
REGOLAMENTO PER OPERAZIONE PROMOZIONALE DI SCONTO IMMEDIATO 

“PRONTO ALLA PERFORMANCE, SCOPRI I VANTAGGI” 

 

SOGGETTO PROMOTORE 

Bridgestone Europe NV/SA, Italian Branch – Sales Division, con sede legale Kleine Kloosterstraat 10, 1932 Zaventem, 

Belgio e sede secondaria in Via Energy Park, 14 – 20871 Vimercate (MB), P. I.V.A., CF e numero di iscrizione presso il 

Registro Imprese di Monza e Brianza 09712150961. 

PRODOTTI PROMOZIONATI  

• Pneumatici invernali o All Season vettura, SUV/4x4 nuovi a marchio Bridgestone con diametro di calettamento 

a partire da 17 pollici.  

I pneumatici sopra elencati devono essere acquistati presso i Rivenditori aderenti all'iniziativa e che esporranno i 

supporti di comunicazione inerenti la promozione: First Stop, negozianti Bridgestone Partner, Bridgestone Dealer, Area 

Bridgestone, Car Dealer ed una selezione di negozianti specialisti indipendenti (elenco completo degli aderenti sul sito 

https://promo.bridgestone.it/offerte-pneumatici/auto-inverno-2022 nella sezione dedicata ai rivenditori aderenti). 

 

DURATA 

Dal 10.10.2022 al 17.12.2022 (incluso) 

  

DESTINATARI 

I consumatori finali dei prodotti di cui al precedente paragrafo "prodotti promozionati", intesi come persone fisiche 

(rientrano pertanto in questa categoria anche le ditte individuali ovvero professionisti con partita IVA, piccoli artigiani) e 

persone giuridiche quali, a titolo di esempio: SpA, Srl, Snc, SaS, Società in accomandita per azioni, Società Semplici, A.T.I. 

(Associazioni Temporanee di Impresa), Associazioni private, Fondazioni private, Cooperative, Onlus, Organizzazioni di 

Volontariato.  

Sono escluse invece le società di Noleggio auto in genere, Noleggio a Lungo Termine, Flotte Aziendali, Concessionari 

d’auto nuove e/o usate, Officine meccaniche, Elettrauto, Carrozzerie, Gommisti, Enti Pubblici (es. ospedali, ministeri, 

Forze dell’Ordine, enti e istituzioni statali, agenzie dello Stato, atenei, ecc.)  

Sono altresì esclusi i titolari e/o i familiari dei rivenditori aderenti all’operazione. 

AMBITO TERRITORIALE 

Tutto il territorio nazionale della Repubblica Italiana e della Repubblica di San Marino.  

 

COMUNICAZIONE 

L'operazione verrà comunicata mediante il sito dedicato https://promo.bridgestone.it/offerte-pneumatici/auto-

inverno-2022, materiali POP sul punto vendita ed una specifica campagna pubblicitaria digital e radio, i cui contenuti 

saranno coerenti con il presente Regolamento.   

FUNZIONAMENTO DELL'OPERAZIONE  

Durante il periodo della presente promozione (10.10.2022 - 17.12.2022), i consumatori che comprano con un unico 

acquisto n. 4 pneumatici Bridgestone invernali o All Season vettura, SUV/4x4 nuovi con diametro di calettamento 

uguale o superiore a 17” (salvo disponibilità del punto vendita) avranno diritto ad uno sconto immediato di: 

- € 50,00 (inclusa IVA) per l'acquisto contestuale di n. 4 pneumatici Bridgestone invernali o All Season nuovi vettura, 

SUV/4x4 con diametro di calettamento uguale a 17” 

- € 80,00 (inclusa IVA) per l'acquisto contestuale di n. 4 pneumatici Bridgestone invernali o All Season nuovi vettura, 

SUV/4x4 con diametro di calettamento uguale a 18” 

- € 100,00 (inclusa IVA) per l'acquisto contestuale di n. 4 pneumatici Bridgestone invernali o All Season nuovi vettura, 

SUV/4x4 con diametro di calettamento uguale o maggiore a 19” 

Nel caso in cui le misure degli pneumatici siano differenti tra l’anteriore e il posteriore, lo sconto applicato sarà pari alla 

somma del 50% del valore dello sconto di ogni set di pneumatici, ovvero a titolo esemplificativo un treno composto da 

2 pneumatici da 18” (=80€) e 2 pneumatici da 19” (=100€), otterrà 90€ di sconto immediato. 
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I quattro pneumatici, seppure di misure differenti, si intendono montati sulla stessa auto e presenti in unica fattura o 

ricevuta fiscale. 

Nello stesso periodo, i consumatori che comprano con un unico acquisto n. 4 pneumatici Bridgestone estivi vettura, 

SUV/4x4 nuovi con diametro di calettamento uguale o superiore a 17” (salvo disponibilità del punto vendita) 

esclusivamente presso alcuni rivenditori aderenti delle regioni Campania, Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria, 

Sicilia, Sardegna e delle province di Roma, Latina e Frosinone avranno diritto analogamente ad uno sconto immediato 

di: 

- € 50,00 (iva inclusa) per l'acquisto contestuale di n. 4 pneumatici Bridgestone estivi nuovi vettura, SUV/4x4 con 

diametro di calettamento uguale a 17” 

- € 80,00 (iva inclusa) per l'acquisto contestuale di n. 4 pneumatici Bridgestone estivi nuovi vettura, SUV/4x4 con 

diametro di calettamento uguale a 18” 

- € 100,00 (iva inclusa) per l'acquisto contestuale di n. 4 pneumatici Bridgestone estivi nuovi vettura, SUV/4x4 con 

diametro di calettamento uguale o maggiore a 19” 

Nel caso in cui le misure degli pneumatici siano differenti tra l’anteriore e il posteriore, lo sconto applicato sarà pari alla 

somma del 50% del valore dello sconto di ogni set di pneumatici. 

 

MOBOX 

Nello stesso periodo della presente promozione (10.10.2022 - 17.12.2022) sarà possibile beneficiare dello sconto 

Bridgestone anche sottoscrivendo Mobox. 

Lo sconto sarà applicato andando a ridurre ciascuna delle 24/36 quote mensili di Mobox. Mobox calcolerà in 

automatico lo sconto: sarà semplicemente richiesto di selezionare la voce relativa alla promozione nel menù «codice 

sconto» al momento del calcolo della quota mensile. 

 

EASYMOVE 

Acquistando i pneumatici presso i Rivenditori First Stop o Bridgestone Partner, nello stesso periodo della presente 

promozione (10.10.2022 - 17.12.2022), sarà possibile partecipare anche all’operazione a premi “Easymove”, secondo le 

modalità e coi campi di applicazione riportate nel regolamento ufficiale disponibile sul sito easymove.bridgestone.it. 

 

MECCANICA DELL’OPERAZIONE 

Il cliente sul Punto Vendita consegnerà al Rivenditore il codice univoco scaricato e ricevuto attraverso il sito 

promo.bridgestone.it/offerte-pneumatici/auto-inverno-2022 (un codice ogni treno di pneumatici acquistato). 

 

N.B. È prevista la possibilità di scaricare massimo n.1 codice per ogni Destinatario. Ricordiamo che il codice è scaricabile 

solo dal diretto destinatario che deve corrispondere con l’intestatario della fattura di acquisto. Qualora il Rivenditore 

dovesse effettuare una registrazione e scaricare il codice per conto di terzi, non riceverà ALCUN RIMBORSO. 

 

I destinatari dell’iniziativa dovranno quindi: 

 

• Scaricare attraverso il sito promo.bridgestone.it/offerte-pneumatici/auto-inverno-2022 il codice univoco che verrà 

ricevuto via mail (o, se richiesto dal destinatario in fase di registrazione, via SMS) e consegnarlo al Rivenditore. È 

assolutamente VIETATO che il Rivenditore scarichi il codice al posto del Destinatario; 

• Recarsi presso il Rivenditore Aderente e acquistare un treno promozionato dal 10.10.2022 al 17.12.2022; 

• Il Rivenditore applicherà lo sconto immediato in base all’importo indicato al paragrafo precedente. 

 

 

ATTENZIONE! 

Il Rivenditore non può effettuare la richiesta di codice univoco per conto di terzi. In caso contrario, la relativa pratica 

non gli verrà rimborsata. 

 

 

 



 

DISPOSIZIONI FINALI  

Si precisa infine che:  

1) NON saranno considerate valide ai fini della partecipazione alla promozione, coerentemente con il paragrafo 

"soggetti destinatari", fatture o ricevute fiscali non intestate.  

2) NON saranno considerate valide ai fini della partecipazione alla promozione le ricevute fiscali che non riportano i dati 

dettagliati del prodotto acquistato e di tutti i dati necessari (data, importo dello sconto immediato, codice univoco 

ricevuto dal cliente, sconto immediato ed applicazione dello stesso, intestazione cliente finale).  

3) È condizione necessaria, per ottenere il rimborso, che dalla fattura o dalla ricevuta fiscale risulti chiaramente e senza 

ambiguità che gli pneumatici acquistati siano di marca Bridgestone e dei modelli rientranti nella promozione. 

4) NON sono considerate valide le pratiche i cui dati di registrazione non sono riconducibili ai dati personali del 

destinatario (es. indirizzo mail non corretti, no. di telefono inesistenti, etc…)  

 

La Società Promotrice dichiara che la presente operazione rientra nella tipologia delle manifestazioni escluse ai sensi 

dell’art. 6 del D.P.R. 430/2001 

 

INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ART. 13 DEL REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679 (GDPR) 

L’informativa relativa al trattamento dei dati personali ai fini della presente operazione è pubblicata sul sito 

http://promo.bridgestone.it/ della Società Promotrice dedicato alla promozione 

Bridgestone Europe NV/SA, Italian Branch - Sales Division 

http://promo.bridgestone.it/

