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Crowning Your Investment

CONDIZIONI dell‘offerta speciale „smartCONNECTED’’ 

L‘offerta speciale „smartCONNECTED’’ dà al Cliente la possibilità d‘acquisto di prodotti/o della  
marca WIŚNIOWSKI indicati nel § 3 comma 4 con il dispositivo di comando intelligente integrato.  

§ 1. Disposizioni generali
1.  L‘organizzatore dell‘offerta speciale è la WIŚNIOWSKI Sp. z o.o. S.K.A. con sede a Wieloglowy 

153 (33-311) iscritta al Registro degli imprenditori del Registro Nazionale Giudiziario tenuto 
dal Tribunale Distrettuale per Cracovia Srodmiescie, XII Sezione Economica a Cracovia, sotto 
il numero KRS 0000431405, NIP: 734-35-13-091, REGON: 122453276, denominata di seguito 
Organizzatore.

2. L‘offerta speciale non è una lotteria.  
3. L‘offerta speciale è organizzata sul territorio dell‘Unione Europea.
4.  Il tempo di durata dell‘offerta speciale comprende il periodo di presentazione degli ordini dai  
 clienti dal 18 settembre al 30 novembre 2017. 
5. Alle esigenze delle presenti Condizioni sono state applicate le seguenti definizioni: 

Offerta speciale: vendita premiata di prodotti selezionati della marca WIŚNIOWSKI, indicati  
nel § 3 p. 4 delle presenti Condizioni.

Cliente (Partecipante all‘offerta speciale): persona fisica (consumatore) che acquista un prodotto 
della marca WIŚNIOWSKI - compreso nell‘offerta speciale - indicato nel § 3 p. 4 delle presenti 
Condizioni - per utilizzo proprio, che acquista il prodotto/ i prodotti indicati nel § 3 p. 4 delle 
presenti Condizioni, non essente/essenti oggetto di ulteriore rivendita, che soddisfa le condizioni 
definite nel § 2.

Punto Commerciale: punto di vendita del Partner Commerciale, localizzato sul territorio 
dell‘Unione europea fuori dal territorio polacco.

§ 2. Condizioni di partecipazione all‘offerta speciale
1. L‘offerta speciale è dedicata alle persone che al momento di presa di partecipazione all‘offerta 
speciale, soddisfano le seguenti condizioni:
 a) hanno finito i 18 anni d‘età,
 b) possiedono una residenza abituale sul territorio dell‘Unione Europea,
 c) hanno la piena capacità giuridica
 d) presentano un ordine per un prodotto selezionato della marca WIŚNIOWSKI, compreso  
  nell‘offerta speciale. 
2. La partecipazione all‘offerta speciale è completamente volontaria.

§ 3. Condizioni dell‘offerta
1.All‘offerta speciale partecipano tuttii partecipanti che effettuano, entro il periodo tra il 18 
settembre al 30 novembre 2017, un ordine per un prodotto/ dei prodotti della WIŚNIOWSKI, 
indicato nel § 3 p. 4 delle presenti Condizioni. 
2. Le operazioni (ordini) con data precedente al18 settembre 2017 e antecedente al 30 novembre 
2017 non saranno prese in considerazione per l‘offerta speciale. 
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3. L‘offerta speciale comprende esclusivamente i prodotti compresi dall‘offerta nei Punti 
Commerciali.
4. Le condizioni di partecipazione all‘offerta speciale sono le seguenti:  

a) Il Cliente che ordina un portone sezionale per garage a marchio WIŚNIOWSKI con automazione 
METRO WIŚNIOWSKI Powered by Somfy, pagando un supplemento di € 99, ha la possibilità di 
acquistare un portone sezionale per garage nella versione smartCONNECTED con automazione 
METRO io ed il dispositivo Connexoon; e/o

b) Il Clienteche ordina una porta d‘ingresso in alluminio CREO o DECO con serratura elettrica, 
pagando un supplemento di € 99, ha la possibilità di acquistare la porta d‘ingresso CREO o DECO 
nella versione smartCONNECTED con Lock Controller io ed il dispositivo Connexoon; e/o

c) Il clienteche ordina un cancello di recinzione scorrevole con automazione nel palo AWSo 2000 
M4 230V, pagando un supplemento di € 39 ha la possibilità di acquistareil cancello di recinzione 
nella versione smartCONNECTEDcon automazione nel palo AWSo 2000 M4 230Ve il dispositivo 
Ri-Co Pro; e/o

d) Il cliente che ordina un cancello di recinzione scorrevole con automazione esterna (BFT Deimos), 
pagando un supplemento di € 99 ha la possibilità di acquistare il cancello di recinzione scorrevole 
con automazione Somfy Elixo 3S io e il dispositivo Connexoon; e/o

e) Il cliente che ordina un cancello di recinzione a battente con automazione lineare (BFT PHOBOS 
BT A40), pagando un supplemento di € 99 ha la possibilità di acquistare il cancello di recinzione 
a battente con automazione Somfy Ixengo 3S io e il dispositivo Connexoon; e/o

f) Il cliente che acquista in un unico ordine il portone automatico per garage con automazione 
METRO e la porta esterna in alluminio CREO o DECO con serratura elettrica, riceverà il sistema 
di gestione intelligente smartCONNECTED (versione io dell‘automazione Metro, Lock Controller  
io e dispositivo Connexoon) incluso nel prezzo; e/o

g) Il cliente che ordina un cancello di recinzione automatico e almeno 10 segmenti di recinzione 
dello stesso modello del cancello, o 50 mc di recinzionea pannello VEGA completa (pannelli, pali, 
accessori), riceverà il sistema di gestione intelligente smartCONNECTED (Ri-Co Pro per cancelli 
con automazione nel palo AWso2000 M4 230V o Connexoon per cancelli con automazione 
Somfy Elixo 3S io o Somfy Ixengo 3S io) incluso nel prezzo; e/o

h) L‘offerta speciale concerne cancelli di recinzione scorrevoli e a battente nei sistemi HOME 
INCLUSIVE, MODERN, LUX, PREMIUM, STYLE, VARIO, CLASSIC.

5.Tutti i modelli di prodotti indicati nel com. 4 del presente paragrafo, sono disponibili in tutti  
i colori, modelli e dimensioni. 

6. Ai prezzi di cui sopra è da aggiungere una tassa secondo le tariffe vigenti. 
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§ 4. Reclami
1. I reclami in riferimento al corso dell‘offerta speciale possono essere presentati personalmente 
e tramite posta, all‘indirizzo dell‘Organizzatore indicato nel § 1 com. 1 delle presenti Condizioni, 
o tramite posta e-mail all‘indirizzo seguente: promocja@wisniowski.pl entro 2 (letteralmente: 
due) mesi dalla data di legittimazione della presentazione di tale reclamo, inserendo nella 
casuale,,smartCONNECTED’’. 
2. Verranno considerati esclusivamente i reclami presentati nel termine di cui sopra.
3. Il reclamo presentato deve contenere i dati precisi del Reclamante, cosi come l‘indicazione della 
base del reclamo con motivazione.
4. Il reclamo viene considerato dall‘Organizzatore entro 14 giorni dalla data di ottenimento 
presentato dal Reclamante.
5. Il Reclamante sarà informato sull‘esito del reclamo in forma scritta, tramite lettera raccomandata, 
spedita all‘indirizzo del Recalmante, indicato nel reclamo presentato. 

§ 5. Disposizioni finali
1. Il contenuto delle presenti Condizioni è disponibile nella sede dell‘Organizzatore. Esso è anche 
disponibile sul sito web seguente: http://www.wisniowski.pl/it/promozione da scaricare e salvare 
in formato ODF sul dispositivo finale dell‘utente. Le condizioni dell‘offerta speciale possono 
essere anche ottenute inviando all‘indirizzo dell‘Organizzatore indicato nel § 1 p. o all‘indirizzo  
email: promocja@wisniowski.pl una richiesta scritta. 
2. Nell‘ambito dell‘offerta speciale, l‘Organizzatore può inviare all‘indirizzo email del Partecipante, 
indicato da esso, ai fini di partecipazione all‘‘offerta speciale, le informazioni attuali legate alla sua 
partecipazione all‘offerta speciale.


