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REGOLAMENTO INTEGRALE DEL CONCORSO A PREMI  

(art.10 D.P.R. nr. 430 del 26 ottobre 2001) 

“OPPO X UCL” 

 

Art. 1: SOGGETTO PROMOTORE 

OTech Italia S.r.l. (Partita Iva – Codice Fiscale 10289850967), con sede legale in Milano (20126 MI), Via Libero 
Temolo n.4 (di seguito, “OTech” o il “Promotore”). 

 

Art. 2: SOGGETTO DELEGATO 

Jakala S.p.A. S.B., con sede legale in Milano, Corso di Porta Romana, 15, C.F. e P. IVA n. 08462130967 (di seguito 
il “Soggetto Delegato”). 

 

Art. 3: DENOMINAZIONE 

OPPO X UCL (di seguito, anche l'“Iniziativa” o il “Concorso”). 

 

Art. 4: AREA DI DIFFUSIONE 

Il Concorso OPPO X UCL si svolgerà su tutto il territorio nazionale e della Repubblica di San Marino (di seguito, 
“Territorio”). 

 

Art. 5: DESTINATARI  

La presente Iniziativa è rivolta a tutte le persone fisiche maggiorenni domiciliate e/o residenti in Italia e/o nella 
Repubblica di San Marino, consumatori (di seguito, “Consumatori finali”), così come definiti ai sensi del D.lgs. 
6 settembre 2005 n. 206 (di seguito, “Codice del consumo”), nonché liberi professionisti, lavoratori autonomi 
e ditte individuali titolari di partita IVA e società (di seguito, “Professionisti” e, congiuntamente ai Consumatori 
finali, “Destinatari”). 

 

Art. 6: FINALITA’ E PRODOTTI PROMOZIONATI 

Incrementare le vendite dei dispositivi a marchio “OPPO”. Più specificatamente, i prodotti oggetto di 
promozione (di seguito i “Prodotti”) sono i seguenti smartphones riportanti il marchio “OPPO”: 

• OPPO Reno8  

• OPPO Reno8 Pro 

• OPPO Find X5 

• OPPO Find X5 Pro 

Daranno diritto a partecipare all’Iniziativa i soli Prodotti acquistati presso uno tra tutti i punti vendita sia fisici 
sia on line, come elencati nell’Allegato A, autorizzati alla vendita dei prodotti OPPO e che espongono il materiale 
promo- pubblicitario dell’Iniziativa. 

Si precisa che: 

• in caso di acquisto mediante la piattaforma Amazon.it, saranno ritenuti validi i soli acquisti dei Prodotti, 
alle condizioni di cui al presente Regolamento, che risultino venduti e spediti da amazon.it, come 
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comprovato dal codice ASIN risultante dalla rispettiva prova d’acquisto e come indicati nella tabella 
presente sul form di caricamento della prova d’acquisto, o da Otech Italia S.r.l. Non saranno ritenute 
valide eventuali prove d’acquisto relative ad acquisti effettuati presso altri rivenditori, tramite il 
marketplace di Amazon; 

• in caso di mancata disponibilità dei Prodotti presso i punti vendita, i Destinatari avranno la possibilità 
di preordinare il Prodotto desiderato e perfezionare l’acquisto in un secondo momento quando il 
Prodotto risulterà disponibile, nel Periodo promozionale di cui all’art. 7; ai fini della partecipazione sarà 
richiesto il caricamento della prova di acquisto del Prodotto, alle condizioni, nei termini e con le 
modalità di cui al presente Regolamento. 

 

Art. 7: DURATA 

Dal 31 agosto 2022 al 14 ottobre 2022, come di seguito dettagliato: 

• periodo di Validità degli acquisti (di seguito, “Periodo promozionale”): dal 31 agosto 2022 al 30 
settembre 2022; 

• partecipazione al Concorso: dalle ore 00:00 del 31 agosto 2022 alle ore 23:59 del 04 ottobre 2022; 

• estrazione finale del Concorso: entro il 14 ottobre 2022. 

 

Art. 8: MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

Tutti i Destinatari che nel Periodo promozionale acquisteranno almeno nr. 1 Prodotto e, entro il termine 
previsto di partecipazione, ne caricheranno la prova d’acquisto sul sito www.oppopromo.it, alle condizioni e 
con le modalità di cui al presente Regolamento, acquisiranno il diritto a partecipare al Concorso, con le modalità 
descritte di seguito. 

Si precisa che il diritto alla partecipazione al Concorso è subordinato all’esecuzione integrale degli 
adempimenti, previsti nella procedura di seguito esplicata. 

a) sulla registrazione dell’account: 

la partecipazione del Destinatario al Concorso è subordinata alla registrazione da parte del Destinatario stesso 
di un account personale sul sito www.oppopromo.it (di seguito “Account”), previa: i) compilazione del form di 
registrazione con tutti i dati richiesti (user name e password, dati anagrafici e dati relativi al domicilio/residenza, 
e-mail); ii) accettazione delle condizioni generali d’uso del sito, nonché iii) presa visione della privacy policy. A 
seguito dell’esecuzione di tutte le sopraelencate attività, il Destinatario è da intendersi registrato alla 
piattaforma nel momento in cui riceve e-mail di conferma di avvenuta registrazione, generata 
automaticamente dal sistema “Conferma Registrazione”). Salvo quanto previsto dalle condizioni generali d’uso 
del sito, il Destinatario dichiara e garantisce di essere legittimato alla creazione dell’account e che i dati forniti 
sono veritieri e corretti, manlevando e tenendo indenne il Promotore da ogni conseguente responsabilità a 
riguardo.  

b) sulla registrazione dell’acquisto: 

per partecipare al Concorso, il Destinatario, successivamente all’acquisto del Prodotto, dovrà espletare la 
seguente procedura: 

1. accedere al proprio profilo sul sito www.oppopromo.it, mediante le proprie credenziali; 

2. accedere alla sezione dedicata al Concorso tramite il menu “Carica il tuo Scontrino”; 

3. compilare in ogni suo campo il form di partecipazione al Concorso, inserendo necessariamente: i) data 
di acquisto riportata sulla prova d’acquisto, ii) ora di acquisto riportata sulla prova d’acquisto, iii) 
importo del prodotto, iv) importo della prova d’acquisto, v) prova di acquisto (es. scontrino, fattura) 
effettuando l’upload nell’apposita sezione; vi) la selezione del punto vendita vii) in caso di acquisto con 
Partita IVA, come risultante dalla prova di acquisto di cui al punto v), il Destinatario dovrà procedere al 
relativo inserimento nel campo dedicato. Esclusivamente nell’ipotesi di acquisto dei Prodotti sui punti 

http://www.oppopromo.it/
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vendita on line sarà ritenuta valida ai fini del Concorso, la conferma di acquisto rilasciata 
automaticamente dal sito del Punto Vendita, ovvero, qualsiasi altro documento equipollente rilasciato 
da tale sistema comprovante l’acquisto dei Prodotti. La prova di acquisto deve essere chiara, parlante 
e leggibile in ogni sua parte per poter essere ritenuta valida ai fini della partecipazione. In caso di 
mancanza di riferimento sulla prova d’acquisto del modello del telefono, dell’indicazione del Punto 
vendita e della data della prova d’acquisto, al Destinatario verrà richiesto di caricare nuovamente la 
Prova d’acquisto digitale (PA digitale), ovvero un’unica immagine contenente tutte le informazioni o, in 
mancanza di queste, anche una dichiarazione del punto vendita che le specifichi. In caso contrario, il 
Destinatario sarà escluso dalla partecipazione, senza avere nulla a che pretendere dal Promotore. Nel 
caso in cui la copia della prova di acquisto risultasse mancante, danneggiata, illeggibile o non 
corrispondesse a tutti i requisiti di conformità richiesti, potrebbe essere inviata al Destinatario una e-
mail per chiedere nuovamente l’invio di una prova idonea entro e non oltre 2 giorni dalla ricezione 
della e-mail stessa. Nel caso in cui il Destinatario non dovesse rispondere entro i termini suddetti, 
perderà il suo diritto a partecipare al Concorso. Nel caso in cui il Destinatario invii per 5 volte (incluso 
il caricamento in fase di adesione) una prova di acquisto del prodotto acquistato non conforme ai 
requisiti perderà il diritto a partecipare al Concorso. Il Promotore si riserva la facoltà di chiedere l’invio 
della documentazione in originale e riceverla entro 2 giorni dalla richiesta. Il Destinatario è tenuto alla 
conservazione della documentazione in originale fino al 31/10/2022. Il Promotore si riserva il diritto di 
richiedere all’utente, con ogni mezzo, anche successivamente al caricamento della prova di acquisto, 
la produzione di una fotografia in cui sia ben visibile il Prodotto da lui acquistato con la visualizzazione 
sul display del codice IMEI, ovvero una fotografia riportante il codice IMEI posizionato sulla scatola in 
seguito all’apertura della confezione, ovvero l’etichetta riportante l’IMEI sul retro del Prodotto; 

4. selezionare, tramite un menu a tendina, la partita alla quale preferirebbe assistere, tra quelle i cui 
biglietti sono previsti in palio nel Concorso; si precisa che tale preferenza non concorre in alcun modo, 
né alla determinazione dell’esito vincente o meno della partecipazione, né, in caso di vincita, del tipo 
di premio assegnato; 

5. confermare la partecipazione, mediante il pulsante dedicato, prendere visione e accettare il 
Regolamento del Concorso; 

6. a seguito dell’esecuzione di tutte le attività precedenti, sullo schermo il sistema visualizzerà al 
Destinatario una comunicazione di avvenuto invio della documentazione (“Conferma di Avvenuto 
Invio”). La Conferma di Avvenuto Invio non costituisce una conferma circa il diritto alla partecipazione 
al Concorso; per qualsiasi necessità di supporto, sarà possibile contattare il seguente numero 
800088296 disponibile da Lunedì a Sabato e festivi esclusi, dalle 9.00 alle 18.00 comunicando 
l’indirizzo e-mail di registrazione sulla piattaforma. 

Ai fini del presente Concorso, si specifica che: 

• ciascun Consumatore finale potrà registrare con il proprio account fino ad un massimo di 5 Prodotti, 
mentre ciascun Professionista potrà registrare l’acquisto di massimo nr. 1 Prodotto, in relazione alla 
propria Partita IVA, per tutta la durata del Concorso; gli ulteriori Prodotti eventualmente acquistati dal 
Destinatario non potranno essere registrati ai fini del presente Concorso e non concederanno al 
Destinatario alcun diritto o aspettativa giuridicamente rilevante ad ottenere partecipazioni aggiuntive 
al Concorso; 

• sono consentite massimo 5 partecipazioni valide al presente Concorso per ciascun Consumatore, 
mentre è consentita massimo 1 partecipazione valida per ciascun Professionista, per tutta la durata 
dell'Iniziativa; sarà dunque previsto il riconoscimento della validità delle prime prove d’acquisto in 
ordine cronologico di caricamento e con esito positivo dei controlli circa la sussistenza di tutti i requisiti 
previsti; non sarà ritenuto valido il caricamento di ulteriori prove d’acquisto, una volta raggiunto il limite 
massimo di partecipazioni / Destinatario. 

 

Art. 9: ASSEGNAZIONE DEI PREMI 

Estrazione finale 



 

4 

Tra tutti coloro che, nel Periodo di Durata del Concorso, avranno partecipato al Concorso, nei termini e alle 
condizioni di cui al presente Regolamento, e il cui caricamento della prova d’acquisto sia stato validato dal 
Promotore, avverrà l’estrazione finale, prevista entro il 14 ottobre 2022.  

Al termine del Concorso, ciascun avente diritto sarà automaticamente inserito nel file utile per effettuare 
l’estrazione finale e parteciperà all'assegnazione dei premi previsti in palio. 

Si precisa che ogni partecipante avrà diritto a comparire nel suddetto file tante volte quanti saranno stati i 
Prodotti acquistati validati dal Promotore, ma potrà essere estratto massimo 1 volta, in qualità di vincitore o di 
riserva. 

L’estrazione dei premi avverrà alla presenza di un Notaio o di un funzionario della Camera di Commercio 
competente per territorio, a garanzia del rispetto della fede pubblica. 

L’assegnazione dei premi avverrà mediante un software di estrazione casuale non manomettibile, né 
modificabile e i premi saranno assegnati in maniera totalmente casuale, come da dichiarazione sostitutiva di 
atto notorio, rilasciata dal responsabile tecnico incaricato della realizzazione del software, a tutela della parità 
di trattamento tra i partecipanti e della fede pubblica. 

Saranno individuati tanti vincitori quanti saranno i premi previsto in palio, e un pari numero di estratti di riserva. 

 

Comunicazione di vincita  

In caso di vincita, il Destinatario riceverà entro 1 giorno dalla data di assegnazione, un’e-mail all’indirizzo di 
posta elettronica con cui ha effettuato la registrazione al Concorso, contenente la comunicazione della vincita, 
il premio vinto e le indicazioni per procedere all’accettazione del premio e la fruizione dello stesso.  

L’accettazione del premio dovrà essere effettuata nei tempi e nei modi che saranno di volta in volta indicati 
nella comunicazione di vincita.  

Inoltre, per i premi di valore superiore a € 100,00 verrà altresì richiesto di compilare il modulo di accettazione 
del premio (di seguito “Form”), che richiederà anche l’indicazione dell’indirizzo di residenza del vincitore e 
l’invio di copia del rispettivo documento d’identità in corso di validità (o estremi dello stesso) , e/o eventuali 
altri dati strettamente necessari alla consegna / fruizione del premio; il modulo dovrà essere debitamente 
compilato e inviato ai recapiti indicati in fase di comunicazione della vincita entro i tempi richiesti nella 
comunicazione medesima. 

Il Form dovrà essere compilato secondo le indicazioni ivi fornite, con i dati richiesti per l’accettazione del premio 
e per la spedizione dello stesso.  

La corretta e completa compilazione del Form e la relativa accettazione del premio, dovranno avvenire entro e 
non oltre 1 giorno solare calcolato a partire dal giorno successivo a quello di ricezione della comunicazione di 
vincita. 

In caso di: 

• Mancato riscontro / mancata compilazione del Form entro il termine previsto, ovvero 

• mancato rispetto delle condizioni sopra indicate 

il vincitore perderà il diritto al premio, non avrà null’altro a che pretendere dal Promotore e il premio sarà 
assegnato a una delle riserve in ordine di estrazione. Alle riserve saranno applicate le stesse modalità e 
tempistiche di validazione vincita.  

Si precisa che la riassegnazione dei premi alle riserve avverrà in ordine di estrazione e in base al valore dei 
premi da riassegnare, in ordine decrescente. 

È responsabilità del Destinatario accertarsi che i dati di contatto comunicati siano corretti e attivi. In caso 
contrario, il premio non verrà assegnato. Il Promotore non si assume alcuna responsabilità in caso di mancata 
notifica della vincita al vincitore o di mancato recapito della comunicazione di vincita dovuti all’indicazione da 
parte dei Destinatari di indirizzi, recapiti e/o altri dati personali errati, non veritieri o non aggiornati. 
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Eventuali esclusioni non valutabili all’atto dell’estrazione saranno rese note dal Promotore previa verifica 
dell’elenco dei vincenti e, in caso d’incompatibilità, si procederà con l’assegnazione dei premi al primo estratto 
in qualità di riserva disponibile.  

 

Art. 10: CONSEGNA DEI PREMI 

Previa accettazione del premio con le modalità e nei termini di cui all’art. 9, i Destinatari riceveranno il premio 
vinto entro 10 giorni dalla data di corretta compilazione e invio del Form e comunque entro i termini di legge 
(art.1 co. 3 D.P.R. 430/2001), all’indirizzo e-mail indicato in fase di registrazione al sito www.oppopromo.it.  

Si precisa che la convalida della vincita del premio potrà essere confermata soltanto dopo la ricezione dei 
documenti richiesti nella comunicazione di vincita. Il Promotore si riserva il diritto di effettuare delle verifiche 
sulla corrispondenza tra i dati comunicati dal Destinatario all’atto della registrazione al Concorso ed i dati inviati 
per la convalida della vincita, prima di procedere alla conferma della vincita. 

 

Art. 11: PREMI 

Estrazione finale: 

In palio nell’estrazione finale del Concorso: 

n. 8 premi, ciascuno consistente in una coppia di biglietti validi per assistere all’ultima partita di calcio giocata 
in casa nella fase a gironi della UEFA Champions League. 

Ciascun premio “coppia di biglietti” ha valore medio indicativo di € 300,00 (IVA inclusa). 

Si precisa che: 

• ogni vincitore si aggiudicherà una coppia di biglietti, ovvero nr. 2 biglietti, entrambi validi per la 
medesima partita di calcio; 

• i premi previsti in palio, come sopra dettagliati, saranno assegnati in modalità assolutamente 
randomica e casuale, tra tutti gli aventi diritto, a prescindere dalla preferenza espressa dal Destinatario 
in fase di partecipazione al Concorso; 

• il vincitore non può contestare il premio assegnato, né richiedere il valore corrispondente in denaro o 
il cambio/sostituzione per nessun motivo. Tuttavia, il Promotore, nel caso in cui non sia possibile 
consegnare il premio vinto per impossibilità sopravvenuta e/o per cause allo stesso non imputabili, si 
riserva il diritto di sostituire il premio annunciato con un altro di analoga o simile natura e di pari o 
maggior valore e comunque, laddove possibile, con caratteristiche analoghe o simili, in conformità alle 
previsioni di legge; 

• il premio include tutto e solo quanto specificato nel precedente punto; non sarà in alcun caso da 
intendersi inclusivo delle spese eventualmente sostenute dal vincitore, per raggiungere la località di 
svolgimento dell’evento e/o tutto quanto ivi non specificato; 

• i biglietti non sono rivendibili/cedibili a terzi; 

• il vincitore dovrà comunicare il nominativo del proprio accompagnatore nei tempi e nei modi che 
saranno di volta in volta indicati nella comunicazione di vincita. 

 

Art. 12: MONTEPREMI E CAUZIONE 

Il Montepremi del Concorso è di 2.400,00 € (IVA inclusa). 

A garanzia dei premi promessi è stata prestata cauzione (assicurativa o bancaria) in bollo o deposito cauzionale 
pari a € 2.400,00, con scadenza il 14 ottobre 2023. 

Il beneficiario della fideiussione sarà il  

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
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Dipartimento per l’Impresa e l’Internazionalizzazione 

DGMCCVNT – Divisione XIX - Manifestazioni a premio 

Via Molise, 2 00187 ROMA 

 

Art. 13: ONLUS  

Alla conclusione del Concorso, i premi che, per qualsiasi motivo, non siano stati richiesti e/o assegnati, ad 
esclusione dei premi espressamente rifiutati, saranno devoluti all’Associazione ONLUS Emergenza Sorrisi con 
sede in Via Salaria, 95 - 00198 Roma - C.F. 97455990586.  

In caso di rinuncia di quest’ultima, si procederà con l’individuazione di altra Onlus cui devolvere i premi non 
richiesti e/o non assegnati, in conformità con quanto previsto dal D.P.R. 430/2001. 

 

Art. 14: COMUNICAZIONE 

Il Concorso sarà pubblicizzato con materiali destinati alla pubblicità on line e presso i punti vendita sia fisici sia 
on line, come elencati nell’Allegato A, autorizzati alla vendita dei prodotti OPPO (es. locandine e/o cartonati, 
banner, etc.), sul sito www.oppopromo.it e con tutti gli altri mezzi che il Promotore riterrà utili alla diffusione 
della conoscenza del Concorso stesso. I messaggi pubblicitari saranno coerenti con il presente Regolamento. 

Eventuali modifiche che dovessero essere apportate al Regolamento nel corso dello svolgimento del Concorso, 
nel rispetto dei diritti acquisiti, saranno preventivamente comunicate ai Destinatari con le medesime modalità 
di comunicazione riservate al presente Regolamento. 

Una versione sempre aggiornata del presente Regolamento sarà disponibile in qualunque momento sul sito 
Internet www.oppopromo.it.  

 

Art. 15: TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI – INFORMATIVA PRIVACY 

OTech Italia S.r.l., in qualità di Titolare del trattamento, informa che i dati personali volontariamente forniti dai 

partecipanti verranno utilizzati, anche con l’ausilio di strumenti informatici, esclusivamente per le seguenti 

finalità: 

- consentire la partecipazione al presente Concorso; 

- inviare le comunicazioni connesse al Concorso; 

- consentire di ricevere gli eventuali premi. 

Il conferimento dei dati personali è facoltativo ma necessario per partecipare al Concorso. Per il perseguimento 

delle finalità sopra indicate, … potrà comunicare e far trattare i dati personali a propri dipendenti e/o a soggetti 

terzi debitamente nominati Persone Autorizzate o Responsabili al trattamento. La base giuridica del 

trattamento è l’esecuzione del contratto. 

I dati personali non saranno diffusi. 

Il trattamento avrà una durata non superiore a quella necessaria alle finalità per le quali i dati sono stati raccolti.  

Ai fini dell’esercizio dei diritti di cui agli artt. 15-21 del GDPR, è possibile inviare una comunicazione alla casella 

postale dedicata privacy@otechitalia.com.  

OTech Italia S.r.l. ha nominato un Responsabile per la protezione dei dati, contattabile all’indirizzo 

dpo@pec.studiointegra.net.  

http://www.oppopromo.it/
mailto:dpo@pec.studiointegra.net
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Qualora i diritti dell’interessato siano stati violati dal Titolare e/o da un terzo, l’interessato ha il diritto di 

proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali e/o ad altra autorità di controllo competente 

in forza della normativa vigente. 

L’informativa completa è disponibile su www.oppopromo.it. 

 

Art. 16: VARIE 

La partecipazione al Concorso comporta per i Destinatari l’accettazione incondizionata e totale delle regole e 
delle clausole contenute nel presente Regolamento senza limitazione alcuna. 

Il Concorso si svolge in osservanza del D.P.R. 430/2001 e secondo le istruzioni indicate nella circolare 28 marzo 
2002 n. 1/AMTC del Ministero delle Attività Produttive (ora Ministero dello Sviluppo Economico) e in tutti i 
successivi chiarimenti forniti dal predetto Ministero in materia di manifestazioni a premio. 

Il Promotore dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa nei confronti dei vincitori, per quanto riguarda la 
ritenuta alla fonte, ai sensi dell’art. 30 D.P.R. 600/1973, modificato dall’art. 19 co. 2, L. 449/1997. 

Il Promotore non si assume alcuna responsabilità in caso di mancato recapito della comunicazione 
dell’avvenuta vincita e/o di altre eventuali comunicazioni effettuate ai vincitori e/o ai partecipanti, dovuta 
all’indicazione da parte dei Destinatari di dati errati e/o non aggiornati, a indirizzi e-mail inesistenti/errati, non 
disponibili o inseriti in una black-list, a mailbox piene o disabilitate, a server irraggiungibili, oppure a filtri 
antispam. 

Il Promotore non si assume alcuna responsabilità per eventi ad esso non imputabili, quali a titolo 
esemplificativo e non esaustivo: problemi tecnici di qualunque tipo, come disfunzione o difficoltà riguardante 
gli strumenti tecnici, il computer, la linea telefonica, i cavi, l’elettronica, il software e l’hardware, la trasmissione 
e la connessione, il collegamento a internet, che possano impedire ai Destinatari di partecipare al presente 
Concorso. 

Nel caso in cui si dovesse riscontrare che i vincitori abbiano utilizzato mezzi e strumenti fraudolenti o in 
violazione del normale svolgimento del Concorso, essi perderanno il diritto al premio. In tal caso, il Promotore 
si riserva il diritto di procedere, nei termini giudicati più opportuni, e nel rispetto delle leggi vigenti, per limitare 
e inibire ogni iniziativa avente lo scopo di frodare e/o aggirare, direttamente od indirettamente, il sistema 
ideato e la meccanica del Concorso. 

Il server su cui vengono effettuate la registrazione dei dati e la gestione delle partecipazioni è ubicato in Italia. 

 

Milano, 03/08/2022      OTech Italia S.r.l.   

http://www.oppopromo.it/
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Allegato A – Elenco punti vendita autorizzati 
 

Retailer Tipologia 

Amazon ASIN B0B7X4L877 Reno8 Simmer Black  Online 

Amazon ASIN B0B7X442GH Reno8 Shimmer Gold  Online 

Amazon ASIN B00ZC20740 Reno8 Pro Glazed 

Black 
 

Online 

Amazon ASIN B0B7X4DV1B Reno8 Pro Glazed 

Green 
 

Online 

Amazon ASIN B09SZDFR58 Find X5 Black  Online 

Amazon ASIN B09SZFRBCH Find X5 White  Online 

Amazon ASIN B09SZGJYBM Find X5 Pro Glaze 

Black 
 

Online 

Amazon ASIN B09SZCZNZW Find X5 Pro Ceramic 

White 
 

Online 

Oppo Store  Online 

CARREFOUR Punto vendita Online 

COMET Punto vendita Online 

 

CONAD 

 

Punto Vendita 

 

Online 

COOP Punto Vendita Online 

EURONICS Punto Vendita Online 

EURONICS BINOVA Punto vendita Online 

EURONICS BRUNO Punto vendita Online 

EURONICS BUTALI Punto vendita Online 

EURONICS COMET Punto vendita Online 

EURONICS DIMO Punto vendita Online 

EURONICS IRES SME Punto vendita Online 

EURONICS LA VIA LATTEA Punto vendita Online 

EURONICS NOVA Punto vendita Online 

EURONICS RIMEP Punto vendita Online 

EURONICS SIEM Punto vendita Online 

EURONICS TUFANO Punto vendita Online 

EXPERT Punto Vendita Online 

EXPERT ARCOBALENO HI-FI SRL Punto vendita Online 

EXPERT DG GROUP Punto vendita Online 

EXPERT EQUIPE Punto Vendita Online 

EXPERT GAER Punto vendita Online 

EXPERT GEST Punto Vendita Online 

EXPERT MALLARDO Punto vendita Online 

EXPERT RICCIARDI Punto vendita Online 

EXPERT SOMMA Punto vendita Online 

EXPERT TRILOGS Punto vendita Online 

GRE NORD EST DISTRIBUZIONE Punto vendita  

GRE SUPERMEDIA Punto vendita Online 
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IPERCOOP Punto Vendita Online 

MEDIAWORLD Punto vendita Online 

MONCLICK  Online 

SME Punto vendita Online 

STAY ON  Online 

TIM Punto Vendita Online 

TRONY Punto Vendita Online 

TRONY - GRE - COPRE Punto Vendita Online 

TRONY COVE Punto Vendita Online 

TRONY GRE BELLANTI Punto vendita Online 

TRONY GRE CO-PRE Punto vendita Online 

TRONY GRE DICAL Punto vendita Online 

TRONY GRE DML Punto vendita Online 

TRONY GRE ELETTROCASA Punto Vendita Online 

TRONY GRE EUROCOM Punto vendita Online 

TRONY GRE FALCO Punto vendita Online 

TRONY GRE GALIANO Punto vendita Online 

 


