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Condizioni per la richiesta dei premi
Il presente catalogo è destinato ai camionisti esteri che par-
tecipano al programma di raccolta punti Air Miles. Presso 
le stazioni di rifornimento aderenti i partecipanti hanno la 
possibilità di richiedere premi utilizzando i punti Air Miles 
accumulati. A tale scopo, la stazione di rifornimento è tenuta 
a riempire l’apposito modulo di richiesta premi e a inviarlo 
per posta elettronica e a mezzo fax a Boost Loyalty. Indirizzo 
di posta elettronica: klantenservice@shelltruckers.nl
Numero di telefono: 0031-114-381584
Numero di fax: 0031-114-381799
L’effettiva accettazione e consegna dei premi ordinati av-
verrà unicamente qualora il cliente disponga di un sufficiente 
numero di punti Air Miles accumulati.
È escluso qualsiasi pagamento di contributi in denaro per la 
richiesta dei premi.

Consegna dei premi
I premi richiesti sono consegnati per il ritiro presso la 
stazione di rifornimento presso cui è stato riempito il modulo. 
I premi richiesti entro le ore 12.00 del lunedì saranno 
consegnati per il ritiro nel corso della stessa settimana. Non 
è prevista la consegna dei premi richiesti presso il domicilio 
del partecipante.

Spese di consegna
Le spese di consegna sono incluse nei punti Air Miles da 
utilizzare per la richiesta dei premi. Non sono previste spese 
di consegna aggiuntive.

Restituzione dei premi
Qualora i premi non soddisfino le aspettative del richiedente, 
la stazione di servizio aderente potrà restituirli entro un 
termine di 14 giorni dall’avvenuto ritiro. Ai fini della restitu-
zione la stazione di servizio aderente è tenuta a contattare il 
Servizio clienti Shell Truckers.
Servizio clienti Shell Truckers: 0031-114-381584.

Servizio clienti
Qualora la stazione di servizio aderente necessiti di ulteriori 
informazioni o delucidazioni in merito alla richiesta, alla 
consegna o alle condizioni di garanzia applicabili ai premi, 
è a disposizione il nostro Servizio clienti Shell Truckers. 
Eventuali reclami vanno inoltrati entro un termine massimo di 
14 giorni. Servizio clienti Shell Truckers: 0031-114-381584

Modifiche e integrazioni
Tutti i premi riportati all’interno del presente catalogo si 
intendono disponibili fino a esaurimento scorte. L’editore e 
gli autori declinano qualsivoglia responsabilità per eventuali 
errori di fotocomposizione e di stampa, riservandosi altresì 
la facoltà di apportare modifiche e rettifiche agli articoli raf-
figurati, alle descrizioni, alle condizioni e ai prezzi.  
 
Condizioni generali
Le richiesta e la consegna dei premi contenuti nel presente 
catalogo sono regolate, senza eccezione alcuna, dalle 
nostre condizioni generali.

Novità

2 Accessori cucina

PRINCESS Griglia a contatto

Pratica griglia a contatto adatta per carne, pesce, verdure, 
sandwich e panini alla griglia, ecc. Le piastre sono dotate 
di rivestimento antiaderente, che rendono superfluo 
l’utilizzo di burro od olio per la cottura. L’autoregolazione 
dell’altezza dell’elemento superiore assicura il perfetto 
contatto tra le piastre e gli alimenti.
Assorbimento: 2.000 W.

RUSSELL HOBBS Blender2go

Un ottimo frullatore è un accessorio indispensabile in 
ogni vera cucina. Questo frullatore Russell Hobbs è lo 
strumento ideale per preparare le ricette più gustose con 
gli ingredienti più svariati. Lame in acciaio inox. 2 velocità. 
Coperchio rimovibile. Blocco di sicurezza. Vano avvolgi-
cavo. Piedini antiscivolo. Potenza: 500 W. Capacità: 1,5 l. 
Colore: bianco.

Codice prodotto   100742 Codice prodotto   103147

4.498 Punti Air Miles 5.498 Punti Air Miles



NovitàNovità

Novità Novità
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SEVERIN Forno a microonde con grill

Poco tempo a disposizione? Riscaldate le vostre pietanze 
in modo rapido. Questo forno a microonde dispone anche 
di funzione grill. 6 diverse impostazioni di cottura, incluso 
scongelamento. Timer di 30 minuti con segnale acustico. 
Piatto girevole amovibile. Capacità: ca. 8 l. Potenza: 700 
W. Dimensioni: Diametro del piatto girevole: ca. 24,5 cm; 
altezza interna: 17,5 cm.

RUSSELL HOBBS Macchina per caffè

Il caffè migliore è quello che si fa da soli. Innovativa tecnolo-
gia a spruzzo per un controllo migliorato della temperatura 
e una migliore estrazione del caffè. Più veloce del 50% nel 
raggiungere la temperatura ottimale. Caraffa in vetro con 
capacità di 1,25 l (10 tazze grandi). Anello blu luminoso: 
si accende durante l’erogazione e il mantenimento in caldo. 
Portafiltro estraibile. Sistema autopulente. Indicatore del 
livello dell’acqua. Timer programmabile 24 ore.

RUSSELL HOBBS Tostapane

Alzatevi con il buon profumo del pane tostato. Questo tostapane 
è in grado di tostare e riscaldare anche panini, brioche e fette di 
pane più grandi. Tecnologia rapida “fast toast”. Illuminazione di 
colore blu durante il ciclo di tostatura. Funzioni: scongelamento, 
annulla tostatura e riscaldamento. Regolazione della tostatura 
su vari livelli. Vassoio raccoglibriciole rimovibile e griglia per 
scaldare in dotazione. Materiale: acciaio inox satinato. Potenza: 
1.200 W.

RUSSELL HOBBS Bollitore

Tecnologia Quiet Boil: bollitura più silenziosa del 75%. Zone a 
bollitura rapida con indicatore per 1, 2 o 3 tazze. Coperchio 
ad apertura facilitata. Chiara indicazione del livello di acqua. 
Anello blu luminoso che si accende durante l’ebollizione. Base 
girevole a 360° con avvolgicavo. Resistenza nascosta. Filtro 
anticalcare rimovibile e lavabile. Potenza: 2.400 W. Capacità: 
1,7 l.

Codice prodotto   102187

Codice prodotto   101889

Codice prodotto   101888

Codice prodotto   103768

9.498 Punti Air Miles

6.498 Punti Air Miles

6.498 Punti Air Miles

6.498 Punti Air Miles



4 Attività ricreative

Novità Novità

BREIL “Enclosure” Orologio da uomo

Questo stupendo orologio Breil da uomo è impermeabile ed 
è adatto per il nuoto e lo snorkeling. Orologio cronografo 
e datario. Movimento al quarzo. Indicazione dell’ora a 
lancette. Impermeabilità: 10 ATM. Cassa e cinturino: colore 
argento; quadrante: nero. Chiusura a pressione. Materiale: 
cassa: acciaio; cinturino: acciaio; vetro quadrante: vetro di 
tipo minerale. Diametro cassa: 44 mm. Peso: 472 g.

APPLE iPad Air 2 Wi-Fi 16 GB

iPad Air 2 con display Retina da 9,7”. Chip A8X con archi-
tettura a 64 bit e coprocessore di movimento M8. Dotato di 
fotocamera iSight da 8 megapixel. Funzione di registrazi-
one video. Videocamera FaceTime HD. Touch ID. Wi-Fi e 
Bluetooth 4.0. Sistema operativo: iOS 8. Cavo da Lightning 
a USB e alimentatore USB. Capacità: 16GB.
Dimensioni: 240 x 169,5 x 6,1 mm. Peso: 437 g.

BREIL “My gap” Orologio da uomo

Stupendo orologio da uomo con movimento al quarzo 
Miyota. Indicazione dell’ora a lancette e cronografo. 
Impermeabilità: 10 ATM (adatto per il nuoto e lo snorkeling). 
Cinturino con maglie rimovibili per una perfetta aderenza al 
polso. Materiale: cassa e cinturino: acciaio; vetro quadrante: 
vetro di tipo minerale. Colore: cassa e cinturino: colore 
argento; quadrante: blu. Diametro cassa: 41 mm.

PURE ACOUSTICS Altoparlante Bluetooth

Il prodotto HipBox è un originale altoparlante Bluetooth che con-
sente di riprodurre la tua musica preferita in qualsiasi momento 
e in ogni luogo. Dotato di ingresso universale da 3,5 mm per 
il collegamento di tablet, smartphone e computer portatili. Fino 
a 4 ore di autonomia operativa in modalità wireless. Portata 
massima del segnale Bluetooth: 8 m. Frequenza radio: 100 Hz - 
20 Khz. Assorbimento: CC 5V/100 mA via USB. Astuccio per il 
trasporto, cavo audio e cavo USB di ricarica in dotazione.

Codice prodotto   102208

Codice prodotto   102089

Codice prodotto   102204

Codice prodotto   101014

20.400 Punti Air Miles

59.900 Punti Air Miles

16.400 Punti Air Miles

3.998 Punti Air Miles
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AMERICAN TOURISTER
Spinner “Bon Air”

Ideale per i viaggi di una settimana. Bagaglio superleggero 
e resistentissimo dal design innovativo. 4 ruote, chiusura 
con funzione TSA, carrello di traino, maniglia superiore ed 
elastici fermaabiti nei due comparti. Ruote multidirezionali 
con movimento a 360º e carrello di traino multistadio con 
pulsante di blocco a varie altezze. Materiale: 100% polipro-
pilene. S: 55 x 40 x 20 cm. M: 66 x 46 x 25,5 cm. 
L: 75 x 54 x 29 cm.

Novità

XTORM Power bank

Sempre una batteria di backup a portata di mano! Tempo 
di ricarica veloce: esegue la ricarica 2 volte più veloce ris-
petto alla normale presa elettrica. Dotata di 2 uscite USB e 
di indicatore LED. Batteria: da 6000 mAh ai polimeri di li-
tio. Collegamenti: uscita: 2 x USB da 5 V/ 2.1 A; ingresso: 
USB da 5 V/ 2 A. Colore: antracite con cavo blu.
Dimensioni: 4,7 x 9,7 x 2,2 cm. Peso: 125 g. Astuccio per 
il trasporto e cavo di ricarica micro USB in dotazione.

Codice prodotto   101223

4.498 Punti Air Miles

Nieuw

Nieuw Nieuw

113052 - S
10.400 Air Miles

123052 - M
12.000 Air Miles

133052 - L
13.400 Air Miles

PHILIPS Aspirabriciole

Dotato di 4 potenti batterie NiMH a lunga durata per 
un’aspirazione dello sporco ancora migliore. Consente 
di rimuovere agevolmente anche lo sporco più ostinato. 
Aspira liquidi e solidi. Speciale impugnatura ad arco per 
una presa confortevole. Spazzola, bocchetta a lancia e 
spazzolina in dotazione. Voltaggio della batteria: 4,8 V. 
Forza aspirante (massima): 9 W.

CAMPINGAZ Frigorifero elettrico portatile

Questa ghiacciaia termoelettrica è facile da usare e da  
trasportare grazie al sistema “One Handed”. Perfettamente  
isolata, con potenza refrigerante fino a 16 °C al di sotto della 
temperatura ambiente. Scompartimento portacavo integrato. Può 
contenere 6 bottiglie da 2 l in posizione verticale.  
Materiale: plastica. Dimensioni: 27 x 46 x 39 cm.  
Capacità: 25 l. Colore: blu. Peso: 2,5 kg.

Codice prodotto   102592 Codice prodotto   103707

5.998 Punti Air Miles 7.498 Punti Air Miles



102088-003 M
102088-004 L
102088-005 XL
102088-006 XXL

4.998 Punti Air Miles

Novità

Zaino FERRARI

Questo zaino presenta 4 scomparti. Lo scomparto più 
ampio è dotata di un apposito alloggiamento per laptop. 
Lo zaino è provvisto di fibbie ai lati e di zip con logo Fer-
rari. Materiale: 90% nylon, 10% PU.
Dimensioni: 31,5 x 18 x 48 cm.

Felpa in pile FERRARI

Felpa in pile dalle linee classiche, dotata di tasche laterali 
con zip. Materiale: Felpa in pile interlock a due strati e 
con collo alto.

Ombrello FERRARI

Ombrello compatto dotato dello scudetto Ferrari su un lato 
e di stampa Scuderia Ferrari sull’altro lato che diventa 
visibile quando l’ombrello si bagna. Materiale: 100% 
poliestere. Colore: nero. Dimensioni: lunghezza: 53 cm; 
ø da aperto: 95 cm.

SILVERLIT RC La Ferrari 

Sepre voluto guidare una Ferrari? Da oggi potrete guidare 
questo modellino! Scala 1:16. Il radiocomando digitale 
proporzionale consente la migliore esperienza di guida. 
Dotato di luci di arresto, lampeggiatori e di altri dettagli. 
4 batterie AA e 1 batteria da 9 V in dotazione. Colore: 
rosso.

Codice prodotto   100481

Codice prodotto  

Codice prodotto   102021

6.490 Punti Air Miles 3.498 Punti Air Miles

10.000 Punti Air Miles

6 Attività ricreative

Codice prodotto  101789
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BOSCH Cacciavite a batteria

Ultracompatto e facilissimo da utilizzare. Batteria agli 
ioni di litio da 1,3 Ah. Impugnatura Softgrip ergonomica, 
minitorcia integrata per una migliore visibilità e indicatore 
della direzione di rotazione e del livello di carica della 
batteria. Numero di giri a vuoto: max. 180 giri/min. Cop-
pia di serraggio max.: 3 Nm. Ø viti max.: 5 mm. Tempo 
di ricarica: 5 ore. Supporto caricabatteria e set punte da 
10 pezzi forniti in dotazione. Peso: 0,3 kg.

BLACK+DECKER Levigatrice

Multilevigatrice con 15 accessori, per la massima precisi-
one nei lavori di levigatura. Sistema di aspirazione della 
polvere. Puntale removibile per una maggiore versati-
lità. Base girevole per un migliore utilizzo dei fogli di 
levigatura. Velocità singola. 22.000 giri/min. Sistema di 
fissaggio carta in velcro. Assorbimento: 55 W. Borsa da 
trasporto in materiale morbido.

BOSCH Trapano a percussione

Design ergonomico con Softgrip. Aspirazione integrata 
della polvere grazie al sistema Microfilter. Rotazione 
destrorsa e sinistrorsa. Velocità di foratura facilmente 
regolabile mediante interruttore a pressione. Numero 
di giri a vuoto: 0-3000 giri/min. Diametri di foratura: 
calcestruzzo: 10 mm; legno: 25 mm; acciaio: 8 mm. 
Mandrino autoserrante a due bussole. Assorbimento: 500 
W. Peso: 1,6 kg. Valigetta per il trasporto in dotazione.

BLACK+DECKER Aspirapolvere per 
auto

Aspirapolvere per auto con tecnologia Cyclonic Action 
e testa snodabile a 200 gradi. Collegamento mediante 
presa accendisigari (adattatore 12 V). Colore: arancione 
/ nero. Dimensioni: max. 16,5 x 45 x 16,5 cm. 
Peso: 1,42 kg.

Bricolage e giardinaggio 

Codice prodotto   003471

Codice prodotto   007112

Codice prodotto   004875

Codice prodotto   103788

5.998 Punti Air Miles

4.998 Punti Air Miles

7.998 Punti Air Miles

5.498 Punti Air Miles



8 Bricolage e giardinaggio

Novità

BLACK+DECKER Set punte foratura / 
avvitatura da 70 pezzi

Set Black+Decker con 70 per punte foratura / avvitatura. 
Il set è composto da: punte da metallo Piranha High Tec: 
1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 3,5 - 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 e 6,5 mm; 
punte da legno: 3, 4, 5, 6 e 7 mm; 8 chiavi a bussola, 12 
inserti da avvitatura da 48 mm, portainserti magnetico 
60 mm e prolunga da 10 mm. Materiale della valigetta: 
acciaio / plastica.

BLACK+DECKER Trapano avvitatore

Trapano avvitatore a batteria con tecnologia Autoselect™ e 
Autosense™. Coppia di serraggio: 16/28 Nm. Mandrino: 
mandrino autoserrante da 10 mm a una ghiera. Regolazione 
coppia: 11 posizioni. Capacità max. foratura: legno: 25 mm; 
metallo: 10 mm. Velocità: 0-800 giri/min. Rotazione destror-
sa e sinistrorsa, con impugnatura softgrip. Alimentazione: 18 
V, batteria al litio da 1,5 Ah. Materiale: plastica / metallo. 
Colore: nero / rosso. Caricabatteria da 400 mA, batteria da 
1,5 Ah e inserto a doppia funzione in dotazione.

GARDENA 
Set forbici per erba e bossi a batteria

Set completo di due lame: per rifilare i bordi del prato e 
dare forma a bossi e cespugli. Contenuto: 1 forbice a bat-
teria ClassicCut, 1 lama per erba e bossi da 8 cm, 1 lama 
rifilasiepi da 12,5 cm. Batteria: 3,6 V. 1.100 giri/min. 
Materiale: metallo / plastica. Peso: 746 g.

BLACK+DECKER 
Set utensili da 76 pezzi

Set di accessori completo contenente anche: i più comuni 
inserti per avvitatura, varie chiavi combinate, pinze e 
chiave regolabile, cricchetto, bussole e brugole.

Codice prodotto   100396

Codice prodotto   101908

Codice prodotto   000340

Codice prodotto   005031

6.298 Punti Air Miles

14.498 Punti Air Miles

8.998 Punti Air Miles

4.798 Punti Air Miles
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Novità

Novità

Novità

BABYLISS FOR MEN Styling kit

Regolabarba completo multiuso 8 in 1. Lame autolubri-
ficanti da 32 mm con tecnologi “W-Tech”. Lame con af-
filatura elettrochimica 3D in acciaio inox 100%. Resistente 
all’acqua. Con 2 guidataglio. 1 guida di precisione con 
6 posizioni. Regolapeli di precisione da 7 mm. Testina 
di rasatura speciale viso (18 mm). Base di custodia e 
ricarica con spia luminosa. Utilizzabile con o senza filo 
(autonomia: 40 min.).

PHILIPS Rasoio Click & Style

Una pelle del viso vellutata e corpo rifinito in modo sem-
plicissimo con questo strumento 3 in 1. Sistema SmartClick 
per agganciare e sganciare gli accessori con estrema 
semplicità. 3 accessori ad aggancio per trasformare il kit in 
un rasoio, un regolabarba o un bodygroom. Impugnatura e 
accessori bodygroom impermeabili. 40 minuti di autonomia 
dopo 1 ora di ricarica. Spia di indicazione della carica 
della batteria.

BABYLISS FOR MEN Regolabarba

Regolate e date forma alla vostra barba con questo regolabar-
ba Babyliss. Lame con affilatura 3D in acciaio inox. Lama mo-
bile a tecnologia W-Tech con rivestimento CMS. Ghiera girevole 
per la regolazione dell’altezza di taglio. 30 altezze di taglio: 
da 0,5 a 15 mm. Lavabile in acqua corrente. Ricaricabile, 
utilizzabile con o senza filo. 40 minuti di autonomia. Interruttore 
di accensione/spegnimento con spia luminosa. Spazzolino per 
la pulizia in dotazione.

MEDISANA Termometro a infrarossi

Questo termometro omologato a infrarossi garantisce 
una misurazione precisa della temperatura corporea. Il 
termometro è altresì in grado di rilevare la temperatura 
delle superfici e dei liquidi. Segnale acustico di inizio e 
fine misurazione e allarme visivo in caso di febbre. 
Registrazione della data e dell’orario della misurazione.
Memorizzazione fino a 30 misurazioni.

Codice prodotto   102010 Codice prodotto   102993

Codice prodotto   102875

5.498 Punti Air Miles 9.498 Punti Air Miles

4.998 Punti Air Miles

Codice prodotto   100817

5.490 Punti Air Miles
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10 Casa e attività ricreative

BLACK+DECKER 
Aspirapolvere per auto

Aspirapolvere per auto con tecnologia Cyclonic Action 
e testa snodabile a 200 gradi. Collegamento mediante 
presa accendisigari (adattatore 12 V). Colore: arancione 
/ nero. Dimensioni: max. 16,5 x 45 x 16,5 cm. 
Peso: 1,42 kg.

MEDISANA
Massaggiatore per cervicale

Per massaggi selettivi e intensi. 2 intensità di massaggio a 
vibrazione per il collo e le spalle. Opzione massaggio a infra-
rossi e con calore. Pratico e semplice da utilizzare e ideale 
per i viaggi. Alimentatore da 6 V in dotazione. Funziona 
anche con 4 batterie di tipo AA (non in dotazione). 
Assorbimento: 3 W. Peso: ca. 550 g.

COLEMAN Sedia pieghevole

Per il massimo comfort, anche fuori casa. Sedia pieghe-
vole in poliestere 600D con rivestimento in PVC. Telaio in 
acciaio, con braccioli rinforzati. Portabicchiere e borsa da 
trasporto in dotazione. Dimensioni: 74 x 50 x 90 cm. Da 
chiusa: 22 x 16 x 94 cm. Carico massimo: 113 kg.
Peso: 3,3 kg.

CAMPINGAZ 
Frigorifero elettrico portatile

Il frigorifero Campingaz Smart Cooler è stato apposi-
tamente progettato per l’utilizzo in auto. Il frigorifero 
portatile è dotato di un design slim e salvaspazio che lo 
rende adatto all’impiego in qualsiasi veicolo. Alimentazi-
one a 12 V. Dotato di presa per inverter da 24 V (non in 
dotazione). Potenza refrigerante fino a 16 °C al di sotto 
della temperatura ambiente. Capacità: 20 l. Dimensioni: 
30 x 46 x 27 cm. Peso: 2,9 kg.

Codice prodotto   008401

Codice prodotto   004595

Codice prodotto   005909

Codice prodotto   009161

5.498 Punti Air Miles

4.490 Punti Air Miles

3.498 Punti Air Miles

6.498 Punti Air Miles
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12 Attività ricreative

ALECTO Splitter da 12 V

Grazie a questo splitter sarà possibile usufruire di 3 prese 
da 12 V all’interno del proprio veicolo. Lo splitter è dotato 
anche di collegamento USB. Fusibile sostituibile da 10 A 
in dotazione. 
Spia LED di alimentazione. Materiale: plastica. 
Dimensioni: 9 x 6,9 x 3,5 cm.

ANYGRIP Supporto per tablet

Supporto dal design originale, appositamente progettato 
per accogliere i tablet. Grazie alla potente ventosa, il sup-
porto può essere applicato su qualsiasi superficie e può 
inoltre essere facilmente rimosso. Utilizzabile con tablet di 
varie dimensioni (da 9’’ a 11’’). Design sottile e compatto 
con finiture lucide e antigraffio.

Novità

Novità

RICATECH 
Caricabatteria da auto con USB

Caricabatteria da auto con USB per la ricarica di telefoni 
cellulari, lettori MP3 ed MP4. Consente di eseguire la 
ricarica dei dispositivi quando si è in viaggio. Potenza in 
uscita: 500 mAh. Indicatore LED. Non adatto anche per la 
ricarica di tablet. Materiale: metallo / plastica.

Codice prodotto   008800

1.198 Punti Air Miles

Codice prodotto   006131 Codice prodotto   1010403

2.098 Punti Air Miles 4.498 Punti Air Miles
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