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REGOLAMENTO   

INIZIATIVA PROMOZIONALE 

Promo Abbigliamento -calzature 2020 
 

 

Nola Ferramenta s.r.l. con sede legale in Sala Consilina (SA) Via Provinciale – 2.  Partita 
IVA 04544530654. 

 

L’iniziativa si svolge dal 01 Febbraio al 31 Marzo 2020.  

 
 

Punto vendita di Salerno in via San Leonardo,45.  

Punto vendita di Sala in via Provinciale km,2. 

Punto vendita di Colleferro in v.le Duca F.Serra di Cassano. 
 

Tutti i clienti.  

 

Nel periodo di promozione indicato al paragrafo “DURATA” i clienti dei Punti Vendita 
partecipanti che effettueranno un acquisto di una calzatura disponibile a negozio o sul nostro 
portale www.nolaferramenta.it/shop potranno richiedere e ricevere un “Buono Sconto” del 
valore del 20% spendibile sull’acquisto di abbigliamento invernale (escluso l’outlet) nel negozio 
o sul sito web nolaferramenta.it. 

Esempio: Acquisto una calzatura disponibile a negozio (fisico o online) e ricevo un buono del 
20%. Successivamente o contestualmente effettuo una spesa di abbigliamento invernale per un 
totale di 100€(iva compresa) pago 80€ + presento alla cassa il buono del 20% (per gli acquisti 
online, nel carrello sotto la voce “CODICE SCONTO”, inserisco il codice sconto riportato sul 
buono);  

PROMOTORE:  

DURATA: 

PUNTI VENDITA PARTECIPANTI: 

DESTINATARI:  

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE:  

http://www.nolaferramenta.it/shop
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  I “Buono sconto” verranno erogati per gli acquisti:  

-nel punto vendita: in forma cartacea, riporteranno la percentuale di sconto, il periodo in cui 
potranno essere utilizzati e il codice sconto. 

-sul sito web nolaferramenta.it/shop : verrà inviato mezzo mail, previa controllo della spesa, 
il codice sconto. Tempi di ricezione: entro le 24h lavorative. 

Il “Buono Sconto” potrà essere richiesto nel periodo indicato al paragrafo “DURATA” solo 

per gli acquisti di calzature disponibili a negozio. Non si applica la promozione per prodotti da 

ordinare. 

Il “Buono Sconto” cartaceo non è cumulabile con altri buoni della presente iniziativa. 

Utilizzabile una sola volta e su un solo account registrato.  
 

Per fruire del “Buono Sconto”, i Clienti dovranno: 

-nel punto vendita: Presentare il buono alla cassa al momento dell’acquisto; 

-sul sito web nolaferramenta.it/shop Digitare il codice del buono sotto la voce “CODICE 

SCONTO” all’atto del checkout della propria spesa, prima della chiusura del carrello. 
 
Si precisa che il “Buono Sconto” dovrà essere utilizzato su una spesa di abbigliamento invernale 
effettuata sul portale web o acquistata al negozio entro la data indicata sul Buono stesso 
(15/04/20). Inoltre, il buono non è spendibile su prodotti da ordinare, pertanto non disponibile a 
negozio al momento dell’acquisto. 
I “Buoni sconto”, dopo il termine ultimo di fruizione indicato sul buono stesso, perderanno il loro 
valore e di fatto non potranno più essere utilizzati per la presente o future iniziative. 
 
L’applicazione del buono avverrà solo a fronte “Buoni Sconto” validi; ogni 
contraffazione (es. Buoni fotocopiati, irregolari, falsi, etc.) sarà perseguita ai sensi di 
legge.  

Il Buono Sconto non è frazionabile, non è sostituibile, non è convertibile in danaro, non è 

rimborsabile ed è da considerarsi IVA compresa (indipendentemente dalle aliquote maturate dai 

prodotti acquistati). 

 

L’iniziativa sarà comunicata ai Clienti sul sito www.nolaferramenta.it ed eventuale materiale 
pubblicitario esposto nei Punti Vendita partecipanti.  

Eventuali modifiche che, nel rispetto dei diritti acquisiti dai partecipanti, dovessero essere 

apportate al documento nel corso dello svolgimento dell’iniziativa saranno preventivamente 

comunicate ai Clienti con le medesime modalità di comunicazione al pubblico riservate al 

presente documento. 

 

                CONDIZIONI DI RICHIESTA E UTILIZZO DEI BUONI 


