REGOLAMENTO (IG 116/18)
del concorso misto promosso dalla Società COLLISTAR S.p.A. con sede in Milano – Via G. B. Pirelli
19 - Codice Fiscale e Partita IVA n. 10267000155, in associazione alla Società PIQUADRO S.p.A.
con sede in Gaggio Montano (BO) – Località Sassuriano 246 - Codice Fiscale e Partita IVA
02554531208, e denominato “COLLISTAR & PIQUADRO”
___________________________________________________________________________________
___
SOGGETTO DELEGATO:
DM GROUP S.r.l. – con sede legale in Piazza Carlo Emanuele II, 13 - 10123 Torino – Codice fiscale e
Partita IVA 06550740010
AREA:
Intero territorio nazionale italiano.
PERIODO:
Acquisti dal 15.10.2018 al 31.12.2018
Partecipazione alla vincita immediata dalle ore 10:00 del 15.10.2018 e fino alle ore 23:59 del
31.12.2018 (78 giorni)
Verbalizzazione vincitori vincita immediata ed eventuale estrazione aggiuntiva entro il 15.02.2019.
DESTINATARI:
Consumatori finali, maggiorenni al momento della partecipazione, residenti e/o domiciliati in Italia.
Sono esclusi i dipendenti della Società Promotrice, i rivenditori che partecipano all’iniziativa, i loro
dipendenti e tutti coloro legati professionalmente a questa promozione.
PRODOTTI PROMOZIONATI:
Cofanetti a marchio Collistar-Piquadro (vedi Allegato 2)
MECCANICA:
Tutti coloro che dal 15.10.2018 al 31.12.2018, acquisteranno almeno un Cofanetto a marchio CollistarPiquadro avranno la possibilità di partecipare al presente concorso misto mediante:



operazione a premio
vincita immediata tramite web e relativa eventuale estrazione aggiuntiva da file

Per partecipare, il consumatore dovrà:
acquistare almeno 1 confezione dei prodotti promozionati, presso:


i punti vendita che aderiranno all’iniziativa esponendo il materiale pubblicitario e distribuiti su
territorio nazionale
oppure
 sul sito www.collistar.it


partecipazione con acquisto presso il punto vendita: fotografare il prodotto acquistato unitamente
allo scontrino comprovante l’acquisto del prodotto stesso, collegarsi al sito concorso.collistar.it, dal
15.10.2018 al 31.12.2018, e compilare obbligatoriamente tutti i campi presenti nell’apposito form
di registrazione inserendo i seguenti dati:
 nome e cognome
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data di nascita
indirizzo e-mail valido
consenso al trattamento dei dati
accettazione del presente Regolamento, obbligatorio per la partecipazione al concorso.

Nell’ambito di tale passaggio, i dati personali del consumatore verranno trattati secondo
quanto riportato nell’informativa allegata al presente Regolamento e, in ogni caso, nel rispetto
della normativa privacy applicabile.
 i seguenti dati dello scontrino:
 data di emissione (giorno e mese) dello scontrino comprovante l’acquisto del prodotto
promozionato
 ora e minuti dello scontrino comprovante l’acquisto del prodotto promozionato
 numero progressivo dello scontrino (senza gli eventuali zeri che lo precedono)
 importo totale dello scontrino da digitare comprensivo di virgola e decimali
Nell’ambito della registrazione il consumatore dovrà inoltre effettuare l'upload della
fotografia del prodotto acquistato con lo scontrino.
Si precisa che:
 la fotografia dovrà essere in formato JPG e con un peso non superiore a 4MB;
 il caricamento della fotografia è da ritenersi obbligatorio ai fini della partecipazione al presente
concorso;
 saranno ritenute valide solo le partecipazioni che avranno in allegato la fotografia dello
scontrino comprovante l’acquisto di almeno uno dei prodotti promozionati;
 il consumatore dovrà preventivamente verificare che la fotografia sia chiara e che il prodotto
e/o il logo Collistar insieme con il logo Piquadro siano ben visibili, in quanto la fotografia
parzialmente leggibile o non leggibile (vedi soprattutto nome del prodotto promozionato
raffigurato) non sarà ritenuta valida ai fini della partecipazione al presente concorso;
 lo scontrino utilizzato per la partecipazione potrà ovviamente contenere anche l’indicazione di
altri prodotti diversi da quelli promozionati;
 ogni fotografia dovrà contenere esclusivamente un prodotto ed uno scontrino.


partecipazione con acquisto sul sito www.collistar.it: a seguito del flusso di acquisto del prodotto
promozionato, il consumatore vedrà apparire sul monitor un banner con Call to action di rimando al
sito concorso.collistar.it che gli permetterà di accedere alla landing page del concorso con i suoi dati
già precompilati e non modificabili. Resta inteso che il trattamento di tali dati personali avverrà
sempre nel rispetto di quanto indicato nell’informativa appositamente linkata nella landing page del
concorso per opportuna conoscenza e informazione del consumatore.
Il consumatore avrà la possibilità di registrarsi al concorso anche successivamente all’acquisto.
Infatti, se non accederà subito al banner di rimando, potrà farlo in un secondo momento e dichiarare
se l’acquisto è stato effettuato presso un punto vendita o sul sito. In questo caso dovrà indicare il
numero d’ordine dell’acquisto online e l’indirizzo email e, se il numero d’ordine risulterà valido,
compariranno in automatico i suoi dati registrati durante l’acquisto stesso.
(Si precisa che ai fini della partecipazione al concorso saranno considerati validi solo gli
ordini/acquisti regolarmente evasi e fatturati)

Operazione a premio
Tutti i consumatori che si saranno regolarmente registrati al concorso nel periodo dal 15.10.2018 al
31.12.2018 e secondo le suddette modalità, riceveranno subito, all’indirizzo email indicato all’atto della
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registrazione un buono sconto del 20% da utilizzare nei punti vendita Piquadro o sul sito
www.piquadro.com e un buono sconto del 10% da utilizzare presso gli outlet Piquadro.
Vincita immediata tramite web
Una volta terminate le procedure di registrazione al concorso, automaticamente si attiverà il
programma di assegnazione dei premi e il consumatore verrà informato dal sistema computerizzato
che comunicherà l’esito della partecipazione (vincente o non vincente). Solo in caso di vincita, il
partecipante riceverà successivamente un’email con indicate le modalità per la conferma della vincita e la
fruizione del premio.
In caso di vincita e per aver diritto al premio, il vincitore dovrà inviare entro 7 (sette) giorni dalla
data di vincita, (7 giorni di calendario compreso quello della vincita, farà fede il timbro postale di
spedizione):
 i propri dati anagrafici, indirizzo di residenza (o dove si desidera ricevere il premio), indirizzo email e numero di telefono
 copia del proprio documento di identità in corso di validità, fronte e retro
 originale dello scontrino/documento di acquisto comprovante l’acquisto del prodotto
promozionato con il quale ha giocato e vinto.
La suddetta documentazione dovrà essere inviata, in busta chiusa (preferibilmente tramite
raccomandata) al seguente indirizzo: Concorso “COLLISTAR PIQUADRO” presso DM GROUP
S.r.l. – Piazza Carlo Emanuele II, 13 – 10123 Torino.
Successivamente al ricevimento della documentazione richiesta, verrà effettuato il controllo incrociato
tra i dati registrati e quelli ricevuti. Qualora la documentazione/i dati dovessero essere conformi, la
vincita verrà confermata.
Nel caso in cui, a seguito dei suddetti controlli, venisse rilevata una partecipazione vincente non
conforme al regolamento, la vincita non verrà confermata.
Si precisa che:
 il software di registrazione dati per la partecipazione al concorso sarà attivo tutti i giorni, dalle ore
10:00 del 15.10.2018 e fino alle ore 23:59_del 31.12.2018;
 ogni scontrino/documento d’acquisto, con data di emissione compresa tra il 15.10.2018 e il
31.12.2018, permetterà una sola partecipazione anche se i prodotti acquistati saranno più di quelli
previsti dal presente regolamento e, una volta utilizzato, il software provvederà ad annullarlo
impedendone il riutilizzo;
 gli scontrini/documenti d’acquisto dovranno avere una data e un orario compresi nel periodo
promozionato e antecedenti alla data e all’orario di effettuazione della giocata/partecipazione;
 ogni consumatore potrà partecipare più volte al concorso, ovviamente utilizzando ogni volta
scontrini/documenti d’acquisto diversi;
 la Società Promotrice o terzi da essa incaricati, si riservano la facoltà di verificare la veridicità degli
scontrini/documenti d’acquisto caricati dai consumatori presso gli esercizi che li avranno emessi;
 nell’intero periodo promozionale verranno messi in palio n. 48 Trolley Piquadro Seeker grigi
e n. 30 Trolley Piquadro Seeker bordeaux, per un totale di n. 78 premi;
 eventuali premi residui nell’ultimo giorno di concorso oppure quelli non assegnati per:
 irreperibilità dei vincitori
 mancato invio/caricamento dei documenti richiesti
 invio/caricamento di documentazione non conforme e/o oltre il termine
 mancata conferma a seguito della verifica effettuata sui dati inseriti dai partecipanti e sullo
scontrino/documento di acquisto
 dati inseriti non veritieri
 mancato rispetto del presente regolamento
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verranno assegnati mediante eventuale estrazione aggiuntiva entro il 15.02.2019 tra tutti i
consumatori risultanti non vincitori (vedi capitolo relativo);
qualora i dati inseriti dovessero risultare non veritieri, il vincitore non avrà diritto al premio;
relativamente al software di assegnazione premi, non è mai possibile determinare a priori quale sarà
la partecipazione vincente e quella perdente; infatti, per garantire al partecipante la buona fede che
la vincita sia veramente casuale e non preordinata, il software sarà programmato per le vincite
secondo le regole della totale casualità;
il server di registrazione dati per la partecipazione al concorso e del software della vincita
immediata è di proprietà della Società DM GROUP S.r.l. ed è ubicato in Italia presso la server farm
Grey Lab di Milano – Via Caldera 21;
il server del sito per gli acquisti online è ubicato presso la Società Amazon Web Services, Inc.410
Terry AveNorth Seattle , WA 98109-5210 , US - e verrà utilizzato il sistema Mirror (come da
perizia predisposta) che replicherà i dati in un server ubicato in Italia presso la Società DM
GROUP S.r.l.;
i dati personali dei consumatori verranno trattati da DM GROUP S.r.l., agente in qualità di
responsabile esterno del trattamento debitamente nominato per iscritto, esclusivamente secondo le
istruzioni di Collistar e, in ogni caso, nel rispetto di quanto indicato nell’informativa e previsto ai
sensi della normativa privacy applicabile;
non è previsto alcun costo aggiuntivo relativamente al collegamento ad Internet se non quello
relativo al costo di connessione previsto dal piano tariffario del fornitore di accesso ad Internet di
ogni singolo utente;
i consumatori saranno tenuti a conservare gli scontrini/documenti d’acquisto in originale utilizzati
per partecipare al presente concorso, in quanto verranno richiesti in caso di vincita e potrebbero
essere comunque richiesti, nel corso del periodo di partecipazione, per eventuali controlli per
verificare la corretta partecipazione (qualora a seguito di tale eventuale richiesta, il consumatore non
dovesse inviare la documentazione richiesta o dovesse verificarsi difformità con quanto registrato, la
sua partecipazione non conforme verrà annullata);
i consumatori saranno responsabili dei dati anagrafici comunicati e la Società Promotrice non si
assume alcuna responsabilità per indicazione di dati falsi e/o non veritieri. In ogni caso, la Società
Promotrice, o terzi da essa incaricati per iscritto, e nel rispetto della normativa privacy applicabile, si
riserva la facoltà di richiedere durante il periodo del concorso, oltre alla documentazione suddetta,
anche copia del documento di identità per verificare la veridicità dei dati anagrafici forniti. A seguito
dei suddetti controlli, i soggetti non legittimati a partecipare saranno automaticamente esclusi dal
concorso ed in caso di vincita non verrà loro assegnato alcun premio. La Società Promotrice si
riserva il diritto di escludere qualsiasi partecipante qualora risultino violate le norme del presente
regolamento.

Eventuale estrazione aggiuntiva
Tutti coloro che avranno partecipato alla vincita immediata (esclusi i vincitori), parteciperanno
all’eventuale estrazione aggiuntiva.
A fine periodo verrà predisposto un file contenente i dati di coloro che avranno diritto a parteciparvi, dal
quale si procederà ad estrarre tanti nominativi quanti saranno i premi non assegnati con la vincita
immediata per le motivazioni sopra riportate (+ altrettante riserve).
Ogni nominativo sarà presente nel file tante volte quante saranno state le sue partecipazioni (ad esempio
se avrà regolarmente partecipato alla vincita immediata 10 volte, il suo nominativo sarà presente 10
volte nel file), a meno che non abbia richiesto la cancellazione, ai sensi della normativa privacy del
Regolamento Europeo 2016/679, prima della predisposizione di tale file e quindi dell'estrazione.
Ogni consumatore potrà vincere un solo premio.
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A seguito dell’estrazione, si procederà ad inviare ai vincitori una mail di avviso vincita e gli stessi
dovranno inviare entro 7 (sette) giorni dalla data dell’avviso vincita, (7 giorni di calendario compreso
quello dell’avviso vincita), farà fede il timbro postale di spedizione:
 i propri dati anagrafici, indirizzo di residenza ed indirizzo e-mail
 copia del proprio documento di identità in corso di validità, fronte e retro
 originale dello scontrino/documento d’acquisto comprovante l’acquisto del prodotto
promozionato con il quale ha giocato e vinto.
La suddetta documentazione dovrà essere inviata, in busta chiusa (preferibilmente tramite
raccomandata) al seguente indirizzo: Concorso “COLLISTAR & PIQUADRO” presso DM GROUP
S.r.l. - Piazza Carlo Emanuele II, 13 – 10123 Torino.
Qualora l’e-mail di notifica vincita dovesse tornare al mittente, il vincitore sarà avvisato mediante
telefonata nel caso in cui abbia indicato il numero di cellulare in fase di registrazione; nel corso della
telefonata verrà richiesto un indirizzo e-mail valido presso il quale inviare l’avviso vincita per iscritto. A
tale proposito, verranno effettuate almeno 3 chiamate, non consecutive ma intervallate, nell’arco della
stessa giornata e in caso di fallimento nella prima giornata, si procederà, nello stesso modo, in altre 2
giornate successive ma non consecutive. Nel caso in cui il consumatore vincitore dovesse non
rispondere sarà considerato irreperibile e verrà contattata la prima riserva disponibile. Per le riserve
verranno utilizzati gli stessi criteri di comunicazione della vincita.
Le riserve estratte verranno utilizzate, in ordine di estrazione, in caso di:
 irreperibilità dei vincitori
 mancato invio dei documenti richiesti
 invio di documentazione non conforme e/o oltre il termine
 mancata conferma a seguito della verifica effettuata sui dati inseriti dai partecipanti e sullo
scontrino caricato
 dati inseriti non veritieri
 mancato rispetto del presente regolamento
La verbalizzazione dei vincitori della vincita immediata e l’eventuale estrazione aggiuntiva
verranno effettuate, entro il 15.02.2019, alla presenza di un Funzionario camerale o di un Notaio,
presso la sede della Società DM Group S.r.l. – Piazza Carlo Emanuele II, 13 – 10123 Torino o
presso la Camera di Commercio di Torino.
La Società promotrice non si assume alcuna responsabilità nel caso in cui si verifichi una delle seguenti
condizioni:
 la mailbox di un vincitore risulti piena
 la mailbox di un vincitore risulti disabilitata
 l’e-mail indicata dal vincitore risulti inesistente, errata o incompleta
 non vi sia risposta dall’host computer dopo l’invio dell’e-mail di notifica della vincita
 l’e-mail indicata in fase di registrazione sia inserita in una blacklist
 l’e-mail di avviso vincita/istruzioni per redimere il premio/mail di comunicazioni varie finiscano
negli spam
Inoltre, il consumatore è l’unico responsabile della gestione della propria casella di posta elettronica con
particolare riferimento:
 alla presa visione della e-mail con le istruzioni per redimere il premio
 all’adozione delle misure di sicurezza che impediscano ad altri soggetti dallo stesso non
autorizzati di accedere alla propria casella di posta.
PREMI:
Operazione a premio
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Si prevede di distribuire, salvo conguaglio a fine manifestazione:
 n. 5.250 buoni sconto del 20% da utilizzare nei punti vendita Piquadro o sul sito www.piquadro.com
 n. 2.250 buoni sconto del 10% da utilizzare presso gli outlet Piquadro.
Relativamente ai buoni sconto si precisa che:
 gli stessi riporteranno un codice e dovranno essere utilizzati entro il 31.05.2019
 in caso di utilizzo sul sito www.piquadro.com, il consumatore dovrà inserire il codice nell’apposito
campo a carrello;
 in caso di utilizzo presso i punti vendita e negli outlet, il consumatore dovrà mostrare la mail
ricevuta con il buono/codice
Vincita immediata tramite web
 n. 48 Trolley Piquadro Seeker grigi del valore commerciale unitario di € 219,00 (IVA inclusa) per
un valore complessivo di € 10.512,00 (IVA inclusa)
 n. 30 Trolley Piquadro Seeker bordeaux del valore commerciale unitario di € 219,00 (IVA inclusa)
per un valore complessivo di € 6.570,00 (IVA inclusa)
MONTEPREMI:
Meccanica Operazione
Si presume di erogare premi per un totale di € 224.625,00 (IVA inclusa) salvo conguaglio.
Meccanica Concorso
€ 17.082,00 (IVA inclusa)
CAUZIONE:
Meccanica Operazione: € 44.925,00 (pari al 20% del montepremi di € 224.625,00)
Meccanica Concorso: € 17.082,00 (pari al 100% del montepremi)
Totale cauzione: € 62.007,00
RINUNCIA ALLA RIVALSA:
La Società Promotrice dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte di cui all'art.
30 D.P.R. del 29/09/73 a favore dei vincitori.
ADEMPIMENTI E GARANZIE:
 La Società promotrice non si assume alcuna responsabilità per problemi di accesso,
impedimento, disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il computer, i cavi,
l’elettronica, il software e l’hardware, la trasmissione e la connessione, la linea telefonica che
possa impedire ad un consumatore di accedere al sito Internet.
 I consumatori che, secondo il giudizio insindacabile della Società promotrice o di terze parti
incaricate dalla stessa, partecipino con mezzi e strumenti in grado di eludere l’aleatorietà, o
comunque giudicati in maniera sospetta, fraudolenta, o in violazione del normale svolgimento
dell’iniziativa, verranno esclusi dalla partecipazione e non potranno godere dell’eventuale
premio vinto. Pertanto, la Società promotrice, o terze parti incaricate dalla stessa, si riservano il
diritto di procedere, nei confronti di tutti i partecipanti e nei termini giudicati più opportuni, e
nel rispetto delle leggi vigenti.
 La Società promotrice non si assume responsabilità in merito alla documentazione richiesta per
confermare la vincita non caricata/inviata per eventuali disguidi tecnici o cause di qualunque
altro genere ad essa non imputabili.
 Ogni altra motivazione che possa far sospettare frode rispetto ai fini espliciti della presente
iniziativa, darà diritto alla Società promotrice di non adempiere a quanto previsto. Il
consumatore, a seguito di una richiesta, avrà comunque spiegazioni delle ragioni che avranno
spinto la Società a tale comportamento.
 I premi non sono convertibili in gettoni d’oro o in denaro.
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 I premi della meccanica vincita immediata verranno consegnati ai vincitori entro 180 giorni
dalla data della verbalizzazione/estrazione e le spese di spedizione/consegna degli stessi saranno
a carico della Società Promotrice.
 La Società promotrice non si assume alcuna responsabilità in caso di mancato recapito
dell’avviso vincita e/o del premio dovuti all’indicazione di indirizzi errati e/o non veritieri da
parte del vincitore.
 La società si riserva la facoltà di sostituire i premi in palio con altri aventi medesime
caratteristiche, nel caso quelli descritti e presentati ai partecipanti non siano più disponibili per
cessata produzione/importazione o per modifiche/aggiornamenti apportati dai fornitori dei
premi.
 La consegna dei premi avverrà tramite trasportatori/spedizionieri (corrieri, corrieri espressi o
posta) e nessuna responsabilità è imputabile alla Società promotrice in caso di consegna di
premi, la cui confezione esterna sia stata evidentemente manomessa, rotta e/rovinata e nel caso
che ciò si verifichi, ne risponderà il trasportatore/spedizioniere a patto che ciò sia accertato al
momento della consegna e non dopo la consegna del premio stesso. Pertanto si invita l’avente
diritto al premio, o chi per lui è stato incaricato al ritiro del premio, prima della firma della bolla
di consegna, a controllare accuratamente che la confezione del premio non rechi segni evidenti
di manomissione, rottura o altro tali da far presumere che il premio sia stato danneggiato in toto
o in parte e/o sottratto totalmente o parzialmente. In caso di lecito dubbio, l’avente diritto al
premio o chi per lui, ha facoltà di respingere il premio con motivazione scritta, oppure di ritirare
il pacco con riserva di verifica. Riserva da indicare chiaramente sulla bolla di consegna.
 Per quanto riguarda i premi suddetti nessuna responsabilità è imputabile alla Società Promotrice
in caso di uso improprio da parte dei vincitori dei suddetti premi o dall’uso effettuato da persone
non adeguate per età o per condizioni fisiche mentali.
 I premi non assegnati verranno devoluti in beneficenza alla ONLUS Associazione Amici di
TOG Viale Famagosta n 75 20142 Milano CF 97619250158 – P.IVA 07959410965
 La raccolta dei dati dei partecipanti avverrà ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679.
 Il regolamento completo sarà disponibile sul sito concorso.collistar.it.
TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Collistar S.p.A., in qualità di Promotore e titolare del trattamento, tratterà i dati personali dei
partecipanti al presente concorso a premio in conformità al Regolamento generale sulla protezione dei
dati n. 679/2016/UE del 27 aprile 2016 e nel rispetto di quanto previsto nell’Informativa sul trattamento
dei dati personali allegata in breve al presente Regolamento e reperibile per esteso sul sito internet
www.collistar.it/privacy-policy.
PUBBLICITA’:
La presente manifestazione sarà pubblicizzata tramite web e materiale cartotecnico nel punto vendita.
Il messaggio pubblicitario sarà conforme al presente regolamento.
Per COLLISTAR S.p.A.
il soggetto delegato
DM GROUP S.r.l.

Torino, _______________

Pagina 7 di 12

Allegato (1)
Informativa breve sul trattamento dei dati personali del concorso a premio
“COLLISTAR & PIQUADRO”
Collistar S.p.A., società costituita ai sensi del diritto italiano e parte del Gruppo Bolton (“Gruppo
Bolton”), con sede legale in Via G. B. Pirelli 19, Milano (MI),, Italia, in qualità di autonomo titolare del
trattamento (“Collistar”, la “Società” o il “Titolare”), intende informare i partecipanti (“Partecipanti”
o “Voi”) al concorso a premio “Collistar & Piquadro” (“Concorso”) sulle modalità di raccolta e
trattamento dei vostri dati personali (“Dati”), conformemente al Regolamento generale sulla protezione
dei dati personali n. 679/2016/UE e ad ogni altra disposizione di legge applicabile in materia di
protezione dei dati personali – la “Normativa Privacy Applicabile”.
Collistar tratterà i Dati direttamente forniti da Voi (sia online che offline) o raccolti durante lo
svolgimento del Concorso al solo fine di consentirvi la partecipazione allo stesso, nonché per adempiere
ai propri obblighi legali e fiscali. Collistar non raccoglierà né tratterà Dati di soggetti minori di diciotto
(18) anni, né tantomeno categorie particolari di dati personali – come definite dalla Normativa Privacy
Applicabile. In ogni caso, i Dati verranno conservati per la durata del Concorso e, in ogni caso, non più
di dieci (10) anni per ragioni legali e fiscali.
Resta inteso che i Dati potranno essere comunicati a fornitori e sub-fornitori di Collistar debitamente
nominati per iscritto responsabili o sub-responsabili del trattamento, ovvero a soggetti terzi, esterni o
interni al Gruppo Bolton, per il solo fine di adempiere gli obblighi in materia legale e fiscale della
Società. In ogni caso, i Dati non verranno trasferiti al di fuori dello Spazio Economico Europeo (SEE).
Potete infine esercitare i vostri diritti ai sensi della Normativa Privacy Applicabile consultando
l’informativa estesa disponibile al seguente link www.collistar.it/privacy-policy, che potrà essere
aggiornata da Collistar a seconda delle esigenze o da modifiche intervenute sulla Normativa Privacy
Applicabile.

ALLEGATO 2
CONCORSO COLLISTAR & PIQUADRO
LISTA CODICI COFANETTI INCLUSI NEL CONCORSO
K24102

Linea Speciale Anti-Età Crema Biorivitalizzante Viso 50 ml + Latte Detergente AntiEtà 50 ml + Lozione Tonica Anti-Età 50 ml + POCHETTE PIQUADRO

8015150241021

K24103

Linea Speciale Anti-Età Crema Ultra-Rigenerante Giorno 50 ml + Latte Detergente
Anti-Età 50 ml + Lozione Tonica Anti-Età 50 ml + POCHETTE PIQUADRO

8015150241038

K21097

Speciale Pelli Normali e Secche Crema di Idratazione Profonda 50 ml + Latte
Multivitaminico Struccante 50 ml + Lozione Tonica Multivitaminica 50 ml +
POCHETTE PIQUADRO

8015150210973
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K24422

MAGNIFICA® Trattamento Viso Dermoriempitivo Riparatore 50 ml + Trattamento
Contorno Occhi 8,5 ml + Siero Dermoriempitivo Riparazione Potenziata 20 ml +
POCHETTE PIQUADRO

8015150244220

K16024

Mascara Design® Ultra Nero + Matita Design 101 Nero + POCHETTE PIQUADRO

8015150160247

K16020

Kit 4 Pennelli Professionali + POCHETTE PIQUADRO

K16025
K25150
K27046
K27317

8015150160209
Smalto Gloss® 511 Rosa Romantica + Smalto Gloss® 578 Rosso Impulsiva + 3 in 1
Base-Rafforzatore-Fissatore 6 ml + POCHETTE PIQUADRO
8015150160254
Fluido di Idratazione Profonda 400 ml + Trattamento Mani Anti-Età 50 ml +
POCHETTE PIQUADRO
8015150251501
Profumo di Benessere 100 ml + Doccia di Benessere 50 ml + POCHETTE
PIQUADRO
8015150270465
Profumo dei Sensi 100 ml + Crema Dei Sensi 50 ml + POCHETTE PIQUADRO
8015150273176

K27409

Profumo della Felicità 100 ml + Crema Soffice della Felicità 50 ml + POCHETTE
PIQUADRO

8015150274098

K28098

Superidratante Protettivo Quotidiano 50 ml + Doccia 100 ml + Schiuma Pelli
Sensibili 75 ml + TRAVEL-BAG PIQUADRO

8015150280983

K28099

Dopobarba Pelli Sensibili 50 ml + Superidratante Protettivo Quotidiano 50 ml +
Schiuma Pelli Sensibili 75 ml + TRAVEL-BAG PIQUADRO

8015150280990

K28400

Doccia 250 ml + Schiuma Pelli Sensibili 200 ml + TRAVEL-BAG PIQUADRO

8015150284004

K28114

Acqua Attiva edt 100 ml + Doccia 50 ml + TRAVEL-BAG PIQUADRO

8015150281140

K28209

Acqua Attiva Assoluta edt 100 ml + Balsamo Dopobarba 100 ml + TRAVEL-BAG
PIQUADRO

8015150282093

K21102

IDRATAZIONE Crema idratazione profonda 50 ml + Latte Multivitaminico 50 ml+
Lozione Tonica Multivitamnica 50 ml + BORSA PIQUADRO

8015150211024

K24113

ANTI-ETA' Crema Biorivitalizzante ttp 50 ml + Latte Detergente Anti- Età 50 ml +
Lozione tonica Anti-Età 50 ml + BORSA PIQUADRO

8015150241137

K21811

ATTIVI PURI ACIDO IALURONICO 30 ml + Latte Multivitaminico 50 ml+ Lozione
Tonica Multivitaminica 50 ml + BORSA PIQUADRO

8015150218115

K21812

ATTIVI PURI COLLAGENE 30 ml + Latte Detergente Anti-Età 50 ml + Lozione
tonica Anti-Età 50 ml + BORSA PIQUADRO

8015150218122

K24542

PERFECTA Crema Perfezione 50 ml + Contorno Occhi 8,5 ml +Maschera MultiPerfezione 20 ml + BORSA PIQUADRO

8015150245425

K24426

MAGNIFICA Trattamento Viso Dermoriempitivo 50 ml + Contorno Occhi 8,5 ml +
Siero Dermoriempitivo 20 ml + BORSA PIQUADRO

8015150244268

K16041

MASCARA SHOCK + MATITA KAJAL NERA + BORSA PIQUADRO

8015150160414

K16042

MASCARA INFINITO + MATITA KAJAL NERA + BORSA PIQUADRO

8015150160421

K16043

SMALTO GLOSS 3IN1+ ROSA ELEGANTE 514+ROSSO IMPULSIVA 578 +
BORSA PIQUADRO

8015150160438

K16044

ICONA BALM+ SMALTO GLOSS ROSSO NERO N.58+BORSA PIQUADRO

8015150160445

K25165

FLUIDO DI IDRATAZIONE PROFONDA CORPO 400 ml + TRATTAMENTO MANI
ANTI-ETA’ 50 ml + + BORSA PIQUADRO

8015150251655

K27047

PROFUMO BENESSERE 100 + DOCCIA 50ml + BORSA PIQUADRO

8015150270472

K27318

PROFUMO DEI SENSI 100 + DOCCIA 50 ml + BORSA PIQUADRO

8015150273183

K27410

PROFUMO DELLA FELICITA' 100 + DOCCIA 50ml + BORSA PIQUADRO

8015150274104

K27503

PROFUMO DI ARMONIA 100 + DOCCIA 50 ml + BORSA PIQUADRO

8015150275033

K28413

UOMO SUPERIDRATANTE 50ML+SC P/S 75ML+DC100ML + TRAVEL BAG
PIQUADRO

8015150284134

K28414

UOMO DOPOBARBA P/S 50ML+DOCCIA 100 ML+SC75ML + TRAVEL BAG
PIQUADRO

8015150284141

K28415

UOMO DOCCIA250ML+SC P/S 200ML + TRAVEL BAG PIQUADRO

8015150284158

K28115

ACQUA ATTIVA 50 ml + DOCCIA 50 ml + TRAVEL BAG PIQUADRO

8015150281157

K24119

CREMA BIORIVITALIZZANTE VISO TTP 50 ML + CREMA BIORIVITALIZZANTE
CONTORNO OCCHI 8,5 ML + BORSA BLU PIQUADRO

8015150241199

K21108

CREMA DI IDRATAZIONE PROFONDA 50 ML + MASCHERA DI IDRATAZIONE
PROFONDA 20 ML + BORSA ROSSA PIQUADRO

8015150211086

K24549

CREMA PERFEZIONE VISO E COLLO 50 ML + CREMA PERFEZIONE
CONTORNO OCCHI 8,5 ML + BORSA NERA PIQUADRO

8015150245494

K24432

CREMA VISO E COLLO RIMPOLPANTE RIGENERANTE 50 ML + CREMA OCCHI
RIMPOLPANTE RIGENERANTE 8,5 ML + BORSA ORO PIQUADRO

8015150244329
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K16049

MASCARA SHOCK NERO + MATITA KAJAL OCCHI NERA + POCHETTE BLU

8015150160490

K16050

MASCARA INFINITO NERO + MATITA KAJAL OCCHI NERA + POCHETTE NERA

8015150160506

K16051

MASCARA ART DESIGN NERO + MATITA KAJAL OCCHI NERA + POCHETTE
PIQUADRO NERA

8015150160513

K16052

SMALTO GLOSS EFFETTO GEL ROSA ROMANTICA 511 + 3IN1 + CREMA MANI
50 ML + POCHETTE PIQUADRO ROSSA

8015150160520

K25194

CREMA RASSODANTE INTENSIVA 200 ML + TALASSO DOCCIA-CREMA 250
ML + BORSA PIQUADRO NERA

8015150251945

K27604

PROFUMO DEI SOGNI 100 ML + BAGNO DOCCIA DEI SOGNI 50 ML + BORSA
PIQUADRO NERA

8015150276047

K27506

PROFUMO DI ARMONIA 100 ML + DOCCIA CREMA DELL’ARMONIA 50 ML +
BORSA PIQUADRO BLU

8015150275064

K27412

PROFUMO DELLA FELICITÀ 100 ML + DOCCIA DELLA FELICITÀ 50 ML +
BORSA PIQUADROORO

8015150274128

K27320

PROFUMO DEI SENSI 100 ML + DOCCIA DEI SENSI 50 ML + BORSA
PIQUADRO ROSSA

8015150273206

K27049

PROFUMO DI BENESSERE 100 ML + DOCCIA DI BENESSERE 50 ML + BORSA
PIQUADRO NERA

8015150270496

K28435

GEL DOCCIA TONIFICANTE 250 ML + SCHIUMA DA BARBA PS 200 ML +
TRAVEL BAG PIQUADRO BLU

8015150284356

K28436

DOPOBARBA PELLI SENSIBILI 100 ML + GEL DOCCIA 100 ML + SCHIUMA
BARBA PS 75 ML + TRAVEL BAG PIQUADRO BLU

8015150284363

K28437

SUPERIDRATANTE PQ 50 ML + SCHIUMA DA BARBA PS 75 ML + GEL DOCCIA
100 ML + TRAVEL BAG PIQUADRO BLU

8015150284370

K28118

ACQUA ATTIVA EDT 50 ML + DOCCIA-SHAMPOO 50 ML + TRAVEL BAG
PIQUADRO NERA

8015150281188

K28804

ACQUA WOOD EDT 50 ML + DOCCIA-SHAMPOO 50 ML + TRAVEL BAG
PIQUADRO MARRONE

8015150288040

K21114

crema di idratazione profonda 50 ml + acqua micellare 50 ml + borsa nero+cipria
PIQUADRO

8015150211147

K21827

crema balsamo collagene 50 ml + acqua micellare 50 ml + borsa nera PIQUADRO

8015150218276

K21828

aquagel acido ialuronico 50 ml + acqua micellare 50 ml + borsa nero+bianco
PIQUADRO

8015150218283

K24127

crema biorivitalizzante 50 ml + contorno occhi 8,5 ml + borsa nera PIQUADRO

8015150241274

K24553

crema perfezione viso e collo 50 ml + maschera 20 ml+ borsa nero+cuoio
PIQUADRO

8015150245531

K24435

crema viso e collo rimpolpante rigenerante 50 ml + contorno occhi 8,5 ml + borsa
nera PIQUADRO

8015150244350

K24604

crema preziosa nero sublime 50 ml + siero prezioso nero sublime 15 ml + borsa
nera PIQUADRO

8015150246040

K16058

mascara shock nero + matita kajal occhi nera + pochette nero+verde PIQUADRO

8015150160582

K16059

mascara infinito nero + matita kajal occhi nera + pochette nero+blu PIQUADRO

8015150160599

K16060

mascara art design nero + matita kajal occhi nera + pochette nero+bianco
PIQUADRO

8015150160605

K16061

crema mani idratante express 100 ml + 3 in 1 + smalto gloss effetto gel n.511 rosa
romantica + pochette nero+rosa PIQUADRO

8015150160612

K25255
K27607
K27508
K27415
K27705
K27055
K28450

latte fondente sublime 400 ml + talasso-scrub 150 g. + borsa nero+cipria
PIQUADRO
Profumo dei Sogni 100 ml + Bagno Doccia dei Sogni 50 ml + borsa nera
PIQUADRO
Profumo di Armonia 100 ml + Doccia Crema dell’Armonia 50 ml + borsa nera+cipria
PIQUADRO
Profumo della Felicità 100 ml + doccia della felicità 50 ml + borsa nera+bianco
PIQUADRO
Profumo dell’Amore 100 ml + Doccia Crema dell’Amore 50 ml + borsa nero+rosa
PIQUADRO
Profumo di Benessere 100 ml + Doccia di benessere 50 ml + borsa nera
PIQUADRO
3 in 1 shower-shampoo 250 ml + schiuma da barba ps 200 ml + travel bag azzurra
PIQUADRO

8015150252553
8015150276078
8015150275088
8015150274159
8015150277051
8015150270557
8015150284509
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K28451

dopobarba pelli sensibili 100 ml + shower gel 100 ml + schiuma barba ps 75 ml +
travel bag azzurra PIQUADRO

8015150284516

K28452

superidratante prot.quot. 50 ml + schiuma da barba ps 75 ml + 3 in 1 shower
shampoo 100 ml + travel bag PIQUADRO

8015150284523

K28119

Acqua Attiva edt 50 ml + doccia-shampoo 50 ml + travel bag nera PIQUADRO

8015150281195

K28805

Acquawood edt 50 ml + doccia-shampoo 50 ml + travel bag marrone PIQUADRO

8015150288057

K28904

Vetiver Forte edt 50 ml + doccia-shampoo 50 ml + travel bag blu PIQUADRO

K28120

8015150289047
Speciale Idratazione Attiva - Crema di Idratazione Profonda 50 ml + Acqua Micellare
50 ml + borsa rosa/oro PIQUADRO
8015150211161
Attivi Puri® - Crema Balsamo Collagene 50 ml + Contorno Occhi Acido
Ialuronico+Peptidi 7,5 ml + borsa beige/arancio PIQUADRO
8015150218368
Attivi Puri® - Aquagel Acido Ialuronico 50 ml + Contorno Occhi Acido
Ialuronico+Peptidi 7,5 ml + borsa beige/arancio PIQUADRO
8015150218375
Perfecta® Plus - Crema Perfezione Viso e Collo 50 ml + Crema-maschera
Perfezione Notte Viso e Collo 20 ml+ borsa blu/giallo PIQUADRO
8015150245586
Magnifica® Plus - Crema Viso e Collo Rimpolpante Rigenerante 50 ml + Crema
Occhi Rimpolpante Rigenerante 8,5ml+ borsa nera/bordeaux PIQUADRO
8015150244374
Nero Sublime® - Crema Preziosa Nero Sublime 50 ml + Siero Prezioso Nero
Sublime 15ml + borsa nera/bordeaux PIQUADRO
8015150246071
Speciale Anti-Età - Crema Biorivitalizzante Viso 50 ml + Crema Biorivitalizzante
Contorno Occhi 8,5ml + borsa blu/giallo PIQUADRO
8015150241304
Collistar natura - Crema-Infuso Prodigiosa 50ml + Acqua Micellare Bi-fase 50ml +
borsa rosso geranio/arancio PIQUADRO
8015150215053
Mascara Shock nero + matita professionale occhi nera formato promo + pochette
rosso geranio/arancio PIQUADRO
8015150160711
Mascara Infinito nero + matita professionale occhi nera formato promo + pochette
rosa/oro PIQUADRO
8015150160728
Mascara Art Design nero + matita professionale occhi nera formato promo +
pochette nera/bordeaux PIQUADRO
8015150160735
Mascara Volume Unico + matita professionale occhi nera formato promo + pochette
beige/oro PIQUADRO
8015150160742
Latte Fondente Sublime 400 ml + Talasso-Scrub Energizzante 150 gr + borsa
beige/oro PIQUADRO
8015150252843
Profumo dei Sogni 100 ml + Bagno Doccia dei Sogni 50 ml + borsa blu/giallo
PIQUADRO
8015150276108
Profumo di Armonia 100 ml + Doccia Crema dell’Armonia 50 ml + borsa
beige/arancio PIQUADRO
8015150275118
Profumo della Felicità 100 ml + Doccia della Felicità 50 ml + borsa rosso
geranio/arancio PIQUADRO
8015150274180
Profumo dell’Amore 100 ml + Doccia Crema dell’Amore 50 ml + borsa rosa/oro
PIQUADRO
8015150277082
Profumo di Benessere 100 ml + Doccia di Benessere 50ml + borsa nera/bordeaux
PIQUADRO
8015150270731
Dopobarba Pelli Sensibili 100 ml + Gel Doccia 100ml + Schiuma da Barba PS 75
ml + travel bag nera PIQUADRO
8015150284738
Idratazione totale 24H 75 ml + Schiuma da Barba PS 75 ml + doccia 3in1 100 ml
+travel bag nera PIQUADRO
8015150284776
Gel Doccia Tonificante 250 ml + Schiuma da Barba PS 200 ml + travel bag nera
PIQUADRO
8015150284745
Acqua Attiva EDT 50 ml + Doccia-shampoo 50 ml + travel bag nera PIQUADRO
8015150281201

K28806

Acquawood EDT 50 ml + Doccia-shampoo 50 ml + travel bag grigia PIQUADRO

8015150288064

K28905

Vetiver Forte EDT 50 ml + Doccia-shampoo 50 ml + travel bag blu PIQUADRO

8015150289054

K25285

SPECIALE CORPO PERFETTO Crema rassodante + talasso scrub 150gr + borsa
PIQUADRO - ESCLUSIVA

8015150252850

K21126

Speciale Idratazione Attiva - Crema di Idratazione Profonda 50 ml Crema Icona +
Hydro Gel Contorno Occhi effetto ghiaccio + borsa argento PIQUADRO

8015150211260

K21848

Attivi Puri® - Crema Balsamo Collagene 50 ml + Contorno Occhi Acido
Ialuronico+Peptidi 7,5 ml + borsa rossa PIQUADRO

8015150218481

K21849

Attivi Puri® - Aquagel Acido Ialuronico 50 ml + Contorno Occhi Acido
Ialuronico+Peptidi 7,5 ml + borsa rossa PIQUADRO

8015150218498

K21116
K21836
K21837
K24558
K24437
K24607
K24130
K21505
K16071
K16072
K16073
K16074
K25284
K27610
K27511
K27418
K27708
K27073
K28473
K28477
K28474
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K24560

Perfecta® Plus - Crema Perfezione Viso e Collo 50 ml + Crema Perfezione contorno
occhi 8,5ml + borsa nera PIQUADRO

8015150245609

K24439

Magnifica® Plus - Crema Viso e Collo Rimpolpante Rigenerante 50 ml + Crema
Occhi Rimpolpante Rigenerante 8,5ml+ borsa nera PIQUADRO

8015150244398

K24611

Nero Sublime® - Crema Preziosa Nero Sublime 50 ml + Maschera Preziosa 15ml +
borsa beige PIQUADRO

8015150246118

K24138

Speciale Anti-Età - Crema Ultra Rigenerante Viso 50 ml + Crema Ultra Rigenerante
Notte 15ml + borsa beige PIQUADRO

8015150241380

K21514

Collistar Natura - Crema-Infuso Prodigiosa 50ml + Acqua Micellare Bi-fase 150ml +
borsa materiale riciclato PIQUADRO

8015150215145

K16082

Mascara Shock nero + matita professionale occhi nera formato promo + pochette
argento Piquadro

8015150160827

K16083

Mascara Infinito nero + matita professionale occhi nera formato promo + pochette
beige PIQUADRO

8015150160834

K16084

Mascara Art Design nero + matita professionale occhi nera formato promo +
pochette rossa PIQUADRO

K16085
K16086
K25308
K25309
K25310
K27804
K27421

8015150160841
Mascara Volume Unico + matita professionale occhi nera formato promo + pochette
nera PIQUADRO
8015150160858
Mascara Volume Unico + matita professionale occhi nera formato promo 9cm +
struccante bi-fase 50ml + pochette piccola rossa PIQAUDRO – ESCLUSIVA
8015150160865
Fluido di Idratazione Profonda 400 ml + Talasso-Scrub Tonificante 150 gr + borsa
argento PIQUADRO
8015150253086
Crema Fondente Sublime Vaso 200ml + Talasso Doccia Crema 100ml + borsa nera
PIQUADRO
8015150253093
SPECIALE CORPO PERFETTO Crema Snellente Alta Definizione 200 ml + Talasso
Scrub Tonificante 150 gr + borsa beige PIQUADRO - ESCLUSIVA
8015150253109
Profumo di Energia 100 ml + Gel Fondente di Energia 50 ml + borsa beige
PIQUADRO
8015150278041
Profumo della Felicità 100 ml + Fluido Felicità 50 ml + borsa rossa PIQUADRO
8015150274210

K27720

Profumo dell’Amore 100 ml + Crema Carezza dell’Amore 50 ml + borsa argento
PIQUADRO

8015150277204

K27074

Profumo di Benessere 100 ml + Fluido di Benessere 50ml + borsa nera PIQUADRO

8015150270748

K28497

Linea UOMO Dopobarba Pelli Sensibili 100 ml + Gel Doccia 100ml + Schiuma da
Barba PS 75 ml + travel bag blu PIQUADRO

8015150284974

K28498

LINEA UOMO Idratazione totale 24H 75 ml + Doccia 3in1 100 ml +travel bag blu
PIQUADRO

8015150284981

K28499

LINEA UOMO Gel Doccia Tonificante 250 ml + Schiuma da Barba PS 200 ml +
travel bag blu PIQUADRO

8015150284998

K28502

LINEA UOMO GEL DOCCIA TONIFICANTE 250ml+DEO FRESCHEZZA 24 ore
Spray 100ml con travel bag uomo blu PIQUADRO - ESCLUSIVA

K28122

Acqua Attiva EDT 50 ml + Doccia-shampoo 100 ml + travel bag nera PIQUADRO

8015150281225

K28808

Acquawood EDT 50 ml + Doccia-shampoo 100 ml + travel bag nera PIQUADRO

8015150288088

K28907

Vetiver Forte EDT 50 ml + Doccia-shampoo 100 ml + travel bag nera PIQUADRO

8015150289078

8015150285025
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