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Dal 21 Marzo al 4 Giugno 2022 per ogni 15€ 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 TVS. Ogni 
tessera raccolta bollini dà diritto al ritiro di un solo premio. Termine ultimo per 

la consegna delle tessere e richiesta premi: 18 Giugno 2022.

COPIA PER IL PUNTO VENDITA COMPILA IN STAMPATELLO

Nome

Cognome

Telefono e-mail

BARRA LA CASELLA DEL PREMIO SCELTO

Informativa ai sensi del Capo III del Regolamento Europeo 2016/679. Il trattamento dei dati personali raccolti sul presente modulo avviene per consentirLe di pre-
notare il premio quando non è disponibile presso il punto vendita, quindi la mancata, incompleta o non veritiera compilazione dei dati, comporterà l’impossibilità di 
prenotare i premi. Titolare del trattamento è la Coal SCARL via Direttissima del Conero 11 – 60021 – Camerano (An). I dati di contatto del Responsabile della Protezione 
dei dati personali (DPO) sono: ufficio privacy Coal, via Direttissima dal Conero 11 – 60021 – Camerano (An), email: privacy@coal.it, tel. 07195971. La base giuridica 
del trattamento è l’esecuzione di un contratto in cui Lei è parte. I dati saranno conservati per un periodo non superiore a 1 anno a decorrere dalla data di consegna del 
premio. I punti vendita Coal intervengono nell’iniziativa in qualità di responsabile del trattamento dei dati personali. I Suoi dati potranno essere comunicati ad aziende 
terze, in qualità di fornitori e/o intermediari per la consegna dei premi e/o a terzi se previsto da norme e regolamenti. Non saranno comunicati ad alcun terzo al di 
fuori dell’UE, non sarà effettuata alcuna attività di profilazione dei dati e non sarà soggetto ad un processo decisionale automatizzato. Lei potrà esercitare i diritti 
di accesso, rettifica, cancellazione, trasferimento dei dati, limitazioni e/o opposizione al trattamento, con semplice comunicazione al Titolare del trattamento. Ha 
inoltre diritto a proporre reclamo ad un’Autorità di controllo che al momento è il Garante per la Privacy. Le richieste per esercitare i suoi diritti vanno rivolte al DPO: 
ufficio privacy Coal, via Direttissima del Conero 11 - 60021 – Camerano (An), email: privacy@coal.it, tel. 07195971

COPIA PER IL CONSUMATORE

Nome

Cognome

Telefono e-mail

BARRA LA CASELLA DEL PREMIO SCELTO
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L’ELEGANZA DEL DESIGN, 
LA POTENZA DEL DIAMANTE.

Le pentole 3 volte antiaderenti di TVS. 
100% Made in ITALY.

ORGOGLIOSI DEL TERRITORIO

INCOLLA QUI I TUOI BOLLINI

ORGOGLIOSI DEL TERRITORIO

Coperchio 
ø 28 cm
bordo acciaio
5 BOLLINI+4,90€

Coperchio 
ø 24 cm
bordo acciaio
5 BOLLINI+3,90€

Padella 
ø 20 cm
15 BOLLINI+8,90€

Pizziera 
ø 30 cm
10 BOLLINI+6,90€

Casseruola 
1 manico 
ø 20 cm
20 BOLLINI+10,90€

Padella 
ø 24 cm
20 BOLLINI+9,90€

Wok ø 28 cm
25 BOLLINI+12,90€

Tegame 
2 maniglie 
ø 28 cm
30 BOLLINI+12,90€

Casseruola 
2 maniglie
ø 24 cm
30 BOLLINI+15,90€

Bistecchiera 
28x28 cm
35 BOLLINI+15,90€

Coperchio 
ø 28 cm
bordo acciaio
5 BOLLINI+4,90€

Coperchio 
ø 24 cm
bordo acciaio
5 BOLLINI+3,90€

Padella 
ø 20 cm
15 BOLLINI+8,90€

Pizziera 
ø 30 cm
10 BOLLINI+6,90€

Casseruola 
1 manico 
ø 20 cm
20 BOLLINI+10,90€

Padella 
ø 24 cm
20 BOLLINI+9,90€

Wok ø 28 cm
25 BOLLINI+12,90€

Tegame 
2 maniglie 
ø 28 cm
30 BOLLINI+12,90€

Casseruola 
2 maniglie
ø 24 cm
30 BOLLINI+15,90€

Bistecchiera 
28x28 cm
35 BOLLINI+15,90€
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Pentole TEOREMA by TVS.

Da oltre 50 anni TVS progetta 
strumenti da cottura con tecnologie 
innovative e li realizza nel suo sito 
produttivo in territorio marchigiano. 
La sua grande esperienza e 
l’attenzione per l’alta qualità l’hanno 
resa un’eccellenza del Made in Italy 
riconosciuta nel mondo.

15
PUNTI

+ 8,90€

20
PUNTI

+ 9,90€

10
PUNTI

+ 6,90€

20
PUNTI

+ 10,90€

30
PUNTI

+ 15,90€

30
PUNTI

+ 12,90€

5
PUNTI

+ 3,90€

5
+ 4,90€

PUNTI

Perfette su tutti i fuochi e su induzione, hanno il manigliame porta mestolo in bachelite, 
progettato per una presa sicura e per accogliere gli utensili da cucina. Rivestimento 
antiaderente a 3 strati rinforzato al diamante Diamantek by TVS per un’eccezionale 
tenuta antigraffio e alte performance anche per le cotture più esigenti. Durezza, migliore 
conduzione del calore, facilità di pulizia e resistenza alla lavastoviglie. 
Rivestimento 100% senza Nichel, metalli pesanti, 
PFOA, PFOS, Bisfenolo A.

Casseruola 2 maniglie ø 24 cm Tegame 2 maniglie ø 28 cm Bistecchiera 28x28 cm
Il must in cucina per brasare e per 

le cotture coperte in cui il calore va 
trasmesso in modo uniforme.

Il tuttofare in cucina per lunghe cotture 
a bassa temperatura come stufati, 

stracotti o brasati. 

Con doghe in rilievo per grigliare 
carne, pesce o verdure con meno 

grassi mantenendo proprietà 
e gusto. 

35
+ 15,90€

PUNTI

25
PUNTI

+ 12,90€
Wok ø 28 cm

Indispensabile per ricette etniche, 
è perfetto anche per friggere 

e risottare. 

Coperchio ø 28 cm
In vetro resistente alle 
alte temperature, ha il 

bordo in acciaio, pomolo 
portamestolo e valvola 

sfiato vapore.

Coperchio ø 24 cm
In vetro resistente alle 
alte temperature, ha il 

bordo in acciaio, pomolo 
portamestolo e valvola 

sfiato vapore.

Padella ø 20 cm Padella ø 24 cm Pizziera ø 30 cm Casseruola 1 manico ø 20 cm
Ideale per friggere, 

soffriggere e cuocere al 
salto monoporzioni o 
piccole preparazioni.

Perfetta per friggere, 
soffriggere e per le 

cotture al salto di tutte 
le preparazioni.

Per pizze, torte, biscotti e tutte le 
ricette al forno. Garantisce cotture 
uniformi e prestazioni antigraffio. 

Per cotture lunghe o delicate come 
sughi, creme e vellutate. 

CON
PORTA 
MESTOLO


