
Condizioni di partecipazione 
TOP DEAL „Utensili multifunzione” 

Organizzatore 
Le presenti condizioni disciplinano la partecipazione alla promozione TOP DEAL „Utensili multifunzione” organizzata dalla società 
FEIN Italia S.r.l., Via Francesco Dassori 29/1, 16131 Genova (di seguito denominata “Organizzatore”) da parte dei partecipanti. Con 
la loro partecipazione alla promozione i partecipanti accettano le presenti condizioni di partecipazione.    

Criteri di ammissibilità e procedura 
Possono partecipare alla promozione tutte le persone fisiche maggiorenni e le persone giuridiche con sede in Italia. Sono esclusi 
dalla promozione i collaboratori della FEIN Italia S.r.l., i partner commerciali di rivendita e distribuzione e di aziende collegate e i 
loro familiari. 

I partecipanti che, nel periodo della promozione dall’01/10/2022 al 15/12/2022, acquisteranno un Multimaster FEIN (gli utensili 
interessati dalla promozione sono indicati di sotto) e lo registrano per usufruire della GARANZIA di 3 anni FEIN PLUS, riceveranno 
gratuitamente ulteriori accessori a seconda del prodotto in promozione (vedi sotto). 

Per poter partecipare alla promozione, è necessario acquistare un utensile in promozione nel periodo indicato e registrare il nuo-
vo utensile per usufruire della garanzia di 3 anni FEIN PLUS. Bisognerà inoltre inserire il codice promozionale 2022FEIN10  e ca-
ricare la copia della fattura. È possibile effettuare la registrazione online alla pagina www.fein.com/warranty. I partecipanti sono 
pregati di assicurarsi che la copia della fattura caricata sia ben leggibile e che i dati del rivenditore, gli eventuali dati del cliente, 
il numero della fattura, la data di acquisto, il numero di serie dell’utensile promozionale acquistato e la designazione completa 
e univoca del prodotto siano ben riconoscibili. Conferme d’ordine, bolle di consegna o ricevute non verranno accettate come 
copia della fattura. Inoltre, un documento d’acquisto non può essere intestato a una persona diversa dal partecipante. Per poter 
partecipare alla promozione qui descritta, la registrazione dell’utensile nuovo e la conseguente richiesta del premio in omaggio 
dovranno avvenire entro il 15/01/2023. 

Gli accessori gratuiti saranno inviati dall‘organizzatore della promozione all‘indirizzo del partecipante fornito al momento della 
registrazione. Il periodo generale di registrazione per usufruire della GARANZIA di 3 anni FEIN PLUS è sempre pari a 3 mesi dopo 
l’acquisto, tuttavia non sarà più possibile ricevere il premio in omaggio se il prodotto viene registrato dopo la scadenza della 
promozione.

Il diritto a ricevere il premio in omaggio nell’ambito di questa promozione può essere fatto valere solo una volta per ogni utensile 
in promozione. I dati registrati del partecipante verranno comparati. Partecipazioni multiple e altre azioni manipolative che viola-
no le condizioni di partecipazione, comportano l’immediata esclusione del partecipante dalla promozione. 

L’invio del premio in omaggio è escluso nel caso in cui, al termine del periodo previsto per la richiesta, non sia stata presentata 
alcuna richiesta o i documenti e le informazioni necessari non siano stati inviati o siano stati inviati dopo il termine stabilito.

Utensili in promozione I 
Numero d‘ordine Descrizione EAN 
7 129 38 62 00 0 AMM 500 Plus AS 4014586895338
7 129 36 62 00 0 AMM 700 Max AS 4014586895284

+ Premio in omaggio  
Numero d’ordine Descrizione EAN 
3 52 22 967 03 0 Set Best of E-Cut StarlockPlus WOOD & METAL 4014586440392

Oppure 

Utensili in promozione II
Numero d‘ordine Descrizione EAN 
7 129 38 63 00 0 AMM 500 PLUS Top AS 4014586895345
7 129 38 61 00 0 AMM 500 PLUS Top 4.0 Ah AS 4014586895321
7 129 36 63 00 0 AMM 700 Max Top AS 4014586895291
7 129 36 61 00 0 AMM 700 Max Top 4.0 Ah AS 4014586895277

+ Premio in omaggio  
Numero d’ordine Descrizione EAN 
3 52 22 967 03 0 Set Best of E-Cut StarlockPlus WOOD & METAL 4014586440392
9 26 04 345 01 0 Batteria GBA 18 V 4.0Ah AS 4014586895710

IT



Svolgimento
È l’organizzatore a controllare se l’acquirente ha diritto a ricevere il premio in omaggio. La verifica della richiesta avviene gene-
ralmente entro 30 giorni lavorativi a partire dal ricevimento dei documenti completi ed entro i termini stabiliti. Se dal controllo 
risulta che l’acquirente ha diritto a ricevere il premio in omaggio, l’organizzatore invierà il premio entro massimo 8 settimane 
dalla registrazione del nuovo utensile per usufruire della GARANZIA di 3 anni FEIN PLUS all’indirizzo indicato dal partecipante. 
Vi preghiamo di inviarci domande in merito allo stato della spedizione solo dopo 40 giorni lavorativi dalla richiesta del premio, 
poiché in alcuni casi possono verificarsi dei ritardi. In caso di domande in merito alla gestione della promozione, l’organizzatore 
ha il diritto di contattare il partecipante via e-mail o telefono.

Il diritto al premio non può essere ceduto a terzi. È escluso il pagamento in contanti o in beni in natura. Il diritto al premio in 
omaggio decade in caso di restituzione definitiva dell’utensile in promozione, ai sensi del diritto di recesso previsto dalla legge o 
del ritiro da parte del rivenditore come trattamento di favore. Se un utensile già registrato alla promozione viene restituito entro 
sei mesi, decade il diritto al premio in omaggio. Se la prestazione fosse già stata richiesta o usufruita, l’organizzatore fatturerà 
successivamente il valore del premio al partecipante.

Altro
L’organizzatore si riserva il diritto di effettuare dei controlli. Qualora risulti che un acquirente non soddisfi i requisiti per la parteci-
pazione o agisca in modo indebito, l’organizzatore avrà il diritto di rifiutare l’invio del premio o di richiedere la restituzione di un 
premio già inviato. 

Ogni partecipante è responsabile dell’eventuale tassazione del premio. I partecipanti che hanno diritto alla detrazione dell’IVA a 
credito, vengono informati sui loro obblighi relativi al premio ai sensi del § 19, comma 1 DPR 633/72.

Le presenti condizioni di partecipazione sono disciplinate dal diritto tedesco con esclusione della Convenzione delle Nazioni 
Unite sui contratti di compravendita internazionale di beni mobili (CISG). Foro esclusivo di competenza per qualsiasi controversia 
è la sede dell’organizzatore.

Per ogni altro aspetto si rimanda alla nostra Dichiarazione sulla Privacy www.fein.it. 
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