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1. Iniziativa promossa da Hörmann Italia Srl, Via M. Idiomi N. 10/L – 20090 ASSAGO (MI). 
Ulteriori informazioni: https://www.hormann.it/sigla-editoriale/

2. Hanno diritto a partecipare alla promozione solo le persone fisiche maggiorenni e con 
capacità giuridica illimitata che hanno la residenza ed il domicilio abituale in Italia. 
Sono esclusi dalla partecipazione i dipendenti Hörmann ed i loro familiari, nonché tutti 
i dipendenti di società affiliate o Partner che sono o sono stati coinvolti nella creazione 
o nell'elaborazione della campagna promozionale compresi i loro familiari. Hörmann si 
riserva il diritto di utilizzare terze parti per coordinare la promozione.

3. Le presenti condizioni di partecipazione ed il rapporto giuridico tra Hörmann ed i 
partecipanti sono soggetti al diritto italiano.

4. La partecipazione all’iniziativa promozionale presuppone l’accettazione integrale del 
presente regolamento.

5. Hörmann Italia Srl prevede di erogare Buoni Sconto e Buoni Omaggio per un valore 
complessivo indicativo pari a circa €100.000,00.- (Euro Centomila).

Buono Sconto
6. Per partecipare alla campagna è necessario registrarsi all'indirizzo promo.hormann.it e 

riempire il formulario con le proprie generalità.
7. Il Buono Sconto deve essere riscattato presso un Partner Ufficiale Hörmann che 

aderisce all’iniziativa e vale per l’acquisto di una porta d’ingresso in promozione del 
Programma “Promozione porte e portoncini d’ingresso e di sicurezza 2020” 

8. Il Buono Sconto non è cumulabile con altre promozioni in corso salvo Summer 
Promotion 2020 - Buono Omaggio 

9. Il Buono Sconto non è cedibile a terzi 
10. Il Buono Sconto non è convertibile in denaro contante, non frazionabile e non dà diritto 

a resto 
11. Il Buono Sconto è nominativo ed ogni cliente avrà diritto ad un solo coupon che 

potrà essere utilizzato in un’unica soluzione, una sola volta e dovrà essere ritirato e 
conservato dal Partner e chi lo richiede dovrà essere l’intestatario dell’ordine e della 
fattura.

12. Il Buono Sconto è valido dal 20 luglio al 20 ottobre 2020, farà fede la data di convalida 
indicata sul buono stesso.

13. Il non utilizzo del Buono Sconto secondo le modalità indicate e nel periodo di validità 
ne comporterà la scadenza

https://www.hormann.it/sigla-editoriale/
https://promo.hormann.it/
https://promo.hormann.it/pdf/Catalogo_Summer_Promotion_2020.pdf


Buono Omaggio
14. Per partecipare alla campagna è necessario registrarsi all'indirizzo promo.hormann.it e 

riempire il formulario con le proprie generalità.
15. Il Buono Omaggio deve essere riscattato presso un Partner Ufficiale Hörmann che 

aderisce all’iniziativa e vale per una tastiera radiocodice RCT3b compatibile con 
motorizzazione ProLift oppure una tastiera radiocodice FCT3-BS compatibile con 
motorizzazione ProMatic/Supramatic in base alla scelta al momento dell’acquisto di 
un portone sezionale automatico RenoMatic del programma Europa Promotion 2020.

16. Il Buono Omaggio non è cumulabile con altre promozioni in corso salvo Summer 
Promotion 2020 - Buono Sconto

17. Il Buono Omaggio non è cedibile a terzi 
18. Il Buono Omaggio non è convertibile in denaro contante, non frazionabile e non dà 

diritto a resto 
19. Il Buono Omaggio è nominativo ed ogni cliente avrà diritto di ricevere una sola 

tastiera radiocodice, il buono potrà essere utilizzato in un’unica soluzione, una sola 
volta e dovrà essere ritirato e conservato dal Partner e chi lo richiede dovrà essere 
l’intestatario dell’ordine e della fattura 

20. Il Buono Omaggio è valido dal 20 luglio al 20 ottobre 2020, farà fede la data di 
convalida indicata sul buono stesso.

21. Il non utilizzo del Buono Omaggio secondo le modalità indicate e nel periodo di validità 
ne comporterà la scadenza
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