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Categorie Premi 
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Da 5000,00 a 
9.999,00 

Premio Stellina 

Da 10.000,00 a 
19.999,00 

Premio Stella 

Da 20.000,00 a 
29.999,00 

Premio Stella Top 

Da 30.000,00 a 
39.999,00 

Premio Stella Gold 

Da 40.000,00 a 
49.999,00 

Premio Super Stella 

Da 50.000,00 a 
69.999,00 

Premio Supernova 

Prestito  Premio Buono 

€ 5 

€ 15 

€ 30 

€ 50 

€ 70 

€ 100 

Cosa Fare 
1) Chiedere un Prestito con Cessione o delega di stipendio 
2)  Ottenere la liquidità richesta 
3)  Scegliere un premio sicuro dal   catalogo 
4) Ritirare il premio alla liquidazione 
5) Devolvere se si desidera un    Buono ad una scuola o ad 

una  associazione 



Categoria 
Stellina 
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Da 5.000,00 
a 9.900,00 

Buono acquisto ad 
associazione o scuola 

€ 5 

Valido dal 05/04/2019 al 30/04/2020 
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Portacellulare da tavolo. Pratico portacellulare da 

usare sul tavolo o scrivania per guardare con      

comodità il tuo cellulare. COD.PREMIO  P001 

Portacellulare Funny. Simpatico portacellulare da  

tavolo o scrivania divertente e utile        

COD.PREMIO  P002 

Affetta verdure. Utile da tenere in cucina per     

tagliare le verdure in modo divertente per grandi e 

piccoli. COD.PREMIO  P003 

Powerbank. Il modo migliore per non rimanere più 

senza carica del cellulare, pratico e piccolo da     

tenere in borsa. COD.PREMIO  P004 

Buono acquisto ad 
associazione o scuola 

€ 5 
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Gioco di carte UNO. Il gioco di carte famoso e    

appassionante per passare piacevoli momenti con 

amici e familiari. COD.PREMIO  P005 

Puzzle Clementoni. I puzzle più belli del mondo che  

fanno divertire i più piccoli insieme ai più grandi.  

COD.PREMIO  P006 

Carta regalo da 10 € Decathlon. Un buono utile per 

comprare quello che si vuole nel più grande negozio 

di sport. COD.PREMIO  P007 

Pistola colla a caldo. Utile per incollare quello che si 

vuole, adatta al modellismo e al decoupage. 

COD.PREMIO  P008 

Buono acquisto ad 
associazione o scuola 

€ 5 



Categoria 
Stella 
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Da 10.000,00  
a 19.900,00 

Buono acquisto ad 
associazione o scuola 

€ 15 

Valido dal 05/04/2019 al 30/04/2020 
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Vivavoce Bluetooth. Parlare al cellulare senza cavi, 

facile con questo sistema di vivavoce piccolo ed 

utile. COD.PREMIO  P009 

Carta regalo Amazon da 20 €. Un buono da      

spendere sul sito più famoso di eCommerce , con 

grande semplicità. COD.PREMIO  P010 

Gioco da tavolo Monopoli . Forse uno dei giochi più 

famoso al mondo che ha appassionato tante       

generazioni. COD.PREMIO  P011 

Gioco per bambini. Un simpatico gioco per bambini 

piccolissimi, stimola la curiosità e il divertimento 

COD.PREMIO  P012 

Buono acquisto ad 
associazione o scuola 

€ 15 
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Set per barbecue. Utili attrezzi per le vostre         

grigliate in giardino o in balcone insieme a tutti i 

vostri amici. COD.PREMIO  P013 

Bilancia da cucina. Per pesare gli ingredienti e    

preparare dolci golosissimi da gustare insieme a 

tutta la famiglia..  COD.PREMIO  P014 

Vivavoce Bluetooth da auto . Mani libere per      

guidare in sicurezza quando si parla al cellulare. . 

COD.PREMIO  P015 

Powerbank ad energia solare. Ovunque sei senza 

prese elettriche ricarichi il cellulare , basta la luce 

del sole. . COD.PREMIO  P016 

Buono acquisto ad 
associazione o scuola 

€ 15 



Categoria 
Stella Top 
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Da 20.000,00  
a 29.900,00 

Buono acquisto ad 
associazione o scuola 

€ 30 

Valido dal 05/04/2019 al 30/04/2020 
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Puzzle 3d Ravensburger. Fantastico puzzle       

dell’azienda più famosa del settore, divertimento 

per grandi e piccoli. COD.PREMIO  P017 

Carrello da cucina. In cucina non si trova mai il   

posto giusto per le cose, la soluzione giusta per  

avere tutto ordinato.  COD.PREMIO  P018 

Telecamera da auto. Con questa telecamera potrai 

registrare in digitale i tuoi viaggi preferiti. 

COD.PREMIO  P019 

Buono acquisto ad 
associazione o scuola 

€ 30 

Carta regalo da 40 € Decathlon. Un buono utile per 

comprare quello che si vuole nel più grande negozio 

di sport. COD.PREMIO  P007 
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Set attrezzi per cucinare. Tutti gli attrezzi che      

servono per cucinare sempre a portata di mano. 

COD.PREMIO  P021 

Gioco da tavolo Risiko. Il gioco da tavolo che da 

generazioni appassiona piccoli e grandi, solo una 

buona strategia fa vincere..  COD.PREMIO  P022 

Vaporiera. Cucinare sano è il miglior modo per 

mangiare bene, questa vaporiera aiuta a cucinare in 

modo gustoso ma salutare . COD.PREMIO  P023 

Carta regalo Amazon da 40 €. Un buono da      

spendere sul sito più famoso di eCommerce , con 

grande semplicità. COD.PREMIO  P024 

Buono acquisto ad 
associazione o scuola 

€ 30 



Categoria 
Stella Gold 
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Da 30.000,00  
a 39.900,00 

Buono acquisto ad 
associazione o scuola 

€ 50 

Valido dal 05/04/2019 al 30/04/2020 
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Barbecue da tavolo. Questo oggetto permette di 

cuocere in giardino oppure in terrazza su un tavolo 

utile e compatto. COD.PREMIO  P025 

Cellulare 5”. Il cellulare adatto a tutti, sistema    

Android con la grandezza ideale per fare tutto.  

COD.PREMIO  P026 

Tablet 10” 3g . Un tablet grande e bello che        

permette con il sistema Android di fare tutto.      

Collegamento con sim 3g . COD.PREMIO  P027 

Carta regalo da 80 € Decathlon. Un buono utile per 

comprare quello che si vuole nel più grande negozio 

di sport. COD.PREMIO  P028 

Buono acquisto ad 
associazione o scuola 

€ 50 
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Google Home Mini. L’assistente vocale ideale per 

tutti con dimensioni mini e grandi prestazioni. 

COD.PREMIO  P029 

Planetaria - impastatrice. Fare il pane, una torta 

adesso sarà semplice e veloce con questo utile 

elettrodomestico.  COD.PREMIO  P030 

Macchina a ciale Bialetti mini. Una macchina    

compatta per gustarsi un ottimo caffè da chi ha 

creato la moka. COD.PREMIO  P031 

Carta regalo Amazon da 80 €. Un buono da      

spendere sul sito più famoso di eCommerce , con 

grande semplicità. COD.PREMIO  P032 

Buono acquisto ad 
associazione o scuola 

€ 50 



Categoria 
Super Stella  
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Da 40.000,00  
a 49.900,00 

Buono acquisto ad 
associazione o scuola 

€ 70 

Valido dal 05/04/2019 al 30/04/2020 
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Carta regalo da 120 € Decathlon. Un buono utile 

per comprare quello che si vuole nel più grande 

negozio di sport. COD.PREMIO  P033 

Macchina a cialde Nespresso Pixie. Farsi un caffè 

diventa semplice e buono con le tante cialde della 

gamma.  COD.PREMIO  P034 

Lettore DVD per auto . Guardare film in auto o far 

giocare i bimbi sarà fantastico quando si fa un lungo 

viaggio. COD.PREMIO  P035 

Trapano Black Decker. Il bricolage ed i lavori a casa 

diventeranno semplici e facili da realizzare con  

questo trapano. COD.PREMIO  P036 

Buono acquisto ad 
associazione o scuola 

€ 70 
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Mokona Bialetti. La macchina a cialde di tendenza 

che piace sia per il suo caffè che per la sua forma. 

COD.PREMIO  P037 

Cellulare Samsung J3. Con questo cellulare        

Samsung potete avere prestazioni eccezionali con 

un grande display. COD.PREMIO  P039 

Carta regalo Amazon da 120 €. Un buono da    

spendere sul sito più famoso di eCommerce , con 

grande semplicità. COD.PREMIO  P040 

Buono acquisto ad 
associazione o scuola 

€ 70 

Set spazzolini elettrici Oral-B. Il sistema pulente per 

i denti più avanzato della marca leader del settore .  

COD.PREMIO  P038 



Categoria 
Supernova 
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Da 50.000,00  
a 69.900,00 

Buono acquisto ad 
associazione o scuola 

€ 100 

Valido dal 05/04/2019 al 30/04/2020 
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Google Home. Con questo apparecchio potrete 

ascoltare musica o cercare cose con solo comandi 

vocali. COD.PREMIO  P041 

Robot aspirapolvere Ariete 278. Finalmente un 

vero aiuto in casa mentre tu ti dedichi alle tue    

passioni. COD.PREMIO  P043 

Carta regalo Amazon da 160 €. Un buono da     

spendere sul sito più famoso di eCommerce , con 

grande semplicità. COD.PREMIO  P044 

Buono acquisto ad 
associazione o scuola 

€ 100 

Samsung tablet Tab E. Un tablet moderno e       

potente che permetterà di lavorare o giocare in 

modo veloce.  COD.PREMIO  P042 
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Drone con telecamera. Sembra un giocattolo ma 

non lo è, evoluzioni fantastiche con riprese         

mozzafiato. COD.PREMIO  P045 

Carta regalo da 160 € Decathlon. Un buono utile 

per comprare quello che si vuole nel più grande 

negozio di sport. COD.PREMIO  P046 

Forno a microonde Samsung. Con questo forno si 

può scongelare ma si può anche cucinare              

veramente. COD.PREMIO  P047 

Amazon Echo. La cassa intelligente migliore del 

mercato con la quale puoi anche accendere luci o 

fare altre mille cose. COD.PREMIO  P048 

Buono acquisto ad 
associazione o scuola 

€ 100 


