
SET 4 CIOTOLE
con coperchi

SET 3 CONTENITORI

SET 2 CIOTOLE MONOPORZIONE
con coperchi

INSALATIERA VERDE PIATTI FONDI

SET 4 PIATTI PIANI

rettangolari

13,5 cm / 0,5 Litri

impilabilità

chiusura ermetica

pratica clip per
una apertura agevolata

27 cm / 3 Litri

10€ di spesa +
6,90€ di contributo*

10€ di spesa +
4,90€ di contributo*

10€ di spesa +
6,90€ di contributo*

10€ di spesa +
5,90€ di contributo*

10€ di spesa +
5,90€ di contributo*

10€ di spesa +
6,90€ di contributo*

10€ di spesa +
6,90€ di contributo*

10€ di spesa +
3,90€ di contributo*

20 cm / 1,7 Litri

0,4L-10,8x14,8x4,8cm
1L-13,8x18,8x6,5cm
2L-16,4x23,8x7,8cm

con coperchio
INSALATIERA GIALLA

27 cm / 3 Litri 20 cm

con coperchio 4 colori

23,5 cm

4 colori

SET 4 BICCHIERI
4 colori

con coperchi salvafreschezza
dai bordi colorati.
E’ possibile impilarli per
risparmiare spazio.
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Microban 3g Silver e�cace
al 99,9% contro i batteri.

La tecnologia Microban viene
applicata durante il processo
produttivo e rimane e�cace per
tutto il ciclo di vita del prodotto.

Protezione attiva e duratura contro
la proliferazione di batteri,
riducendo i rischi di contaminazioni
mantenendo un alto livello di igiene
tra un lavaggio e l’altro.

Protezione continua:
lavora tutto il giorno

Noti�cato ai sensi
del regolamento BPR
approvato dall’EPA per
il contatto con gli 
alimenti

RESISTENTI AGLI URTIRESISTENTI AI LAVAGGI
Il potere antimicrobico
non diminuisce nel tempo
ne dopo i lavaggi in
lavastoviglie

ADATTI ALL’USO IN MICROONDE

ADATTI ALL’USO IN FRIGORIFERO
E CONGELATORE

come Escherichia coli e
Staphylococcus aureus.NO MELAMINA SENZA BPA 100% RICICLABILE

PROTEZIONE

ANTIBATTERICA

Senza i coperchi 

*

8,5x10 cm / 0,25 Litri



Fino al 5 Settembre 2020
Ogni 10 euro di spesa, multipli inclusi, con l’aggiunta di un contributo*, potrai collezionare i 
fantastici prodotti Sanaliving di Omada, indispensabili per colorare la tua tavola estiva e 
conservare in tutta sicurezza i tuoi cibi.
Disponibili anche i pratici Trolley de il Viaggiator Goloso.

MACINA
SALE&PEPE
ELETTRICO
������

* Contributo non pagabile con buoni pasto

. Funzionamento a pressione
. Impugnatura ergonomica

. Macinatura regolabile, da fine a grossolana
. Capacità pepe 45g
. Capacità sale 110g

. Luce LED per un facile utilizzo
. Dotato di coperchio

. Facile da riempire
. 6 batterie AAA non incluse

10€ di spesa +
39,90€ di contributo*

laCUCINA
ANTIBATTERICA

fino al 5 Settembre 2020

PROTEZIONE

ANTIBATTERICA

FRULLATORE
ELETTRICO

portatile

* Contributo non pagabile con buoni pasto

100-240V / 50-60Hz /300W
Capacità 570ml

Senza BPA
4 potenti lame che possono tritare anche il ghiaccio

 Fascia in silicone anti-scivolo e anti-scottature
Motore in puro rame super silenzioso

�������

Ideale per succhi di frutta
e verdura, nutrienti e
monoporzione.
Il contenitore può essere
utilizzato come una
normale bottiglia:
portatile e adatta anche
come regalo per gli
appassionati di 
viaggi e sport in-outdoor.

Disponibili anche i Trolley
il Viaggiator Goloso.

46x67x26 CM 

TROLLEY MEDIO VG
4 ruote pivotanti

TROLLEY CABINA VG
4 ruote pivotanti

40x55x20 CM

(Prodotti omologati per voli low cost)

Ideati per gite fuoriporta, weekend con gli amici o  brevi spostamenti di lavoro in 
macchina, in aereo o in treno. Il trolley medio è perfetto per i lunghi viaggi e per
contenere gli indumenti di tutta la famiglia. Ogni spostamento risulterà pratico
grazie alle 4 ruote pivotanti

10€ di spesa +
34,90€ di contributo*

Maggiori info all’interno

ABS 100%
Ultra-Leggero
e  Resistente

Chiusura laterale
a combinazione

TSA

Colori dei
dettagli

Comoda maniglia
estraibile

4 Ruote
Pivotanti

360°
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