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Condizioni di partecipazione 

Promozione invernale PIRELLI 2022 

Promozione valida dal 15.09. al 16.12.2022 

 

Con l'acquisto di quattro nuovi pneumatici o ruote complete PIRELLI a partire da 17 pollici per 

auto, SUV o furgoncini presso un rivenditore aderente, riceverai una vignetta autostradale 

2023. La partecipazione alla PROMOZIONE INVERNALE PIRELLI 2022 avviene tramite il 

modulo online sul sito www.pirelli.ch 

 

Quali pneumatici sono ammissibili per la promozione? 

Pneumatici PIRELLI invernali, estivi e all-season a partire da 17 pollici per auto, SUV o furgoncini. 
 
Dove devo comprare i miei pneumatici per partecipare alla promozione? 

La promozione è valida solo per l'acquisto di pneumatici presso i rivenditori partecipanti. Usa il localizzatore di 

rivenditori sul sito web indicato sopra per trovare un rivenditore vicino a te. 

 
Quando devo comprare i miei pneumatici per partecipare alla promozione? 

La promozione è valida per gli acquisti di pneumatici effettuati tra il 15 settembre e il 16 dicembre 2022. La data 

della fattura è usata come riferimento. 

 
Come posso inviare la copia della fattura? 

La copia della fattura può essere caricata direttamente nel modulo online durante l’iscrizione. 

Può anche inviarci la copia della fattura per posta dopo aver completato e inviato il modulo di registrazione 

online. La brochure informativa della PROMOZIONE INVERNALE PIRELLI 2022 contiene una busta di risposta 

per questo scopo. Le fatture inviate senza aver effettuato prima la registrazione online non saranno prese in 

considerazione.  

L'indirizzo per l'invio della copia della fattura è: 

Pirelli Tyre (Suisse) SA 
Promozione 2022 
St. Jakobs-Strasse 54 
4052 Basilea 

 
Quali informazioni devono essere visibili sulla copia della fattura? 

Affinché possiamo verificare le informazioni che hai inserito nel modulo online, le seguenti informazioni devono 

essere visibili sulla fattura e corrispondere all’iscrizione: Nome del rivenditore, il tuo nome e indirizzo, data della 

fattura, numero della fattura, importo dell'acquisto dei pneumatici, modello dei pneumatici, dimensione dei 

pneumatici, numero di pneumatici acquistati. 

 
Chi può partecipare alla promozione? 

Sia i privati che le aziende con un massimo di 10 veicoli possono partecipare alla promozione. 

 

https://promo.pirelli.com/tyres/it-CH/car/promo-vignetta-2022/overview
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Nelle promozioni invernali passate, i miei pneumatici erano anche registrati per la garanzia Tyrelife 

quando ho partecipato. È ancora così? 

No, la partecipazione alla promozione non è allo stesso tempo una registrazione per la garanzia Tyrelife. Tutte 

le informazioni, così come l'iscrizione alla Garanzia Tyrelife, sono disponibili su pirelli.ch/tyrelife-it 

 
Cosa bisogna considerare? 

La registrazione per partecipare deve essere completata entro e non oltre il 31.12.2022.  

Le vignette saranno inviate al più presto il 1° dicembre 2022. 

I pneumatici PIRELLI Motorsport e i pneumatici montati su un veicolo nuovo (pneumatici di primo 

equipaggiamento) non sono ammissibili. 

I dipendenti Pirelli sono esclusi dalla partecipazione. 

I pneumatici PIRELLI provenienti da accordi di partenariato con condizioni speciali sono generalmente esclusi. 

I concessionari PIRELLI e i loro veicoli aziendali sono esclusi dalla partecipazione. 

Il processo legale è escluso 

Contatto  

Se hai domande sulla PROMOZIONE INVERNALE PIRELLI 2022, puoi contattarci all'indirizzo info@pirelli.ch 

o 0800 16 47 47. 

https://www.pirelli.ch/tyres/it-ch/auto/scopri-le-promozioni/tyrelife
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