
 

REGOLAMENTO DELL’ INIZIATIVA 
“REGALATI GARMIN” 
1. Società organizzatrice 
Garmin Italia srl, con sede legale in Milano, Via Gallarate, 184 - P.Iva e C.F.: IT08783950150 
(“Garmin Italia”). 

2. In cosa consiste “Regalati Garmin” 
“Regalati Garmin” è un’iniziativa di Garmin Italia volta ad attribuire a coloro che vi 
prenderanno parte, al ricorrere delle condizioni indicate nel presente regolamento, il diritto a 
uno sconto immediato sul prezzo d’acquisto di uno dei prodotti riportati al paragrafo 5 che 
segue. 

3. Periodo di validità di “Regalati Garmin” 
Per avere diritto allo sconto immediato, l’acquisto dei prodotti indicati al paragrafo 5 che 
segue dovrà essere effettuato nel periodo compreso tra il 28/05/2021 all’11/07/2021.  

4. Dove si svolge “Regalati Garmin” 
L’iniziativa è attiva in tutto il territorio nazionale italiano, presso i punti vendita fisici di 
rivenditori ufficiali Garmin aderenti che espongono il materiale promo-pubblicitario relativo a 
“Regalati Garmin”. L’elenco completo dei rivenditori aderenti è disponibile sul sito 
www.garmin.com/it-IT/promo-fenix6-e-instinct/. 

5. Prodotti oggetto dell’iniziativa “Regalati Garmin” 
Formeranno oggetto dell’iniziativa di cui al presente regolamento i prodotti di seguito 
riportati:  

P/N EAN Modello 
010-02293-00 0753759235895 Instinct Solar Graphite  
010-02293-01 0753759235901 Instinct Solar Tidal Blue/ Graphite  
010-02293-02 0753759235918 Instinct Solar Orchid 
010-02293-09 0753759260385 Instinct Solar Sunburst  
010-02293-20 0753759260408 Instinct Solar Flame Red  
010-02293-03 0753759235925 Instinct Solar Tactical Black  
010-02293-04 0753759235932 Instinct Solar Tactical Moss  
010-02293-05 0753759235949 Instinct Solar Graphite Camo 
010-02293-06 0753759257699 Instinct Solar Lichen Camo 
010-02293-07 0753759257705 Instinct Solar Surf Pipeline  
010-02293-08 0753759257712 Instinct Solar Surf Cloudbreak  
010-02159-25 0753759233006 fenix 6S Sapphire Carbon Grey w/Black Band 
010-02158-11 0753759232757 fenix 6 Sapphire Black w/Black Band 
010-02410-11 0753759251802 fenix 6 Pro Solar, Black w/ Slate Band  

http://www.garmin.com/it-IT/promo-fenix6-e-instinct/


010-02410-15 0753759251840 fenix 6 Pro Solar, Slate Gray w/ Black Band  
010-02157-11 0753759232573 fenix 6X Sapphire Black w/Black Band 
010-02158-14 0753759232788 fenix 6 Sapphire Ti Gray w/Orange Band 
010-02410-19 0753759251888 fenix 6 Pro Solar, Mineral Blue w/ Whitestone Band  
010-02157-21 0753759232641 fenix 6X Solar Carbon Gray DLC w/Black Band 
010-02157-14 0753759232603 fenix 6X Sapphire Black w/Brwn Leather Band 
010-02158-23 0753759232849 fenix 6 Sapphire Titanium Gray w/Ti Band 
010-02157-24 0753759232672 fenix 6X Solar Titanium w/Ti Band 
010-02410-23 0753759251918 fenix 6 Pro Solar, Ti, Carbon Gray DLC w/ Ti DLC Band  

6. Chi può partecipare a “Regalati Garmin” 
Possono partecipare all’iniziativa tutti i consumatori finali che siano persone fisiche 
maggiorenni residenti e/o domiciliate all’interno del territorio nazionale italiano 
(“Partecipante/i”). 

7. Procedura per ottenere lo sconto immediato sull’acquisto 
Per avere diritto allo sconto immediato di cui al presente regolamento, il Partecipante dovrà: 

• acquistare uno dei prodotti riportati al precedente paragrafo 5 durante il periodo di 
validità della presente iniziativa, segnatamente nel periodo compreso tra il 28/05/2021 
e l’11/07/2021 inclusi, presso uno dei rivenditori aderenti indicati sul sito 
www.garmin.com/it-IT/promo-fenix6-e-instinct/; 

• consegnare al rivenditore, contestualmente all’acquisto, un prodotto analogo usato 
(anche non funzionante); con la consegna dell’usato al rivenditore, il Partecipante 
dichiara che il prodotto è di sua esclusiva proprietà e che non contiene alcun 
documento, informazione o dato, inclusi dati personali del Partecipante, e autorizza il 
rivenditore a smaltire l’usato in conformità alle normative vigenti. In nessun caso 
Garmin Italia e il rivenditore potranno essere ritenuti responsabili per la perdita o la 
distruzione di eventuali dati, informazioni, documenti contenuti nel prodotto 
consegnato dal Partecipante. 

A fronte di quanto sopra, il Partecipante riceverà uno sconto immediato sull’acquisto del 
nuovo prodotto Garmin, secondo le specifiche che seguono.  

8. Specifiche dello sconto 
Il Partecipante che seguirà la procedura descritta al punto che precede riceverà lo sconto 
indicato alla voce “Sconto minimo” di cui alla tabella sotto riportata. Tale sconto è 
parametrato al vigente prezzo di listino consigliato al pubblico. L’eventuale applicazione di 
uno sconto ulteriore è esclusivamente soggetta alla discrezionalità del singolo rivenditore. 
Resta fermo che il costo totale del prodotto Garmin acquistato dal Partecipante non potrà 
superare il prezzo promo indicato alla voce “Prezzo massimo promo”. 

P/N EAN Modello Listino 
suggerito 

Sconto 
minimo 

Prezzo 
massimo 

promo 
010-02293-00 0753759235895 Instinct Solar Graphite  349,99 € -100,00 € 249,99 € 
010-02293-01 0753759235901 Instinct Solar Tidal Blue/ Graphite  349,99 € -100,00 € 249,99 € 
010-02293-02 0753759235918 Instinct Solar Orchid 349,99 € -100,00 € 249,99 € 
010-02293-09 0753759260385 Instinct Solar Sunburst  349,99 € -100,00 € 249,99 € 
010-02293-20 0753759260408 Instinct Solar Flame Red  349,99 € -100,00 € 249,99 € 

http://www.garmin.com/it-IT/promo-fenix6-e-instinct/


010-02293-03 0753759235925 Instinct Solar Tactical Black  399,99 € -100,00 € 299,99 € 
010-02293-04 0753759235932 Instinct Solar Tactical Moss  399,99 € -100,00 € 299,99 € 
010-02293-05 0753759235949 Instinct Solar Graphite Camo 399,99 € -100,00 € 299,99 € 
010-02293-06 0753759257699 Instinct Solar Lichen Camo 399,99 € -100,00 € 299,99 € 
010-02293-07 0753759257705 Instinct Solar Surf Pipeline  399,99 € -100,00 € 299,99 € 
010-02293-08 0753759257712 Instinct Solar Surf Cloudbreak  399,99 € -100,00 € 299,99 € 
010-02159-25 0753759233006 fenix 6S Sapphire Carbon Grey w/Black Band 749,99 € -150,00 € 599,99 € 
010-02158-11 0753759232757 fenix 6 Sapphire Black w/Black Band 749,99 € -150,00 € 599,99 € 
010-02410-11 0753759251802 fenix 6 Pro Solar, Black w/ Slate Band  799,99 € -150,00 € 649,99 € 
010-02410-15 0753759251840 fenix 6 Pro Solar, Slate Gray w/ Black Band  799,99 € -150,00 € 649,99 € 
010-02157-11 0753759232573 fenix 6X Sapphire Black w/Black Band 799,99 € -150,00 € 649,99 € 
010-02158-14 0753759232788 fenix 6 Sapphire Ti Gray w/Orange Band 849,99 € -150,00 € 699,99 € 
010-02410-19 0753759251888 fenix 6 Pro Solar, Mineral Blue w/ White Band  899,99 € -200,00 € 699,99 € 
010-02157-21 0753759232641 fenix 6X Solar Carbon Gray DLC w/Black Band 899,99 € -200,00 € 699,99 € 
010-02157-14 0753759232603 fenix 6X Sapphire Black w/Brwn Leather Band 899,99 € -250,00 € 649,99 € 
010-02158-23 0753759232849 fenix 6 Sapphire Titanium Gray w/Ti Band 949,99 € -250,00 € 699,99 € 
010-02157-24 0753759232672 fenix 6X Solar Titanium w/Ti Band 1.049,99 € -250,00 € 799,99 € 
010-02410-23 0753759251918 fenix 6 Pro Solar, Ti, DLC 1.049,99 € -250,00 € 799,99 € 

9. Limitazioni 
Lo sconto immediato di cui alla presente iniziativa può essere concesso solo a Partecipanti 
che agiscono in veste di consumatori finali (tramite codice fiscale). All’iniziativa non possono 
invece accedere: 

• clienti aziendali che acquistino con partita IVA; 
• distributori e altri rivenditori; 
• rivenditori e distributori che partecipino per conto dei loro clienti. 

La presente iniziativa non è cumulabile con altre iniziative in corso. 

L’acquisto di prodotti usati non consente di partecipare a “Regalati Garmin”. Al fine di avere 
diritto allo sconto immediato, i prodotti acquistati devono obbligatoriamente essere nuovi e 
originali. Sono esclusi dalla promozione gli acquisti di prodotti di seconda mano, i prodotti 
rinnovati o ricondizionati e i prodotti contraffatti. 

Varie 

Difetti di conformità o di altro tipo e/o problemi legati alla garanzia del prodotto acquistato 
non sono disciplinati dal presente regolamento (per tali questioni, si prega di rivolgersi al 
proprio rivenditore). Le decisioni di Garmin Italia in relazione ad ogni e qualsiasi aspetto della 
promozione devono intendersi inappellabili e vincolanti. 

La partecipazione alla iniziativa “Regalati Garmin” è subordinata all’accettazione integrale del 
presente regolamento. Per qualsiasi contestazione farà fede il presente regolamento e sarà 
competente in via esclusiva il foro di Milano. 
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