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La partecipazione alla promozione è riservata ai soli titolari di “Baby Card Chicco”. 
La “Baby Card Chicco” è personale e non può essere ceduta a terzi.
I punti maturati con l’utilizzo della “Baby Card Chicco”, saranno di esclusiva pertinenza della stessa Baby Card, ovvero i punti non potranno 
essere né accreditati né trasferiti ad altri possessori di Baby Card. Dal 15/04/2017 al 31/12/2017, il passaggio in cassa della Baby Card 
Chicco dà diritto all’erogazione di 1 punto elettronico per ogni Euro di spesa e relativi multipli, al netto di sconti e abbuoni.
I punti saranno automaticamente caricati sulla “Baby Card Chicco” e in apposita sezione dello scontrino fiscale verranno visualizzati:
il saldo precedente dei punti; i punti ottenuti con la spesa che si sta effettuando; i punti eventualmente utilizzati;
il saldo punti aggiornato. I punti saranno erogati solo dai negozi Chicco: aziendali, in contratto estimatorio e affiliati, 
che aderiranno all’iniziativa, previa esposizione del relativo materiale pubblicitario.
La promotrice si riserva, nel corso della promozione, di favorire ulteriormente il cliente finale, provvedendo all’erogazione di punti 
supplementari a fronte dell’acquisto di particolari articoli, debitamente segnalati nei Punti Vendita o sui volantini e 
comunque con le modalità che di volta in volta riterrà più opportune.
Inoltre, in alcuni periodi o durante l’iniziativa promozionale potranno essere inseriti premi aggiuntivi o alternativi a quelli presenti nel Catalogo. 
Le variazioni saranno direttamente comunicate ai consumatori nei Punti Vendita partecipanti all’iniziativa.
I versamenti di acconti per prenotazioni di articoli in vendita, da saldare e ritirare successivamente, non generano accreditamento di punti. 
I relativi punti saranno recuperati e accreditati sullo scontrino fiscale che sarà emesso all’atto del pagamento del saldo e/o ritiro della merce, 
qualora l’operazione avvenga nel periodo di validità della manifestazione.
L’emissione di un Buono o di una Gift Card Chicco, non dà diritto all’accredito dei punti a colui che li fa emettere, ma a colui che spenderà il 
Buono o la Gift Card. Il cliente che usufruisce di convenzioni (Artsana o della Platinum card Chicco) non 
percepirà alcun punto e non avrà diritto all’accumulo dei punti.
Non è possibile cumulare i punti raccolti su due o più Baby Card Chicco, anche se intestate alla stessa persona.
Al raggiungimento dei punti richiesti, il cliente avrà I’ opportunità di ritirare il premio corrispondente 
con l’aggiunta del contributo, dove richiesto, o gratis. 
In caso di smarrimento della “Baby Card Chicco”,  Artsana S.p.A non sarà responsabile di 
eventuali utilizzi indebiti della tessera e dei punti in essa contenuti.
Dopo il 31/01/2018, i punti non utilizzati verranno automaticamente e definitivamente azzerati.
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I clienti finali potranno prenotare e ritirare i premi dal 15/04/2017 al 31/01/2018 in qualsiasi negozio Chicco partecipante all’iniziativa.

All’atto della prenotazione e/o ritiro del premio, il cliente dovrà esibire la relativa “Baby Card Chicco”, i punti richiesti verranno scalati dal 

saldo punti e non saranno più disponibili per ulteriori utilizzi e dovrà versare il contributo corrispondente al premio scelto.

Le immagini dei premi riportate nel catalogo “Collection Baby Card 2017” sono puramente indicative, 

servono esclusivamente a rappresentare i prodotti.

Nell’eventualità che il premio prescelto non fosse immediatamente disponibile, la Promotrice si riserva il diritto di consegnarlo entro il 

più breve tempo possibile e comunque entro 180 giorni dalla richiesta e /o prenotazione (art.1 comma 3, DPR 430 del 26/10/2001).

I buoni acquisto da 10 euro e da 15 euro dovranno essere spesi in un’unica soluzione nei soli Negozi Chicco aderenti all’iniziativa, 

non potranno essere convertiti in denaro, non daranno diritto a resto e sarà possibile utilizzarli su tutte le merceologie vendute. 

I buoni acquisto sono cumulabili con buoni dello stesso tipo e dovranno essere utilizzati entro e non oltre il 30/06/2018.

Per consegne a domicilio dei premi sono dovute, da parte del richiedente, le spese di trasporto richieste dal vettore.

In caso di esaurimento di un premio, lo stesso potrà essere sostituito con quello della fascia di punteggio immediatamente superiore, 

oppure verrà sostituito con un altro di caratteristiche uguali o superiori, della stessa marca e/o di marca diversa, 

di valore corrispondente o superiore.

La presente manifestazione a premi implica per il consumatore l’accettazione incondizionata e totale delle regole e delle clausole 

contenute nel presente regolamento senza limitazione alcuna.

Il Regolamento completo della manifestazione è disponibile presso la società promotrice ARTSANA S.p.A, presso i Punti Vendita aderenti 

all’iniziativa che esporranno il materiale pubblicitario informativo nonché sul sito www.chicco.it. 
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Puoi anche scegliere i prodotti da inserire nella tua Lista Nascita (disponibile anche online) 

cosi parenti e amici troveranno sempre il regalo più gradito per celebrare un momento cosi 

importante. Più di 125 Negozi Chicco in Italia e altri 125 sparsi in tutto il mondo, oltre a 

tutti i punti vendita qualificati che hanno scelto di distribuire i prodotti Chicco, sono la 

testimonianza che Chicco è veramente “dove c’è un bambino”.

Una “corsia preferenziale” 
per accedere a tutti
i privilegi che i negozi 
offrono. Per essere 
sempre al corrente
di promozioni, novità...

Baby Card
Servizio che permette 
di pianificare al meglio 
le necessità del proprio 
bambino e le opportunità 
di regalo per amici e parenti.

Lista Nascita
Corsi gratuiti che 
forniscono a futuri 
genitori e nonni consigli 
pratici su come prepararsi 
al meglio all’arrivo 
del nuovo bambino.

Incontri Chicco

Personale specializzato 
ti assisterà nei tuoi 
acquisti per scegliere 
il prodotto più indicato.

Personal Shopper
Un’accogliente saletta 
attrezzata con tutto 
il necessario per il cambio
e l’allattamento.

Sala Nursery

Carte regalo prepagate. 
La libertà di scegliere
il regalo perfetto.

Gift Card

Consegna direttamente 
a casa tua degli articoli 
acquistati.

Consegna a domicilio

Una tessera che regala 
un anno di vantaggi 
speciali ai genitori 
di gemelli, per poter 
risparmiare su ogni 
acquisto effettuato.

Tessera Gemelli
Servizio di riparazione 
del tuo passeggino Chicco 
e consegna passeggino 
sostitutivo da utilizzare 
fin tanto che il tuo 
non sarà pronto.

Passeggino di cortesia

Scopri tutti i servizi dedicati a te e al tuo bambino:
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Marsupio Easy Fit
EasyFit è il marsupio semplice e intuitivo che si indossa come una 
maglietta e si adatta perfettamente ai genitori e al bambino, 
accompagnandolo durante il suo percorso fisiologico di crescita. 
Quando non in uso, EasyFit può essere comodamente ripiegato e 
posizionato nella borsa cambio o sotto al passeggino. 
Indicato dalla nascita fino ai 9 kg.

600  8,00 euro+

PUNTI

Passeggino Miinimo Black Night
Miinimo si chiude con una sola mano ed è estremamente compatto da 
chiuso e stà in piedi da solo. Imbottiture super confortevoli per soddisfare 
tutte le esigenze. Schienale completamente reclinabile e regolabile in 4 po-
sizioni, e poggiagambe regolabile. Dotato di pratica mantellina parapioggia, 
cinghia di trasporto e borsa per riporvi il passeggino quando non è in uso.
Può essere utilizzato dalla nascita fino a 15 kg di peso del bambino.

2.200 40,00 euro+

PUNTI
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Seggiolone Polly 2 Start
L’unico seggiolone con lo schienale che si adatta al tuo bambino, per 
crescere insieme a lui, reclinabile in 4 livelli e altezza regolabile in 8 livelli.
Compatto e semplice da chiudere zip con ruote frontali per facilitare lo 
spostamento. L’utilizzo del Seggiolone è consigliato per bambini di età 
compresa tra i 6 mesi ed i 36 mesi e non oltre i 15 kg.

Seggiolino Auto Gro-up 123 
Gro-up 123 è il seggiolino Chicco Gruppo 1/2/3 omologato 
secondo la normativa ECE R44/04 per il trasporto in auto di 
bambini con un peso compreso tra i 9 e 36 kg - dai 9/12 mesi 
fino a 12 anni. Il poggiatesta e le cinture si regolano 
simultaneamente e i materiali imbottiti offrono comfort 
e sicurezza per l’intero periodo di utilizzo.

1.800  38,00 euro+

PUNTI

1.800  38,00 euro+

PUNTI

si 

PU
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Set Pappa 12m+
Chicco accompagna il bambino in ogni fase della sua 
crescita. Il set contiene: 
- set piatti adatti per il mircoonde, aiuta il bambino a 
mangiare autonomamente.
- prime posatine, dotate di un’impugnatura ergonomica 
con inserto antiscivolo.
- tazza pappa, la base basculante e il sistema antigoccia 
aiutano il bambino ad imparare a bere a tavola.

600  6,00 euro+

PUNTI

Tappeto Gioco Puzzle Città
Morbido e comodo tappeto su cui il bambino può sdraiarsi, giocare, 
gattonare. Puzzle da 9 tessere, con la riproduzione del tema della città. 
Il camion dei pompieri e l’auto della polizia sono staccabili. Lavabile in 
superficie. Dimensioni: 93 x 93 cm. Età consigliata +12 mesi.

350 4,00 euro+

PUNTI
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Magico Castello delle 
Principesse Disney
Un incantevole castello Disney in cui tutto è possibile. 
Dove la scarpetta di Cenerentola s’illumina di magia, principi e 
principesse ballano un valzer d’amore e nell’aria si sentono sempre 
melodie bellissime. Ideale per stimolare la coordinazione e la fantasia. 
Dimensioni castello chiuso: 38 x 28,5 x 34 h cm.
Dimensioni castello aperto: 58 x 28,5 x 34 h cm.
Perfetto già a partire dai 18 mesi di età.

650  9,00 euro+

PUNTI

Tappeto Gioco Puzzle Castello
Morbido e comodo tappeto su cui il bambino può sdraiarsi, 
giocare, gattonare, esplorare e vivere le avventure del 
cavaliere e della principessa, insieme al simpatico 
draghetto, nel grande castello Chicco. 
Puzzle da 9 tessere. Lavabile in superficie. 
Dimensioni: 93 x 93 cm. Età consigliata +12 mesi.

350 4,00 euro+

PUNTI
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Carrozza magica di Cenerentola
La magica carrozza di Cenerentola incoraggia la tua bambina a camminare grazie 
agli effetti di luce e suoni che si attivano ogni volta che la carrozza viene spinta. 
Il maestoso manico decorato è flessibile, permettendo così di adattarsi all’altezza 
della bambina. Gioco 2 in 1: rimuovendo il manico, la carrozza diventa un veicolo 
a ruote libere per continuare a giocare. Ideale a partire dai 12 mesi. 
Dimensioni: 17 x 18,5 x 18 cm.

Isola del tesoro 60 Pcs
Il set di costruzioni Isola del tesoro include 60 mattoncini colorati 
con cui creare il proprio galeone pirata o l’isola del tesoro.
Tramite l’applicazione gratuita «App Toys Blocks», 
inquadrando uno speciale mattoncino colorato, 
il bambino può scoprire la magia della realtà aumentata 
riprodotta in 3D sul tablet. Ideale a partire dai 12 mesi.

550 6,00 euro+

PUNTI

550  5,00 euro+

PUNTI
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Be-bè Stick & Color Set
Be-bè Stick & Color set è un mix di prodotti studiato per sviluppare 
la manualità dei piccoli creativi con strumenti al 100% sicuri.
All’ interno della confezione 12 superpennarelli, 10 superpastel-
loni cera con appuntapastellone e la colla stick per facilitare i 
lavoretti di incollaggio. Una cartelletta porta disegni con 5 schede 
da colorare e incollare. Età consigliata 3+.

500  7,00 euro+

PUNTI

Power Escavatore
Ideale per i piccoli cantieri. Muove rapidamente 
il materiale con la sua grande pala. 
La piccola scavatrice è maneggevole ed 
estremamente robusta. 
Dimensione cm 67. Età consigliata 2+.

600  13,00 euro+

PUNTI
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800  15,00 euro+

PUNTI

500  9,00 euro+

PUNTI

Yellow Thunder
La sua prima bicicletta dal look sportivo: lo aiuta ad acquisire 
l’equilibrio necessario per andare su due ruote e lo facilità 
quindi nel successivo passaggio alla bicicletta con pedali.
Ruote 12’’ anti foratura in EVA e sella morbida ergonomica 
anti scivolo con altezza regolabile.
Dimensione della bicicletta: 81 x 48 x 57 h cm.
Consigliata dai 3 ai 5 anni 
(fino ad un peso massimo di 25 kg).

Giocacrea “Olaf E Sven” e “Finding Dory”
Olaf e Sven accompagneranno i bambini nel magico mondo dei ghiacci, 
e con Dory e Nemo nel profondo blu dell’oceano, 
tutto da colorare, modellare e plasmare. All’interno di ogni confezione 
ci sono 6 salsicciotti Didò, la formina doppia dei personaggi, 
il mattarello, il coltellino ed in più 2 pennarelli Giotto ed 
i cartoncini da colorare. Età consigliata 3+.

re 
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Albo con sticker “Il Trenino Thomas” 
e “Sam il Pompiere” 
Sfogliando le pagine del Trenino Thomas potrà conoscere i tanti 
luoghi della città di Sodor e completare le immagini attaccando 
gli oltre cento adesivi acclusi al libro. 
Con Sam il pompiere il bambino troverà tante attività educative e creative. 
In ogni pagina il bambino può attaccare tanti adesivi removibili.
Età consigliata 4+.

Fatine e principesse + Come mi vesto
Colora e gioca con gli stickers!
Colora i modelli e divertiti a vestirli con gli stickers in 
dotazione:  puoi creare tante combinazioni e sbizzarrirti 
con abiti e vestiti per tutte le occasioni!
Età consigliata 3+.

350  7,00 euro+

PUNTI

350  7,00 euro+

PUNTI

3-6
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Fattoria in legno con accessori 
Formata da alberi di mele, sentieri e prati per animali e la fattoria dove 
vivono il contadino e sua moglie. 
Composta da 21 pezzi, tra oche, mucche, maiali e cavalli.
Dimensione base di gioco 38 x 35 cm.
Consigliato a partire dai 3 anni.

600  10,00 euro+

PUNTI

3-6

13



Bisarca
Il kit comprende una bisarca con ruote in gomma, 
alzata libera e 4 auto. 
La piattaforma superiore del rimorchio può essere 
inclinata verso il basso per il carico e scarico 
delle macchine. Dimensione 28 cm. 
Età consigliata 3+.

350  5,00 euro+

PUNTI

600  13,00 euro+

PUNTI

Stazione della polizia
Stazione della polizia con 1 auto della polizia Lamborghini 
inclusa. Una struttura a due piani che ospita, accanto alla 
cella, anche una piattaforma per elicotteri, due rampe 
di lancio e uno spazio destinato alle auto della polizia in 
servizio. Realizzato in plastica di alta qualità, questo 
set è particolarmente ricco di accessori. 
Dimensioni: l 72 x l 30 x h 22 cm.
Età consigliata 3+.

3-6

14



4 bambole Evi tanti amici 
Preparati all’estate con Evi, i suoi coloratissimi 
vestiti e le diverse acconciature.
Bamboline da 12 cm in confezione singola. 
Età consigliata 3+.

500  7,00 euro

PUNTI

+

3-6
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Completo letto singolo “Frozen” 
Romantico completo letto con Elsa del magico 
modo di Frozen. In 100% Cotone con stampa digitale HD. 
Composto da federa 50 x 80, lenzuolo sopra 150 x 280 
con balza stampata, lenzuolo sotto con 
angoli 90 x 190 + 23 tinta unita.

Completo letto singolo “Cars”
Allegro completo letto con Saetta Mcqueen il protagonista di Cars.ta d
In 100% Cotone con stampa digitale HD. Composto da federa 50 x 80,era
lenzuolo sopra 150 x 280 con balza stampata, 
lenzuolo sotto con angoli 90 x 190 + 23 tinta unita.nita.

750  15,00 euro+

PUNTI

750  15,00 euro+

PUNTI

3-6
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Tritatutto elettrico 0,6L   
Piccolo e maneggevole tritatutto con funzionamento a pressione. 
Il contenitore da 0,6l è in plastica trasparente, la doppia lama in 
acciaio inox ed il disco per creme e salse in plastica resistente. 
Potenza massima 300W. Dimensioni: l 24 x p 14,3 x h 14,3 cm.

Forno elettrico 10L
Fornetto elettrico con una potenza da 800W e 
una capacità di 10 litri, termostato regolabile 100°C - 230°C, 
timer da 30 minuti. Completo di Teglia antiaderente, griglia e 
vano raccogli-briciole estraibile per una facile pulizia.
Dimensione: l 35,8 x p 27,6 x h 20,9 cm.

400  8,00 euro+

PUNTI

600  14,00 euro+

PUNTI
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Set 6 piatti quadrati in ardesia
L’ultima tendenza a tavola è servire su pietra naturale.
Ideali come piatti da tavola o da portata. 
Dimensione piatti: 30 x 30 cm.

Gift Box SWEET LOVERS 
per cucinare torte e biscotti
Una fantastica selezione di accessori da cucina pensata per chi ama cucinare 
torte e dolcetti: Mattarello in acciaio inox ideale per pasta frolla.
Forma biscotti multipla, in un solo utensile tutte le forme per i tuoi biscotti. 
Ballerina tagliatorta per tagliare porzioni di torta perfette.
Stampo cuore estensibile per preparare torte da 1 a 4 porzioni.
Compasso tagliapasta per tagliare cerchi di pasta di diametri diversi.

600  15,00 euro+

PUNTI

600  15,00 euro+

PUNTI
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Completo letto matrimoniale
Elegante completo letto dai colori neutri composto da: 
lenzuolo sopra 245 x 300 cm, lenzuolo sotto 180 x 200 cm e 
2 federe 50 x 80 cm. 100% cotone, tela 30/27 made in Italy. 

900  19,00 euro+

PUNTI

Telo bagno + Set asciugamani 
Spugna made in Italy tinta unita con greca jacquard, 
peso 450 gr/m2. Colore beige. Telo bagno 70 x 140 cm, 
salvietta 50 x 100 cm, ospite 30 x 50 cm.

700  10,00 euro+

PUNTI
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Orologio con proiezione 
Elegante e moderno orologio con proiezione 
dell’orario, doppio allarme sveglia, giornaliero e 
infrasettimanale, indicazione della temperatura 
interna, orologio e calendario radiocontrollato. 
Display retroilluminato. Colore Warm Grey. 
Dimensione: 108 x 26 x 77 mm.

BlisScent Aroma Diffuser
Diffusione dell’aroma con tecnologia a ultrasuoni impostabile su 2 livelli di intensità 
e con effetti luminosi. La copertura è realizzata in metallo con decorazione floreale. 
Alimentazione: alimentatore AC/DC. Dimensioni prodotto: 109 x 109 x 136 mm. 
Colore bianco.

450  10,00 euro+

PUNTI

600  15,00 euro+

PUNTI
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Pesapersona digitale BMI  
Dal design compatto grazie alla piattaforma in 
vetro temperato da 6mm e ampio display.
Con misurazione % grasso corporeo/acqua, calcolo dell’indice di 
Massa Corporea e rilevamento dello stato del peso-forma. 
Permette inoltre il calcolo delle calorie giornaliere necessarie ed è 
possibile memorizzare fino a 12 persone. Portata 150kg. 
Dimensione: 30,2 x 30,2 x 2 cm.

400  7,00 euro+

PUNTI

Regolacapelli 
Silenzioso e maneggevole regolacapelli dotato di 4 pettini 
per personalizzare il tuo look. Forbice e pettine inclusi. 
Potenza 10W - 12W max. 

350  4,00 euro+

PUNTI
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Asciugacapelli Power to Style
Design compatto e massima praticità per un’asciugatura rapida e perfetta. 
Le 2 combinazioni flusso d’aria/temperatura permettono di adattare 
l’asciugatura alle diverse necessità. Dotato di convogliatore direzionabile. 
Potenza 2000W.

450  10,00 euro+

PUNTI

Piastra per capelli mini 
Piastra professionale portatile ultra slim con tecnologia 
Ceramic Coating per una distribuzione omogenea del 
calore e la massima protezione dei capelli. 
Temperatura massima 200°C. Interrutore on/off. 
Travel set: astuccio termo protettivo e 
multivoltaggio automatico 100-240V.

350  7,00 euro+

PUNTI
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Telefono cordless 
Telefono cordless DECT/GAP dotato di display LCD retroilluminato da 
1.2”, rubrica da 50 numeri, 12 suonerie polifoniche, orologio e sveglia
Possibilità montaggio a parete.

400  7,00 euro+

PUNTI
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Abbonamento a Focus
Rivista mensile.
Abbonamento a 6 numeri.

Abbonamento a Focus Pico
Rivista mensile per bambini da 2-4 anni.
Abbonamento a 6 numeri.

400  7,00 euro+

PUNTI

350  6,50 euro+

PUNTI

350  8,00 euro+

PUNTI

Abbonamento a Grazia
Rivista settimanale.
Abbonamento a 26 numeri.
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450  15,00 euro+

PUNTI

500  18,00 euro+

PUNTI

Una giornata per noi
1 trattamento relax o degustazione per 2 persone.
2370 esperienze di sport, benessere o degustazioni: 
fitness, massaggi, cioccolato. Bellissimi e rilassanti 
momenti di coppia all’insegna del relax, del fitness o 
del gusto sono il modo perfetto per sfruttare al meglio 
il tuo tempo libero e un’occasione per abbandonarti 
al piacere di stare in compagnia. 
Con “Una giornata per noi”, relax e 
divertimento sono assicurati!

Peccati di Gola
1 esperienza gastronomica per 2 persone.
1710 degustazioni dolci, salate o alcoliche in Italia.
Lasciati tentare da piccoli, innocenti Peccati di gola. Entra nell’infinito e 
delizioso mondo dei sapori e del gusto per un viaggio che stuzzicherà il tuo 
appetito, soddisferà il tuo palato e sarà un piacere anche per gli occhi. 
Imperdibile, provare per credere! Esperienze enogastronomiche 
di ogni tipo ti aspettano nelle principali città italiane.
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Stampa calendario annuale
Le raffinate e simpatiche grafiche disponibili accendono la creatività e ti permettono di realizzare eleganti calendari in cui le tue 
fotografie s’inseriranno perfettamente. È necessaria una fotografia, da inserire in una delle raffinate grafiche offerte. 
Il Codice dà diritto alla stampa di un calendario annuale nel formato cm 20 x 30, orizzontale o verticale su carta lucida o satinata. 
Spese di spedizione incluse. Il Codice è utilizzabile su www.digitalpix.com entro il 31 Dicembre 2018.

300  
PUNTI

GRATIS
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Buono Acquisto da 10 euro
Buono dal valore di 10 euro valido su tutte le merceologie 
vendute all’interno dei negozi Chicco monomarca. Il buono 
acquisto da 10 euro dovrà essere speso in un’unica soluzione, 
non potrà essere convertito in denaro, se speso parzialmente 
non darà diritto a resto ed è possibile cumularlo con buoni 
dello stesso tipo.
I buoni sono spendibili entro e non oltre il 30/06/2018.

Buono Acquisto da 15 euro
Buono dal valore di 15 euro valido su tutte le merceologie 
vendute all’interno dei negozi Chicco monomarca. Il buono 
acquisto da 15 euro dovrà essere speso in un’unica soluzione, 
non potrà essere convertito in denaro, se speso parzialmente 
non darà diritto a resto ed è possibile cumularlo con buoni 
dello stesso tipo.
I buoni sono spendibili entro e non oltre il 30/06/2018.

600  
PUNTI

GRATIS 900  
PUNTI

GRATIS
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Artsana S.p.A. | Via Saldarini Catelli, 1 - 22070 (CO) Italy | Tel. (+39) 031 382 111 - Fax (+39) 031 382 500

Per sapere qual è il Negozio Chicco più vicino, 
collegati al sito

www.chicco.it
nella sezione

“DOVE TROVI CHICCO”

Call Center dedicato al catalogo 

Baby Card Chicco

031 4030616

Dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.00
dalle 14.30 alle 17.30 (festivi esclusi)

info@improvesrl.com


