
 

Siti dove scaricare i tuoi coupon per risparmiare 
soldi da subito 

 
Coupon.it: tanti sconti per gli internet-shop 

Famideal.it: è il primo sito italiano di couponing per famiglie con bambini 
nato dall’idea di Roberta D’Onofrio, mamma di due bambini e con alle 
spalle una forte professionalità web & marketing maturata in Yahoo! e 
aziende del ramo IT. 

Coupongratuiti.com: prodotti omaggio, coupon, buoni sconto sia per 
negozi on line che “in carne e ossa”. 

Crazycoupon.it: tecnologia, ristorazione, oggettistica, servizi…qui 
trovate buoni sconto per ogni cosa! 

Codicesconto.com: fornisce codici sconto per i negozi on line. 

Scontomaggio: qui trovi coupon per la spesa, campioni omaggio da 
richiedere, concorsi gratuiti, sondaggi retribuiti e buoni sconto per negozi. 

Buonisconto.it permette di trovare buoni sconto dedicati alle singole 
città. 

Solocoupon.com: anche qui tanti coupon per i negozi on line. 

ScontOmaggio – Sconty: (consigliato)  direttamente sul sito, previa 
registrazione gratuita, troverai i coupon da stampare di tante grandi 
marche e da utilizzare nei principali supermercati ed ipermercati. 

 

Siti di supermercati da cui scaricare i coupon: 

http://www.coupon.it/
http://www.codicesconto.com/
http://www.solocoupon.com/
http://www.scontomaggio.com/coupon-sconto
http://www.crazycoupon.it/
http://www.coupongratuiti.com/
http://www.buonisconto.it/
http://www.scontomaggio.com/
http://www.famideal.it/


Famila: (novità) registrati e ricevi buoni sconto e tutte le promozioni in            
anteprima. 

A&O: (novità) registrati e ricevi buoni sconto e tutte le promozioni in            
anteprima. 

Più Buoni – Acqua e Sapone: piattaforma di couponing dedicata          
esclusivamente ai negozi ad insegna Acqua e Sapone. Buoni sconto di           
tante marche diverse su prodotti per la cura della casa e cura della             
persona. 

Iper La Grande I: più di 300 coupon divisi in 5 aree differenti. 

Carrefour Lab: rispondi ai sondaggi e guadagni coupon spesa. 

Famila e DOK: tanti buoni sconto da stampare, rinnovati ogni due           
settimane. Solo per alcune regioni del Sud Italia. 

Sigma Premiaty: ogni giorno 6 coupon nuovi da stampare. 

Pam Panorama: 2 buoni spesa e 2 buoni sconto su prodotti di marca a              
disposizione ogni mese. 

Eco-compattatori: buoni sconto riciclando lattine e vetro. 

Lista dei siti con coupon di marche pubblicizzate: 

Danone mette a disposizione 10€ di buoni sconto ogni tre mesi a tutti gli 
iscritti al sito Vividanone che abbiamo linkato 

Galbani permette di scaricare 3 buoni sconto al mese fra quelli 
disponibili. 

Valsoia: tramite il Club Valsoia è possibile scaricare coupon per diversi 
prodotti del marchio 

Valfrutta: risparmi su Polpa fine, Succhi di frutta ed altre verdure e            
legumi. 

http://www.scontomaggio.com/coupon/coupon-supermercati/buoni-sconto-carrefour-lab-per-la-spesa/
http://www.vividanone.it/
http://www.scontomaggio.com/coupon/piubuoni-it-buoni-sconto-acqua-e-sapone-da-stampare/
http://www.scontomaggio.com/coupon/coupon-supermercati/buoni-sconto-pam-panorama-maggio/
http://ad.zanox.com/ppc/?40319925C1609932803T
http://ad.zanox.com/ppc/?35903243C1650115977T
http://www.scontomaggio.com/coupon/buoni-sconto-da-stampare-famila-e-dok-su-volantino-extra/
http://www.scontomaggio.com/coupon/ecopoint-bottiglie-plastica-lattine-buoni-spesa/
http://www.scontomaggio.com/buono-sconto/coupon-da-stampare-per-spesa-alimentare-nei-supermercati-iper/
http://www.valsoia.it/club/
http://www.scontomaggio.com/coupon/buoni-sconto-da-stampare/buoni-sconto-parmareggio-formaggini/
http://www.scontomaggio.com/coupon/coupon-supermercati/premiaty-per-te-6-buoni-sconto-da-stampare-ogni-giorno/
http://www.galbani.it/galbani_club/buoni_sconto/index.html?gclid=CP_RhJyb67YCFcpb3godgmIAbg


Mulino Bianco: 15 coupon da stampare ogni mese su biscotti,          
merendine ed altro. 

Nestlè:  tanti buoni sconto su Perugina, Nesquik ed altri. 

Galbani: ogni mese nuovi coupon sui prodotti Galbani e Santa Lucia. 

Vallelata: buoni sconto su mozzarella e ricotta. 

Invernizzi: ogni mese nuovi coupon su Invernizzina e/o Mozarì. 

Bonduelle: con “I buoni in tavola” ogni mese 4 nuovi coupon da            
stampare. 

Parmareggio: risparmi sui prodotti a base di parmigiano. 

Loacker: (novità) buoni sconto sui prodotti Loacker. 

Amadori: (novità) buoni sconto sui prodotti Amadori da 0,50€. 

Glade: (novità) buoni sconto su Glade “Exotic Bazaar” e “Bamboo          
Garden”. 

Uova di Pasqua Dolci Preziosi: (novità) risparmia sulle Uova di          
cioccolata. 

Knorr, Calvè, Amadori: buoni sconto sul sito VistoCheBuono. 

Granarolo Biologico: (novità) buoni sconto sui nuovi yogurt. 

Zymil: buoni sugli yogurt senza lattosio. 

Cameo Speedy Pizza: partecipa gratis al concorso e stampa subito il           
buono da 1€. 

http://www.scontomaggio.com/coupon/buoni-sconto-da-stampare/buoni-sconto-galbani-santa-lucia-2016/
http://www.scontomaggio.com/coupon/buoni-sconto-da-stampare/buoni-sconto-uova-pasqua-dolci-preziosi/
http://www.scontomaggio.com/coupon/buoni-sconto-da-stampare/buoni-sconto-loacker-club/
http://www.scontomaggio.com/coupon/buoni-sconto-da-stampare/buonduelle-i-buoni-in-tavola-30-euro-in-buoni-sconto-da-stampare/
http://www.scontomaggio.com/coupon/buoni-sconto-da-stampare/buoni-sconto-snack-parmareggio-pero/
http://www.scontomaggio.com/coupon/buoni-sconto-da-stampare/6-buoni-sconto-perugina-stampare/
http://www.scontomaggio.com/coupon/buoni-sconto-da-stampare/buoni-sconto-mulino-bianco-fette-integrali-sfoglia-cereali/
http://www.scontomaggio.com/coupon/buoni-sconto-da-stampare/buoni-sconto-vallelata-scamorza-ricotta-mozzarella/
http://www.scontomaggio.com/coupon/buoni-sconto-da-stampare/buoni-sconto-stampare-knorr-calve-amadori/
http://www.scontomaggio.com/coupon/buoni-sconto-da-stampare/ci-ispirati-buoni-sconto-amadori-stampare/
http://www.scontomaggio.com/coupon/buoni-sconto-da-stampare/cameo-speedy-pizza-stampa-buono-sconto-vinci-gratis-kit-party-edizione-2/
http://www.scontomaggio.com/coupon/buoni-sconto-da-stampare/buoni-sconto-yogurt-zymil/
http://www.scontomaggio.com/coupon/buoni-sconto-da-stampare/buoni-sconto-glade-exotic-bazaar-bamboo-garden/
http://www.scontomaggio.com/coupon/buoni-sconto-da-stampare/buoni-sconto-invernizzi-invernizzina-e-mozari/
http://www.scontomaggio.com/coupon/buoni-sconto-da-stampare/buono-sconto-yogurt-granarolo-biologico/


Coppa Malù: partecipa al concorso e stampa subito un buono sconto. 

Ciobar Fresco: (novità) risparmia sui budini Ciobar. 

Petreet: coupon di alimenti per cani e gatti 

Tonno Moro: buoni sconto sui tranci e filetti di tonno. 

Olio Cuore: risparmi con i coupon sulle lattine di Olio e sul Sale Dietetico. 

Trevalli Hoplà: buoni sconto sui prodotti Hoplà mandati periodicamente         
via email. 

Humana: risparmi su omogeneizzati, latte in polvere e bagnoschiuma. 

Bonomelli: sconti sulle tue tisane e infusi preferiti. 

Thé Infré: 3 buoni sconto a disposizione. 

Cannamela: 9 euro in buoni da 0,50 da stampare a scelta tra le 6 spezie               
Cannamela. 

Polenta Valsugana: 3 buoni sconto sulla tutta la linea di prodotti. 

Burger King: 18 coupon per risparmiare su panini, menu e spuntini. 

http://www.scontomaggio.com/coupon/buoni-sconto-da-stampare/buoni-sconto-burger-king-stampare-2017/
http://www.scontomaggio.com/coupon/buoni-sconto-da-stampare/buoni-sconto-olio-cuore-e-sale-dietetico/
http://www.scontomaggio.com/coupon/buoni-sconto-da-stampare/buoni-sconto-cameo-ciobar-fresco/
http://www.scontomaggio.com/coupon/buoni-sconto-da-stampare/bonomelli-buoni-sconto-tisane-infusi-camomilla/
http://www.scontomaggio.com/coupon/buoni-sconto-da-stampare/polenta-valsugana-coupon-buoni-sconto/
http://www.scontomaggio.com/coupon/buoni-sconto-da-stampare/buoni-sconto-humana/
http://www.scontomaggio.com/coupon/buoni-sconto-da-stampare/buoni-sconto-petreet-1-euro/
http://www.scontomaggio.com/coupon/coupon-sconto-cannamela-su-spezie-ed-aromi/
http://www.scontomaggio.com/coupon/buoni-sconto-da-stampare/the-infre-buoni-sconto-da-stampare/
http://www.scontomaggio.com/coupon/buoni-sconto-da-stampare/buoni-sconto-panna-hopla/
http://www.scontomaggio.com/concorsi-con-acquisto/coppa-malu-time/
http://www.scontomaggio.com/coupon/buoni-sconto-da-stampare/buoni-sconto-tonno-moro-stampa-risparmia/

