
DAL 29 APRILE
ALL’ 1 AGOSTO 2022

Campioni
per Passione

1 BOLLINO
ogni 10 € di spesa
scontrino unico, multipli inclusi

REGOLAMENTO
Dal 29 Aprile all’1 Agosto 2022 per ogni 10 € di spesa,

scontrino unico e multipli inclusi, ricevi 1 bollino adesivo.
Raccogli i bollini richiesti e con l’aggiunta di un piccolo

contributo, potrai ritirare l’articolo che preferisci.
Collezionali tutti e diventa il protagonista del tuo fitness!

Ogni tessera raccolta bollini dà diritto al ritiro di
un solo premio. Termine ultimo per la richiesta premi:

12 Agosto 2022.

Il Regolamento completo è disponibile presso i punti vendita aderenti
all’iniziativa che espongono il materiale promo-pubblicitario e sul sito

www.supergulliver.it.
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APPLICA QUI I TUOI BOLLINI



Una linea giovane e dinamica dal look grintoso 

e ultra sportivo, ideale per la palestra ed il tem-

po libero. Estremamente funzionale e spazio-

sa  nell’utilizzo. Una perfetta combinazione di 

qualità, resistenza e cura dei dettagli.

4  TELO SPORTIVO
FITNESS
Compatto, leggero e poco ingombrante
In cotone 100% 
Con chiusura elastica
Dimensioni: cm 40x100.

5 BOLLINI + 5,90 €

5  PALLONE DA CALCIO
Struttura in TPU con grafica Puma
Ideale per allenare il tuo dribbling,
passaggi e tiri in porta
Misura 5.

5 BOLLINI + 4,90 €

3  ZAINO
Fodera in poliestere con retro in imbottito
per un comfort ottimale.
Scomparto principale con zip bidirezionale, 
scomparto per laptop con fodera elastica 
all`interno, scomparto frontale con zip, 
due tasche portaoggetti all`interno, tasca
con zip sul davanti, ampie tasche a rete laterali, 
spallacci curvi imbottiti e regolabili.
Dimensioni: cm 34 x 47 x 17. Capacità: L 26.

15 BOLLINI + 19,90 €

6  FASCIA FITNESS
In poliestere e lycra
Comoda fascia da braccio regolabile ideale 
per ogni tipo di sport
Chiusura con zip sul comparto principale 
Adatta a dispositivi con schermo fino a 5’
Dimensioni: cm 7,5x2x14h.

5 BOLLINI + 3,90 €

1  SACCA PALESTRA
In poliestere
Dotata di chiusura a strozzo, stringhe ai lati che 
diventano spallacci
Tasca frontale con zip
Dimensioni: cm 36x50h.

10 BOLLINI + 6,90 €

2  BORSA PORTASCARPE
In poliestere
Chiusura con zip sul comparto principale
Maniglia di trasporto 
Dimensioni: cm 20x15x35h.

10 BOLLINI + 6,90 €
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