
 

 

 
TTI TECHTRONIC INDUSTRIES ITALIA SRL – VIA F.LLI GRACCHI 39 
– CINISELLO BALSAMO (MI) HA INDETTO UNA OPERAZIONE A PREMI 
DENOMINATA “PROMOZIONE MILWAUKEE GAZEBO” CON LE SEGUENTI MODALITA’: 
 
AREA 
territorio nazionale 
 
PERIODO 
Dall’1.05.2017 al 31.08.2017 
 
DESTINATARI 
tutti gli utilizzatori finali professionali con partita IVA 
 
PRODOTTI IN PROMOZIONE: 
Kit trapano + avvitatore ad impulsi in valigetta unica (codice 4933451077) 
Tassellatore (codice 4933451381) 
Smerigliatrice angolare (codice 4933451441) 
Torcia (codice 4932430564) 
Adattatore ½” ¼” (codice 48034410) 
Batteria 9.0 Ah (codice 4932451245) 
Batteria 5.0 Ah (codice 4932430483) 
Zaino accessori (codice 4932459378) 



 
MODALITA’ 
Tutti gli utilizzatori finali professionali con partita IVA, 
che nel periodo dall’1.05.2017 al 31.08.2017, acquisteranno 
presso i rivenditori aderenti alla manifestazione che esporranno 
il materiale pubblicitario (volantino con coupon), in una 
unica soluzione tutti i codici dei prodotti in promozione, 
riceveranno in omaggio il seguente oggetto: 
 
n. 1 gazebo Milwaukee del valore di 146,10 EURO IVA esclusa 
 
I destinatari della manifestazione dovranno inviare a propria 
Scelta per posta ordinaria o con raccomandata A/R entro 
il 30.09.2017 il coupon di richiesta del premio completo 
dei propri dati anagrafici unitamente alla copia della 
fattura d’acquisto, al seguente indirizzo: 
 
TTI TECHTRONIC INDUSTRIES ITALIA SRL – 
Via F.lli Gracchi 39 – 20092 CINISELLO BALSAMO (MI) 
 
 
Si prevede di erogare premi per un importo complessivo di 
5.844,00 EURO IVA esclusa, salvo conguaglio. 
 
 
Si precisa che: 
- le fatture d’acquisto dovranno riportare in maniera chiara ed 
esplicita gli articoli Milwaukee in promozione (elettroutensili 
e accessori), o mediante la descrizione del singolo prodotto o 
tramite il codice numerico del prodotto stesso o entrambi 
 
- i dati personali e le fatture, verranno considerati non validi 
nel caso in cui contengano una o più irregolarità relative a: 
dati personali indicati in modo incompleto o illeggibili, fatture 
non valide ovvero non riportanti i prodotti in promozione, 
copia fatture non integre, con cancellature, abrasioni o alterazioni, timbro postale di spedizione 
successivo alla data su indicata. Tale condizioni non consentiranno l’assegnazione 
del premio. 
 
MONTEPREMI: 5.844,00 EURO IVA esclusa, salvo conguaglio 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
DICHIARAZIONE: 
La società organizzatrice dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla 
fonte di cui all’art.30 D.P.R.n.600 del 29.9.73 a favore dei vincitori. 
 
DICHIARAZIONE: 
I premi verranno inviati entro 180 giorni dalla data di ricevimento del coupon di 
richiesta direttamente agli aventi diritto all’indirizzo indicato sul coupon stesso, senza 
alcuna spesa a loro carico. 
Nel caso in cui alcuni premi in palio non fossero più disponibili perché non più in 
commercio, verranno sostituiti con altri di pari valore e caratteristiche o di valore e 
caratteristiche superiori. 
 
DICHIARAZIONE: 
La pubblicità della manifestazione sarà conforme al presente Regolamento e verrà 
effettuata volantini presenti presso i rivenditori aderenti all’iniziativa. 
 
DICHIARAZIONE: 
La documentazione relativa alla presente promozione, sarà a disposizione presso la 
società TTI TECHTRONIC INDUSTRIES ITALIA SRL 
 


