
 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

- REGOLAMENTO - 

 

SOGGETTO PROMOTORE 

La società A.SUTTER s.p.a. Società con Unico Socio, con sede legale in 15060 Borghetto Borbera (AL), 

Località Leigozze 1, al fine di promuovere ed incentivare la vendita dei propri prodotti effettua l’operazione 

a premi <<Acquista una confezione a scelta tra i prodotti della Linea Emulsio in promozione e subito in 

regalo direttamente alla cassa una Membrana ilCatturaOdori Emulsio Naturale>> ai termini e condizioni di 

seguito riportati. 

 

DURATA 

L’operazione a premi avrà effetto dal 01.05.2018 fino al 31.05.2018. 

 

AMBITO TERRITORIALE 

Territorio Nazionale presso i rivenditori che aderiranno alla manifestazione. 

 

DESTINATARI 

Consumatori finali.  

 

PRODOTTI OGGETTO DELLA PROMOZIONE 

Oggetto della promozione sono i seguenti prodotti: 

 

Emulsio Lavaincera Parquet 

Emulsio Lavaincera Pavimenti 

Emulsio Mangiapolvere Magnolia 

Emulsio Mangiapolvere Fresco profumo 

Emulsio Mangiapolvere Vaniglia 

Emulsio Mangiapolvere Api 

Emulsio Mangiapolvere Naturale  

Emulsio Mangiapolvere Argan 

Emulsio Mangiapolvere Patchouli 

Emulsio Ravviva Pavimenti Pregiati 

Emulsio Ravviva Marmo 

Emulsio Ravviva Gres 

Emulsio Ravviva Cotto 

Emulsio Ravviva Naturale 

Emulsio Ravviva Parquet  
 

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO 

I consumatori che, nel periodo di durata della presente operazione a premi, acquisteranno un prodotto scelta 

tra i prodotti della Linea Emulsio sopra elencati e in promo presso i rivenditori che aderiranno alla 

manifestazione, riceveranno in regalo, direttamente alla cassa al momento del pagamento, una Membrana 

ilCatturaOdori Emulsio Naturale 

 

VALORE DEI PREMI 

Si prevede di erogare premi per un totale complessivo di € 41.415,56 (IVA esclusa), salvo conguaglio 

finale. 



 

   

 

PUBBLICITA’ 

L’operazione sarà pubblicizzata all’interno dei singoli punti vendita e/o su eventuali siti web e/o 

telepromozioni su reti Mediaset-Rai e/o materiale di comunicazione veicolati dai rivenditori aderenti alla 

promozione. 

 

DICHIARAZIONE   

La Società A.SUTTER s.p.a. Società con Unico Socio dichiara che: 

 

- la partecipazione all’operazione a premi comporta l’accettazione del suddetto regolamento, 

 

- non è richiesta cauzione in quanto il premio verrà consegnato contestualmente all’acquisto dei prodotti in 

promozione, secondo quanto stabilito dall’art. 7 DPR 26.10.2001 n.430, 

 

- la Società si riserva la facoltà di sostituire i premi con altri aventi medesime prestazioni e valore, nel caso 

quelli descritti e presentati ai partecipanti, non siano più disponibili, 

 

- il Regolamento sarà conservato per tutto il periodo previsto dal D.P.R. 26.10.2001 N. 430 presso la Società 

promotrice, A.SUTTER s.p.a. Società con Unico Socio - con sede legale in Loc. Leigozze, 1– 15060 

Borghetto di Borbera (AL) 

 

- la Società non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni, di  qualsiasi natura ed entità, a cose 

o persone, derivanti dall’uso dei premi  consegnati e accettati, per i quali valgono, in ogni caso, le 

istruzioni e le avvertenze del fabbricante. Anche per eventuali difetti e/o malfunzionamento  dei 

premi, la società rimanda alle norme di garanzia e di assistenza del fabbricante. 

 

Il Regolamento completo, potrà essere richiesto in copia, senza ulteriori oneri aggiuntivi, presso la Società 

promotrice, A.SUTTER s.p.a. Società con Unico Socio - con sede legale in Loc. Leigozze, 1– 15060 

Borghetto di Borbera (AL). 

 

 

 


