
Gentile rivenditore, 

tutti i prodotti Pokémon in vendita nei negozi specializzati o sui siti web vengono 
distribuiti da Gedis in quanto rivenditore ufficiale ed esclusivo Pokémon per l’Italia.

Oltre ai mazzi e alle bustine, distribuiti in edicola in allegato alla rivista mensile “Scambia 
& Gioca Verde”, esistono tanti altri prodotti di grande successo di vendite che per 
dimensione ed alto prezzo non possono essere distribuiti “a pioggia” in tutte le rivendite.

A seguito dell’alta richiesta di queste confezioni congiunte alla rivista da parte delle 
rivendite, abbiamo deciso di attivare, attraverso il servizio La Mia Copia, la possibilità di 
ordinare tutti i prodotti Pokémon NON distribuiti nelle edicole, allegati ai periodici editi 
da Gedis, in uscita a partire dal mese di Maggio.

Questi prodotti vengono ceduti (in allegato ai giornali periodici editi da Gedis) in conto 
assoluto ovvero senza diritto di resa ma in cambio godono di una scontistica per l’edicola 
ben maggiore di quella normalmente applicata!

Da più di 20 anni, e ancor più di recente, le carte Pokémon allegate ai periodici 
Gedis sono una garanzia di vendite e successo nel canale edicola.

Questo catalogo verrà aggiornato periodicamente con le uscite successive dei prodotti Pokémon.

La tiratura di riviste con confezioni congiunte è limitata e gli ordini verranno evasi fino a esaurimento.
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Accedi o registrati al sito 
gedis.lamiacopia.it
L’iscrizione è totalmente gratuita!

Nella sezione Ordini Speciali seleziona il prodotto 
venduto in abbinato alla rivista
I prodotti in allegato alla rivista verranno aggiornati periodicamente, torna 
spesso su gedis.it o su La Mia Copia per scoprire le novità! 

Ordina il quantitativo che desideri. Verrai rifornito dal 
tuo DL delle riviste con il prodotto in allegato.
Le riviste con i prodotti in allegato presenti in questo catalogo e su La Mia 
Copia sono forniti dal tuo DL in conto assoluto, ma con uno sconto ben 
maggiore di quello normalmente applicato! 
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Come effettuare i tuoi ordini
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rivista “sCambia & GioCa verde” 
Con alleGato 

spada e sCudo - luCentezza siderale:
 set allenatore fuoriClasse

prezzo di 
Cessione

al rivenditore
rivista Con alleGato

prezzo di 
Copertina

rivista “sCambia & GioCa verde” 
Con alleGato 

Collezione speCiale 
Kleavor-v astro

rivista “sCambia & GioCa verde” 
Con alleGato 

poKémon Go: minisCatole da 
Collezione

rivista “sCambia & GioCa verde” 
Con alleGato 

poKémon Go: sCatola da Collezione 
poKé ball

rivista “sCambia & GioCa verde” 
Con alleGato 

poKémon Go: Collezione 
premium eevee luCente

rivista “sCambia & GioCa verde” 
Con alleGato 

poKémon Go: set allenatore 
fuoriClasse

€ 38,94

€ 32,44

€ 8,39

€ 12,29

€ 48,69

€ 48,69

€ 59,90

€ 49,90

€ 12,90

€ 18,90

€ 74,90

€ 74,90

IVA assolta dall’Editore con regime speciale IVA ex art. 74, I° comma lettera c) Dpr 633/1972



Prezzo al pubblico: € 59,90
rivista “Scambia & Gioca Verde” con allegato

spada e sCudo - luCentezza siderale:
 set allenatore fuoriClasse

rivista “sCambia & GioCa verde” Con alleGato

Il set Allenatore Fuoriclasse dell’espansione
Spada e Scudo - Lucentezza Siderale del GCC Pokémon include:

 ● 8 buste dell’espansione Spada e Scudo - Lucentezza Siderale del GCC Pokémon
 ● 65 bustine protettive
 ● 45 carte Energia del GCC Pokémon
 ● Una guida giocatore per l’espansione Spada e Scudo - Lucentezza Siderale
 ● Il regolamento del GCC Pokémon
 ● Sei dadi segnalini danno
 ● Un dado lancia-moneta valido per le gare
 ● Due segnalini delle condizioni speciali in plexiglas
 ● Un cofanetto da collezione dotato di quattro divisori per conservare e organizzare tutto il 

contenuto
 ● Una carta codice per il Gioco di Carte Collezionabili Pokémon Live

Uscita prevista: 27/05

IVA assolta dall’Editore con regime speciale IVA ex art. 74, I° comma lettera c) Dpr 633/1972



Collezione speCiale Kleavor-v astro
La Collezione Speciale Kleavor-V ASTRO include:

 ● 5 buste di espansione del GCC Pokémon
 ● 2 carte promozionali: Kleavor-V e Kleavor-V ASTRO
 ● 1 carta promozionale gigante di Kleavor V-ASTRO
 ● 1 spilla raffigurante Kleavor
 ● 1 speciale segnalino V ASTRO

Uscita prevista: Giugno

rivista “sCambia & GioCa verde” Con alleGato

Prezzo al pubblico: € 49,90
rivista “Scambia & Gioca Verde” con allegato

IVA assolta dall’Editore con regime speciale IVA ex art. 74, I° comma lettera c) Dpr 633/1972



poKémon Go: minisCatole da Collezione

Pokémon GO: Miniscatole da collezione include:

 ● 2 buste di espansione Pokémon GO del GCC Pokémon (uscita speciale, le bustine si trovano solo 
dentro le confezioni e non separatamente!)

 ● 1 moneta Pokémon

 ● 1 carta speciale da combinare ad altre 4 per formare l’artwork in grande dimensione.

Uscita prevista: Luglio

rivista “sCambia & GioCa verde” Con alleGato

Prezzo al pubblico: € 12,90
rivista “Scambia & Gioca Verde” con allegato

IVA assolta dall’Editore con regime speciale IVA ex art. 74, I° comma lettera c) Dpr 633/1972



poKémon Go: sCatola da Collezione poKé ball

La Scatola da Collezione Poké Ball di Pokémon GO include:

 ● 3 buste di espansione Pokémon GO del GCC Pokémon (uscita speciale, le bustine si trovano solo 
dentro le confezioni e non separatamente!)

 ● Una moneta Pokémon

Uscita prevista: Luglio

rivista “sCambia & GioCa verde” Con alleGato

Prezzo al pubblico: € 18,90
rivista “Scambia & Gioca Verde” con allegato

IVA assolta dall’Editore con regime speciale IVA ex art. 74, I° comma lettera c) Dpr 633/1972



poKémon Go: Collezione premium eevee luCente

Pokémon GO: Collezione speciale include:

 ● 8 buste di espansione Pokémon GO del GCC Pokémon
 ● 1 spilla premium
 ● 1 carta promozionale speciale
 ● 1 tappetino di gioco
 ● 1 carta codice per il GCC Pokémon Live

Uscita prevista: Luglio

rivista “sCambia & GioCa verde” Con alleGato

Prezzo al pubblico: € 74,90
rivista “Scambia & Gioca Verde” con allegato

IVA assolta dall’Editore con regime speciale IVA ex art. 74, I° comma lettera c) Dpr 633/1972



poKémon Go: set allenatore fuoriClasse

Pokémon GO: Set Allenatore Fuoriclasse include:

 ● 10 buste dell’espansione Pokémon GO del GCC Pokémon
 ● 5 bustine aggiuntive
 ● 1 carta speciale
 ● 65 bustine protettive
 ● 45 carte Energia del GCC Pokémon
 ● Una guida giocatore per l’espansione Pokémon GO del GCC Pokémon
 ● Il regolamento del GCC Pokémon
 ● Sei dadi segnalini danno
 ● Un dado lancia-moneta valido per le gare
 ● Due segnalini delle condizioni speciali in plexiglas
 ● Un cofanetto da collezione dotato di quattro divisori per conservare e organizzare tutto il 

contenuto
 ● Una carta codice per il GCC Pokémon Live

Uscita prevista: Luglio

rivista “sCambia & GioCa verde” Con alleGato

Prezzo al pubblico: € 74,90
rivista “Scambia & Gioca Verde” con allegato

IVA assolta dall’Editore con regime speciale IVA ex art. 74, I° comma lettera c) Dpr 633/1972


