
INCOLLA  QU I  I  TUO I  BOLL IN I  E  BOLL IN I

In osservanza al D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (Testo unico Privacy) La informiamo in ordine al trattamento dei Suoi dati personali forniti attraverso la compilazione della scheda raccolta dati. Finalità: Attività amministrativo-contabile connessa all’operazione a premi e al ritiro degli stessi. Il 
trattamento sarà svolto anche in forma elettronica, automatizzata e/o manuale, con modalità e strumenti volti a garantire la massima sicurezza e riservatezza, ad opera di soggetti di ciò appositamente incaricati. I dati saranno conservati per un periodo non superiore agli scopi per i quali i 
dati sono stati raccolti e successivamente trattati. I Suoi dati, oggetto del trattamento, non saranno diffusi, potranno essere invece comunicati a soggetti che forniscono servizi per la gestione delle operazioni a premio. Il conferimento dei dati essenziali è per Lei obbligatorio, in mancanza, 
il Titolare si troverà nell’impossibilità di consegnarLe il premio o di informarLa della disponibilità dello stesso. Lei potrà far valere i propri diritti come espressi dall’art. 7, 8, 9 e 10 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (es. la conferma dell’esistenza o meno dei dati e di conoscerne il contenuto 
e l’origine, verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, o la rettificazione, o blocco oppure cancellazione) rivolgendosi al Titolare del trattamento del Negozio / Punto Vendita, suindicato, presso il quale prenoterà il premio.
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COPIA PER IL PUNTO VENDITA COMPILA IN STAMPATELLO

Nome

Cognome

Telefono e-mail

 SPELUCCHINO
 10 BOLLINI + 3,90 €

 COLTELLO CUCINA
 12 BOLLINI + 4,50 €

 COLTELLO PANE
 15 BOLLINI + 6,50 €

 COLTELLO SANTOKU
 20 BOLLINI + 6,90 €

 COLTELLO CHEF
 25 BOLLINI + 7,90 €

 CEPPO PORTACOLTELLI 
30 BOLLINI + 11,90 €

 TAGLIERE 
 40 BOLLINI + 13,90 €

 PIASTRA
 50 BOLLINI + 18,90 €

 SET 4 COLTELLI BISTECCA
 35 BOLLINI + 12,90 €

BARRA LA CASELLA DEL PREMIO SCELTO

COPIA PER IL CONSUMATORE COMPILA IN STAMPATELLO

Firma

TIMBRO PUNTO VENDITA

Nome

Cognome

Data

TAGLIA DA CHEF

Una collezione da veri professionisti

in cucina consigliata da

Antonino Cannavacciuolo

dal 27/02 al 21/05/2017

tagliachefda
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 20 BOLLINI + 6,90 €

 COLTELLO CHEF
 25 BOLLINI + 7,90 €
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 TAGLIERE 
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 PIASTRA
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 35 BOLLINI + 12,90 €

BARRA LA CASELLA DEL PREMIO SCELTO
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REGOLAMENTO
Dal 27 Febbraio 2017 al 21* 

Maggio 2017 per ogni 10 Euro di 

spesa (scontrino unico, multipli 

inclusi) ricevi 1 bollino adesivo. 

Raccogli i bollini richiesti e 

con l’aggiunta di un piccolo 

contributo, potrai collezionare 

i prodotti della linea Lagostina. 

Ogni tessera raccolta bollini dà 

diritto al ritiro di un solo premio. 

Termine ultimo per la consegna 

delle tessere e richiesta premi: 4 

Giugno* 2017.
* Per i punti vendita aperti la domenica       
Regolamento completo su www.supersigma.com 
e nei punti vendita aderenti.



[1] CEPPO PORTACOLTELLI UNIVERSALE
In porcellana. Dimensioni: ø cm 12x23,5h

30 BOLLINI + 11,90 €

[2] 

[4] 

[5] 

[3] 

[6] 

[7] 

[8] 

[9] 

[3] TAGLIERE
In legno.

Bordo in silicone.
Dimensioni:

cm 39,5x27,5x2,8h

40 BOLLINI
+ 13,90 €

[4] SET 4 COLTELLI BISTECCA
Perfetto per bistecche e altri tipi di carne.
Piccolo bordo seghettato per un taglio preciso e 
lama sottile per migliori prestazioni.
Dimensione lama: cm 12,5.

35 BOLLINI + 12,90 €

[9] SPELUCCHINO
Indispensabile coltello, utile per lavori di precisione 
come pelare, sminuzzare ed affettare. Perfetto 
per frutta, verdura di piccole dimensioni e carne. 
Dimensione lama: cm 9.

10 BOLLINI + 3,90 €

[8] COLTELLO CUCINA MULTIUSO
Molto versatile, perfetto per verdure,
carne e frutti di medie dimensioni
Taglio preciso grazie al bordo piatto.
Dimensione lama: cm 12,5.

12 BOLLINI + 4,50 €

[7] COLTELLO SANTOKU
Coltello multiuso ideale per tritare, tagliare ed affettare.
La speciale lama alveolata riduce il contatto con gli 
alimenti e rende il coltello perfetto per pesce, frutti di 
mare o carne cruda. Dimensione lama: cm 18.

20 BOLLINI + 6,90 €

[6] COLTELLO PANE
Un coltello seghettato che permette di 
tagliare tutti i tipi di pane. Adatto anche 
per affettare pomodori e agrumi.
Dimensione lama: cm 20

15 BOLLINI + 6,50 €

[5] COLTELLO CHEF
Tra i più versatili, è il coltello usato 
quotidianamente per tagliare, 
affettare, sminuzzare e tritare. 
Dimensione lama: cm 20.

25 BOLLINI + 7,90 €

[2] PIASTRA
In alluminio pressofuso, rivestimento multistrato antiaderente.
Tecnologia Lagospot che indica la temperatura ideale di cottura 
Dimensioni: cm 35,5x26,5 
Adatta a tutti i piani di cottura (eccetto induzione). 
Lavabile in lavastoviglie.

50 BOLLINI + 18,90 €

[1] 

Lagostina, dopo oltre 100 anni di storia, successi e sfide, si 
proietta verso il futuro con la forza del leader che ha fatto 
dell’innovazione un punto fondamentale della sua storia, 
senza mai rinunciare alla tradizione che l’ha resa grande. Il 

gusto della condivisione e della convivialità intorno alla tavola e “Il piacere italiano di fare buo-
na cucina” rappresentano oggi l’essenza di Lagostina, unitamente alla sua costante attenzione 
per la qualità dei materiali e l’affidabilità delle prestazioni. 

La buona cucina richiede 
immaginazione, fantasia, 
passione, ma anche strumenti 
adatti a trasformare e 
valorizzare le materie prime. 
Per questo Lagostina crea 
prodotti utili, pratici ed 
eleganti, dedicati a chi vuole 
essere un vero professionista 
in cucina, un amante dello 
stile italiano. Come un grande 
chef coniuga il buono con il 
bello, così dalla sintesi tra 
funzionalità e design nasce una 
collezione di grande qualità e 
bellezza. Coltelli con lama in 
acciaio, affilatura finale a mano 
e manico forgiato per garantire 
buon bilanciamento e 
sicurezza, il comodo tagliere 
in legno, essenziale in ogni 
cucina, la piastra in alluminio 
pressofuso, ideale per 
cuocere e grigliare al punto 
giusto pesce, carne, verdure 
ed il ceppo universale in 
porcellana danno vita ad una 
linea pensata per una cucina 
che diventa arte.
Si consiglia il lavaggio a mano.

LA COLLEZIONE GRANDE CONCORSO

DAL 13 MARZO AL 7 MAGGIO 2017 VAI SU

WWW.SUPERSIGMA.COM
GIOCA E VINCI FANTASTICI PREMI!

ESTRAZIONE FINALE 31 MAGGIO 2017

A N T O N I N O 
C A N N A V A C C I U O L O

EXTRA

IL PIATTO 
FORTE È 

L’EMOZIONE

200 libri autografati

1 cena per 2 persone con pernottamento a Villa Crespi
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