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REGOLAMENTO INIZIATIVA DENOMINATA “CELEBRA LE FESTE ALL’INSEGNA DI GUSTO E 
BELLEZZA”  
 

PROMOSSA DALLA SOCIETA’ 

illycaffè S.p.A.  con sede legale in Via Flavia, 110 - Trieste 

PERIODO  
L’iniziativa avrà svolgimento complessivamente dal 1 novembre 2019 e sino al 31 gennaio 2020.  

AREA DI SVOLGIMENTO      
La promozione  è valida esclusivamente sul territorio italiano. 
 
PRODOTTI  PROMOZIONATI 

Saranno oggetto della presente iniziativa le vendite delle macchine da caffè Iperespresso unitamente alle 
capsule Iperespresso ad un prezzo promozionale messe in commercio dal 1 novembre 2019 al 31/01/20 
nei colori disponibili presso i punti vendita al momento dell’acquisto, 
 
In particolare verranno messi in commercio dei pacchetti promozionali composti da: 
- n. 1 macchina da caffè Iperespresso mod. Y3.2 e n. 86 capsule caffè Iperespresso del valore di 40 euro 
al prezzo consigliato di €  89,90  

- n. 1 macchina da caffè Iperespresso mod. X7.1  e n. 122 capsule caffè Iperespresso del valore di 58 
euro al prezzo consigliato di € 199,00  
- n. 1 macchina da caffè Iperespresso mod. X9 e n. 122 capsule caffè Iperespresso del valore di 58 euro 
al prezzo consigliato €  219,00 
- n. 1 macchina da caffè Iperespresso mod. Y5 E&C e n. 122 capsule caffè Iperespresso del valore di 58 
euro al prezzo consigliato di €  159,00 
- n. 1 macchina da caffè Iperespresso mod. Y5 MILK E&C e n. 122 capsule caffè Iperespresso del valore 

di 58 euro al prezzo consigliato di €  289,00 
- n. 1 macchina da caffè Iperespresso mod. X1 Anniversary E&C e n. 122 capsule caffè Iperespresso del 
valore di 58 euro al prezzo consigliato di €  399,00 

DESTINATARI             
L’iniziativa è rivolta ai consumatori finali persone fisiche e non operatori professionali del settore, 
maggiorenni al momento dell’acquisto dei prodotti in promozione presso i bar e i punti vendita illy, i 
negozi di elettronica, elettrodomestici e liste nozze, punti vendita del canale tradizionale aderenti 
all’iniziativa e che esporranno il relativo materiale pubblicitario o sul sito www.illy.com nella sezione 

eshop.  

Saranno validi anche gli acquisti effettuati presso gli e-commerce dei medesimi punti vendita. 
Sono esclusi dalla promozione tutti gli acquisti effettuati sul canale web sia della promotrice che di società 

terze (a titolo indicativo ma non esaustivo, www.mediaworld.it, www.amazon.it, www.ebay.it, ecc.) che 
non daranno diritto a ricevere lo scontro come oltre descritto. 
 
PUBBLICITA’ 
L’iniziativa sarà pubblicizzata sul sito www.illy.com, mediante newsletter a coloro che ne hanno espresso 
il consenso alla ricezione e attraverso tutti i mezzi online e offline che illycaffè riterrà più idonei a 

pubblicizzare l’iniziativa, oltre che a mezzo materiale pubblicitario esposto nei punti vendita.  

MODALITA’  

A seguito dell’acquisto di uno dei pacchetti promozionali come identificati al paragrafo “Prodotti 
Promozionati”  i Destinatari potranno inoltre richiedere l’estensione di garanzia per il prodotto acquistato 
come di seguito specificato. 
Tutti i consumatori che dal 1 novembre 2019 registreranno la propria macchina sul sito www.illy.com/my-
machine (acquistata dal 1 novembre al 31/01/2020), seguendo le modalità previste sul sito stesso, 
indicando in maniera completa tutti i dati richiesti nel form di registrazione, avranno diritto a ricevere, per 

la macchina registrata ed identificata dal numero di matricola una estensione della garanzia da n. 2 anni 

(copertura garantita a seguito dell’acquisto del prodotto) a ulteriori n. 2 anni per un periodo totale di n. 4 
anni (fa fede la data di acquisto rilevabile dal documento/scontrino d’acquisto). 

L’estensione di garanzia verrà attivata in automatico a seguito della registrazione della macchina da caffè 
Iperespresso avvenuta con successo sul sito www.illy.com/my-machine e partirà dalla data di richiesta 
registrazione se andata a buon fine. 

 

VARIE 

I dati personali saranno trattati ai sensi del Regolamento (UE) 2016 /679 e del D.Lgs. 101/2018. 

          illycaffè Spa 
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