REGOLAMENTO
OPERAZIONE A PREMI PROMOSSO DALLA SOCIETA’

Findomestic Banca S.p.A.
SOGGETTO PROMOTORE
Findomestic Banca Spa, Via Jacopo da Diacceto n. 48, 50123 Firenze (FI), CF e P.IVA n. 03562770481 (di
seguito anche “Promotore”).
SOGGETTO DELEGATO
Jakala Spa, Sede legale Corso di Porta Romana n. 15, 20122 Milano (MI), C.F. e P.IVA n. 08462130967.
DENOMINAZIONE
“Findomestic Club 2021” (di seguito “Operazione” o “Iniziativa”).
AMBITO TERRITORIALE
Territorio nazionale.
DURATA
Dal 15/02/2021 al 31/12/2021. I premi potranno essere richiesti entro e non oltre il 01/02/2022.
PRODOTTI
La manifestazione intende promuovere l’utilizzo delle carte emesse dalla società Findomestic Banca S.p.A. (di
seguito indicata “Findomestic”) a marchio Findomestic e le carte riportanti marchi differenti da quelle a marchio
Findomestic.
DESTINATARI
L'Iniziativa è rivolta a tutte le persone fisiche, in qualità di consumatori finali, residenti e/o domiciliate nel territorio
nazionale, che al momento della partecipazione alla presente Operazione abbiano raggiunto la maggiore età e
risultino essere titolari di Carte di Credito emesse dalla società Findomestic Banca S.p.A.: Carta Aura, Carta
Aura Gold, Carta Option Plus, Carta Nova già emesse o che verranno emesse durante la validità dell’operazione
a premi, i quali riceveranno idonea comunicazione preventiva (di seguito, “Destinatari”). Alle sopra citate carte
si aggiungeranno altre carte a marchio diverso dal marchio Findomestic, di cui si darà debita comunicazione ai
Destinatari nei tempi e modi previsti per la diffusione del presente Regolamento. Sono escluse le carte
Carrefour.
Le Carte di cui sopra devono essere regolarmente attivate, non devono essere soggette a delle procedure di
blocco.
Sono escluse dall’Iniziativa le Carte dei dipendenti Findomestic.
COMUNICAZIONE
Le modalità di comunicazione ai Destinatari della presente Iniziativa sono le seguenti:
• area dedicata su sito web www.findomestic.it, www.lamiacarta.it ed estratto conto;
• e-mail o posta ordinaria;
• eventuali ulteriori mezzi / modalità che il Promotore si riserva di prevedere nel corso di svolgimento
dell’Operazione.

Pag 1 di 8

Tutte le comunicazioni saranno coerenti con il presente Regolamento ed avverranno in conformità a quanto
previsto dal D.P.R. 430/2001.
Il regolamento originale è depositato presso il soggetto delegato Jakala S.p.A. con sede legale in Corso di Porta
Romana 15 – 20122 Milano.
L’azienda delegata s’impegna a conservare copia della presente documentazione per tutta la durata
dell’Operazione e per i 12 mesi seguenti e a renderla disponibile ad ogni richiesta dell’Autorità, dei Consumatori
finali.
MECCANICA OPERAZIONE A PREMI
All’Iniziativa partecipano automaticamente tutti i Destinatari indicati al paragrafo “DESTINATARI”, titolari di Carte
Findomestic e carte a marchio diverso dal marchio Findomestic emesse da Findomestic S.p.A., ad esclusione
della Carta Carrefour, che potranno accumulare punti, con l’utilizzo della propria Carta, secondo i criteri di
seguito riportati.
Si precisa che l'assegnazione dei punti in base ai comportamenti elencati di seguito è strettamente legata alle
condizioni contrattuali specifiche delle Carte, per cui, se tra le caratteristiche di una tipologia di Carta non
dovesse essere previsto uno o più dei comportamenti premianti, ciò comporterà il mancato riconoscimento di
alcun punteggio/premio, in quanto trattasi di comportamento non rientrante tra le caratteristiche specifiche della
Carta medesima.
Meccanica di accumulo punti
Le transazioni effettuate per acquisti sui punti vendita e per acquisti on line permettono di accumulare punti in
base al seguente rapporto: € 1,00 di spesa su transazione unica = 1 punto.
Non contribuiscono all’assegnazione del punteggio, salvo specifiche azioni promozionali, gli utilizzi per anticipo
contante effettuati mediante richiesta di assegno o bonifico.
Per tutti i partecipanti, sono previsti i seguenti bonus punti per tutte le seguenti operazioni effettuate dopo la
partenza dell’operazione a premi e dopo l’emissione della carta da parte di Findomestic (sono escluse le
operazioni effettuate contestualmente all’apertura di una nuova carta):
•
•

registrazione nell’Area Clienti del sito www.findomestic.it, www.lamiacarta.it: bonus punti 200 punti**
passaggio dalla modalità di pagamento con bollettini postali alla modalità rimborso con conto corrente
(RID): bonus punti 600 punti**
• attivazione dei servizi SMS “Opzione SMS”: bonus punti 200 punti**
• passaggio dall'estratto conto cartaceo all'estratto conto in formato digitale: bonus punti 600 punti**
**l bonus di cui sopra saranno assegnati solamente una volta per ciascun partecipante.
Il Promotore si riserva inoltre di prevedere l’assegnazione di eventuali Welcome Bonus ai partecipanti.
Si precisa che:
Ai fini dell’operazione e dell’accumulo dei rispettivi punti, verranno presi in considerazione tutti i comportamenti
premianti tenuti dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021.
Tutti i punti accumulati potranno essere utilizzati per richiedere i premi presenti nell’allegato A e consultabili in
qualsiasi momento su www.findoclub.it
Non contribuiscono all'assegnazione del punteggio gli importi addebitati a titolo di spese per bolli o per oneri
fiscali in genere. In caso di storni totali o parziali di addebiti riportati su estratti conto riferiti al periodo
promozionale, sarà previsto lo storno dei punti con le medesime modalità previste per l'accredito.
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I punti maturati nel corso dell’operazione saranno comunicati ai partecipanti nell’area Clienti del sito
www.findomestic.it, www.lamiacarta.it e tramite il call center dedicato al numero nero 02.67.13.50.00 e al
numero verde 848.000.031 (tariffa urbana da rete fissa).
Sarà possibile il trasferimento di punti cumulati su un numero carta ad un differente numero carta aderente al
programma ma facente capo allo stesso codice cliente. Non è infatti possibile effettuare trasferimento punti tra
clienti aventi codici cliente differenti. Per effettuare il trasferimento è possibile contattare il Servizio Clienti
Findomestic Club, al numero nero 02.67.13.50.00, al numero verde 848.000.031 o collegarsi al sito
www.findomestic.it o www.lamiacarta.it, accedendo in area privata, previa registrazione, nella sezione
trasferimento punti.
SPECIFICHE INIZIATIVE PROMOZIONALI
Tutti i partecipanti iscritti alla precedente edizione 2020 di “Findomestic Club” verranno automaticamente e
gratuitamente iscritti alla nuova operazione “Findomestic Club” edizione 2021.
Nel corso dell'iniziativa, sulla base di specifiche iniziative promozionali e/o di marketing Findomestic Banca
S.p.A. si riserva di adottare condizioni migliorative nei confronti dei partecipanti.
Potrà, altresì, essere prevista la possibilità di conseguire punti aggiuntivi per determinati periodi di tempo, oppure
punti aggiuntivi su determinati prodotti, beni o servizi oggetto delle transazioni con la Carta.
Di tali eventuali opportunità, i partecipanti saranno resi edotti mediante le comunicazioni periodiche, inviate
unitamente agli estratti conto, o con comunicazioni ad hoc attraverso più canali in conformità a quanto previsto
dal DPR 430 del 2001.
Una versione sempre aggiornata del regolamento sarà reperibile sul sito www.findomestic.it/carte-dicredito/findomestic-club.shtml.
Findomestic Banca S.p.A. si riserva di modificare o integrare il regolamento senza mai ledere i diritti acquisiti
dai partecipanti: le modifiche o integrazioni saranno comunicate ai partecipanti con le medesime modalità
previste per la diffusione delle condizioni di partecipazione originarie. In nessun caso saranno create situazioni
di disparità di trattamento tra i partecipanti all’Iniziativa, ai quali saranno sempre offerte le medesime opportunità
di accumulo dei punti.
Ove necessario, eventuali iniziative ulteriori ed aggiuntive rispetto alla presente Operazione, riservate ai soggetti
aderenti a Findomestic Club 2021, saranno disciplinate con regolamenti o termini e condizioni dedicati e diffusi
a norma di legge.
RICHIESTA PREMI
I premi prescelti potranno essere richiesti o accedendo, previa registrazione, all’Area Clienti del sito
www.findomestic.it, www.lamiacarta.it, www.lamiacarta.nova.it oppure telefonando al Servizio clienti
Findomestic Club al numero nero 02.67.13.50.00 oppure al numero 848.000.031 (tariffa urbana da rete fissa).
Effettuata la richiesta, i punti corrispondenti al premio prescelto saranno detratti dal saldo personale ed il premio
sarà spedito all'indirizzo indicato dal partecipante in fase di richiesta del premio sul sito.
Una volta richiesto il Premio, il Partecipante non potrà né modificare né annullare gli ordini effettuati.
I premi richiesti saranno recapitati gratuitamente all'indirizzo indicato dal cliente, esclusivamente sul territorio
italiano ed entro il termine massimo previsto per legge di 180 giorni dalla data della richiesta.
È cura dei Destinatari controllare, al momento della consegna del premio, la conformità tra quanto richiesto e
quanto ricevuto e indicato sul documento di trasporto, documento da conservare per far valere la garanzia
prevista dai fornitori (per i prodotti illustrati nel catalogo sono valide le normali condizioni e garanzie dichiarate
dal produttore a decorrere dalla data di consegna).
Qualora il Destinatario, in relazione al bene consegnato, rilevasse delle difformità o, al momento della consegna,
mancanze o rotture evidenti o un bene deteriorato dovrà apporre riserva in bolla, contattare il Servizio Clienti
Findomestic Club, al numero nero 02.67.13.50.00 per le chiamate da telefono cellulare oppure al numero
848.000.031 (tariffa urbana da rete fissa) per le chiamate da rete fissa, ed inviare segnalazione indirizzata a
Jakala S.p.A. specificando “Programma Findomestic Club”, Corso di Porta Romana 15, 20122 Milano, oppure
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tramite fax al numero 02.36.67.25.66, entro 8 giorni solari dalla data di effettiva consegna in modo che si attivi
la procedura di sostituzione del premio.
Il catalogo premi sarà disponibile online a partire dal 15/02/2021.
Per alcuni premi è previsto, come unica opzione o come alternativa al punteggio necessario, un contributo in
denaro abbinato ad un punteggio più basso.
In caso di richiesta premio tramite Servizio Clienti Findomestic Club, o tramite l’Area Clienti del sito
www.findomestic.it, www.lamiacarta.it e www.lamiacarta.nova.it il destinatario potrà pagare il contributo,
addebitando il relativo importo su carta di credito.
In caso di richiesta premi con contributo in denaro, il destinatario potrà esercitare il diritto di recesso, tramite
raccomandata a/r indirizzata a Jakala S.p.A. “Programma Findomestic Club”, Corso di Porta Romana 15, 20122
Milano, entro e non oltre i 14 giorni lavorativi successivi alla consegna del premio: lo stesso dovrà essere
riconsegnato integro ed in imballo originario a Jakala, a cura e a spese del destinatario. Al destinatario verrà a
questo punto riaccreditato il contributo in denaro e verranno riassegnati i punti utilizzati. In ogni caso, i Destinatari
non avranno alcun diritto di recesso nei casi previsti all’art. 59 del Codice del Consumo.
Findomestic Banca si riserva di effettuare le dovute verifiche circa il punteggio accumulato dal partecipante, la
regolarità dei pagamenti e l'assenza di condizioni di morosità.
Qualora fossero riscontrate delle irregolarità da parte del cliente oppure qualora il cliente risulti inadempiente
nei confronti di Findomestic Banca per gli obblighi di rimborso per gli utilizzi effettuati con la Carta, la richiesta
premio rimarrà in sospeso, fino ad avvenuta verifica da parte di Findomestic dell’avvenuta regolarizzazione della
posizione Cliente.
PREMI
I premi messi a disposizione dei partecipanti sono visibili nell’Area dedicata all’operazione a premi sul sito
www.findomestic.it, www.lamiacarta.it, www.lamiacarta.nova.it ed elencati con il punteggio previsto ed il valore
indicativo nell’allegato A del presente regolamento.
Si precisa che il Promotore si riserva nel corso dell'iniziativa di integrare tale elenco con nuovi premi e, nel caso
in cui uno o più Premi, al momento della richiesta, non siano disponibili, o non lo siano con le caratteristiche
illustrate sul Catalogo, di sostituirli con altri di pari o superiori caratteristiche e valore. Il Promotore si riserva di
comunicare tali modifiche a Catalogo con i mezzi ritenuti più idonei; in particolare il catalogo riportato sul sito
internet sarà sempre aggiornato.
Nel corso dell’iniziativa, inoltre, il catalogo verrà periodicamente integrato con una selezione di premi aggiuntiva
in offerta speciale; tali premi saranno disponibili per il solo periodo indicato. I Partecipanti riceveranno idonea
comunicazione.
Note sui premi
- Per i prodotti sono valide le garanzie dei produttori;
- Il Promotore non può in nessun caso essere ritenuto responsabile di eventuali problematiche insorte durante
l’utilizzo dei premi né dell’uso improprio dei premi da parte dei clienti;
- Le immagini fotografiche riportate nel Catalogo sono rappresentative dei premi, le descrizioni e i colori possono
non equivalere a causa di errori tipografici.
VARIE
Findomestic Banca potrà sospendere, invalidare o inibire l'utilizzo dei punti maturati da ciascun partecipante in
conseguenza di utilizzo illecito o fraudolento delle carte di credito.
Nel caso di revoca della Carta da parte di Findomestic Banca, i punti decadranno e non sarà possibile il loro
utilizzo per la richiesta di alcun premio.
Nel caso di rinuncia alla Carta da parte del partecipante, questi non potrà usufruire dei punti eventualmente
accumulati e non ancora utilizzati, che decadranno automaticamente.
Qualora il partecipante abbia richiesto una nuova carta di credito in sostituzione di quella in suo possesso, i
punti saranno trasferiti sulla nuova carta.
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Tutti i punti accumulati e non utilizzati dai partecipanti entro il termine indicato nel presente regolamento
perderanno validità a tutti gli effetti.
La partecipazione all’Operazione comporta per i Destinatari / Partecipanti l’accettazione incondizionata e totale
delle regole e delle clausole contenute nel presente Regolamento senza limitazione alcuna.
Il Promotore non può in nessun caso essere ritenuto responsabile per eventi ad esso non imputabili, che
possano impedire ai Destinatari/Partecipanti di prendere parte alla presente Operazione a premi.
Il Promotore si riserva il diritto di effettuare tutte le verifiche relative alla corretta partecipazione all’Operazione.
Nel caso in cui si dovesse riscontrare che i Destinatari abbiano utilizzato mezzi e strumenti fraudolenti o in
violazione del normale svolgimento dell’Operazione, 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 ed
inibire ogni iniziativa avente lo scopo di aggirare il sistema ideato e la meccanica dell’Operazione.
Per tutto quanto non indicato nel presente Regolamento, il Promotore si rimette a quanto previsto dal D.P.R.
430/01.
MONTEPREMI
Si prevede di erogare un montepremi stimato pari a € 100.000,00, con l’emissione di una fidejussione pari al
20% del Montepremi.
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI AI SENSI DEL CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI
DATI PERSONALI E DEL REGOLAMENTO EU N 2016/679
1. Identità e dati di contatto del Titolare del trattamento e del Responsabile per la protezione dei dati
personali
Titolare del Trattamento Dati: Findomestic Banca S.p.A., con sede in Firenze, Via Jacopo da Diacceto n°48,
società soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte del Socio Unico BNP Paribas Personal
Finance S.A., Parigi (Gruppo BNP Paribas).
Sito Internet: www.findomestic.it., PEC: findomestic_banca_pec@findomesticbanca.telecompost.it Indirizzo di
posta
elettronica
al
quale
scrivere
per
l’esercizio
dei
diritti
dell’interessato:
diritticliente@findomesticbanca.telecompost.it; recapito del Responsabile della protezione dei dati personali
[RPD]: responsabileprotezionedati@findomestic.com.
Responsabile del Trattamento Dati: Jakala S.p.A. con sede in Milano, Corso di Porta Romana n° 15, P.IVA e
C.F. n. 08462130967.
2. Dati personali oggetto di trattamento
Findomestic, per le finalità e sulla base dei presupposti giuridici indicati al successivo paragrafo 3, potrà trattare
le seguenti categorie di dati personali relative all’interessato, ovvero qualsiasi informazione che identifichi o
permetta di identificare quest’ultimo:
- codice cliente
- numero conto
- nome e cognome
- data di nascita
- indirizzo di residenza e/o domicilio
- recapito telefonico
- codice fiscale
3. Finalità del trattamento dei dati e relativa base giuridica
I dati personali forniti saranno trattati da Findomestic e da Jakala S.p.A. sulla base del presupposto giuridico e
secondo le finalità qui di seguito elencate:
a) Con il consenso dell’interessato al trattamento
Findomestic per le finalità qui di seguito elencate, può procedere al trattamento dei Dati solo previa acquisizione
del consenso dell’interessato:
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- consentire la partecipazione a “Findomestic Club”;
- inviare le comunicazioni connesse all’iniziativa;
- consentire la gestione dei punti acquisiti e la richiesta degli eventuali premi.
4. Modalità del trattamento
Per le finalità sopra descritte i Dati possono essere trattati attraverso strumenti manuali, informatici e/o altrimenti
automatizzati secondo logiche strettamente connesse alle finalità di trattamento e, comunque, in modo da
garantirne la sicurezza e riservatezza anche nel caso di trattamento attraverso strumenti innovativi di
comunicazione a distanza.
I Dati sono trattati sempre nel pieno rispetto del principio di proporzionalità del trattamento, in base al quale tutti
i dati personali e le varie modalità del loro trattamento devono essere pertinenti e non eccedenti rispetto alle
finalità perseguite.
5. Tempi di conservazione dei dati
Per tutte le finalità di trattamento indicate nella presente informativa e salva ovviamente la facoltà di revoca del
consenso laddove necessario, conserveremo i Dati per la durata necessaria alle finalità per le quali i Dati sono
stati raccolti.
6. Soggetti con i quali condividiamo i dati personali
Per le finalità che precedono e nei limiti indicati nella presente informativa o indicati dalla disciplina vigente
Findomestic potrà comunicare i Dati a:
· fornitori di servizi che eseguono servizi per conto di Findomestic;
· autorità finanziarie o giudiziarie, agenzie statali o enti pubblici, su richiesta e nella misura consentita dalla
legge;
· alcuni professionisti regolamentati come avvocati, notai o auditors;
· società di gestione di sistemi nazionali e internazionali per il controllo delle frodi ai danni delle banche e degli
intermediari finanziari;
· soggetti che possono trattare i dati personali dell’interessato in qualità di Responsabili o persone autorizzate
del trattamento, appositamente designati da Findomestic;
L'elenco dei soggetti che possono trattare i Dati in qualità di Titolari o Responsabili del trattamento è
costantemente aggiornato e disponibile gratuitamente sul sito www.findomestic.it o richiedibile utilizzando il
modulo dedicato alla privacy presente sul medesimo sito
7. Diritti esercitabili dall’interessato
In conformità con le normative applicabili, l’interessato ha la facoltà di esercitare i seguenti diritti:
· Accesso: l’interessato ha diritto di accedere, in ogni momento, ai Dati che lo riguardano e di conoscere quali
essi siano, come vengano utilizzati ed ha il diritto di riceverne copia.
· Rettifica: qualora l’interessato ritenga che i propri dati personali siano inesatti o incompleti, può richiedere che
tali dati vengano modificati di conseguenza.
· Cancellazione: è possibile richiedere la cancellazione dei propri dati personali, nella misura consentita dalla
legge.
· Limitazione: è possibile richiedere la limitazione del trattamento dei propri dati personali, nella misura
consentita dalla legge.
. portabilità dei dati: l’interessato ha diritto di ricevere i Dati da Findomestic in un formato strutturato di uso
comune e leggibile da dispositivo automatico, e di trasmetterli direttamente ad altro Titolare del trattamento
Per l’esercizio dei diritti menzionati l’interessato può utilizzare l’apposito modulo presente sul sito
www.findomestic.it o inviare una comunicazione scritta a diritticliente@findomesticbanca.telecompost.it,
allegando copia del documento d’identità.
Per ogni richiesta riguardante il trattamento dei Dati l’interessato potrà inoltre contattare Findomestic al numero
verde gratuito 803888.
Gli eventuali reclami dovranno invece essere inoltrati inviando una comunicazione tramite: raccomandata A/R,
a Findomestic Banca S.p.A. - Ufficio Gestione Reclami - Via Jacopo da Diacceto, n. 48, 50123 Firenze; posta
elettronica all'indirizzo relazioni.clienti@findomestic.com; PEC all'indirizzo
findomestic_banca_pec@findomesticbanca.telecompost.it.
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Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giurisdizionale, laddove l’interessato ritenga che il trattamento dei
propri Dati violi la normativa in materia di protezione dei dati personali, ha il diritto di proporre reclamo all’autorità
di controllo, nello stato membro in cui risiede abitualmente o lavora, oppure nel luogo ove si è verificata la
presunta violazione.
Milano, 18 gennaio 2021.
Per Findomestic Banca
(Jakala S.p.A., soggetto delegato)
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Allegato “A” – Elenco Premi
Valore di mercato

Punti

Punti + self

Descrizione

Brand

Contenitore ermetico

Berghoff

9,95 €

2.400

Grattuggia

Tomorrow's Kitchen

9,99 €

2.100

Set 2 Calici 33 cl - Galileo

Bormioli Rocco

7,50 €

2.100

Asciugamano ospite 30x50 - grigio

Jardin Secret by Descamp

12,00 €

2.400

Fascia da braccio

Puma

18,00 €

2.600

Set 2 coltelli bistecca

Agnelli

15,00 €

2.600

Padella 20cm

Agnelli

22,00 €

3.400

Set 6 Bicchieri acqua - Rosso Giove

Bormioli Rocco

18,60 €

3.600

Asciugamano viso 50x100 - grigio

Jardin Secret by Descamp

35,00 €

3.900

Pirofila rett. grande bianca - Bourgogne

Pagnossin

25,90 €

4.100

Popsome Herbs & spices

Tomorrow's Kitchen

24,99 €

4.100

Set 6 Bicchieri 58cl Malaga

L'Oca Nera

48,00 €

4.600

Wok 28 cm - Diamond essential

Pensofal

36,00 €

4.600

Caffettiera 3tz - Buongiorno

Moneta

28,50 €

4.600

Telo doccia 70x130 - grigio

Jardin Secret by Descamp

59,00 €

4.900

Spazzolino elettrico Vitality

Oral B

26,90 €

6.100

3.900+11,00€

Cuffie auricolari true wireless BUZ 1

Celly

39,99 €

6.300

4.100+11,00€

Orologio da parete - Shield

Level Design

52,00 €

7.100

4.300+14,00€

Powerbank 20000mAh

Celly

39,99 €

7.100

4.500+13,00€

Kit 38 Utensili per la Casa con Borsa

Stanley

39,90 €

7.100

4.500+13,00€

Barbecue Da Tavolo

Moneta

60,00 €

7.100

4.300+14,00€

Completo letto singolo Wilson-Joy

Gabel

40,90 €

7.100

4.500+13,00€

Spremiagrumi

Kenwood

40,00 €

7.600

4.800+14,00€

Zaino small

Head

68,95 €

8.300

5.300+15,00€

Vaporiera - Vapsì Diamond essential

Pensofal

64,90 €

8.300

5.300+15,00€

Galaxy Fit2

Samsung

49,00 €

10.800

6.800+20,00€

Brut astucciato

Ruinart

55,00 €

10.800

6.800+20,00€

Casseruola 1/m 16cm rame

Agnelli

101,24 €

13.200

8.200+25,00€

ActionCam Sport Ultra 4K

iSnatch

89,90 €

14.500

8.500+30,00€

Gasatore - Spirit

Sodastream

99,90 €

15.200

9.200+30,00€

Hardcase Trolley S

Head

139,95 €

16.200

9.800+32,00€

Rasoio regola barba i-shaper

Panasonic

99,99 €

17.000

10.400+33,00€

Copriletto matrimoniale-Ginny P8

Zucchi

144,00 €

18.200

11.200+35,00€

Zaino Enroute 23L colore olive

Thule

100,00 €

18.700

11.700+35,00€

Estrattore Succovita

Imetec

169,00 €

26.100

16.100+50,00€

Macchina caffè espresso

De Longhi

230,00 €

40.500

24.500+80,00€

Smartphone Galaxy A51 Black

Samsung

379,90 €

75.000

45.000+150,00€

Sbattitore

Black&Decker

34,99 €

6.600

4.200+12,00€
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