
TERMINI E CONDIZIONI DELL’INIZIATIVA 
UNIEURO “SOLO PER TE L’IVA NON C’E’” 

 
L’iniziativa “SOLO PER TE L’IVA NON C’E’” (di seguito, “Iniziativa”) è valida dal 27 al 30 aprile 2018 (di seguito, 
“Periodo di Validità”), solo per i consumatori iscritti al programma UNIEURO CLUB, previa presentazione della 
tessera UNIEURO CLUB medesima ed esclusivamente nei negozi Unieuro in Italia aderenti al programma 
UNIEURO CLUB (elenco su https://www.unieuro.it/medias/sys_master/root/h7a/h6e/15936924745758/PV-
Unieuro-promo-weekend-27-30-aprile.pdf di seguito, “Negozi Unieuro Aderenti”) e su www.unieuro.it. 
La tessera UNIEURO CLUB è richiedibile, gratuitamente, presso i Negozi Unieuro Aderenti. 
L’Iniziativa prevede uno sconto diretto in cassa pari al 18,04%, a fronte di un acquisto di almeno 300€, sul 
prezzo di vendita di tutti i prodotti (ad esclusione di quelli più sotto elencati) disponibili nei Negozi Unieuro 
Aderenti o ordinati e pagati sul sito Unieuro.it nel Periodo di Validità; in caso di acquisto online, l’ordine e il 
relativo pagamento dovranno pertanto risultare effettuati durante il Periodo di Validità. 
 
Esempio per calcolare lo sconto applicato 
Prezzo di un prodotto IVA inclusa: 300€ 
Prezzo del prodotto al netto di IVA 22% = 245,90€ (€ 300 : 1,22) ossia corrispondente al 18.04% di sconto 
sul prezzo IVA inclusa 
 
Esclusioni 
Lo sconto del 18,04% non è applicabile sui seguenti prodotti e servizi e che sono pertanto esclusi 
dall’Iniziativa:  

- grandi elettrodomestici anche da Incasso a marchio MIELE, AEG, SIEMENS 
- tutti i prodotti nell’ambito della categoria game (ad esempio software, console, accessori) 
- i prodotti a marchio DYSON limitatamente ai codici DYSSUPERSONIC, DYS360EYE, 

DYSV10ABSOLUTE, DYSV10FLUFFY, DYSV10MOTORHEAD 
- i prodotti a marchio IROBOT limitatamente ai codici IRO875, IRO966, IRO980 
- I Tv con codice GOL55B8, GOL55C8, GOL55E8, SONKD55AF8, GOL65B8, GOL65C8, GOL65E8, 

GOL65W8, SONKD65AF8, GOL77C8 
- Il pellet 
- I prodotti a marchio DJI 
- i servizi di consegna a domicilio e installazione, le garanzie, ricariche telefoniche, PayTV, carte 

regalo (es. Gift Card, Google Play, iTunes, Kobo, Steam), crediti di giochi (es. Nintendo, Xbox, 
Steam, Blizzard), Sony ESD, acquisti effettuati sulla sezione listenozze.unieuro.it del sito, le 
prevendite e le prenotazioni, libri, carte regalo o servizi 

- i prodotti IT a marchio APPLE (computer e tablet) 
- prodotti di telefonia a marchio iPhone e H3G 
- i prodotti Apple Watch 
- gli smartphone Huawei P20 e Huawei P20 PRO 

  
Acquisti con finanziamento  
Lo sconto del 18,04% sarà praticato anche in caso di richiesta di finanziamento dei prodotti sui quali 
l’Iniziativa è valida, purché il finanziamento stesso sia richiesto durante il Periodo di Validità. 
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