INCOLLA QUI I BOLLINI
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TROLLEY
ESTENSIBILE/
TROLLEY 48H

ESTRATTO REGOLAMENTO
*Scontrino unico, multipli inclusi. Operazione a premi riservata ai possessori di carta PAYBACK e valida in tutti i punti vendita
Carrefour Express aderenti all’iniziativa che espongono il materiale promozionale. Ogni cartolina è valida per il ritiro di un
solo premio. Termine ultimo per richiedere i premi 7 luglio 2019. Regolamento completo su carrefour.it/mhway

QUANDO LA FUNZIONALITÀ
INCONTRA LO STILE

CERCA IN PUNTO VENDITA I PRODOTTI
EVIDENZIATI CON IL CARTELLINO E RICEVI BOLLINI
IN PIÙ PER COMPLETARE LA TUA COLLEZIONE.*

MH Way nasce dalla matita del designer giapponese
Makio Hasuike. Famoso marchio di cartelle e valigeria,
firma linee perfette in ogni contesto grazie ad un design
innovativo e dalla forte personalità.

La collezione MH Way propone un’alternativa non
convenzionale alla borsa da lavoro e da viaggio, leggera
e funzionale. Tasche, cerniere, ampi scomparti e interni
attrezzati sono ideati per rispondere alle esigenze di
movimento contemporanee.
I prodotti sono realizzati in microfibra di poliestere,
un materiale altamente resistente ma leggero e
impreziositi da eleganti dettagli in saffiano.

COMPLETA LA SCHEDA PUNTI E RITIRA I PRODOTTI DELLA
COLLEZIONE MH WAY AGGIUNGENDO UN PICCOLO CONTRIBUTO.
*Termine ultimo richiesta premi entro il 7 luglio 2019
Regolamento completo su carrefour.it /mhway

DAL 22 APRILE AL 23 GIUGNO COLLEZIONA LA LINEA MH WAY

1 BOLLINO OGNI 10€ DI SPESA

Per tutti i possessori di

TROUSSE TRASPARENTE

PORTA INDIRIZZO

TRACOLLA

BORSA DA VIAGGIO

8 BOLLINI + 2€

10 BOLLINI + 3€

12 BOLLINI + 4€

15 BOLLINI + 5€

Pratica e funzionale
contiene tutti i tuoi
prodotti per la cura
della persona. La
texture trasparente
consente di vedere
il contenuto,
semplificando i
controlli in aeroporto.

L’accessorio per
viaggiare in modo
sicuro e identificare
facilmente il tuo bagaglio,
fondamentale in caso di
smarrimento della tua
valigia. È realizzato
in saffiano.

Compatta e leggera, ti
accompagna ovunque.
Lo scomparto capiente
e la tasca principale ti
aiutano a organizzare i
tuoi oggetti e la chiusura a
zip ti garantisce maggiore
sicurezza.

Funzionale e al tempo
stesso elegante. Grazie a
una tasca frontale e una
posteriore con cerniera,
è capiente e permette di
organizzare al meglio i
tuoi viaggi.

PORTAFOGLIO
20 BOLLINI + 5€
Alla moda e pratico, grazie alle
numerose tasche che permettono di
organizzare documenti, banconote
e monete. Inoltre la chiusura lampo
custodisce con sicurezza
il contenuto.

SHOPPER ZAINO
CROSS
20 BOLLINI + 5€
Minimal e funzionale,
è perfetto sia per lo
shopping che per il
tempo libero. In un solo
gesto infatti si trasforma
da borsa a zaino per
adattarsi alle tue
esigenze.

ZAINO ESTENSIBILE

TROLLEY 48 ORE

30 BOLLINI + 6,50€

50 BOLLINI + 25€

Comodo per il tempo
libero grazie agli spallacci
imbottiti e pratico
per il lavoro, con il
fissaggio regolabile per il
computer.

Maneggevole e di facile
portabilità grazie alle ruote e al
manico telescopico rivestito in
saffiano, è la soluzione ideale
per brevi viaggi, di piacere o di
lavoro.

PIUMA SPECIAL
EDITION
20 BOLLINI + 6€
La Special Edition,
leggera, trasparente
e impermeabile. Una
rivisitazione in chiave
moderna del prodotto
iconico MH Way che
dal1983 coniuga design
ed efficienza.

TROLLEY DA CABINA
ESTENSIBILE ROSSO/NERO
50 BOLLINI + 25€
Grazie alle cerniere espandibili e all’ampio
compartimento principale, ha una grande
capienza ed è ideale per il viaggio. Puoi
portarlo con te anche in aereo in quanto
conforme alle misure da cabina.*
*verificare limitazioni sul bagaglio a mano con la
compagnia aerea selezionata.

DISPONIBILE SOLO SU
PRENOTAZIONE.

Per tutti i possessori di

TROLLEY ROSSO: DISPONIBILE SOLO
SU PRENOTAZIONE.

