
DESIGN
a portata di mano

INCOLLA QUI I TUOI BOLLINI

REGOLAMENTO
Dal 27 Giugno al 10 Settembre 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 Pininfarina Kitchen Design. 
Ogni tessera raccolta bollini dà diritto al ritiro di un 
solo premio. Termine ultimo per la consegna delle 
tessere e richiesta premi: 24 Settembre 2022.

Regolamento completo su www.coal.it e nei punti vendita aderenti.
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COPIA PER IL PUNTO VENDITA COMPILA IN STAMPATELLO
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BARRA LA CASELLA DEL PREMIO SCELTO

 COLTELLO SANTOKU
 10 BOLLINI + 5,90 €  CEPPO COLTELLI

 12 BOLLINI + 8,90 €

 COLTELLO PANE
 6 BOLLINI + 3,90 € COLTELLO SPELUCCHINO

 4 BOLLINI + 2,90 €  COLTELLO UTILITY
 4 BOLLINI + 3,90 €

 SET 2 COLTELLI BISTECCA
 8 BOLLINI + 4,90 € COLTELLO ARROSTO

 6 BOLLINI + 3,90 €  COLTELLO CHEF
 10 BOLLINI + 5,90 €

COPIA PER IL CONSUMATORE COMPILA IN STAMPATELLO

Nome

Cognome

Telefono e-mail
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BARRA LA CASELLA DEL PREMIO SCELTO

 COLTELLO SANTOKU
 10 BOLLINI + 5,90 €  CEPPO COLTELLI

 12 BOLLINI + 8,90 €

 COLTELLO PANE
 6 BOLLINI + 3,90 € COLTELLO SPELUCCHINO

 4 BOLLINI + 2,90 €  COLTELLO UTILITY
 4 BOLLINI + 3,90 €

 SET 2 COLTELLI BISTECCA
 8 BOLLINI + 4,90 € COLTELLO ARROSTO

 6 BOLLINI + 3,90 €  COLTELLO CHEF
 10 BOLLINI + 5,90 €

Informativa ai sensi del Capo III del Regolamento Europeo 2016/679. Il trattamento dei dati personali raccolti sul presente modulo avviene per consentirLe di prenotare 
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, cancel-
lazione, 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

DAL 27/6 AL 10/9/2022

1 BOLLINO
OGNI 15€ DI SPESA*
*SCONTRINO UNICO, MULTIPLI INCLUSI



Ispirata al movimento, la collezione di coltelli 

disegnata da Pininfarina si caratterizza per 

le forme sofisticate che riprendono le linee 

decise, essenziali e sinuose dell’automotive 

di alta gamma. Pininfarina Kitchen 

Design rappresenta la celebrazione di 

*Con lama e manico in acciaio inossidabile. Si consiglia il lavaggio a mano.

uno strumento utilizzato in uno dei luoghi 

più amati della casa, un luogo dove si 

ritrova convivialità, passione, tradizione ed 

innovazione, un luogo dove si sperimenta 

e si condivide: la cucina. La purezza e la 

semplicità delle linee si incontrano con 

l’eleganza delle forme per ottenere una linea 

coltelli a cui l’acciaio, protagonista assoluto, 

conferisce forza e stile.

COLTELLO SANTOKU*
Incredibili qualità nel taglio della carne, del pesce e della verdura,
per ottenere risultati da chef. Gli alveoli sulla lama impediscono al
cibo di attaccarsi durante il taglio. Lunghezza lama cm 17. 
10 BOLLINI + 5,90 €

SET 2 COLTELLI BISTECCA*
Lama con bordo seghettato, ideale per un taglio 
della carne preciso e netto. Lunghezza lama cm 11. 
8 BOLLINI + 4,90 €

COLTELLO UTILITY*
Utile in qualsiasi fase della preparazione, per 
tagliare, tritare o sminuzzare. Lunghezza lama cm 12. 
4 BOLLINI + 3,90 €

COLTELLO ARROSTO*
Perfetto per preparazioni a base di carne, soprattutto se si vuole 
tagliare fette sottilissime. Lunghezza lama cm 20. 
6 BOLLINI + 3,90 €

COLTELLO CHEF*
Per tritare frutta e verdura o per tagliare carne, pesce o intagliare arrosti.
Lunghezza lama cm 20. 
10 BOLLINI + 5,90 €

COLTELLO PANE*
Immancabile in cucina, con la sua lama seghettata taglia 
qualsiasi tipo di pane. Lunghezza lama cm 20. 
6 BOLLINI + 3,90 €

CEPPO COLTELLI
In acciaio inossidabile
con inserto in polipropilene
dove riporre
comodamente i coltelli.
Gli alloggiamenti interni sono
di varie dimensioni e si
adattano perfettamente
a ciascun coltello
della linea Pininfarina. 
Dotato di piedini antiscivolo. 
Dimensioni cm 12,4x10x22,2h 
12 BOLLINI + 8,90 €

DESIGN
a portata di mano

COLTELLO SPELUCCHINO*
Versatile e funzionale, ideale per tagliare frutta 
e verdura. Lunghezza lama cm 8. 
4 BOLLINI + 2,90 €


