
Premi raccolta punti 
“L’olio ti premia”



BAMBINOHOME & BEAUTY HI-TECH BRICOLAGE

VERSIONE 2.0Nel caso in cui, al momento della richiesta o per qualsiasi motivo i premi non risultassero disponibili, il soggetto promotore si riserva il diritto di sostituirli con premi aventi caratteristiche 

uguali o simili e di valore pari o superiore.



Mini diffusore 

di oli essenziali

Umidificatore per ambienti 
puliti e sufficientemente 

idratati. Silenzioso, ad 
ultrasuoni con luce a 7 Colori

20 PUNTI

Borraccia 

termica

Borraccia con isolamento 
sottovuoto a doppia parete 

per proteggere la temperatura 
per ore. Senza BPA e tossine

20 PUNTI

Borraccia con 

infusore

Bottiglia di vetro di alta qualità 
a doppio isolamento per 

mantenere bevande calde o 
fresche

20 PUNTI
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Bollitore elettrico 

da 0,8 litri

Bollitore senza fili, 
spegnimento automatico, 
sistema di spegnimento a 

secco, leggero (650 g), senza 
BPA, 1100 W

15 PUNTI



Set 15 pennelli

da trucco

Setole sintetiche e naturali di 
alta qualità hanno capacità di 

trattenere perfettamente il 
trucco in polvere.

30 PUNTI

Specchio 

per make up

I 16 led ti garantiscono una 
illuminazione naturale e colori 

corretti. Regolabile su 
qualsiasi angolo o posizione

30 PUNTI

Bilancia 

da cucina

Bilancia da cucina elettronica 
Girmi in acciaio inox con 
capacità massima di 5 kg

30 PUNTI
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Trousse 

da viaggio

Beauty case di pelle PU 
impermeabile e rivestimento 

in nylon per proteggere i 
cosmetici dall’umidità

20 PUNTI



Spremiagrumi 

elettrico

 Con il suo design moderno e il 
suo corpo in inox, si adatterà 

perfettamente alla vostra 
cucina

50 PUNTI

Bollitore acqua 

elettrico

Dimensioni ridotte e grande 
potenza, porta ad ebollizione 

una tazza in soli 50 secondi 
con il 66% in meno di consumo 

50 PUNTI

Beauty case Alviero 

Martini

 Beauty case large in tessuto 
stampato con cartina 

geografica Geo Soft Inserti e 
dettagli in pelle liscia di bovino 

70 PUNTI
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FRESKO Macchina 

Sottovuoto

Macchina sottovuoto per 
alimenti automatica: basta 

inserire il sacchetto e 
premere un pulsante

50 PUNTI



Kit professionale 

Semipermanente

Set manicure completo con 6 
smalti, primer, lampada led 

48W, lime curve o dritte, 
Remover, spingi cuticole

70 PUNTI

Spazzolino elettrico 

Oral-B

 2 Spazzolini elettrici 
ricaricabili, con 3 testine di 

ricambio, 2 colori disponibili 
nero e rosa

100 PUNTI

Piastra capelli a 

vapore Bellissima

Piastra a vapore, capelli lisci in 
una sola passata senza danni, 

rivestimento in ceramica e 
Olio Argan, 4 Temperature

100 PUNTI
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Borsa 

da viaggio

Perfetta per cabina aereo. 
Resistente, impermeabile e 

con porta USB di ricarica 
integrata 

70 PUNTI



Ferro da Stiro con 

Caldaia Ufesa

Con una potenza di 2600 W e 
una pressione di 7 BAR capace 

di eliminare le pieghe più 
difficili

100 PUNTI

Macchina del 

Ghiaccio

Free Village macchina ghiaccio 
rapido impiega solo 6-10 
minuti a ciclo per fare 9 

cubetti di ghiaccio

150 PUNTI

 Ghd Helios 

Asciugacapelli

L’asciugacapelli Ghd Helios 
riduce drasticamente il tempo 

di asciugatura, rendendo i 
capelli molto più lucenti

150 PUNTI
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Friggitrice ad Aria 

da 6 Litri 

1700 W di potenza per 
cucinare in modo rapido 

qualsiasi piatto con un solo 
cucchiaio di olio

100 PUNTI



Ghd Piastra rosa 

edizione limitata

La distribuzione uniforme del 
calore permette di avere 

risultati perfetti in una sola 
passata

200 PUNTI

Aspirapolvere 

Senza Fili 400W

Aspirapolvere senza fili , 
motore integrato da 400 W, 
leggero, silenzioso e con 55 

minuti di autonomia 

200 PUNTI

Macchina del 

Ghiaccio da 12KG

Dimensioni molto compatte 
38.2 x 37.2 x 28 cm, rapida 

produzione del ghiaccio in soli 
6-13 minuti

200 PUNTI
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Ghd Gold Styler

Piastra per capelli 
professionale per capelli ogni 
volta impeccabili. Mantiene 

la temperatura di styling 
ottimale di 185°C, dalle 

radici fino alle punte

150 PUNTI



Gioco per 

passeggino

Giocattoli morbidi a sonagli, 
atossici e colorati per bambini 
dai 3 anni in su da appendere 

al passeggino

20 PUNTI

Lego

Minions

Set di costruzioni Lego 
I Minions nel Laboratorio 

di Gru. Per bambini dai 4 anni 
in su

20 PUNTI

Hasbro 

Forza 4

Forza 4 è il gioco di strategia 
verticale più famoso del 

mondo in italiano

20 PUNTI
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Pallone da calcio

Adidas

Adidas Mens Ball pallone da 
calcio grandezza serie 3 

colorazione bianco enero 

15 PUNTI



Walkie 

talkie

Gioco divertente ed educativo 
per le avventure e attività 

all'aria aperta dei bambini con 
trasmissione fino a 4 km

30 PUNTI

Lego

Friends

Set per bambini dai 6 anni in su 
amanti degli animali possono 

giocare ad adottare gli animali 
abbandonati

30 PUNTI

Lego DOTS 

Grande Kit

 Il set offre ai bambini modi 
divertenti per creare un party 

unico, con festoni, cupcake, 
braccialetti, tessere, ecc.

50 PUNTI
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Set cucina 

giocattolo

Set da 24 pezzi per ispirare 
i bambini a recitare il ruolo di 
cuoco e imparare i nomi delle 

verdure

30 PUNTI



Barbie e 

auto Fiat 500

 Playset di Barbie con la Fiat 
500 è il regalo perfetto per i 

bambini dai 3 ai 7 anni

50 PUNTI

Lego Avengers 

Iron Man

I fan di Marvel Avengers 
ameranno questo LEGO Iron 

Man Mech

50 PUNTI

Tavolo 

Montessoriano

Tavolo da pranzo e da 
apprendimento in legno con 2 

sedie per bambini

70 PUNTI
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Palestrina 

per bimbo

 Palestrina portatile con 3 
livelli di gioco, intrattiene il 

bambino con giocattoli, suoni 
e musica 

50 PUNTI



Fasciatoio 

portatile

 Zaino neonato fasciatoio 
multifunzionale di grande 

capacità con culla portatile per 
le esigenze del bambino

70 PUNTI

Cucina bimbo 

in legno

Cucina in legno di alta qualità, 
accessoriata degli strumenti 

necessari per ogni piccolo 
cuoco

70 PUNTI
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Lego 

Harry potter

Set Castello con Sala Grande e 
11 Minifigure e Voldemort 
d’oro del 20° Anniversario

100 PUNTI

Barbie Casa 

di Malibu

Playset Barbie Casa di Malibu 
con 2 piani, 6 aree diverse e 

oltre 30 pezzi, tra cui un 
cagnolino 

70 PUNTI
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Faber casa da 

esterno

Casa dei giochi che include 
attività di apprendimento sulla 
natura, robusta e con sistema 

anti-UV

100 PUNTI

Trattore con 

Rimorchio

Aspetto realistico, cambio 
facile da usare e volante con 

clacson, farà vivere ai bambini 
l’emozione della guida

150 PUNTI

Bicicletta per 

Bambini

Bicicletta da 14 pollici adatta 
per bambini da 3 a 5 anni e 

bicicletta da 16 pollici adatta 
per bambini di 5 a 8 anni 

150 PUNTI

Parco di attività

multiple

Parco attività multiple 
resistente e sicuro, con colori 
brillanti e resistenti alla luce 

del sole per bambini dai 3 anni

150 PUNTI



Hoverboards con 

Altoparlante

Hoverbaord ha due potenti 
motori, sistemi di protezione e 
sensori intelligenti in grado di 
migliorare potenza e stabilità

200 PUNTI
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Stand Up Paddle 

Board Gonfiabile

Grazie alla sua lunghezza la 
tavola offre un'eccellente 

scorrevolezza per il fitness, la 
pesca ed esplorazione 

200 PUNTI

Trampolino da 

esterno

Il trampolino Ultrasport è 
resistente ai raggi UV e agli 

agenti atmosferici, con 
robusta rete di sicurezza

200 PUNTI



Mouse 

verticale

Mouse ergonomico verticale 
garantisce un posizionamento 
naturale riducendo la tensione 

sul braccio e sul polso

20 PUNTI

Lente 

ingrandimento 

Smartphone

Aiuta a proteggere gli occhi e 
fornisce una risoluzione dello 

schermo più elevata

20 PUNTI

Custodia 

PC 14 pollici

Di alta qualità, impermeabile e 
di tessuto resistente agli 

strappi, spugna antiurto e 
morbida fodera protettiva

20 PUNTI
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Cassa bluetooth 

portatile

Offre bassi potenti, medi ricchi 
e alti nitidi, con un design 

solido e un'incredibile durata 
della batteria di 30 ore

30 PUNTI



Luce ad anello LED 

per selfie

Questa luce è il 36% più 
luminosa di altre lampade sul 

mercato. Riesce a compensare 
la luce in modo più uniforme

30 PUNTI

Ferro da stiro 

portatile

Con tecnologia rapid heat 
producono una potente 

emissione di vapore che stira e 
rinfresca i tessuti in un attimo 

30 PUNTI

Mini proiettore

portatile

Proiettore portatile di alta 
qualità da trasportare 

ovunque, facile da usare e a 
basso livello di rumore

50 PUNTI
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Videocamera di 

sorveglianza

Videocamera da interno per la 
videosorveglianza della casa 

tramite la rete wi-fi domestica 
e la pratica app

50 PUNTI



Microfono 

streaming Trust

Con Trust GTX232 Mantis 
puoi eseguire registrazioni 

cristalline di canzoni o podcast 
e condividerle con chi vuoi 

50 PUNTI

 Rasoio Elettrico

Braun

Rasatura facilitata grazie alle 3 
lame flessibili che si adattano 

ai contorni del viso e una 
ricarica rapida di 5 minuti

70 PUNTI

Macchina da caffè 

espresso

Piccola, elegante e compatta, 
pensata per chi vuole gustare 
anche a casa il vero espresso 

italiano

70 PUNTI

Samsung Galaxy 

Buds Auricolari

Progettato per un comfort 
che dura tutto il giorno e un 

suono superiore, in una 
custodia di ricarica elegante

70 PUNTI
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Samsung 

Soundbar

Soundbar wireless bluetooth 
2.1 Canali e 3 speaker. 

Subwoofer e sistema one 
remote control

100 PUNTI

Nuovo 

Kindle 2022

più compatto e leggero, ora 
con uno schermo ad alta 

risoluzione da 300 ppi, per 
immagini e testi nitidi

100 PUNTI

 Apple AirTag in 

confezione da 4

Localizza il tuo AirTag Grazie 
alla tecnologia Ultra 

Wideband, ti guida al punto 
esatto in cui si trova l’AirTag

100 PUNTI

Samsung Galaxy 

Watch4

Galaxy Watch4 rileva l’attività 
fisica per tracciare la tua 

routine e supporta oltre 90 
esercizi 

150 PUNTI
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Skateboard 

Elettrico Caroma

Adatto a principianti e 
appassionati di skateboard 

professionisti grazie al motore 
brushless più stabile

150 PUNTI

Gookam 

Action Cam

Action Cam dotata di 
risoluzione video pro 4K/60 
fps in grado di catturare ogni 
dettaglio delle vostre azioni

150 PUNTI

Garmin Venu Sq

  In soli 37gr, eleganza da 
indossare con il monitoraggio 

del benessere. Uno 
smartwatch moderno che 

monitora il tuo stato di salute 
24/7

200 PUNTI

Monopattino 

elettrico

Dotato di un potente motore 
da 350 W, può raggiungere 
fino a 25 km/h, fino a 30 km 

con un carico di 120 kg 

200 PUNTI
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Samsung Galaxy 

Tab A8

Il tablet Galaxy Tab A8 ti dà 
accesso a nuovi mondi, grazie 

a una visione più ampia e 
migliorata

200 PUNTI



Set attrezzi 

barbecue

Kit di 4 utensili in legno e 
acciaio inox con borsa per il 

trasporto

20 PUNTI

Torcia 

da testa

Impermeabile e con un raggio 
di illuminazione di 100 mt, 

che consente di vedere 
chiaramente tutti i dintorni

20 PUNTI

Set punte trapano 

professionali

100 pezzi compreso punte per 
muratura, per legno, elicoidali 
in titanio HSS, per cacciavite, 
scatola portaoggetti portatile

20 PUNTI

Utensile 

multifunzione

Con 51 accessori, 3 velocità 
variabili, mini trapano per 

bricolage, lucidare, levigare, 
trapanare

30 PUNTI
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Black+Decker set di 

77 pezzi

Set di 77 accessori più utili per 
riparazioni e bricolage. Il 

design della borsa avvolgibile 
è pratico per il trasporto

30 PUNTI

Set di attrezzi 

da 49 pezzi

Perfetto kit di strumenti di 
base ma necessari di cui avrai 

bisogno in tutta la casa, fatti in 
acciaio di alta qualità

30 PUNTI

Bosch Professional 

Trapano

Trapano con percussione con 
600 W assicura risultati 

professionali ad un ottimo 
rapporto prezzo/prestazione

50 PUNTI

Set di Chiavi a 

Cricchetto

 Set da 22 pezzi di chiavi a 
cricchetto in acciaio di alta 

qualità con borsa per un 
facile trasporto

50 PUNTI
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Graffettatrice 

Pneumatica

Ideale per i lavori di bricolage 
comprende la funzione di 

spillatrice e chiodatrice 
pneumatica

50 PUNTI

Aspiratore Kärcher 

Solidi-Liquidi

1000 W di potenza e aspira 
facilmente particelle fini e 

sporco grossolano in casa, in 
giardino o per gli interni auto

70 PUNTI

Bosch avvitatore 

elettrico

Controllo velocità a 
regolazione continua, ricarica 

usb in 3,5 ore e 850 Watt di 
potenza

70 PUNTI

Seghetto 

Alternativo

Per metallo e legno, 800 W di 
potenza, profondità di taglio 

110 mm, angolo di lavoro 
regolabile da ±45°

70 PUNTI
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Bosch levigatrice 

rotante

In combinazione con il 
microfilter ed il potente 

motore, consente di lavorare 
in modo efficiente

100 PUNTI

Soffiatore 

Bosh

Il peso minimo di 1,8 kg, 
batteria inclusa, lo rende 

maneggevole. La batteria da 
18 volt da 14 minuti di utilizzo

100 PUNTI

Levigatrice 

Rotorbitale legno

 Con il suo motore da 350 W, 
offre una potenza adeguata 
anche per lavori impegnativi 

degli hobbisti più esperti 

100 PUNTI

Trapano a 

percussione

Perfetto per l’uso 
professionale quotidiano. 
Il motore raggiunge una 
potenza pari a 2,7 Joule 

150 PUNTI
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BBQ a Carbonella

Un Barbecue pensato per i più 
e i meno esperti, di alta qualità 

e ottime prestazioni. Grazie 
alle sue dimensioni generose 
potrai invitare molte persone 

ai tuoi party all'aperto.

150 PUNTI

Stiga Soffiatore a 

Batteria

Leggero (2,1 kg), compatto e 
facile da manovrare, ottimale 
per cura e pulizia del giardino. 
Velocità dell’aria fino a 32 m/s

150 PUNTI
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Nokta Metal 

Detector

Metal Detector Impermeabile, 
subacqueo, Waterproof fino a 

60 metri di profondità

200 PUNTI

Bosch 

Decespugliatore

Sistema di taglio a due fili per 
un taglio efficiente e delicato 
intorno alle piante grazie alla 

barra fitosanitaria

200 PUNTI



Bosch Martello 

perforatore

Combina quattro funzioni in 
un dispositivo: foratura e  
martello perforatore per 

forare e avvitare

200 PUNTI
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Ecodep Srl
Viale dello Sviluppo, 11

Zona ind.le Modica - Pozzallo
97015 - Modica (Rg)

Tel. +39 0932 777520
Fax +39 0932 777136

info@ecodep.it

www.ecodep.it
Nel caso in cui, al momento della richiesta o per qualsiasi motivo i premi non risultassero disponibili, il soggetto promotore si riserva 

il diritto di sostituirli con premi aventi caratteristiche uguali o simili e di valore pari o superiore.


