
Pag. 1 di 4 

 

CONDIZIONI DELLA PROMOZIONE 

“BUONO SCONTO UNIEURO SU UNA SELEZIONE DI PRODOTTI WHIRLPOOL” 

 

Con le presenti condizioni (di seguito “Condizioni”) si definiscono le modalità di svolgimento dell’iniziativa 

promozionale (di seguito “Promozione”) denominata “BUONO SCONTO UNIEURO SU UNA SELEZIONE DI 

PRODOTTI WHIRLPOOL”. 

La Promozione è offerta da UNIEURO S.p.A. con sede legale in Forlì - Via V.G. Schiaparelli, 31 – C.F. e 

Partita IVA 00876320409 (di seguito, “UNIEURO”) in collaborazione con tutte le imprese titolari dei punti 

vendita a insegna Unieuro, presenti in Italia. 

 

Le presenti Condizioni sono pubblicate su: https://www.unieuro.it/online/buoni-whirlpool 

 

La Promozione, a cui si applica la legge italiana, è valida dall’11 al 24 settembre 2020 (di seguito, “Periodo di 

Validità”): 

• presso tutti i punti vendita a insegna Unieuro diretti (ossia di proprietà di Unieuro) presenti nel territorio 

nazionale (di seguito, “PDV Diretti”); 

• presso tutti i punti vendita la cui insegna contiene il marchio Unieuro (eventualmente associato ad ulteriore 

denominazione), situati nel territorio nazionale e di proprietà delle rispettive imprese (di seguito, “PDV 

Affiliati”); 

• sulla sezione e-commerce del sito www.unieuro.it (di seguito, “Sito”); 

• sulla sezione e-commerce dell’applicazione ufficiale Unieuro (di seguito, “App”). 

 

Si intende espressamente esclusa dalla definizione di Sito il servizio “Wedding Style” operativo alla URL 

“listanozze.unieuro.it”, accessibile previo inserimento di login e password da parte degli invitati ad un 

matrimonio per il quale sia stato attivato il suddetto servizio Wedding Style. 

 

Durante il Periodo di Validità, il consumatore che acquisterà, presso un PDV Diretto, un PDV Affiliato, sul Sito 

o sull’App, uno dei prodotti a marchio Whirlpool elencati nella tabella successivamente riportata (di seguito, 

“Prodotti Selezionati Whirlpool”), riceverà un buono sconto di valore variabile in ragione del prodotto acquistato 

e anch’esso indicato nella tabella (di seguito, “Buono Sconto Unieuro”) utilizzabile per una spesa successiva, 

dal 9 al 25 ottobre 2020, alle condizioni e con le modalità nel seguito dettagliate e variabili rispetto all’emittente 

(ossia PDV Diretto, PDV Affiliato, Sito o App). 

 

 

http://www.unieuro.it/
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Prodotti Selezionati Whirlpool 
Valore Buono Sconto 

Unieuro 

codice prodotto: WHIW9941DIXH 
descrizione: Frigorifero Comb.NF A+++-10 349lt Displ.Touch 2mt 

100€ 

codice prodotto: WHIWQ9B2L 
descrizione: Frigorifero 4 Porte NF A++ NF Displ.Touch INOX 185cm 

200€ 

codice prodotto: WHISUPREME8415 
descrizione: Lavatrice 8Kg A+++-50 1400g.Displ.Dig.Mot.ZEN 66db 

200€ 

codice prodotto: WHIFFB9248CVIT 
descrizione: Lavatrice 9kg A+++-30 1200g Mot.Inv.progr.Vap.Displ.Bigdigit 

50€ 

codice prodotto: WHIFWDD1071681WSEU 
descrizione: Lavasciuga 10+7KG A+ 1600g.Displ.LCD INV.VAP. 

50€ 

codice prodotto: WHIMWP3391SB 
descrizione: Microonde c/grill 33lt Vent Crisp 6Senso NP 

50€ 

 

Nel caso in cui il consumatore ricorra al credito al consumo (in caso di acquisto presso un PDV Diretto o PDV 

Affiliato), il Buono Sconto Unieuro (del valore rispettivamente spettante) sarà consegnato, anche in tal caso, 

all’emissione dello scontrino di acquisto di uno tra i Prodotti Selezionati Whirlpool, ossia all’effettiva 

formalizzazione della vendita conseguente al buon fine della pratica di finanziamento. 

Qualora uno tra i suddetti Prodotti Selezionati Whirlpool non sia immediatamente disponibile presso un PDV 

Diretto o PDV Affiliato, sarà possibile effettuarne la prenotazione durante il Periodo di Validità; in tal caso, il 

Buono Sconto Unieuro sarà consegnato anche successivamente al Periodo di Validità, purché il ritiro e il saldo 

dell’importo dovuto per l’acquisto, con relativa emissione di scontrino, avvenga entro il 25 ottobre 2020. 

Nel remoto caso in cui la disponibilità al ritiro di uno tra i Prodotti Selezionati Whirlpool oggetto di prenotazione 

sia successiva al 25 ottobre 2020 e il consumatore intenda comunque ritirare il prodotto, si provvederà ad una 

gestione particolare per erogare il Buono Sconto Unieuro con scadenza successiva al 25 ottobre 2020. 

 

BUONO SCONTO UNIEURO EROGATO A FRONTE DELL’ACQUISTO DI PRODOTTI SELEZIONATI 

WHIRLPOOL PRESSO I PDV DIRETTI O I PDV AFFILIATI 

Il Buono Sconto Unieuro, valido dal 9 al 25 ottobre 2020, sarà consegnato contestualmente all’acquisto di uno 

tra i Prodotti Selezionati Whirlpool, secondo valore rispettivamente spettante in ragione del prodotto acquistato. 

Il Buono Sconto Unieuro emesso da un PDV Diretto sarà rappresentato da un codice stampato su carta da 

scontrino (sia in versione codice a barre che alfanumerica) e potrà essere utilizzato presso un qualsiasi PDV 

Diretto (mediante lettura del codice a barre) oppure sul Sito o sull’App (inserendo nell’apposito spazio la 

versione alfanumerica del codice). 

Il Buono Sconto Unieuro emesso da un PDV Affiliato sarà rappresentato da un voucher cartaceo oppure da 

un codice stampato su carta da scontrino e potrà essere utilizzato esclusivamente presso il PDV Affiliato che 

lo avrà emesso e indicato sullo stesso. 
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Indipendentemente dall’emittente (PDV Diretto o PDV Affiliato), il Buono Sconto Unieuro: 

a) sarà utilizzabile per acquisto di qualsiasi prodotto, ad eccezione di Apple iPhone, con una spesa di 

pari ad almeno il suo valore (ossia 100€ o 200€ o 50€, come riportato sul buono stesso) e non sarà 

pertanto utilizzabile per acquistare carte servizi prepagate (a solo titolo esemplificativo: Google Card, 

Mediaset Premium, Play Station Plus Card, etc.), ricariche telefoniche, servizi di garanzia, gift card e 

servizi in genere; 

b) sarà cumulabile con altri Buoni Sconto Unieuro ottenuti nell’ambito della Promozione (ossia nel caso 

in cui il consumatore acquisti più di uno tra i Prodotti Selezionati Whirlpool); 

c) non sarà frazionabile e pertanto dovrà essere utilizzato in un’unica soluzione per una spesa pari ad 

almeno il suo valore (ossia 100€ o 200€ o 50€, come riportato sul buono stesso); in caso di acquisto 

mediante utilizzo di più Buoni Sconto Unieuro cumulati tra loro, l’importo della spesa dovrà essere 

almeno pari al valore complessivo, in ragione del numero di Buoni Sconto Unieuro utilizzati; 

d) in caso di acquisto di importo superiore al suo valore, dovrà essere integrata la differenza al momento 

del saldo; 

e) non è convertibile in denaro, né sostituibile in caso di furto, danneggiamento o smarrimento; 

f) decorso il 25 ottobre 2020, non sarà più utilizzabile e non si avrà quindi diritto a rimborso o sostituzione 

con altro Buono Sconto Unieuro; 

g) non potrà essere utilizzato come acconto per prenotazioni presso un PDV Diretto o PDV Affiliato. 

 

BUONO SCONTO UNIEURO EROGATO A FRONTE DELL’ACQUISTO DI PRODOTTI SELEZIONATI 

WHIRLPOOL MEDIANTE IL SITO O L’APP 

Il Buono Sconto Unieuro, valido dal 9 al 25 ottobre 2020, sarà inviato, a mezzo posta elettronica (all’indirizzo 

indicato dal consumatore in occasione dell’ordine di uno tra i Prodotti Selezionati Whirlpool), una volta 

effettuata la relativa spedizione, secondo valore rispettivamente spettante in ragione del prodotto acquistato. 

Qualora il consumatore dovesse esercitare il diritto di recesso (c.d. ripensamento) trattandosi di acquisto 

effettuato a distanza (ossia fuori dai locali commerciali) si provvederà ad annullare contestualmente il Buono 

Sconto Unieuro inviato nel frattempo a mezzo posta elettronica. 

Qualora il consumatore non opti per la consegna a domicilio ma richieda invece di ritirare il proprio ordine 

presso un PDV Diretto o un PDV Affiliato, la vendita si formalizzerà presso tale punto vendita; in tal caso, 

valgono pertanto le condizioni di utilizzo del Buono Sconto Unieuro precedentemente indicate per gli acquisti 

presso i PDV Diretti o PDV Affiliati, ivi incluse quelle previste in caso di prenotazione. 

 

Il Buono Sconto Unieuro: 

a) potrà essere utilizzato sul Sito o sull’App o, in alternativa, presso qualsiasi PDV Diretto, per l’acquisto 

di qualsiasi prodotto, ad eccezione di Apple iPhone, con una spesa pari ad almeno il suo valore (ossia 
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100€ o 200€ o 50€, come riportato sul buono stesso) e non sarà pertanto utilizzabile per acquistare 

carte servizi prepagate (a solo titolo esemplificativo: Google Card, Mediaset Premium, Play Station 

Plus Card, etc.), ricariche telefoniche, servizi di garanzia, gift card e servizi in genere; 

b) non sarà utilizzabile presso un PDV Affiliato; 

c) sarà cumulabile con altri Buoni Sconto Unieuro ottenuti nell’ambito della Promozione (ossia nel caso 

in cui il consumatore acquisti più di uno tra i Prodotti Selezionati Whirlpool); 

d) non sarà frazionabile e pertanto dovrà essere utilizzato in un’unica soluzione per una spesa almeno 

pari al suo valore (ossia 100€ o 200€ o 50€, come riportato sul buono stesso); in caso di acquisto 

mediante utilizzo di più Buoni Sconto Unieuro cumulati tra loro, l’importo della spesa dovrà essere 

almeno pari al valore complessivo, in ragione del numero di Buoni Sconto Unieuro utilizzati; 

e) in caso di acquisto di importo superiore al suo valore, dovrà essere integrata la differenza al momento 

del saldo dell’ordine; 

f) non sarà convertibile in denaro, né sostituibile in caso di furto, danneggiamento o smarrimento; 

g) decorso il 25 ottobre 2020, non sarà più utilizzabile e non si avrà quindi diritto a rimborso o sostituzione 

con altro Buono Sconto Unieuro; 

h) non potrà essere utilizzato come acconto per prenotazioni presso un PDV Diretto o PDV Affiliato; 

i) non potrà essere utilizzato per acquisti che prevedano, nella stessa ricevuta, l’utilizzo di buoni derivanti 

da attività diverse dalla Promozione. 


