
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Nella tua classe siete almeno in 10 ad avere  
la CARD SCUOLA GENOVALASER ? 

Perfetto !!! 
Create subito il gruppo !!! 

Tutti gli acquisti che tu ed i tuoi compagni farete durante l’anno, 

creeranno automaticamente un credito per la tua classe 

che potrà essere utilizzato in materiale didattico  

durante l’anno, oppure al raggiungimento di un determinato 

punteggio, la classe riceverà in omaggio una stampante multifunzione  
   

Vieni a trovarci in negozio per saperne di più 
 

 

Come utilizzare al meglio la tua CARD : leggi attentamente tutte le regole 
La Card ha validità dal 1 agosto 2021 al 30 giugno 2022 – dopo quella data tutti i vantaggi ( credito per omaggio compreso) si annullano. 

Per attivare la CARD è necessario indirizzo email di un genitore ( se studente minorenne ) primo nome e CAP di residenza. 

Tutti gli sconti previsti con la Card si effettuano solamente dietro emissione di scontrino fiscale.  

Non si effettuano fatture per prodotti che godono dello sconto CARD. 

Gli omaggi previsti in questo volantino di riferiscono ad articoli fornibili al momento della stampa. Nel corso dell’anno in base alle disponibilità 

potrebbero essere sostituiti con prodotti di analogo valore e caratteristiche. 

L’omaggio, se raggiunto l’importo, dovrà essere ritirato entro il 30 giugno 2022. 

Cosa si sconta con la CARD: 
sconto 15% : tutto ciò che trovi in pronta consegna in negozio ( scrittura e correzione, blocchi e quaderni, prodotti per disegno e arte, articoli per 

archivio, colle, nastri adesivi, e qualsiasi articolo che abbia una attinenza diretta con il mondo della scuola ) 

sconto 10% : per prodotti multimediali si intendono : mouse, tastiere, cavi, altoparlanti per PC, Calcolatrici da tavolo e portatili. ( sono esclusi i 

prodotti tipicamente da ufficio es. Distruggidocumenti, Plastificatrici, Rilegatrici ) 

Cosa NON si sconta con la CARD: 
Non sono scontabili ( valgono i prezzi netti segnalati ) : tutti i prodotti presenti in negozio/volantini / sito web che si presentano con le seguenti 

caratteristiche/diciture  : offerte, promozioni, sottocosto etc. 

Non sono scontabili ( se non diversamente specificato ) : AGENDE E DIARI - TESSILE/CUCITO ( astucci peluche zaini ) – LE STAMPANTI –  

LETTORI MP3 – TABLET SMARTPHONE etc – RISME DI CARTA A4/A3 – 80/90gr - per fotocopie stampe di qualsiasi marca. 

Non si scontano gli accessori per telefonia cellulare ( power bank, auricolari, ricambi, accessori vari ). 

Non sono scontabili i servizi STAMPA/FOTOCOPIE/PLASTIFICAZIONI/INVIO RICEZIONE FAX-EMAIL 

Creazione / accumulo PUNTI CARD 
Tutti gli articoli che appartengono alla categoria PRODOTTI SCOLASTICI CANCELLERIA ( sconto 15% ) creano punti in rapporto 1:0,85. 

Gli articoli delle altre categorie (sconto -10% -5% -8%) creano PUNTI in rapporto 1:0,25/1:0,20 in base al prodotto. 

NON CREANO PUNTI : TESSILE/CUCITO ( astucci peluche zaini ) – LE STAMPANTI – LETTORI MP3 – TABLET SMARTPHONE etc – RISME DI CARTA 

A4/A3 – 80/90gr  per fotocopie stampe di qualsiasi marca. 

IL TUO OMAGGIO 
Se scegli il Buono Spesa devi consumarlo in una unica soluzione entro il 30 giugno 2022. 

Se scegli il Buono Sconto per acquisto cartucce devi spendere almeno il 20% in più rispetto al valore del Buono. 

Ai fini del Buono Acquisto tutti i prezzi dei prodotti si intendono non scontati. 

Articoli presenti nel CATALOGO GENERALE WEB :  
tutti i prodotti presenti nel Catalogo Generale WEB ordinabili su prenotazione si scontano del 5% sul prezzo web che potrai trovare 

sempre aggiornato su www.genovalaser.it 

 

GenovaLaser.it 
TONER CARTUCCE STAMPANTI 

CANCELLERIA SCUOLA UFFICIO CASA 
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Tornare a scuola anche quest’anno non è mai stato così bello!!! 

Vieni subito nei negozi GenovaLaser  

ad attivare o rinnovare la CARD SCUOLA !!! 

E poi… per tutto l’anno scolastico sconti, sconti, sconti…  

offerte speciali, promozioni solo per te….  

ED UN OMAGGIO SPECIALE a tua scelta… 
 

La Card Scuola 
è gratuita 

Si attiva in 
15 secondi 

È riservata a 
studenti ed 
insegnanti 

Dall’ Asilo nido 
all’Università 

 

Parliamo subito di SCONTI : 
con la Card Scuola per tutto l’anno scolastico avrai i seguenti sconti 

15% 10% 5% 8% 10% 
prodotti scolastici 

cancelleria 
cartucce e toner 

compatibili 
cartucce e toner 

originali 
Calcolatrici 

scientifiche CASIO 
Prodotti 

multimediali 
 

Cerca il volantino con le offerte speciali 
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La CARD vale in tutti i negozi GenovaLaser 

CERTOSA 
Via Jori 108/R 

certosa@genovalaser.it 

SAN FRUTTUOSO 
Via G.Torti 73/R 

sanfruttuoso@genovalaser.it 

CENTRO STORICO 
Via Luccoli 54/R 

centro@genovalaser.it 

MARASSI 
Corso De Stefanis 25/R 

marassi@genovalaser.it 

 

GenovaLaser.it 
TONER CARTUCCE STAMPANTI  
CANCELLERIA SCUOLA UFFICIO CASA 

 
GLI ACQUISTI CHE  FAI DURANTE L'ANNO CONTRIBUISCONO ALLA CREAZIONE 

 ED ACCUMULO DEL TUO PUNTEGGIO CARD. 

SONO PREVISTE DIVERSE SOGLIE DI PUNTEGGIO CON RELATIVI PREMI. 

IL PREMIO E' 'UNA TANTUM', OSSIA LA CARD DA DIRITTO  

ESCLUSIVAMENTE AD UN REGALO. 

DECIDI TU, UNA VOLTA RAGGIUNTO IL GIUSTO PUNTEGGIO,  

QUANDO FERMARTI E RITIRARE IL PREMIO. 

LEGGI IL REGOLAMENTO IN QUESTO VOLANTINO.  

 

50 punti 

 
7 eu 

Per acquisto 
cartucce stampante 

Auricolare 
Con microfono 

 
 
 
 
 

ASTUCCIO 10 PENNARELLI 

STABILO POINT 88 
8810 

 

Buono Spesa 
del valore 

di 9 eu 
Cancelleria scuola 

 

 

100 punti  

 
12 eu 

Per acquisto 
cartucce stampante 

10 maxi quaderni 

A4 - 100 gr 

 

Minabella 24 

 

 

Buono Spesa 
del valore 

di 14 eu 

Cancelleria scuola 
 

 

 

150 punti 

 
16 eu 

Per acquisto 
cartucce stampante 

ASTUCCIO 3 ZIP 

COLLEGE 

FABER CASTELL 

 

15 maxi quaderni 

A4 - 100 gr 

 

Buono Spesa 
del valore 

di 20 eu 
Cancelleria scuola 

 

 

 

250 punti 

 
25 eu 

Per acquisto  
cartucce stampante 

CASIO FX-570 PLUS 

 
scientifica 

 

ROTOLO 25 PENNARELLI 

STABILO POINT 88 
8825-021 

 

Buono Spesa 
del valore 

di 30 eu 
Cancelleria scuola 

 

 
 

350 punti 

 
35 eu 

Per acquisto  
cartucce stampante 

Multifunzione inkjet 

Canon MG2550 

Stampa scansione copia 

 

SCATOLA METALLO DA 18 PASTELLI 

PRISMALO ACQUERELLABILE  

CARAN D'ACHE 
999318 

 

Buono Spesa 
del valore 

di 45 eu 
Cancelleria scuola 

 

 
 

500 punti 

 
50 eu 

Per acquisto 
cartucce stampante 

SCATOLA METALLO 50 pz 

PEN 68 

STABILO 
6850 

 

Multifunzione inkjet 
Canon TS5050 

Stampa scansione 
copia wifi 

 

Buono Spesa 
del valore 

di 60 eu 
Cancelleria scuola 

 

 

 

Una volta al mese  
un prodotto Sottocosto,  

solamente con la tua Card,  
solamente su FB 

Stampi il volantino, 
vieni in negozio e ritiri 

 

i 100 articoli più venduti  

ad Agosto / Settembre  

delle liste scolastiche  

in super offerta  
cerca il volantino in negozio o su Facebook 

 


