
Termini e Condizioni | Iniziativa “Media World” valida dal 03/03/2017 al 30/04/2017 

Destinatari 

Iniziativa riservata ai titolari di un contratto di abbonamento Sky residenziale in stato attivo con 

durata contrattuale “extra di Sky” di almeno 1 anno, in possesso di uno Sky iD ed iscritti ad “extra 

di Sky”. Per accedere a “extra di Sky” è necessario essere in regola con i pagamenti e che non sia 

in corso una richiesta di disdetta o di recesso dal contratto di abbonamento. La sottoscrizione 

di determinate promozioni -di volta in volta comunicate da Sky- può comportare l’inizio di un 

nuovo calcolo della durata contrattuale “extra di Sky”, con il contestuale azzeramento del 

precedente calcolo. 

“extra di Sky” permette ai propri aderenti di fruire di specifici vantaggi sulla base di ciascun 

profilo di abbonamento e di eventuali ulteriori requisiti di volta in volta comunicati da Sky. Alcune 

tipologie di abbonamento potrebbero non essere compatibili con “extra di Sky”. 

Promozione 

La promozione dà diritto a condizioni agevolate per l’acquisto dei seguenti prodotti: 

MACCHINE FOTOGRAFICHE: 

 NIKON D3400 18-55+70-300 VR AFP a 829,99€ anziché 929,99€

 NIKON COOLPIX AW130 – YELLOW a 279,99€ anziché 319,99€

 NIKON COOLPIX AW130 – CAMOUFLAGE a 279,99€ anziché 319,99€

 CANON EOS M3+EFM 15-45 a 529,99€ anziché 679,99€

 SONY HDRMV1B a 249,99€ anziché 349,99€

 SONY DSCHX90B a 349,99€ anziché 449,99€

 TOMTOM BANDIT + TOUCH LARGE 
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 a 219,99€ anziché 419,99€

CUFFIE E CASSE BLUETOOTH: 

 HARMAND KARDON ESQUIRE a 179,99€ anziché 229,99€

 HARMAN KARDON AURA STUDIO BLK a 249,99€ anziché 299,99€

 HARMAN KARDON ESQUIRE MINI a 129,99€ anziché 169,99€

 MARSHALL MID B. a 149,99€ anziché 199,99€

 SENNHEISER RS175 a 149,99€ anziché 299,99€

 OFA A/V SEND SV1760 WLS – FULL HD HDMI a 249,99€ anziché 299,99€

 MARSHALL STOCKWELL SPEAKER WIRELESS a 169,99€ anziché 249,99€

Si precisa che l’offerta: 

 è valida sia per acquisti online sul sito MediaWorld.it sia per gli acquisti nei Negozi Media

World (Cerca Negozi)

 dà diritto alla consegna standard gratuita nel caso di acquisti online

 consente il pagamento con finanziamento a tasso 0 con durata fino a 20 mesi (per
importi superiori a 199€) 
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[1]
Articolo disponibile solo per l’acquisto online sul sito MediaWorld.it

1
 Offerta di credito valida dal 02/03/2017 al 30/04/2017. Ad esempio: prezzo del bene 700€, TAN fisso 0% TAEG 0% in 

20 rate da 35€, spese e costi accessori azzerati. Importo totale del credito 700€. Importo totale dovuto dal 

Consumatore 700€. Informazioni (IEBCC/SECCI) presso il punto vendita. Salvo approvazione di Findomestic Banca 

S.p.A.. Mediamarket S.p.A. con Socio Unico opera quale intermediario del credito per Findomestic Banca S.p.A., non in 

esclusiva.

https://www.mediaworld.it/mw/servlet/LoadEditorialContentView?catalogId=20000&storeId=20000&content=/punti-vendita.html


 non è cumulabile con altre promozioni in corso su MediaWorld.it

 i valori commerciali dei prodotti indicati sono riferiti al 14/03/2017

Modalità di adesione alla promozione 

Iniziativa promozionale accessibile da una landing page pubblica dedicata all’interno del sito 

sky.it, dove il cliente potrà visualizzare le condizioni commerciali dell’offerta e, quindi, aderire alla 

promozione solo dopo essersi autenticato attraverso login con Sky iD (chiave univoca) ed aver 

attivato “extra di Sky”, se non precedentemente effettuato. 

Il cliente potrà, quindi, scegliere di effettuare l’acquisto dei prodotti in promozione: 

1. sul sito MediaWorld.it

 il cliente potrà visualizzare il codice relativo all’articolo selezionato tra quelli in

promozione ed accedere alla scheda prodotto sul portale di Media World, dove potrà

procedere con l’ordine seguendo la procedura di acquisto, indicando l’indirizzo di

spedizione e l’eventuale adesione al servizio di finanziamento;

 al termine del processo di acquisto dovrà inserire il codice sconto nell’apposito campo

e concludere l’ordine, al termine del quale riceverà una e-mail di conferma

dell’acquisto e relativa fatturazione.

2. in Negozio

 il cliente potrà richiedere il coupon per l’articolo selezionato tra quelli in promozione;

 il cliente potrà, preventivamente al proprio acquisto nei punti vendita, verificare la

disponibilità dell’articolo nel Negozio più vicino e, in caso contrario, procedere alla

relativa prenotazione;

 al momento dell’acquisto in Negozio, il cliente dovrà presentare alle casse la copia

stampata del coupon, che riporterà indicazione del relativo codice promozionale a lui

riservato.

Si precisa che ogni codice promozionale sarà utilizzabile una sola volta e su un’unica transazione 

effettuata entro il termine di validità dell’offerta. 


