TERMINI E CONDIZIONI DELL’ATTIVITÀ DENOMINATA
“ORAL-B SUMMER CASHBACK”
Le Condizioni Generali contenute nel presente Termini&Condizioni prevalgono in caso di eventuale conflitto o incongruenza con
qualsiasi altra comunicazione, inclusi materiali pubblicitari o promozionali.

La Società PROCTER & GAMBLE S.r.l. Socio Unico soggetta a Coordinamento della The Procter & Gamble Company, con
sede in Roma – Viale Giorgio Ribotta n. 11 – C.F. e P. IVA 05858891004 indice l’attività “ORAL-B SUMMER CASHBACK” ai
termini e alle condizioni di seguito specificate.
Per qualsiasi informazione relativa alla presente attività scrivere a cashbacksummer@segreteriapromozioni.it
Tipologia di attività
L’attività viene svolta in applicazione all’art. 6 DPR 430 /2001 punto 1 Esclusioni da Manifestazioni a premio in quanto
corresponsione di rimborsi sugli acquisti effettuati dai partecipanti equiparabile, pertanto, a uno sconto differito.
Durata dell’attività
Dal 1° Luglio 2021 al 30 Settembre 2021
Ambito territoriale
Territorio nazionale italiano e Repubblica di San Marino, presso i punti vendita della Grande Distribuzione Organizzata
(G.D.O.) e presso i drugstore riconoscibili dall’esposizione del materiale pubblicitario della presente iniziativa
promozionale ed i relativi siti di e-commerce online italiani (sono validi gli acquisti online esclusivamente da cui risulti
che sia la vendita sia la spedizione siano a cura di un rivenditore italiano).
Sono esclusi:
- gli acquisti effettuati su e-commerce non afferenti a punti vendita fisici (a titolo esemplificativo: www.ebay.it,
www.amazon.it, www.groupon.it, www.eprice.it e www.privalia.it.).
- gli acquisti effettuati presso i negozi di elettronica e/o presso farmacie/parafarmacie/sanitarie (fisici e online).
- gli acquisti effettuati su siti esteri o che rivendano prodotti di provenienza estera.
Destinatari
L’iniziativa è destinata ai consumatori finali (pertanto non possessori di Partita IVA) maggiorenni, residenti e domiciliati
in Italia o nella Repubblica di San Marino che si iscriveranno o già iscritti a Desideri Magazine su
www.desiderimagazine.it.
Sono esclusi dall’adesione i rivenditori ed i distributori e coloro che intrattengono un rapporto di collaborazione e/o
dipendenza con la Società e tutti i soggetti coinvolti nell’organizzazione e nella gestione della presente attività.
Si precisa che rivenditori e distributori non possono partecipare per conto dei loro clienti.
Prodotti coinvolti (in base alla disponibilità nel punto vendita)
Sono coinvolti i prodotti Oral-B delle linee Vitality, PRO1, PRO2 e PRO3 elencati in calce al presente documento,
commercializzati dalla Società PROCTER & GAMBLE S.r.l.
I prodotti promozionati devono essere prodotti nuovi e originali di PROCTER & GAMBLE S.r.l.
Valore del rimborso
Ciascun Destinatario che acquisterà, dal 1° Luglio 2021 al 30 Settembre 2021 nelle modalità indicate al paragrafo
“Ambito territoriale”, almeno n. 1 prodotto (a scelta tra quelli coinvolti), potrà richiedere il rimborso pari al 50%
dell’importo speso per l’acquisto del prodotto (n. 1 prodotto rimborsato), fino ad un massimo di 65,00 euro.
Si precisa che:
- Ciascun Destinatario potrà ottenere un unico rimborso durante l’intero periodo, corrispondente al 50% dell’importo
speso per l’acquisto di un prodotto coinvolto, fino ad un massimo di 65,00 euro.
- Per ogni Destinatario sarà ammesso un solo codice fiscale: dovrà essere valido e potrà essere usato massimo 1 volta.
La Società si riserva di verificare la veridicità del codice fiscale fornito anche tramite la richiesta di invio del documento
d’identità del Destinatario e di invalidare la richiesta di rimborso nel caso sia stato fornito un codice fiscale non valido.
- Uno stesso IBAN potrà essere utilizzato una sola volta.
- Ogni Documento d’Acquisto dà diritto ad un solo rimborso, indipendentemente dal valore e dal numero di prodotti
acquistati oltre la soglia minima richiesta e potrà essere usato una sola volta. Nel caso in cui risulti l’acquisto di più di
una confezione nello stesso Documento d’Acquisto verrà rimborsato esclusivamente il 50% dell’importo speso per
l’acquisto della confezione più cara fino ad un massimo di 65,00 euro.
- Nel caso di acquisti dai quali risulti, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, l’utilizzo di buoni sconto, buoni spesa,

buoni pasto, gift card, tagli prezzo, sconti o promozioni verrà rimborsato, come sconto differito, il 50% dell’importo
netto pagato risultante dal Documento d’Acquisto.
- Non saranno accettati Documenti d’Acquisto che contengano il reso di prodotti precedentemente acquistati.
Tipologia di rimborso
Il rimborso sarà effettuato con Bonifico, si dovrà indicare obbligatoriamente l’Iban, facoltativamente è possibile indicare
anche l’Agenzia di appoggio.
Il richiedente dovrà essere intestatario o cointestatario del conto corrente. Il Bonifico sarà erogato solo ed
esclusivamente su conti correnti accesi presso istituti aventi sede nel territorio dell’Unione Europea.
È responsabilità del Destinatario quella di accertarsi di aver indicato il codice IBAN correttamente, in caso contrario si
perderà il diritto al rimborso. Non sono ammessi rimborsi relativi ad IBAN associati a libretti postali.
MODALITÀ DI ADESIONE ALL’ATTIVITÀ
I Destinatari potranno aderire alla presente attività acquistando, dal 1° Luglio 2021 al 30 Settembre 2021, almeno n. 1
prodotto (a scelta tra quelli coinvolti), con Documento d’Acquisto “parlante”, presso un punto vendita tra quelli indicati
al paragrafo “Ambito Territoriale”.
L’adesione è valida esclusivamente con Documento d’Acquisto/scontrino “parlante” (che indichi chiaramente i prodotti
acquistati). Con “Documento d’Acquisto” si intende il documento commerciale di vendita o prestazione d’acquisto,
anche chiamato scontrino o fattura/ricevuta nel caso di acquisti online.
Si precisa inoltre, che nel caso di acquisti online, non sarà possibile partecipare con la conferma d’ordine/spedizione.
Ogni Documento d’Acquisto (scontrino/fattura/ricevuta) dovrà riportare una data e un orario – se presente - compresi
nel periodo di durata dell’attività e antecedenti all’orario di effettuazione della partecipazione e dovrà essere caricato
entro 15 giorni di calendario dalla data di acquisto.
Per richiedere il rimborso, il destinatario dovrà, entro e non oltre 15 giorni di calendario dalla data di acquisto, collegarsi
al sito www.oralbsummercashback.desiderimag.it, entrare nella sezione dedicata alla presente iniziativa e completare la
procedura come di seguito descritta:
1. Accedere o registrarsi fornendo i propri dati anagrafici, il proprio indirizzo e-mail, il proprio codice fiscale e ai dati
necessari al rimborso (uno stesso IBAN potrà essere indicato una sola volta);
2. Fornire i consensi alla privacy richiesti;
3. Caricare la foto/scansione integra e leggibile del Documento d’Acquisto “parlante”, secondo le indicazioni del form
Ogni scansione/foto caricata dovrà contenere l’immagine di un solo Documento d’Acquisto (fronte/retro). Non
saranno accettate scansioni con immagini di Documenti d’Acquisto differenti/multipli. La scansione o foto dovrà
riportare chiaramente l’acquisto di almeno un prodotto tra quelli coinvolti e tutti i dati relativi all’acquisto (insegna
aderente, data, ora, importo totale, numero documento). Nel caso di documenti lunghi è possibile utilizzare il campo
“retro”.
Solo dopo aver accertato la corretta partecipazione dell’utente, si procederà ad erogare il rimborso entro 50 giorni
lavorativi dalla validazione della richiesta.
NB. Si ricorda che l’originale del Documento d’Acquisto dovrà essere conservato, unitamente al codice a barre (EAN) del
prodotto acquistato, per qualsiasi controllo successivo alla partecipazione.
Note Finali
- La richiesta del rimborso è esclusivamente a carico del consumatore. Nel caso in cui lo stesso non eserciti tale diritto
nei termini previsti dal presente Termini e Condizioni la Società PROCTER & GAMBLE S.r.l. non potrà essere ritenuta
responsabile della mancata erogazione del rimborso.
- Con l’adesione alla presente attività il consumatore accetta incondizionatamente tutte le regole e le clausole
contenute nei Termini e Condizioni della presente attività senza limitazione alcuna.
- L’iniziativa non è cumulabile con altre e/o precedenti iniziative e/o manifestazioni a premio che promuovano
l’acquisto degli stessi prodotti coinvolti. In tal caso non sarà possibile utilizzare il medesimo Documento
d’Acquisto/scontrino per più iniziative e/o manifestazioni a premio promosse dallo stesso Soggetto Promotore ad
eccezione dell’operazione a premi e del concorso a premi “Desideri Collection”.
- Nel caso in cui siano presenti promozioni nel punto vendita, verrà rimborsato l’importo indicato sul Documento
d’Acquisto al netto delle promozioni.
- Nel caso di acquisti online la fattura/ricevuta e la relativa conferma d’ordine/conferma di spedizione (nel caso in cui
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quest’ultima fosse richiesta per eventuali controlli) dovranno riportare, come intestatario, la medesima anagrafica del
soggetto che effettua la richiesta di rimborso.
Nel caso di acquisti online la fattura/ricevuta e la relativa conferma d’ordine/conferma di spedizione (nel caso in cui
quest’ultima fosse richiesta per eventuali controlli) dovranno riportare, come date di emissione, date comprese nella
durata dell’iniziativa. A titolo di esempio non saranno accettate fatture d’acquisto le cui conferme d’ordine o di
spedizione riportino date antecedenti all’inizio dell’attività.
Non sono ammessi acquisti tra privati.
La Società PROCTER & GAMBLE S.r.l. si riserva il diritto di richiedere al Destinatario l’invio a mezzo posta di superficie
della seguente documentazione: Documento d’Acquisto/Scontrino integro ed originale (oppure copia della
fattura/ricevuta), codici a barre (EAN) dei prodotti acquistati ritagliati dalla confezione (oppure fotocopiati se non
sarà possibile ritagliarli), stampa dell’e-mail completa di conferma d’ordine ricevuta nel caso di acquisto online, copia
del documento d’identità e del codice fiscale; che dovrà avvenire entro 5 giorni lavorativi (farà fede la data del timbro
postale) dalla comunicazione di richiesta (si consiglia Raccomandata A/R per una maggiore tracciabilità) al seguente
indirizzo: “ORAL-B SUMMER CASHBACK” c/o ICTLABS Strada dei Confini, 60 - 05100 TERNI. La mancata o incompleta
trasmissione della documentazione entro il termine di 5 giorni lavorativi dalla richiesta comporterà l’esclusione dalla
partecipazione. Non sarà possibile integrare per qualsiasi motivo e/o ragione con un secondo invio postale la
documentazione mancante o erronea. La Società non si assume responsabilità in merito alle buste non pervenute per
eventuali disguidi postali o cause di qualunque altro genere. La Società non si assume inoltre alcuna responsabilità
per la mancata ricezione di partecipazioni dovuta all’invio di buste attraverso il servizio di Posta Ordinaria/Prioritaria
di cui non è tracciabile la consegna. Le spese di spedizione postale saranno ad esclusivo carico del partecipante.
La Società PROCTER & GAMBLE S.r.l si riserva il diritto di verificare il reale acquisto dei prodotti coinvolti anche
attraverso un controllo dei punti vendita coinvolti, in caso di accertata irregolarità, la partecipazione non sarà
considerata valida.
Non saranno considerati validi Documenti d’Acquisto non originali, contraffatti, recanti abrasioni o cancellature,
alterati, illeggibili o qualora sia stata utilizzata qualunque tecnica per alterare l’originalità degli stessi. Qualora non vi
fossero tutti gli elementi richiesti, la partecipazione non sarà considerata valida.
È importante che sul Documento d’Acquisto/Scontrino i prodotti acquistati siano chiaramente descritti: non potranno
essere accettati Documenti generici in cui viene indicato solamente il reparto o la categoria del prodotto acquistato.
L’eventuale smarrimento del Documento d’Acquisto/ e/o l’invio dello stesso in tempi e modi differenti da quanto
previsto nel presente Termini e Condizioni, implicherà la decadenza dal diritto a ricevere il rimborso. Non saranno
accettati Documenti d’Acquisto/Scontrini che riportino dati di acquisto non coerenti con quelli dell’iniziativa.
La Società PROCTER & GAMBLE S.r.l 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 la partecipazione alla presente attività.
La Società PROCTER & GAMBLE S.r.l non è responsabile del mancato recapito delle comunicazioni effettuate ai
partecipanti dovute all’indicazione da parte degli stessi di dati errati e/o non aggiornati, a indirizzi e-mail
inesistenti/errati, non disponibili, a mail box piene o disabilitate, a server irraggiungibili oppure a filtri antispam. In
base alle proprie personali impostazioni di sicurezza informatica e a quelle definite dagli “internet provider” alcune
comunicazioni e-mail, sebbene prive di informazioni sospette o dati sensibili e garantite costantemente con appositi
filtri Antivirus e AntiSpam, potrebbero essere riconosciute come SPAM o Posta indesiderata. Si raccomanda pertanto
di eseguire una rapida consultazione della cartella SPAM / Posta indesiderata.
La corrispondenza e veridicità dei dati forniti all’atto della partecipazione sono condizioni imprescindibili per il
rimborso. Il consumatore perderà il diritto all'ottenimento dello stesso qualora i dati anagrafici forniti non saranno
confermati e/o dovessero risultare non veritieri.
Registrazioni multiple non sono consentite da parte dello stesso consumatore con l’utilizzo di diversi indirizzi e-mail.
La violazione comporterà l’annullamento della richiesta di rimborso relativa alla presente iniziativa. La Società
PROCTER & GAMBLE S.r.l. si riserva di impedire l’adesione o annullare la richiesta di tutti i consumatori che non
parteciperanno in buona fede (doppie identità, registrazioni multiple con diversi indirizzi e-mail, utilizzo di software o
sistemi automatizzati etc.).
La Società PROCTER & GAMBLE S.r.l. non si assume alcuna responsabilità in caso di mancato recapito del rimborso
dovuto all'indicazione di dati errati da parte dei partecipanti.
La presente attività è rivolta esclusivamente a consumatori finali pertanto sono esclusi tutti coloro che hanno un
rapporto di collaborazione e/o dipendenza con la Società PROCTER & GAMBLE S.r.l. e tutti i soggetti coinvolti
nell’organizzazione e nella gestione della presente attività a titolo esemplificativo ma non esaustivo: Rivenditori,
Grossisti, Negozianti, che partecipano per conto dei clienti e non. Tali richieste di rimborso saranno invalidate.
Gli utenti che, secondo il giudizio insindacabile della Società PROCTER & GAMBLE S.r.l., risultino aver aderito con
mezzi e strumenti giudicati fraudolenti o in violazione del normale svolgimento dell’iniziativa, non potranno godere
del rimborso. La Società PROCTER & GAMBLE S.r.l. si riserva il diritto di procedere, nei termini giudicati più opportuni
e nel rispetto delle leggi vigenti, per limitare ed inibire ogni iniziativa volta ad aggirare il sistema ideato.

Trattamento Dei Dati:
L’attività è rivolta agli iscritti al programma Desideri Magazine, cioè coloro che hanno già un profilo cliente con Desideri
Magazine, e coloro che ne creino uno in occasione della partecipazione all’attività promozionale. Questi ultimi, in
concomitanza con la registrazione a Desideri Magazine per la partecipazione all’attività promozionale, potranno
opzionalmente dare il consenso a ricevere offerte personalizzate e comunicazioni su altre iniziative commerciali
(campioni, coupon e attività promozionali) da parte di Desideri Magazine e da altri marchi P&G, nonché partecipare a
sondaggi e ricerche di mercato, tramite e-mail e posta cartacea. Procter & Gamble S.r.l., (Titolare del Trattamento), con
sede in Roma, Viale Giorgio Ribotta 11, 00144 Roma, tratterà quindi i dati personali raccolti in occasione della
partecipazione all’attività promozionale anzitutto per permettere l’accesso degli utenti già iscritti a Desideri Magazine
alla stessa tramite l’inserimento delle credenziali, o, nel caso di nuovi utenti, consentirne la registrazione e la creazione
di un profilo cliente per permettere di usufruire di offerte e contenuti personalizzati in base agli interessi manifestati
tramite il comportamento online sul sito desiderimagazine.it e alla partecipazione alle attività promozionali di P&G,
nonché, previo consenso, inviare comunicazioni commerciali via email e posta cartacea. Ulteriori dati raccolti nell’ambito
dell’attività promozionale, che siano necessari alla realizzazione e corretto svolgimento della stessa, saranno trattati nel
pieno rispetto del Regolamento UE 679/2016 e della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e al
solo fine di garantire l’esecuzione dell’attività promozionale. I dati saranno trattati mediante l'utilizzo di strumenti
manuali, informatici e telematici nel rispetto delle misure di sicurezza e comunque, in modo da garantire l’integrità, la
sicurezza e la riservatezza dei dati stessi da Procter & Gamble S.r.l. direttamente o tramite propri responsabili. L’elenco
dei responsabili del trattamento aggiornato è richiedibile alla società Titolare del trattamento. Maggiori informazioni
sulle pratiche in materia di protezione dei dati personali di Procter & Gamble e su come esercitare i diritti degli
interessati previsti dalla normativa sono disponibili su https://www.pg.com/privacy/italian/privacy_statement.html
Elenco prodotti coinvolti
DESCRIZIONE
OB PW D100 VITALITY TRIZ CLAMSHELL
OB PW VITALITY CROSSACT CLAMSHELL
OB PW VITALITY D12 CA CLS BIP
OB PW VITALITY BASIC
OB PW STARTER PACK STARWARS
OB PW VITALITY D12 ST PACK FROZ
OB PW D12 CARS STARTER PACK
OB PW VITALITY D170 CROSSACT BIANCO X1PZ
OB PW VITALITY D170 CROSSACT BLUE X1PZ
OB PW D100 VITALITY CA CLAMSHELL
OB PW VITALITY D100 SPIDERMAN
OB PW VITALITY D100 CROSSACT BIANCO X1PZ
OB PW VITALITY D100 CROSSACT BLUE X1PZ
OB PW VITALITY D100 CROSSACT ROSA X1PZ
OB PW VITALITY D100 CROSSACT NERO X1PZ
OB PW D100 VIT CA BLUE CLAM
OB PW D100 VIT CA BLACK CLAM
OB PW D100 VIT CA PINK CLAM
OB PW D100 VITALITY 3DW CLAMSHELL
OB PW D100 VITALITY SENSU CLAMSHELL
OB PW OB STARTER PACK CA
OB PW OB STARTER PACK KIDS FZ
OB PW OB STARTER PACK KIDS SW
OB PW VITALITY D100 KIDS PRIN CLMS
OB PW VITALITY KIDS CARS&PLAN CLMS
OB PW VIT D100 CARS CLMS
OB PW VIT D100 FROZEN II
OB PW VITALITY D100 PIXAR
OB PW KIDS PASTE SPECIAL PACK CARS
OB PW VITALITY KIDS FROZEN CLMS
OB PW SPEC PACK FROZEN TC
OB PW KIDS PASTE SPECIAL PACK FRZEN
OB PW VITALITY D100 KIDS FROZ CLMS
OB PW VITALITY D100 KIDS FROZ HBOX

EAN
4210201200604
4210201123361
4210201387008
4210201123620
4210201307105
4210201307242
4210201306375
4210201200925
4210201201038
4210201199441
4210201320074
4210201199472
4210201200697
4210201200710
4210201200758
4210201200628
4210201200734
4210201330219
4210201199496
4210201200581
4210201260899
4210201202721
4210201202714
4210201241171
4210201128458
4210201240693
4210201272205
4210201308829
4210201330424
4210201154624
4210201303428
4210201330400
4210201241317
4210201241379

OB PW VITALITY KIDS STARWARS CLMS
OB PW SPEC PACK STAR WAR TC
OB PW VITALITY D100 KIDS SW CLMS
OB PW VITALITY D100 KIDS SW HBOX X1PZ
OB PW VITALITY D100 KIDS TOYS CLMS
OB PW VITALITY SP PACK CARS TC
OB PW VITALITY SP PACK FROZEN TC
OB PW SPEC PACK STAR WAR TC
OB PW SPEC PACK FROZEN TC
OB PW VITALITY SP PACK MONSTER TC
OB PW VITALITY SP PACK STARWAR TC
OB PW SPECIAL PACK VIT + OB PASTE
OB PW PRO600 SPECIAL PACK PASTE
OB PW PRO1 900 SENSIULTRATHIN X1PZ
OB PW PRO1 800 SENSIULTRATHIN X1PZ
OB PW PRO1 790 DUO BLACK X1PZ
OB PW PRO1 770 CA X1PZ
OB PW PRO1 970 SENSIULTRATHIN X1PZ
OB PW PRO1 770 3DW X1PZ
OB POWER PRO1 750 CA PINK X1PZ
OB PW PRO1 750 PINK+TC+3DW X1PZ
OB PW PRO1 750 WHITE DESIGN WATER
OB TRIZONE 670 CON GANCIO (2REF) X1PZ
OB PW TRIZONE 600 CON GANCIO X1PZ
OB PW PRO1 760 BLACK+TRAVEL CASE X1PZ
OB PW PRO1 750 NERO CON CA NERO
OB PW PRO 600 CROSS ACT BIP X1PZ
OB PW PRO 600 3D WHITE CON GANCIO X1PZ
OB PW PRO 600 SENSITIVE CON GANCIO
OB POWER PRO1 750 ULTRATHIN X1PZ
OB PW PRO 600 CROSSACT CON GANCIO
OB PW PRO670 CA CON GANCIO (2REF) X1PZ
OB PW PRO2 CA NERO&ROSA (PRO2900CA) X1PZ
OB PW PRO2900 SU WHITE/BLACK BOX
OB PW PRO2900 CA BLK DUOBOX
OB PW PRO2700 CA + 3DW
OB PW PRO2700 CROSSACTION
OB PW PRO2700 SENSIULTRATHIN
OB PW PRO2 (2500) NERO CON CA NERO X1PZ
OB PW PRO2500 3DW LIMITED X1PZ
OB PW PRO2 CA BOX NERO (PRO2500) X1PZ
OB PW PRO2 CA HBOX WHITE X1PZ
OB PW PRO2 CA HBOX NERO X1PZ
OB PW PRO2500 BLACK LIMITED X1PZ
OB PW PRO2500 PINK 3DW X1PZ
OB PW PRO2500 CROSS LIMITED X1PZ
OB PW PRO2 SENSIULT HBOX WHITE X1PZ
OB PW PRO2 SNESIULT HBOX BLU X1PZ
OB PW PRO2 CA BOX ROSA (PRO2000) X1PZ
OB PW PRO2 STARWARS + TRAVEL CASE X1PZ
OB PW PRO1 3DW 750 LIMITED X1PZ
OB PW PRO2 CA HBOX BLUE (PRO2000)
OB PW PRO2 SENSI NERO (PRO2000) X1PZ
OB PW PRO2 MINNIE APPENDIBILE
OB PW PRO2 STARWARS X1PZ
OB PW PRO1 750 BLACK LIMITED X1PZ
OB PW TEEN BLACK HBOX X1PZ
OB PW PRO1 750 WHITE LIMITED
OB PW TEEN WHITE HBOX X1PZ
OB PW TEENS WHITE + TRAVEL CASE X1PZ
OB PW TEENS BLACK + TRAVEL CASE X1PZ
OB PW TRIZONE 700 CON GANCIO X1PZ

4210201160922
4210201303404
4210201241201
4210201241331
4210201241294
4210201309611
4210201309512
4210201258735
4210201258780
4210201314592
4210201309444
4210201276821
4210201330370
4210201187370
4210201077596
4210201179849
4210201124825
4210201207955
4210201124801
4210201137214
4210201162308
4210201351764
4210201126560
4210201077619
4210201137191
4210201203988
4210201159681
4210201077732
4210201157762
4210201179191
4210201096269
4210201126522
4210201182269
4210201269632
4210201179948
4210201269618
4210201179078
4210201269595
4210201204077
4210201319313
4210201179993
4210201251538
4210201267782
4210201319412
4210201162322
4210201319238
4210201249924
4210201249900
4210201178736
4210201309635
4210201312499
4210201178682
4210201178712
4210201245896
4210201245780
4210201319399
4210201177746
4210201312291
4210201177760
4210201309727
4210201309741
4210201124849

OB PW PRO1 3D WHITE CON GANCIO X1PZ
OB PW PRO700 FAMILY PACK X1PZ
OB PW PRO1 CROSSACT CON GANCIO X1PZ
OB PW JUNIOR 6+ VERDE X1PZ
OB PW PRO 600 CA ROSA CON GANCIO X1PZ
OB PW JUNIOR 6+ VIOLA X1PZ
OB PW PRO 600 CA ARANCIO CON GANCIO X1PZ
OB PW ADVANCE 950 KIDS X1PZ
OB PW PRO 600 CA VERDE CON GANCIO X1PZ
OB PW VITALITY TRIZONE CON GANCIO X1PZ
OB PW VITALITY CA HBOX BIP X1PZ
OB PW VITALITY CROSSACT CON GANCIO X1PZ
OB PW FAMILY PACK PRO2 STARWARS X1PZ
OB PW FAMILY PACK D100 FROZEN X1PZ
OB PW FAMILY PACK D100 STARWARS X1PZ
OB PW PRO1 SENSITIVE CON GANCIO X1PZ
D16.523.3U SE SU WT BOX POWER THBR {IT} [80323690]
D16.513.UX EURO CR BK BOX POWER THBR {IT} [80271519]
D12.523 EURO CR DK BL HBox Power Thbr {IT} [80264667]
D12.513.1K EURO Hbox PTHBR MICKEY 90th {IT} [80316878]
D12.513.1K EURO Princes CLS Power TB {IT} [80268190]
D12.513.1K EURO CLS PTHBR Incredibles2 {IT} [80313550]
D12.513 EURO DB GN CLS Power Thbr {IT} [80264662]
D12.513 EURO 3D DK BL CLS Power Thbr {IT} [80263919]
D12.513 EURO 3D DK BL HBox Power Thbr {IT} [80263935]
OB PW PRO3 BLACK HBOX
OB PW PRO3 WHITE SENSI (EB60) HBOX
OB PW PRO3 CHARCOAL BOX
Pro3 3000 Blue (EB50RB) Box
Pro3 3000 White (EB50RB) Hbox
Pro3 3000 Black (EB60) Hbox
Pro3 3000 Blue (EB60) Hbox
Pro3 3500 Black (EB50BRB) + Black TC Box
Pro3 3500 White (EB60) + White TC Box
Pro3 3700 Blue (EB50RB+EB18pRB) Box
Pro3 3900 Duo Black (EB50BRB+EB50BRB) Box
Pro3 3900 Duo White/Black (EB60+EB50BRB) Box
Pro3 3950N Duo Black + Pink (EB50BRB +EB50RB) Box
Pro3 3700 White (EB60+EB50RB) Hbox
D505 Junior White (EB60)+ TC Star Wars
D505 Junior Star Wars White (EB60) Box
D505 Junior Minnie White (EB60) Box
Pro 2 D501 2 modes Black EB50BRB ROWE Box
D505 Black adult with Black Cross Action + D505 Junior White Star Wars (EB60) Box
D100 Black adult with Black Cross Action (CRBRB) + D100K Star Wars Red (EB10s) Box
D100 White adult with Sensi UT + D100K Frozen II Blue (EB10s) Box
D100 Black (EB20CH) ROWE Clamshell
D100 Black (EB20CH) ROWE Hbox

4210201124078
4210201179221
4210201124092
4210201202318
4210201105459
4210201202332
4210201105527
4210201217336
4210201105398
4210201055198
4210201303930
4210201123392
4210201319931
4210201319917
4210201319894
4210201157786
4210201238300
4210201137177
4210201123637
4210201208099
4210201128526
4210201202615
4210201055402
4210201850472
4210201850540
4210201289364
4210201289470
4210201365280
4210201289210
4210201289234
4210201374671
4210201289494
4210201289517
4210201289562
4210201289593
4210201374633
4210201291343
4210201291374
4210201291015
4210201396086
4210201396109
4210201396123
4210201396000
4210201397106
4210201319894
4210201319917
4210201391630
4210201403319

