
COME FUNZIONA LA PROMOZIONE
All’Acquisto di una stampante, a scelta fra i modelli disponibili, il Cliente riceverà un carnet di 
Buoni Acquisto di valore pari al prezzo della stampante. 

Esempio: se il Cliente acquista la stampante da 59,90 € riceverà un carnet di Buoni del valore di 
60 € spendibili sull’Acquisto di prodotti a marchio Eco Store.

I carnet contengono Buoni Acquisto da 1 €, da 2 €, da 5 € e da 10 €

La promozione è attivabile solo a fronte di un Acquisto con fattura!

La presente promozione:
• è cumulabile con la campagna nazionale legata alla Eco Card;
• NON è cumulabile con altre promozioni o convenzioni in corso;
• è valida fino a esaurimento scorte.

La partecipazione alla presente promozione comporta per il partecipante, l’accettazione incondi-
zionata e totale delle regole contenute nel presente regolamento, senza limitazione alcuna.

SPENDIBILITÀ DEI BUONI ACQUISTO
Il Cliente potrà spendere i suoi Buoni Acquisto solo ed esclusivamente nello stesso Punto vendita 
in cui ha acquistato la stampante.

I Buoni Acquisto non sono cedibili a terzi e sono spendibili solo ed esclusivamente dall’intestata-
rio della Eco Card.

Il mancato utilizzo parziale o totale dei Buono Acquisto, non comporterà alcun rimborso.

DURATA DEI BUONI ACQUISTO
La promozione è storicamente legata al rilascio di Buoni Acquisto cartacei che, a partire da gen-
naio 2020, sono stati sostituiti da Buoni virtuali.

Entrambe le tipologie di Buoni sono spendibili regolarmente in negozio ma hanno una validità 
differente:
• i Buoni cartacei scadranno il 31/12/2029;
• i Buoni virtuali hanno una durata di 4 anni dalla data di attivazione della promozione.

La stampante che rende Buoni

REGOLAMENTO

Regolamento valido fino al 31.12.2023 ecostore.it
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CHI PUÒ ADERIRE ALLA PROMOZIONE
Possono partecipare alla promozione TUTTI i nostri Clienti, sia privati sia con partita iva. 

Per poter aderire alla promozione è necessario sottoscrivere l’Eco Card, la carta fedeltà di Eco 
Store e presentarla all’atto dell’Acquisto.

L’Eco Card è gratuita e può essere richiesta e utilizzata in qualsiasi punto vendita Eco Store.

1. COME UTILIZZARE IL BUONO ACQUISTO DA 10 €
Il Buono Acquisto da 10 € NON è cumulabile ed è spendibile secondo il seguente schema:

• si può spendere il Buono Acquisto da 10 € sull’Acquisto di ogni singolo prodotto Eco Store
delle seguenti categorie: Toner Premium nero, Tamburo e i toner colori previsti per la stampan-
te acquistata.

• ogni 49,90 € (iva inclusa) di spesa sulle seguenti categorie di prodotti Eco Store: Ink Jet com-
patibili, Ink Jet rigenerate, Gel jet.

2. COME UTILIZZARE IL BUONO ACQUISTO DA 5 €
Il Buono Acquisto da 5 € è spendibile secondo il seguente schema:

• si può spendere il Buono Acquisto da 5 € - fino a un massimo di 2 buoni cumulabili - sull’Acqui-
sto di ogni singolo prodotto Eco Store delle seguenti categorie: Toner Premium nero, Tamburo.

• si può spendere il Buono Acquisto da 5 € - in modalità non cumulabile - su ogni singolo pro-
dotto delle seguenti categorie di prodotti Eco Store: Toner a colori.

• si può spendere il Buono Acquisto da 5 € - in modalità non cumulabile - per ogni 29,90 €
(iva inclusa) di spesa sulle seguenti categorie di prodotti Eco Store: Ink Jet compatibili, Ink Jet
rigenerate.

3. COME UTILIZZARE IL BUONO ACQUISTO DA 2 €
Il Buono Acquisto da 2 € è spendibile secondo il seguente schema:

• si può spendere il Buono Acquisto da 2 € - in modalità non cumulabile - sull’Acquisto di ogni
singolo prodotto Eco Store delle seguenti categorie: Ricarica Extra Ink Evolution

• si può spendere il Buono Acquisto da 2 € cumulato con i Buoni da 1 € o da 5 € per raggiun-
gere l’importo di 5 € o 10 € da spendere secondo le modalità di cui ai punti 1 e 2.

4. COME UTILIZZARE IL BUONO ACQUISTO DA 1 €
Il Buono Acquisto da 1 € è spendibile secondo il seguente schema:

• si può spendere il Buono Acquisto da 1 € - in modalità non cumulabile - sull’Acquisto di ogni
singolo prodotto Eco Store delle seguenti categorie: Ricarica Standard Ink Evolution.

• si può spendere il Buono Acquisto da 1 € - fino a un massimo di 2 buoni cumulabili - sull’Ac-
quisto di ogni singolo prodotto Eco Store delle seguenti categorie: Ricarica Extra Ink Evolution.

• si può spendere il Buono Acquisto da 1 € cumulato con i Buoni da 2 € o da 5 € per raggiun-
gere l’importo di 5 € o 10 € da spendere secondo le modalità di cui ai punti 1 e 2.
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CATEGORIE DI PRODOTTI ESCLUSI DALLA PROMOZIONE 

• Buono Acquisto da 10 €
Il Buono da 10 € non è spendibile sui consumabili originali e sulle seguenti categorie di prodotti
Eco Store:
- toner a colori (ad eccezione dei consumabili previsti per la stampante 

acquistata)
- carta comune e carte fotografiche e speciali
- cartucce ricaricate Ink Evolution
- kit di ricarica
- film fax
- refill toner
- nastri
- prodotti della linea Natural Informatic

• Buono Acquisto da 5 €
Il Buono da 5 € non è spendibile sui consumabili originali e sulle seguenti categorie di prodotti
Eco Store:
- carta comune
- carte fotografiche e speciali
- cartucce ricaricate Ink Evolution
- kit di ricarica
- film fax
- refill toner
- nastri
- prodotti della linea Natural Informatic

• Buoni Acquisto da 1 € e da 2 €
I Buoni da 1 € e da 2 € non sono spendibili sui consumabili originali e sulle seguenti categorie di
prodotti Eco Store:
- carta comune
- carte fotografiche e speciali
- kit di ricarica
- film fax
- refill toner
- nastri
- prodotti della linea Natural Informatic
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