presenta:

Cari Soci fate i
BUONI...
SCUOLA!

Fino al 21 novembre 2021

Da sempre sensibile al mondo sociale e attenta ad investire sul
futuro dei nostri ragazzi, Coop Casarsa ha deciso di omaggiare
con materiale didattico e attrezzature informatiche e multimediali
tutte le scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado pubbliche, private e
paritarie delle provincie di Pordenone, Udine e Treviso che si iscriveranno all’iniziativa:
Cari Soci fate i BUONI... SCUOLA!

COME FANNO I SOCI A PARTECIPARE A QUESTA
INIZIATIVA A FAVORE DELLE SCUOLE?
Fino al 21 novembre 2021 tutti i Soci che fanno la spesa nei Punti Vendita aderenti,
riconoscibili dalla locandina promozionale esposta, presentando la propria Carta “Socio Coop”
all’operatore di cassa prima dell’inizio o durante il conteggio della spesa, vedono accreditato
un punto elettronico al raggiungimento della soglia di ogni Euro di spesa (spesa totale di 1,00
Euro = 1 punto elettronico; spesa totale di 2,00 Euro = 2 punti elettronici; spesa totale di 3,00
Euro = 3 punti elettronici e così via), esclusi i prodotti che la vigente normativa prevede non
possano essere oggetto di manifestazioni a premio. Utilizzando i punti accumulati sulla Carta
Socio Coop entro il 31 dicembre 2021 il socio avrà un’importante opportunità in più di scelta
sul catalogo del collezionamento in essere e cioé utilizzare i propri punti per richiedere il Buono
Scuola da 500 punti da portare presso la propria scuola che li potrà trasformare in premi per
la propria attività didattica, scelti tra quelli messi a disposizione nel catalogo scuola dedicato.
È possibile utilizzare i punti di massimo 3 carte socio.

COME FANNO LE SCUOLE
A PROMUOVERE L’INIZIATIVA?
Le scuole che vogliono promuovere l’iniziativa con genitori e insegnanti dovranno comunicare
i dati della scuola entro il 21 novembre 2021 scrivendo a info@casarsa.coop.it e
riceveranno gratuitamente il kit di adesione all’iniziativa. L’iscrizione non comporta alcun
vincolo ed è finalizzata esclusivamente allo svolgimento e alla partecipazione all’iniziativa.
In tutte le scuole aderenti all’iniziativa i Soci troveranno una locandina promozionale con la
scritta «QUESTA SCUOLA PARTECIPA». Inoltre l’elenco delle scuole partecipanti si trova
on line su www.coopcasarsa.it nell’apposita sezione dedicata. Ogni scuola riceverà un
kit composto dalla locandina di adesione da apporre nell’edificio scolastico, una busta per
raccogliere i Buoni Scuola e la scheda di prenotazione dei premi scelti.
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COME FANNO LE SCUOLE
A RICHIEDERE I PREMI?

Una volta raccolti i Buoni Scuola nell’apposita busta, in numero sufficiente per raggiungere il
premio prescelto, la scuola dovrà consegnarli al Supermercato Coop Casarsa più vicino entro
enon oltre il 31 gennaio 2022.
Insieme alla busta dovrà essere consegnata anche l’apposita scheda di richiesta premi,
ricevuta insieme al kit; la scheda è anche scaricabile dal sito www.coopcasarsa.it,
disponibile presso i punti vendita Coop Casarsa o richiedibile all’indirizzo info@casarsa.
coop.it. I premi richiesti saranno consegnati nel più breve tempo possibile e in ogni caso
entro e non oltre 180 giorni dal ricevimento di richiesta d’ordine. Ricordiamo che nonostante
l’unico taglio disponibile dei Buoni Scuola sia da 500 punti, le frazioni di buono non utilizzate
per i premi scelti possono comunque essere sommate fra di loro per richiedere ulteriori premi.

550 PUNTI

430 PUNTI

CARTA ROTOLO

cod. 01

GIOTTO
Una perfetta sinergia tra carta e colore nei
supporti da disegno pensati per i più piccoli.
Le carte da disegno sono indispensabili per
valorizzare ogni opera dei piccoli artisti.
Rotolo 5x0,5 mt, pesante 200 gr

430
I
PUNT

GESSETTI GIOTTO
ROBERCOLOR cod. 02
GIOTTO
Gessetti bianchi per lavagne tondi non polverosi
a base di carbonato di calcio, prodotti con
autentico gesso della regione ChampagneFrance. Dermatologicamente testato.
80 mm (conf. 100 pz.).

490
I
PUNT

COLLA VINILICA 1 KG

cod. 03

GIOTTO
La colla Giotto Vinilik, è ricchissima di agenti adesivi.
Disponibile nel grande formato per la scuola, è adatta per
incollare carta, cartone e cartoncino, legno e ceramica, panno
lenci e altri piccoli materiali. La praticissima Vinilik essicca
rapidamente, quindi in caso di eventuali macchie, non lasciare
asciugare ma bagnare immediatamente con acqua fredda per
eliminare la colla. Trasparente da asciutta.
Formulazione base acqua, senza solventi.

550
I
PUNT
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6 EVIDENZIATORI

cod. 04

TRATTO
L’imbattibile evidenziatore made in italy,
che illumina le parole con il suo tratto extra
fluorescente con inchiostro universale a base
acqua ad elevata fluorescenza che asciuga
rapidamente. Storico prodotto della linea
Tratto, adatto sia per un uso scolastico che
professionale.

550
I
PUNT

6 PENNARELLI
CANCELLABILI PER
LAVAGNA MEMO cod. 05

570
I
PUNT

TRATTO
Metti alla prova le tue idee, scrivile e condividile:
con Tratto Memo puoi scrivere su lavagne bianche,
e se poi cambi idea… nessun problema, con
l’inchiostro cancellabile a secco dai un colpo di
cancellino e ricominci a pensare! Colori brillanti,
ottima cancellabilità, odore neutro.

DIDO’ POKER
4 BARATTOLI cod. 06
DIDÒ
Con Didò i più piccoli sviluppano la manualità,
imparano i primi concetti di tridimensionalità e
si divertono a dare vita a forme e personaggi di
fantasia. Realizzata con ingredienti naturali, Didò
fa divertire i bambini ed è amata dalle mamme.
Disponibile in una confezione da 4 barattoli da 100
gr: verde, giallo, magenta e azzurro, hai le carte in
regola per dare forma alle idee più brillanti.

580
I
PUNT

4 BANDE ELASTICHE FITNESS

cod. 07

Inizia ad allenarti e rimani in forma e in salute con queste bande elastiche di alta qualità.
Il set è composto da 4 bande colorate. I colori indicano il grado di resistenza crescente da chiaro a scuro.
Realizzate in resistente TPE, sono fornite con una custodia nera. È incluso un manuale con alcuni esercizi
per iniziare subito ad allenarti!

630
I
PUNT

CHIAVETTA USB 4GB
cod. 08

660
I
PUNT

MULTIPRESE

NILOX
• Interfaccia: USB 2.0
• Capacità: 4 GB
• Velocità Lettura: 12 MB/s
• Velocità Scrittura: 3 MB/s
• Colore primario: Argento

cod. 09

NILOX
Presa di alimentazione elettrica multipla 4 porte
con corpo in ABS.
• Interruttore di accensione illuminato
• Lunghezza cavo mt. 1,5
• Con spina 16A Italiana Tripolare
• Con 4 prese universali 10/16A e tedesca
Schuko UNEL 2P+T 16A femmina. Accettano
quindi i cavi italiani sia di tipo largo sia stretto, e
le spine tedesche.
• Con spine oblique in modo da accettare anche
i cavi a 90°
• Portata 2500 Watt, 250 Volt
• Specifiche cavo H05VV-F, sezione 1 mm
• Colore: Bianco

840
I
PUNT

06
07

AURICOLARI
CON FILO - WIRELESS
cod. 10
PHILIPS
Queste cuffie auricolari cablate ti consentono di
ascoltare la musica al meglio senza rinunciare al
tuo stile. Offrono bassi potenti, un look vivace e
una vestibilità confortevole. Hai bisogno di utilizzare
l’assistente vocale del telefono? Basta premere il
telecomando in linea.
Microfono incorporato.
Controllo remoto chiamate e volume/musica.
Tipo di connettore in ingresso: 1 x Jack 3,5 mm.

900
I
PUNT

CARTA DISEGNO
LISCIA cod. 11
GIOTTO
La carta liscia è ideale per disegni a
matita e pennarelli, permette di stendere
il colore con facilità e fluidità di tratto,
consentendo cancellature pulite, per
risultati nitidi e precisi.
33x48 cm - 200 gr

910
I
PUNT

DIDO’ SECCHIELLO
PRIME FORME cod. 12
DIDÒ
Forti, sicuri, resistenti, 100% made in Italy e
con coperchio stampante, i secchielli Didòmio
sono il regalo perfetto per piccoli creativi.
Con il loro design originale, i colori vivaci e le
dimensioni ancora più grandi ogni bambino
vorrà il suo Didòmio.
Il secchiello Prime Forme è il compagno
ideale per primo approccio alla scoperta
delle forme, del colore e della tridimensionalità
con all’interno 8 salsicciotti e tanti attrezzi
per dare forma all’immaginazione.

1.020
I
PUNT

6 MATITE
COSMETICHE

cod. 13

GIOTTO
La Linea Giotto make up si rinnova con una
formulazione che risponde alle normative adatte
all’uso da parte anche dei bambini. Trasforma il
tuo viso in una maschera colorata con le matite
della linea Giotto Make Up, le perfette alleate per
metamorfosi fantasiose. Facili da utilizzare e da
stendere grazie alla morbida e grande mina, di
diametro 6,25mm, che permette di sfumare anche
zone molto ampie, dura a lungo e non si spezza.
Privi di glutine, dermatologicamente testati, lavabili
facilmente con acqua tiepida.

1.110
I
PUNT

6 OMBRETTI
COSMETICI cod. 14
GIOTTO
Ombretti cosmetici formulati con vera cera
d’api, morbidi e facili da stendere, perfetti
per creare trucchi fantasiosi e maschere con
dettagli particolari. Il colore si stende facilmente
e si rimuove con acqua.

1.110
I
PUNT

WIRELESS MOUSE
BLUETOOTH cod. 15
TRUST
• Mouse ottico Bluetooth
• Portata segnale wireless di 10 m
• Pulsante di attivazione risparmio energetico
• Pulsante per la selezione della velocità
(800/1600 dpi)
• Per l’utilizzo con mano destra o sinistra
• Compatibile con i tablet Android

1.400
I
PUNT

CUFFIE CON FILO
USB cod. 16
NILOX
Cuffia stereo molto leggera, con microfono
orientabile e connettore USB.
Lunghezza cavo 1,80 m.
Si collega alla porta USB si può quindi usare con
PC o notebook senza scheda audio.
Con controllo volume integrato nel filo, per la
regolazione a livello ottimale.
• Massima potenza in entrata: 40 mW
• Frequenza cuffia: 20 - 20000 Hz
• Frequenza microfono: 30 - 16000 Hz

1.460
I
PUNT

BORSA PORTA PC”cod. 17
Ideale sia per la scuola che per il lavoro, questa borsa in poliesyere 600D
contiene il tuo pc da 15,6”. Senza PVC.

1.600
I
PUNT
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09

BARATTOLO 84
MATITE STILNOVO
cod. 18
GIOTTO
È la matita colorata ideale per la classe.
Tutta la qualità Giotto in una matita esagonale
facile da temperare, con mina 3,3 mm,
verniciata nel colore della mina con spigoli
argentati.

1.780
I
PUNT

MAXI SCHOOLPACK
96 PASTELLI A CERA
cod. 19

1.850
I
PUNT

POWERBANK DUAL
10000 cod. 20
CELLY
• Numero 1 porta USB
• Batteria: 10.000 mAh
• Output Voltaggio: 5 V
• Output Amperaggio: 2,10 A
• Tipo connettore 1 input: MicroUSB
• Tempo di ricarica: 5 h
• Tipologia connettore output: USB

GIOTTO
96 pastelli sempre ricchi, vivaci e coprenti.
Sono facili da impugnare e stendere e perfetti per
tutte le tecniche di coloritura, compreso il graffito, e
sono lavabili da mani, tessuti e superfici non porose.
Adatte per artisti, grafici e disegno tecnico.

1.890
I
PUNT

10
11

PASTA
MODELLABILE
5 PANETTI DA 1 KG
cod. 21
DAS
Dal bassorilievo al tuttotondo fino al mosaico,
sono solo alcune delle realizzazioni che DAS
permette di creare. Estremamente facile da
lisciare, consente di dare forma a oggetti solidi
e resistenti che possono essere personalizzati
e decorati a piacere con tempere e pennarelli
multi-superficie. Particolarmente adatta per
rivestire diversi supporti quali legno, metallo,
vetro, è a base naturale, senza glutine e
dermatologicamente testato, e si indurisce
all’aria senza bisogno di cottura. Non sporca ed
è lavabile dalle mani e dalla maggior parte degli
indumenti in lavatrice. Dal 1968, il must have
per chi ama l’arte del modellaggio.

2.420
I
PUNT

6 TEMPERE
SCHOOLPAINT
SCHOOLPACK
cod. 22

2.580
I
PUNT

GIOTTO
Tempera a base acqua pronta all’uso
che si lava facilmente dalle mani e dagli
indumenti, per creare in tutta libertà anche
a scuola. Formulata con coloranti vivaci,
coprenti, innocui e sicuri, miscelabili tra
loro. È omogenea, compatta e facile da
stendere, nell’originale flacone Giotto con
tappo antispreco e impugnatura ergonomica,
caratterizzato dall’etichetta e dal tappo gialli.
Tutta la qualità e la sicurezza Giotto, lavabile
dalla maggior parte dei tessuti in lavatrice
a 40 gradi.1.000 ml cad.

108 PENNARELLI
TURBO MAXI
SCHOOLPACK cod. 23
GIOTTO
Facili da impugnare, i Giotto Turbo Maxi sono
il formato gigante dei pennarelli, con la loro
punta super grossa di diametro di 5 mm, per
un disegno potenziato! Punta antirientro in fibra,
super resistente e di lunga durata, inchiostri
innocui, ottima lavabilità da mani e tessuti.

2.970
I
PUNT

ETICHETTATRICE
PORTATILE cod. 24
DYMO
Etichettatrice portatile LabelManager 160
La soluzione veloce per le etichette più semplici
• Etichette con 2 righe di testo, sia in verticale
che in orizzontale
• 228 simboli e clip-art disponibili
• Memoria dell’ultima etichetta stampata
• Funzione di spegnimento automatico
• Funziona con 6 batterie AAA
o con alimentatore AC opzionale (non forniti)

0
3.60
I
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ALTOPARLANTE WIRELESS
PORTATILE cod. 25
TRUST
Suono potente con potenza di picco 160 w e uscita 80 w rms; funziona con qualsiasi dispositivo
audio (telefono, tablet, computer e altri dispositivi audio).
Ingressi: bluetooth, micro sd, usb, aux e microfono; funzione wireless link per collegare 2 altoparlanti e ottenere un suono stereo ampio.
Luci led con colori rgb che variano in base al ritmo della musica; driver illuminati, punto luce a
soffitto e luce stroboscopica.
Pulsante valorizzazione bassi e ampia manopola del volume per accedervi rapidamente; funzione
eco su ingresso microfono; impugnature, rotelle e maniglia da trolley ritraibile, per spostare
facilmente l’altoparlante in giro.
Supporto per tablet e smartphone integrato; porta usb 2-in-1: ingresso mp3 e uscita alimentazione
per ricaricare il telefono; inserire la spina del cavo di alimentazione (che supporta 100-240 v).
Dimensione: 28,2x26,2x54,8 cm

0
15.00 I
PUNT
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SERVONO 3

0
19.00 I
PUNT

8 BUONI

SERVONO 3

SCHERMO PROIEZIONI
EPSON
• Schermo proiettore 16:9 da 80 pollici
• Tipologia specifica: Modulo interattivo
• Tipologia: A cavalletto manuale
• Materiale: plastica
• Montaggio semplice e rapido

cod. 26

STAMPANTE MONOCROMATICA ECOTANK
CON SERBATOIO DI INCHIOSTRO cod. 27
EPSON
Formato massimo: A4
Colore: No
Wi-Fi: sì
Riduci i costi di stampa: dotata di un grande serbatoio di inchiostro ricaricabile con i flaconi
inclusi nell’imballo, anziché con il toner.
Affidabilità e lunga durata: garanzia di un anno o fino a 100.000 pagine.
Riduci i consumi energetici: risparmia fino al 95% sui consumi energetici.
Riempi i serbatoi e dimentica il problema di sostituire il toner: stampa migliaia di pagine
utilizzando l’inchiostro fornito in dotazione.
Stampa veloce e Wi-Fi: stampa da mobile, senza tempi di riscaldamento e con velocità di
stampa di 15 ppm.

00
20.0 I
PUNT

ONI
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VIDEOPROIETTORE

cod. 28

ACER
Videoproiettore che offre immagini di grandi dimensioni e con i suoi 4.000 ANSI LUMEN è
possibile utilizzarlo anche in ambienti non oscurabili.
• Luminosità 4.000 ANSI
• Risoluzione XGA (1024 x 768 px)
• Durata della Lampada 6000 h
• Contrasto 20.000:1
• Connessione VGA, HDMI, Speaker Integrati
• Correzione trapezoidale automatica +/-40° (verticale)
• Wall Color compensation: adegua i colori della proiezione
a superficii non bianche
• Dimensioni: 24x31,3x11,3 cm; 2,8 Kg
.000

34
I
PUNT

8 BUONI

SERVONO 6

16
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TELEVISORE,,LED
ULTRA HD 43 cod. 29
SHARP
• Diagonale: 43”
• Smart TV: Si
• Risoluzione: 4K (3840x2160)
• Compatibile Bonus TV: Si
• Display Curvo: No
• Tipologia: TV
• Formato VESA: MIS-F (200x200mm)

0
44.00 I
PUNT

ONI
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SERVONO 8

ELENCO PREMI IN ORDINE DI PUNTEGGIO
CODICE

PREMIO

PUNTI

01

CARTA ROTOLO 5x0,5 M - GIOTTO

430

02

GESSETTI GIOTTO ROBERCOLOR - GIOTTO

490

03

COLLA VINILICA 1 KG - GIOTTO

550

04

6 EVIDENZIATORI - TRATTO

550

05

6 PENNARELLI CANCELLABILI PER LAVAGNA MEMO - TRATTO

570

06

DIDÒ POKER 4 BARATTOLI

580

07

4 BANDE ELASTICHE FITNESS

630

08

CHIAVETTA USB 4GB - NILOX

660

09

MULTIPRESE - NILOX

840

10

AURICOLARI CON FILO WIRELESS - PHILIPS

900

11

CARTA DISEGNO LISCIA - GIOTTO

910

12

DIDÒ SECCHIELLO PRIME FORME

1.020

13

6 MATITE COSMETICHE - GIOTTO

1.110

14

6 OMBRETTI COSMETICI - GIOTTO

1.110

15

WIRELESS MOUSE BLUETOOTH - TRUST

1.400

16

CUFFIE CON FILO USB - NILOX

1.460

17

BORSA PORTA PC

1.600

18

BARATTOLO 84 MATITE STILNOVO - GIOTTO

1.780

19

MAXI SCHOOLPACK 96 PASTELLI A CERA - GIOTTO

1.850

20

POWERBANK DUAL 10000 - CELLY

1.890

21

PASTA MODELLABILE 5 PANETTI DA 1 KG - DAS

2.420

22

6 TEMPERE SCHOOL PAINT SCHOOLPACK - GIOTTO

2.580
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CODICE

PREMIO

PUNTI

23

108 PENNARELLI TURBO MAXI SCHOOLPACK - GIOTTO

2.970

24

ETICHETTATRICE PORTATILE - DYMO

3.760

25

ALTOPARLANTE WIRELESS PORTATILE - TRUST

15.000

26

SCHERMO PROIEZIONI - EPSON

19.000

27

STAMPANTE MONOCROMATICA ECOTANK CON SERBATOIO
DI INCHIOSTRO - EPSON

20.000

28

VIDEOPROIETTORE - ACER

34.000

29

TELEVISORE LED ULTRA HD 43” - SHARP

44.000

In caso di esaurimento di un articolo da parte della casa produttrice, i premi potranno in qualsiasi momento essere sostituiti con altri
aventi medesime o superiori caratteristiche; in particolare, le immagini sono da ritenersi indicative, colori e design potrebbero variare
in base alle disponibilità del produttore.

Scegli in quale Supermercato consegnare i Buoni Scuola

FRIULI VENEZIA GIULIA
NELLA PROVINCIA DI PORDENONE
• CASARSA DELLA DELIZIA
Via XXIV Maggio, 11/d
• SAN GIOVANNI DI CASARSA DELLA DELIZIA
Piazzale Bernini, 1
• SAN MARTINO AL TAGLIAMENTO
Via delle Pozze, 28
• FIUME VENETO
Viale Trento, 58
• CORDOVADO
Via Roma, 26
• LESTANS DI SEQUALS
Vicolo Latteria, 7
• PRAVISDOMINI
Via Roma, 70
• MARSURE
Via Beato Odorico da Pordenone, 1
• SAN QUIRINO
Via Monte Grappa, 35

NELLA PROVINCIA DI UDINE
• GORICIZZA DI CODROIPO
Via Sedegliano, 30/a
• PORPETTO
Via Pre’ Zaneto, 30
• FAEDIS
Piazza 1° Maggio, 30
• RUDA
Via A. Mosettig, 12
VENETO
NELLA PROVINCIA DI TREVISO
• FRANCENIGO DI GAIARINE
Via dei Fracassi, 79

E nei supermercati
che saranno inaugurati
nel corso dell’iniziativa.

Quando questo catalogo non ti sarà più utile, assicurati di conferirlo nell’apposito
contenitore per la raccolta differenziata e avviarlo al riciclo.
È un’iniziativa promossa da Coop Casarsa Società Cooperativa con sede in Casarsa della Delizia (PN) - Via XXIV Maggio 9/1

