da indicare chiaramente sul documento di 
consegna. In mancanza di tali controlli, non saranno accettate successivamente pretese di sosti-
tuzione o reinvio del premio.

b) Il tempo massimo per informare circa difetti del premio è di 2 giorni dalla data del ritiro.

c) Non saranno accettati resi di premi se non nei casi di difetti comunicati secondo quanto sopra 
descritto.

DISPONIBILITÀ DEL REGOLAMENTO
Il regolamento completo può essere richiesto scrivendo a: Levoni S.p.A. – Ufficio Marketing – via 
Matteotti, 23 – 46014 Castellucchio (MN).
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