CONCORSO A PREMI
“GRANDI SOGNI SU PICCOLI QUADRATI”
3M ITALIA SRL
Regolamento
La società 3M Italia Srl con sede a Pioltello (MI), via Norberto Bobbio, 21, indice un concorso a
premi al fine di incrementare la vendita di alcuni prodotti da essa commercializzati, con le
modalità di seguito indicate.
AREA
Territorio italiano e Repubblica di San Marino, presso:
- punti vendita della GDO (Ipermercati – Superstore - Supermercati - Superette – Discount) che
vendono i prodotti in promozione;
- siti e-commerce. Sono ammessi acquisti online effettuati esclusivamente presso rivenditori aventi
sede in Italia.
Sono esclusi i punti vendita tradizionali.
DURATA
Dal 27 giugno 2022 al 25 settembre 2022
ESTRAZIONE
Entro il 7 ottobre 2022 alla presenza del Funzionario Camerale o del Notaio
DESTINATARI
Consumatori finali maggiorenni, residenti o domiciliati in Italia o nella Repubblica di San Marino.
Sono esclusi dalla partecipazione al concorso i dipendenti e i loro familiari fino al 1° grado di
parentela di 3M Italia Srl e i dipendenti delle Società professionalmente coinvolte
nell’organizzazione del concorso.
PRODOTTI OGGETTO DELLA PROMOZIONE
Il concorso promuove l’acquisto dei prodotti Post-it®, Colle Scotch®, Nastri adesivi Scotch®,
elencati nell’allegato A).
PREMI
E’ previsto n. 1 premio a seguito di estrazione costituito da:
- n. 1 NUOVA FIAT 500. 100% ELETTRICA. Colore “Ice White”.
Valore di € 22.377,00 + iva ove dovuta (spese di immatricolazione e messa in strada incluse).
Si precisa che in caso di indisponibilità dell’auto nel colore “Ice White”, la scelta del colore
alternativo dell’auto sarà esclusivamente a cura della Società promotrice.
Al vincitore maggiorenne verranno richiesti i documenti necessari per procedere
all’immatricolazione. L’auto dovrà essere immatricolata esclusivamente a favore del vincitore.
MONTEPREMI PRESUNTO
€ 22.377,00 + iva ove dovuta
FIDEJUSSIONE
€ 22.377,00 (scade il 7 ottobre 2023)
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RINUNCIA ALLA RIVALSA
La Società organizzatrice dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte a
favore dei vincitori, art.30 DPR 600/73
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
Al fine di incentivare la vendita dei prodotti oggetto della promozione, la società 3M Italia Srl
indice il presente concorso a premi con le modalità di seguito descritte.
Possono partecipare al concorso tutti i maggiorenni residenti o domiciliati in Italia o nella
Repubblica di San Marino, che dal 27 giugno 2022 al 25 settembre 2022, presso i punti vendita
della GDO (Ipermercati – Superstore - Supermercati - Superette – Discount) e siti e-commerce che
vendono i prodotti in promozione, acquisteranno almeno un prodotto a scelta tra quelli elencati
nell’Allegato A).
Sono esclusi i punti vendita tradizionali.
Si precisa che:
- per gli acquisti on-line (presso rivenditori aventi sede in Italia) la ricevuta di acquisto necessaria
per partecipare al concorso, verrà inviata unitamente alla consegna della spesa, pertanto sarà
possibile partecipare al concorso solamente con acquisti che prevedono la consegna entro il
25.09.2022;
- verranno considerati validi solamente i documenti commerciali di vendita (scontrini)/ricevute di
acquisto parlanti in cui è specificato il prodotto acquistato; se il documento commerciale di vendita
(scontrino)/ricevuta riporta una dicitura generica (es. “reparto 1” ecc…) NON riconducibile ai
prodotti in promozione acquistati, non sarà valido ai fini della partecipazione al concorso.
Si consiglia di conservare l’originale del documento commerciale di vendita (scontrino)/ricevuta
attestante l’acquisto almeno fino al 7 aprile 2023 perché, in caso di vincita, dovrà essere spedito
all’indirizzo previsto.
Per partecipare al concorso, i consumatori che hanno effettuato l’acquisto, tra le ore 00:00:00 del
27 giugno 2022 e le 23:59:59 del 25 settembre 2022, dovranno:
 collegarsi al sito www.3mpromoufficio.it
 registrarsi inserendo tutti i dati personali richiesti (nome - cognome – indirizzo e-mail –
numero di telefono – data di nascita/età – indirizzo - città – cap - provincia)
 accettare il presente regolamento
 rilasciare il consenso obbligatorio all’utilizzo dei dati per finalità strettamente connesse al
concorso
Successivamente l’utente riceverà una e-mail di conferma registrazione.
Una volta ricevuta l’e-mail di conferma registrazione, il consumatore dovrà ricollegarsi al sito
www.3mpromoufficio.it, effettuare il login ed inserire i seguenti dati:
* codice a barre/EAN del prodotto acquistato
* importo totale del documento commerciale di vendita (scontrino)/ricevuta di acquisto
* data in formato gg/mm/aaaa del documento commerciale di vendita (scontrino)/ricevuta di
acquisto
* ora in formato hh:mm del documento commerciale di vendita (scontrino)/ricevuta di
acquisto (nel caso in cui sulla ricevuta relativa all’acquisto on-line non sia indicato l’orario, l’ora
da indicare sarà sempre 00:00)
* numero del documento commerciale di vendita (scontrino)/ricevuta di acquisto
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* insegna del punto vendita della GDO che ha emesso lo scontrino
Si precisa che:
- un documento commerciale di vendita (scontrino)/ricevuta di acquisto equivale a una sola
partecipazione, indipendentemente dal numero di prodotti in promozione acquistati;
- con lo stesso documento commerciale di vendita (scontrino)/ricevuta di acquisto sarà possibile
partecipare una sola volta. Eventuali partecipazioni successive alla prima saranno possibili solo con
documenti commerciali di vendita (scontrini)/ricevute di acquisto diversi.
Le partecipazioni inviate verranno registrate dal sistema informatico e conservate ai fini
dell’estrazione.
A tale proposito il gestore del sistema informatico ha rilasciato perizia autocertificata circa il
corretto funzionamento del sistema a garanzia della buona fede pubblica.
Estrazione - entro il 7 ottobre 2022
Terminato il concorso, il gestore del sistema informatico fornirà 1 tabulato autocertificato
(elettronico o cartaceo) contenente i dati personali dei partecipanti con i relativi dati del
documento commerciale di vendita (scontrino)/ricevuta di acquisto inseriti in fase di registrazione.
Si precisa che ogni partecipante sarà presente nel tabulato di estrazione tante volte quanti sono
stati i documenti commerciali di vendita (scontrini)/ricevute di acquisto diversi giocati.
Il tabulato sarà sottoposto al Funzionario Camerale o al Notaio e in sua presenza si procederà
all’estrazione di n. 1 nominativo vincitore (+ n. 3 riserve) al quale sarà assegnato il premio previsto.
L’estratto sarà avvisato tramite e-mail e per convalidare la vincita gli verrà richiesto di spedire
entro 7 giorni dalla vincita, compreso il giorno di avviso, con lettera (si consiglia raccomandata farà fede il timbro postale di spedizione) all’indirizzo:
Concorso “GRANDI SOGNI SU PICCOLI QUADRATI”
New Promotional Mix Srl
Via Giuseppe Frua, 22
20146 Milano
i seguenti documenti:
- l’originale del documento commerciale di vendita (scontrino)/ricevuta di acquisto attestante
l’acquisto di uno dei prodotti in promozione, nel periodo 27 giugno 2022 – 25 settembre 2022, che
dovrà avere data uguale o precedente al giorno della partecipazione ed ora anteriore al momento
della giocata vincente;
- i propri dati anagrafici corredati dalla fotocopia del proprio documento d’identità in corso di
validità;
- conferma dell’indirizzo e-mail.
Si precisa che la documentazione (spedita entro 7 giorni) dovrà pervenire tassativamente entro 20
giorni dall’avviso di vincita.
Le riserve subentreranno nel caso l’estratto, non invii la documentazione richiesta o la invii in
tempi diversi da quelli indicati, oppure risulti manifestamente irreperibile o non in regola con le
modalità di partecipazione al concorso oppure nel caso in cui la documentazione non pervenga
entro 20 giorni dalla data di avviso vincita.
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A seguito delle dovute verifiche, se i documenti inviati risulteranno validi e tutti i dati del
documento commerciale di vendita (scontrino)/ricevuta di acquisto corrisponderanno a quelli
comunicati in fase di partecipazione, il premio verrà consegnato entro 180 giorni dalla data
dell’estrazione.
In caso contrario, si comunicherà al partecipante tramite e-mail, che ci sono difformità tra i dati
spediti e quelli comunicati e che pertanto la vincita non potrà essere convalidata.
Si precisa che, per espressa volontà del Regolamento, nel caso in cui il vincitore spedisca i dati e i
documenti corretti (conformi a quelli inseriti in fase di partecipazione) oltre i termini (7 giorni) o
nei termini ma la documentazione non pervenga entro 20 giorni dalla data di avviso, non vedrà
riconosciuta la vincita.
La società promotrice si riserva la facoltà di effettuare gli opportuni controlli circa la
validità/autenticità del documento commerciale di vendita (scontrino)/ricevuta di acquisto con cui
il vincitore ha partecipato.
Non saranno ritenuti validi documenti commerciali di vendita (scontrini) non in originale,
documenti commerciali di vendita (scontrini)/ricevute di acquisto manomessi, non chiaramente
leggibili o contraffatti (con abrasioni, alterati, cancellati e simili), strappati e riattaccati utilizzando
dello scotch o non riportanti la dicitura riguardante i prodotti o con scritte non riconducibili ai
prodotti in promozione. Per gli acquisti on-line non saranno valide ricevute di acquisto rilasciate da
imprese aventi partiva IVA non italiana.
PRECISAZIONI

La partecipazione al concorso:
- implica l'autorizzazione al trattamento dei dati personali per finalità strettamente connesse al
concorso;
- è gratuita. Nessun onere viene addebitato ai partecipanti via web da parte del gestore del
concorso.

Non sono ammessi gli acquisti con fattura da titolari di partita iva.

Un documento commerciale di vendita (scontrino)/ricevuta di acquisto dà diritto ad un sola
possibilità di partecipazione anche se è riferito all’acquisto di più prodotti in promozione. Eventuali
reiterazioni da parte dello stesso o di altri consumatori, con gli stessi dati del documento
commerciale di vendita (scontrino)/ricevuta di acquisto, saranno annullate.

In merito agli acquisti on-line, la ricevuta d’acquisto deve essere emessa da un’impresa
italiana e deve riportare i dati dell’acquirente partecipante.

Con lo stesso documento commerciale di vendita (scontrino)/ricevuta di acquisto non si
può partecipare ad altri concorsi indetti da 3M Italia Srl.

Un documento commerciale di vendita (scontrino) dà diritto a partecipare ad un solo
concorso ed a convalidare la vincita relativa al documento commerciale di vendita (scontrino)
pervenuto in originale. In nessun caso saranno convalidate vincite con documenti commerciali di
vendita (scontrini) non in originale o in copia autenticata accompagnati da comunicazioni o
dichiarazioni nelle quali è indicato che gli originali sono stati utilizzati per altri concorsi indetti dalla
stessa società o da altra società.

Il partecipante che, secondo il giudizio insindacabile della Società promotrice o di terze
parti incaricate dalla stessa, abbia partecipato in maniera sospetta, fraudolenta o in violazione del
normale svolgimento dell’iniziativa, non potrà godere del premio vinto in tale modo.
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La Società promotrice o terze parti incaricate dalla stessa, si riservano il diritto di
procedere, nei termini giudicati più opportuni, e nel rispetto delle leggi vigenti, per limitare ed
inibire ogni iniziativa volta ad aggirare il sistema ideato.

Ogni tentativo di truffa e ogni dichiarazione inesatta o falsa implica l’immediata squalifica
del partecipante.

La Società promotrice si riserva inoltre di effettuare le necessarie verifiche per accertare la
regolarità della partecipazione nonché la correttezza dei dati indicati dal partecipante.

La Società promotrice non si assume alcuna responsabilità per problemi di accesso,
impedimento, disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, la linea telefonica, i cavi,
l’elettronica, la trasmissione e la connessione o interventi di hackeraggio ecc... che possano
impedire al consumatore di partecipare al concorso.

La gestione del sistema informatico è affidata alla società specializzata Espero Srl.

Il server deputato alla ricezione e gestione dei dati delle attività relative a tutte le fasi del
concorso, è ubicato in Italia.

La Società promotrice si riserva, in caso di indisponibilità dei premi, per cause di forza
maggiore a lei non imputabili, di sostituirli con altri di pari o maggior valore.

La Società promotrice non avrà alcuna responsabilità rispetto ad un Utente vincitore che
risulti irreperibile qualora la casella di posta elettronica, indicata in fase di registrazione, risulti non
abilitata alla ricezione di nuovi messaggi (c.d. casella “piena”) o nel frattempo disabilitata, come da
messaggio risultante dal server di gestione del servizio di posta elettronica dell’utente o nel caso in
cui la mail di avviso vincita sia erroneamente considerata (a causa della configurazione da parte
dell’Utente o del provider del servizio) quale spam.

La Società promotrice non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni, di qualsiasi
natura ed entità, a cose o persone, derivanti dall’uso dei premi consegnati e accettati, per i quali
valgono, in ogni caso, le istruzioni e le avvertenze dei fabbricanti. Per eventuali difetti e/o
malfunzionamenti dei premi, le società rimandano alle norme di garanzia vigenti per legge e di
assistenza dei fabbricanti.

Il valore del premio è da intendersi al valore del listino di vendita al pubblico alla data di
stesura del presente regolamento.

Eventuali reclami relativi al mancato ricevimento del premio vinto devono essere
presentati entro il giorno 07.04.2023 scrivendo a segreteria@newpromotionalmix.it. Dopo tale
data i reclami non avranno alcun seguito.

Il premio eventualmente non ritirato o non assegnato per qualsiasi motivo, sarà devoluto
alla Onlus Lega del Filo d’Oro Osimo (AN).
PUBBLICITA’
La promozione sarà pubblicizzata presso i punti vendita aderenti (si prevede materiale POP), on
line (web e social) e sul sito www.3mpromoufficio.it.
La Società promotrice si riserva di utilizzare qualsiasi altro materiale o mezzo che riterrà
opportuno per divulgare la conoscenza del concorso.
REGOLAMENTO
Il regolamento completo potrà essere consultato sul sito www.3mpromoufficio.it.
La partecipazione al Concorso implica l'accettazione completa ed incondizionata del presente
regolamento.
Per quanto non espressamente indicato nel presente Regolamento, troverà attuazione il DPR 430
del 26.10.2001.
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PRIVACY
Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs 196/2003 e del Regolamento UE
2016/679
La società 3M Italia Srl in qualità di titolare del trattamento vi informa di quanto segue sul trattamento
dei dati personali forniti liberamente dai Partecipanti del Concorso “GRANDI SOGNI SU PICCOLI
QUADRATI”. Trattiamo dati quali nome, cognome, recapiti, dettaglio dei vostri acquisti, potenziale
interesse all’acquisto dei nostri prodotti e servizi, altre informazioni commerciali. I dati forniti saranno
utilizzati per consentire la partecipazione al presente concorso nonché la relativa gestione
(adempiendo pertanto a tutto quanto contenuto nel regolamento del presente concorso), ivi
comprese le comunicazioni relative all’esito della partecipazione, alla fruizione del premio, alla relativa
spedizione, nonché per dare seguito a eventuali richieste di contatto, ad esempio con l'invio spontaneo
di messaggi di posta elettronica o tradizionale ai recapiti del Titolare o del Responsabile indicati sul Sito
che comportano la successiva acquisizione dell'indirizzo, anche e-mail, del mittente o della relativa
numerazione telefonica necessari per rispondere alle richieste, nonché di eventuali altri dati personali
inseriti nelle relative comunicazioni. Trattiamo i dati personali nel rispetto del Regolamento, compresi i
profili di sicurezza e riservatezza, con mezzi elettronici e non elettronici secondo procedure e logiche
funzionali alle finalità indicate nella Global Privacy Policy di 3M Italia (disponibile al seguente indirizzo:
https://www.3mitalia.it/3M/it_IT/azienda-it/legge-privacy/), che si intende qui richiamata
integralmente.
In aggiunta, 3M, raccogliendo gli opportuni consensi, può trattare i dati personali dei soggetti
interessati per:
a)
Finalità di marketing, e più in particolare per lo svolgimento di operazioni di marketing,
comunicazioni commerciali/pubblicitarie, vendite dirette, ricerche di mercato, supporto alla
vendita attraverso e-mail, telefono, fax, sms, mms, social network e posta tradizionale, ad
esempio per inviare informazioni e materiale promozionale su nostri prodotti (ivi inclusi
eventuali campioni di prodotto), inviti o comunicazioni in relazione a iniziative, promozioni ed
eventi che organizziamo o a cui partecipiamo. Fornire i dati per tale finalità è facoltativo e un
eventuale rifiuto non comporta alcuna conseguenza. La base giuridica di tale trattamento è il
consenso del soggetto interessato, che ha carattere facoltativo ed è revocabile in qualsiasi
momento.
b)
Finalità di profilazione. I dati personali relativi alle preferenze, abitudini di vita e di acquisto e
di consumo, nonché i dati relativi al comportamento dei soggetti interessati possono essere
utilizzati per la definizione di profili individuali e di gruppo e il successivo svolgimento di analisi
ed eventuale invio di comunicazioni personalizzate. Fornire i dati per tale finalità è facoltativo e
un eventuale rifiuto non comporta alcuna conseguenza. La base giuridica di tale trattamento è
il consenso del soggetto interessato, che ha carattere facoltativo ed è revocabile in qualsiasi
momento.
Il titolare del trattamento dei dati personali raccolti in conformità al presente documento e alla Global
Privacy Policy sopra richiamata è 3M Italia S.r.l. con sede in via Norberto Bobbio 21, 20096 Pioltello
(Milano) e, quando applicabile, 3M Company, Compliance and Business Conduct, 3M Center, Bldg.
220-11W-02, St. Paul, MN 55144-1000. Per le finalità strettamente connesse alla partecipazione al
presente concorso, i dati saranno trattati da:
 Personale di 3M Italia Srl, formalmente incaricato del trattamento dei dati personali;
 Funzionario Camerale o Notaio (autorizzato all’estrazione dei vincitori);
 New Promotional Mix Srl – Via G. Frua 22, 20146 – Milano (società delegata);
 Espero Srl (società incaricata della gestione del sistema informatico).
Il responsabile della protezione dei dati personali di 3M Italia S.r.l. può essere contattato al seguente
indirizzo: 3M Italia Data Protection Officer, c/o 3M Italia S.r.l., via Norberto Bobbio 21, 20096 Pioltello
(Milano), telefono: +390270351. Per comunicazioni via e-mail si prega scrivere all’indirizzo:
DPO_EU@mmm.com.
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ALLEGATO A)
Elenco prodotti Post-it®, Colle Scotch®, Nastri adesivi Scotch®
Articolo
Colle mostruose in stick Scotch® - 5 x 8gr.
Colla in stick Scotch® - 5 X 21gr.
Colla in stick Scotch® permanente - 8g PROMO PACK 3 + 1 GRATIS
Colla in stick Scotch® - 8gr. PROMO PACK 4 + 2 GRATIS
Nastro adesivo Scotch® Magic™ - 19mm x 7.5m con chiocciola
Nastro adesivo Scotch® Magic™ - 19mm x 25m - 1 rotolo
Nastro adesivo Scotch® Magic™ - 19mm x 25m con chioccola
Nastro adesivo Scotch® Crystal - 19mm x 7.5m con chiocciola
Nastro adesivo Scotch® Crystal - 19mm x 25m con chiocciola
Nastro biadesivo trasparente Scotch® - 12mm x 6.3m
Nastro adesivo Scotch® Wall-Safe 19mm x 16.5m con chiocciola

Codice Ean
4046719137954
0000030064102
4046719415533
4046719507993
0051131592292
0051131592117
0051131592100
0051131592087
0051131592063
0051131598522
4054596313248

Codice Articolo
M5
L54
L31
L42
K8
K11
K13
Y10
Y15
F1
W-S

Dispenser C19 Scotch® Clip & Twist Grigio + 1 rotolo nastro adesivo Scotch® Magic™ 19mm x 8.89m

4054596714953

C19-CLIP CG-EMEA

Dispenser C19 Scotch® Clip & Twist Verde, + 1 rotolo nastro adesivo Scotch® Magic™ 19mm x 8.89m

4054596714984

C19-CLIP TL-EMEA

Dispenser (disponibile rosa e nero) + 1 rotolo nastro adesivo Scotch® Magic™ - 19mm x 8,89m
Foglietti Post-it® Super Sticky Giallo Canary™ - 2 × 90 fogli

8887862402119
0051141977980

NEW C29
S2 CANARY

Foglietti Post-it® Super Sticky giallo, rosa, arancio e verde - 4 × 45 fogli

0051141978000

S4 COLOR

Foglietti Post-it® Super Sticky - Giallo 76mm × 101mm - 45 fg. - Blu 76mm × 76mm - 45 fg. - Rosso
0051141978277
76mm × 47,6mm - 45 fg.
Foglietti Post-it® Super Sticky - Verde 76mm x 101mm - 45 fg. - Rosso 76mm x 76mm - 45 fg. - Arancio
0051141978291
76mm x 47,6mm - 45 fg.

S3 COLOR BYP
S3 COLOR POG

4054596019034

6845-SLCY

4054596856394
4054596856424

BC-2030-EMO-EU
BC-2030-FS-EU

4054596856455

BC-2030-SH-EU

4054596854444

BC-2075- ST-EU

Foglietti Post-it® sagomati a forma di fumetto in 2 colori: giallo neon e fucsia - 2 blocchetti da 75 fogli

4054596856301

BC-2075-SP-EU

Foglietti Post-it® sagomati a forma di cuore in 2 colori: fucsia e azzurro - 2 blocchetti da 75 fogli
Foglietti Post-it® sagomati a forma di fiore in 2 colori: azzurro e giallo - 2 blocchetti da 75 fogli
Cubo di foglietti Post-it® Ultra Color - 325 fogli
Cubo di foglietti Post-it® colori Neon - 325 fogli
Foglietti Post-it® Dado appendibile Ultra color - 51mm X 51mm - 400 fogli
Cubo preformato di foglietti Post-it® forma cuore - 3 colori - 225 fogli
Cubo preformato di foglietti Post-it® forma fiore - 3 colori - 225 fogli
Cubo preformato di foglietti Post-it® forma fumetto - 3 colori - 225 fogli
Cubo di foglietti Post-it® Giallo Canary™ - 76mm x 76mm - 450 fogli
Cubo di foglietti Post-it® Giallo Canary™ - Promo Pack: 450 fogli (20% gratis)
Cubo di foglietti Post-it® - 2014-UCP - Colori Neon - 76 mm x 76 mm - 325 fogli + 20% free
Cubo di foglietti Post-it® - 2014-LPP - Ultra Color - 76 mm x 76 mm - 325 fogli + 20% free
Foglietti Post-it® Giallo Canary™ quadrati - 76mm x 76mm – 100 fogli
Foglietti Post-it® Giallo Canary™ rettangolari - 76mm x 127mm - 100 fogli
Foglietti Post-it® Mini colori Neon - 3 × 100 fogli
Foglietti Post-it® Mini Giallo Canary™ - 3 × 100 fogli

4054596856332
4054596856363
4046719287581
4001895874260
4046719287598
3134375349864
3134375414203
3134375379175
4001895252242
3134375454612
4046719432080
4001895886324
3134375234535
3134375234603
3134375282871
3134375282840

BC-2075-HT-EU
BC-2075-FL-EU
N40
N46
N49
N32
N39
N29
N10
N10 Promo
N46 PROMO
N40 PROMO
G2
G5
H2
H4
ITEM PROMO/VALUE
PACK
ITEM PROMO/VALUE
PACK
ITEM PROMO/VALUE
PACK
ITEM PROMO/VALUE
PACK

Post-it® Super Sticky Notes 6845-SLCY - Lined Canary yellow 102 x 152mm 45 sheets
Foglietti Post-it® sagomati - a forma di faccina - gialli - 2 blocchetti da 30 fogli
Foglietti Post-it® sagomati - due differenti forme - colori giallo e fucsia - 2 blocchetti da 30 fogli
Foglietti Post-it® sagomati - due differenti forme (stella e cuore)- colori giallo e fucsia - 2 blocchetti da
30 fogli
Foglietti Post-it® sagomati a forma di stella in 2 colori: giallo e fucsia - 2 blocchetti da 75 fogli

Scotch® Crystal Tape in Dispenser 2 x (19mm x 12m) + 3,2m Free

51141908809

Scotch® Magic™ Tape in Dispenser 2 x (19mm x 12m) +3,2m Free

51141908793

Scotch® Double Sided Tape 12mm x 6.3m + 25% Free

51131791695

8-1915R3/2 Scotch® Magic Tape 19mm x 15m Promo 2 + 1 Free

4046719376520

Foglietti Post-it® Super Sticky, Cabinet Pack a forma di bus, 63,5 mm x 76 mm, 90 foglietti/blocchetto,
8 blocchetti/confezione
Foglietti Post-it® Super Sticky, Verde, 76 mm x 76 mm, 90 foglietti/blocchetto, 1
blocchetto/confezione

4054596907003

6720SS-8C

4054596935471

6920SS-1G

Foglietti Post-it® Super Sticky, Rosa, 76 mm x 76 mm, 90 foglietti/blocchetto, 1 blocchetto/confezione 4054596935501

6920SS-1P

Foglietti Post-it® Super Sticky, Giallo, 76 mm x 76 mm, 90 foglietti/blocchetto, 1
blocchetto/confezione

6920SS-1Y
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4054596935440

Foglietti Post-it® Super Sticky colorati, colori assortiti (fucsia, giallo, verde), 76 x 76 mm, 45
foglietti/blocchetto, 3 blocchetti/confezione
Foglietti Post-it® Super Sticky colorati, colori assortiti (arancio,giallo, azzurro), 76 x 76 mm, 45
foglietti/blocchetto, 3 blocchetti/confezione
Foglietti Post-it® riciclati, cartone misto colori assortiti, 76 mm x 76 mm, 100 foglietti/blocchetto, 1
blocchetto/confezione
Foglietti in carta riciclata Post-it®, Canary Yellow, 76 mm x 76 mm, 100 foglietti/blocchetto, 2
blocchetti/confezione
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4054596906983

6920SS-3FYG

4054596906990

6920SS-3YBO

4054596907010

6820R-1C

4054596907041

6820R-2Y

