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I 90 GIORNI VELUX PREMIA: INTRODUZIONE 
 
 

Cos’è “I 90 giorni di VELUX Premia”? 
I 90 giorni di VELUX Premia è un’operazione a premi rivolta ad artigiani, imprese e utenti finali. A fronte 

dell’acquisto dei prodotti promozionati, i partecipanti possono accumulare punti spendibili per richiedere buoni 

digitali (e-voucher) utilizzabili presso i Marchi selezionati. 

 

 

Scopo dei 90 giorni di VELUX Premia 
L’obiettivo dell’iniziativa è incentivare le vendite di finestre per tetti piani, le tapparelle VELUX INTEGRA e 

finestre per tetti VELUX INTEGRA. 

 

 

A chi è rivolto? 
Possono partecipare artigiani, imprese, VIP, progettisti e utenti finali, a patto che acquistino i prodotti da 

rivenditori VELUX con le seguenti caratteristiche: 

1. devono avere sede legale/amministrativa in Italia 

2. devono essere rivenditori partner VELUX. Gli utenti possono consultare la lista completa mappa 

rivenditori presente sul sito velux.it (http://www.velux.it/come-acquistare). 

 

 

Chi non può iscriversi? 
Non possono iscriversi: 

1. i rivenditori di prodotti VELUX 

2. chiunque acquisti direttamente da VELUX o da un rivenditore VELUX no partner. 

 

VELUX effettuerà frequenti controlli campione per verificare i singoli acquisti oltre che prendere contatto con 

tutti gli iscritti. Violazioni e comportamenti correlabili verranno prontamente sanzionati. 

 

 
Quando si svolge? 
Dal 1° marzo 2017 al 31 maggio 2017. 

 

Queste sono le scadenze ufficiali: 

 1 marzo – 31 maggio: acquisto prodotti. Fa fede la data di fatturazione; tutti i prodotti acquistati 

prima/dopo queste date non daranno diritto di partecipare a i 90 giorni di VELUX Premia. 

 9 giugno: termine ultimo caricamento fatture relative ai prodotti promozionati. 

 16 giugno: termine ultimo entro cui spendere i punti accumulati per richiedere i voucher digitali. Oltre 

questa data tutti i punti accumulati verranno cancellati e non potranno più essere utilizzati. 
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Come funziona i 90 giorni di VELUX Premia? 
Partecipare è semplice, basta: 

 visitare www.velux.it/90giorni e seguire le indicazioni per registrare un account 

 caricare le fatture (foto o scansione o pdf) contenenti gli acquisti effettuati. Le fatture devono: 
o contenere i codici prodotto VELUX dei prodotti promozionati. 
o essere state emesse tra il 1° marzo e il 31 maggio 

 attendere fino a 5 gg lavorativi per l’approvazione della fattura e accredito dei relativi punti da parte di 
Sales Operation VELUX 

 richiedere un premio selezionando Marchio e importo desiderato. Il sistema invia automaticamente il voucher 
digitale via e-mail e sms ai recapiti dell’utente. L’utente può decidere di accumulare punti e spenderli in un 
secondo momento (entro e non oltre il 16 giugno). 

 Il buono digitale può essere utilizzato secondo le modalità indicate sul buono stesso. 

 
 

Quali sono i prodotti promozionati e quanto valgono? 
I prodotti promozionati sono: 

o 15 punti - Finestre per tetti VELUX INTEGRA 
o 10 punti - Tapparelle per tetti VELUX INTEGRA 
o 30 punti – Finestre per tetti piani VELUX con basamento fisso o manuale 
o 50 punti - Finestre per tetti piani VELUX con basamento INTEGRA. 

 
1 punto equivale a 1 €. 

 

 
Quali sono i Marchi selezionati? 
I Marchi selezionati presso cui è possibile spendere i buoni digitali sono: 

 Decathlon 

 Profumerie Douglas 

 Sky Primafila 

 Trony 

 Zalando 
 

 
Come vengono trattate le fatture? 
Una volta caricate sul sito, le fatture vengono redazionate da una società esterna a VELUX che oscura i prezzi di 

vendita dei prodotti in essi contenuti, in modo che VELUX non possa mai vederli. Fatto questo, le fatture vengono 

prese in carico da VELUX Italia che, dopo averle controllate, le accetta o le rifiuta attribuendo i relativi punti. 

 

 
Voglio saperne di più, chi posso contattare? 
Per maggiori informazioni chiama VELUX Italia S.p.a. oppure contatta il funzionario di zona. 

http://www.velux.it/90giorni

