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REGOLAMENTO CONCORSO MISTO MK 26/22 
 

“LEVISSIMA REGENERATION BAR” 

Concorso indetto da: 

------------------------------------- 

 

Promotrice: Sanpellegrino S.p.A. 

Indirizzo: Via del Mulino, 6 

Località: 20057 Assago (MI) 

 

In associazione con: 

Partesa Srl 

Via Edison, 110 

20099 Sesto San Giovanni (MI) 

C.F. 09806270154  
 

------------------------------------------ 

Denominazione: Concorso “LEVISSIMA REGENERATION BAR” - MK 26/22 

Destinatari:  Clienti Partesa  

Territorio: Nazionale Italiano nelle regioni di Lombardia e Veneto, Trentino-Alto 

Adige, Emilia-Romagna, provincia Pesaro Urbino 

 

Prodotti interessati: Levissima 50cl naturale e gasata con il 100% RPET 

         

Durata:    Operazione a premio 

    Operazione valida dal 1° giugno al 30 settembre 2022  

 

    Periodo di partecipazione concorso 

dal 1° giugno al 30 settembre 2022 

 

Estrazione finale concorso:  

entro il 31 ottobre 2022 

 

Premi: Operazione a premi 

 n. 1 kit regeneration (composto da 400 tovagliette, 10 penne in r-pet, 

  2 adesivi, 3 davantini in r-pet, 2 cestoni per la raccolta delle bottiglie in 

 Plastica) del valore commerciale di € 30 (iva inclusa) 

  

 Estrazione finale concorso 

N. 2 buoni acquisto del valore commerciale di 5.000€ cad (iva inclusa) 

da spendere per l’acquisto di complementi di arredo per il rinnovo del 

proprio locale da scegliere all’interno del catalogo di cui all’Allegato A – 

n.1 buono acquisto sarà assegnato ai clienti Partesa Lombardia e 

n. 1 buono acquisto sarà assegnato ai clienti Partesa Veneto, 

Trentino Alto Adige, Emilia Romagna, provincia Pesaro Urbino 

 
*L’elenco degli arredi tra cui il vincitore potrà scegliere è indicato nell’Allegato A. Il buono acquisto sarà 
fruibile entro il 31/01/2023 e andrà utilizzato in un’unica soluzione. Nel caso di ordini superiori all’importo 

la differenza sarà a carico del vincitore. Nel caso in cui l’ordine fosse inferiore alla cifra disponibile il 
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vincitore non avrà diritto a ricevere la differenza e perderà la cifra rimanente. A carico di Sanpellegrino 
sono previsti i costi di trasporto degli arredi, ma non la loro installazione e manutenzione. 

 

MODALITA' DI SVOLGIMENTO 

 

Partecipazione operazione a premi 

Nel periodo indicato tutti i clienti che effettueranno un ordine di almeno 10 confezioni da 24 

bottiglie di Levissima 50cl 100% R-PET (naturale e/o frizzante) avranno diritto a ricevere 

contestualmente  

N. 1 kit regeneration (composto da 400 tovagliette, 10 penne in r-pet, 2 adesivi, 3 davantini in 

r-pet, 2 cestoni per la raccolta delle bottiglie in Plastica) del valore commerciale di € 30 (iva 

inclusa) 

Il kit omaggio verrà inviato esclusivamente sul primo ordine fatturato. 

 

Partecipazione concorso 

 

Nel periodo indicato, dal 16 maggio al 30 settembre 2022 tutti i Clienti Partesa, che 

effettueranno nel periodo di validità del concorso ordini fatturati la cui somma riporterà 

l’acquisto di almeno 4.000 bottiglie di acqua Levissima 50cl naturale e gasata con il 100% RPET, 

parteciperanno all’estrazione dei premi in palio in estrazione finale.  

 

Estrazione finale – entro il 31 ottobre 2022 

 

Entro il 31 ottobre 2022, alla presenza di un Funzionario della Camera di Commercio, verrà 

effettuata l’estrazione finale di premi in palio tra tutti i clienti che avranno effettuato ordini 

fatturati di 4.000 bottiglie. 

 

L’estrazione verrà effettuata su due database: 

1) n. 1 database con le partecipazioni dei clienti Partesa Lombardia 

2) n. 1 database con le partecipazioni dei clienti Partesa Veneto, Trentino-Alto Adige, Emilia 

Romagna, provincia Pesaro Urbino 

 

Verranno inoltre estratte due riserve per ciascuno dei due database. 

 

I vincitori sorteggiati verranno avvisati tramite e-mail. 

 

I vincitori verranno inoltre contattati dalla casella email levissimaregenerationbar@thefairplay.it 

per un consulto propedeutico alla scelta degli arredi. 

 

MONTEPREMI  

 

Operazione a premi 

Nel corso della promozione si prevede di distribuire n. 1.000 kit rigeneration, per un 

montepremi totale di € 30.000 (IVA inclusa) - salvo conguaglio a fine manifestazione. 

 

Concorso 

N. 2 buoni acquisto del valore commerciale di 5.000€ cad (iva inclusa) da spendere per 

l’acquisto di complementi di arredo per il rinnovo del proprio locale da scegliere all’interno del 

catalogo di cui all’Allegato A – n.1 buono acquisto sarà assegnato ai clienti Partesa 

Lombardia e n. 1 buono acquisto sarà assegnato ai clienti Partesa Veneto, Trentino 

Alto Adige, Emilia Romagna, provincia Pesaro Urbino 

 

TOTALE MONTEPREMI CONCORSO € 10.000 iva inclusa  

mailto:levissimaregenerationbar@thefairplay.it
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Si precisa che: 

 

 Il regolamento completo del concorso è disponibile sul sito web www.levissima.it 

 

 L’estrazione finale avrà luogo entro il 31 ottobre 2022 alla presenza di un funzionario della 

Camera di Commercio competente per territorio o di un notaio.  

 

 I premi non possono essere convertiti in gettoni d’oro e non sono cedibili. 

 

 I premi non sono cumulabili: ciascuna azienda potrà vincere un solo premio. 

 

 Il contenuto della promozione sarà comunicato attraverso i seguenti mezzi: 

- materiali per forza vendita 

- app Cliente Partesa 

 

 La società promotrice dichiara di rinunciare ad esercitare il diritto di rivalsa sulla ritenuta alla 

fonte del 25% a titolo d'imposta, prevista dall'art. 30 del D.P.R. n. 600 del 29/09/1973. 

 

 I premi eventualmente non assegnati al termine della manifestazione per qualsivoglia motivo, 

saranno devoluti in beneficenza alla ONLUS Opera San Francesco per i Poveri Onlus; Viale 

Piave 2 – 20129 Milano (Codice Fiscale: 97051510150). 

 

Assago,  

 

Sanpellegrino S.p.A. 
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ALLEGATO A 

Catalogo arredi tra cui i vincitori possono effettuare la scelta degli arredi 

BRAND: LAPALMA  

Lapalma dalla fabbrica alla selezione dei singoli materiali pone da sempre grande attenzione alla tutela 

dell’ambiente. L’azienda seleziona essenze certificate FSC e controllate fin dalla loro origine; materie 

prime e materiali totalmente riciclabili quali legno, acciaio, multistrato e tessuto. 
 

PRODOTTO SCHEDA TECNICA FINITURE 
PREZZO 
CON IVA 

 

 
 

LINEA BRIO (utilizza tutti materiali 

riciclabili)  

• Ø60x102H (max.) cm; 

• Tavolo alto da esterno; 

• Piani in laminato HPL da 10 mm; 

• Base e colonna in acciaio 

inossidabile Aisi 316L micropallinati o 

verniciati a polveri; 

Base: nera, bianca, acciaio inox 
micropallinato.  
 
Colonna: nera, blanca, acciaio inox 
micropallinato.  
 
Piano: HPL fenix nero, HPL fenix bianco, 
HPL fenix grigio Londra, HPL fenix rosso 
Jaipur,  HPL H406 laminato bianco.  
 
Personalizzata con 
targhetta  

(4-6 cm diametro):  

609,5 €/cad. 

 

 
 

 

LINEA BRIO (utilizza materiali riciclabili) 

• Ø70x72H cm;  

• Opz 1: Base rivestita in acciaio inox 

finitura “tela di lino” e colonna in 

cromo satinato; 

• Opz 2: Base e colonna verniciati a 

polvere. 

Base: nera, bianca, acciaio inox 
micropallinato.  
 
Colonna: nera, bianca, acciaio inox 
micropallinato.  
 
Piano: HPL fenix nero, HPL fenix bianco, 
HPL fenix grigio Londra, HPL fenix rosso 
Jaipur,  HPL H406 
laminato bianco.  
 
Personalizzata con 
targhetta  
(4-6 cm diametro):  

646,19 €/cad. 

 

 
 

LINEA BRIO (utilizza materiali riciclabili) 

• Ø60x102 (max.) cm; 

• Tavolo regolabile in altezza; 

• Opz 1: Base rivestita in acciaio inox 

finitura “tela di lino” e colonna in 

cromo satinato; 

• Opz 2: Base e colonna verniciati a 

polvere; 

Base: nera, bianca, acciaio inox.  
 
Colonna: nera, bianca, cromo satinato.  
 
Piano: 406 abet 9/10 laminato bianco, 
HPL H406 laminato bianco, HPL fenix 
nero, HPL fenix bianco, HPL fenix grigio 
Londra, HPL fenix rosso Jaipur, rovere 
sbiancato, nero poro aperto, rovere noce 
scuro, laccato bianco.  
 
Personalizzata con 
targhetta  
(4-6 cm diametro):  

444 €/cad. 

 

BRAND: SCAB 

SCAB Design sostiene l’ecologia e limita lo spreco proponendo complementi d’arredo 

completamente ecosostenibili realizzati con il 60% da plastica certificata riciclata, ottenuta grazie 

all’utilizzo di energia proveniente da fonti rinnovabili, e a sua volta 100% riciclabile infinite volte.  
 

PRODOTTO SCHEDA TECNICA FINITURE 
PREZZO 
CON IVA 

 
SUMMER 

• 80x80x75 cm (L.P.H.); 

Colori: bianco, tortora, antracite. 
 

365 €/cad. 
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• Totalmente in acciaio riciclabile 

zincato e verniciato con polvere 

poliestere; 

Personalizzata con targhetta  

(4-6 cm diametro):  

I prodotti e le finiture sono soggette alle disponibilità al momento dell’ordine 
 

BRAND: LAPALMA  

Lapalma dalla fabbrica alla selezione dei singoli materiali pone da sempre grande attenzione alla tutela 

dell’ambiente. L’azienda seleziona essenze certificate FSC e controllate fin dalla loro origine; materie 

prime e materiali totalmente riciclabili quali legno, acciaio, multistrato e tessuto. 
 

PRODOTTO SCHEDA TECNICA FINITURE 
PREZZO 
CON IVA 

 

 
 

LINEA MIUNN   
• Sedia da interno; 

• 48x51x77 (schienale) cm (L.P.H.); 

• Scocca in poliuretano rigido Baydur® 
ignifugo; 

• Gambe in acciaio inox; 

Struttura: nera, bianca, cromo satinato.  
 
Scocca: Baydur® nero, Baydur® bianco.  
 
Personalizzata con 
targhetta  

(4-6 cm diametro):  

297€/cad. 

 

 
 

GINEVRA GO GREEN  
• 48x56x86 (schienale) cm (L.P.H.); 

• Tecnopolimero riciclato; 

• Prodotto 100% riciclabile; 

Struttura: nera, bianca, acciaio inox 
micropallinato.  
 
Scocca: Baydur® nero, Baydur® bianco.  
 
Personalizzata con 
targhetta  
(4-6 cm diametro):  

350 €/cad. 

 

BRAND: SCAB 

SCAB Design sostiene l’ecologia e limita lo spreco proponendo complementi d’arredo 

completamente ecosostenibili realizzati con il 60% da plastica certificata riciclata, ottenuta grazie 

all’utilizzo di energia proveniente da fonti rinnovabili, e a sua volta 100% riciclabile infinite volte.  
 

PRODOTTO SCHEDA TECNICA FINITURE 
PREZZO 
CON IVA 

 

LINEA MIUNN   
• Sgabello da esterno; 

• 43x43x99 (schienale) cm (L.P.H.); 

• Telaio in filo di acciaio inox Aisi 316L 
micropallinato o verniciato a polveri 
poliestere; 

• Scocca in poliuretano rigido Baydur® 

Colori: tortora, avio. 
  
Scocca: Baydur® nero, Baydur® bianco.  
Personalizzata con targhetta  

(4-6 cm diametro):  111,5 €/cad. 
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ignifugo; 

 

 
 

LADY B GO GREEN 
 

• 51x54x76 (schienale) cm (L.P.H.); 

• Tecnopolimero; 

Colori: tortora, verde oliva, antracite. 
  
Personalizzata con targhetta  
(4-6 cm diametro):  

131 €/cad. 

 

 
 

LISA TECNOPOLIMERO GO GREEN 

• 51x54x76 (schienale) cm (L.P.H.); 

• Tecnopolimero; 

• Zincatura compresa 

Colori: tortora, verde oliva, antracite.  
 
Personalizzata con targhetta  

(4-6 cm diametro):  
188 €/cad 

 

 
 

 

SAI  

• 48x51x82 (schienale) cm (L.P.H.);  

• Zincatura compresa 

 
Colori: lino, tortora, giallo, arancio, rosso, 
verde pistacchio, blu, azzurro, cacao, 
terracotta, antracite.    
 
Personalizzata con targhetta  
(4-6 cm diametro):  

88,5 €/cad 

I prodotti e le finiture sono soggette alle disponibilità al momento dell’ordine 
 
 

BRAND: NARDI 

L’obiettivo di Nardi è fornire prodotti di alta qualità, sicuri e a basso impatto ambientale: la 

metodologia LCA è adottata per individuare gli aspetti critici del ciclo di vita di un prodotto e per agire in 

un’ottica riduzione delle materie prime e dei rifiuti e di un'ottimizzazione dell'efficienza energetica e 

riciclabilità dei materiali. 
 

PRODOTTO SCHEDA TECNICA FINITURE 
PREZZO 
CON IVA 
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SIPARIO 

• Polipropilene fiberglass rigenerato 
trattato anti-UV e colorato in massa. 
Resina riciclabile; 

• Opz 1: 2 mod.: L 70.3 x P 35 x H 
140.6 cm; 

• Opz 2: 3 mod.: L 70.3 x P 35 x H 
210.9 cm. 

 

INCLUSO: 

• Modulo sipario; 

• Kit sipario chiusura+ kit clips di 
montaggio; 

• Vaso contenitore con sistema 
autoirrigante. 

 

ESCLUSO: Manutenzione, Installazione 

Colore: terra. 

914 €/cad. 
(terriccio e 

pianta Bambù 
inclusa) 

 
 

BRAND: PLANURBAN 

PlanUrban offre un’ampia selezione di arredi e supporto progettuale per il tuo spazio, ricercando la 

soluzione perfetta in grado di raccontare l’identità della tua attività. Le pareti vegetali offrono molteplici 

vantaggi tra cui: regolazione termica, purificazione dell’aria, riqualificazione urbana e 

fonoassorbenza. 
 

PRODOTTO SCHEDA TECNICA FINITURE 
PREZZO 
CON IVA 

 

 
 

 

PARETE VERDE 06 

• Metallo verniciato opaco;  

• Opz 1: 202x35x86 cm (L.P.H.); 

• Opz 2: 202x35x162 cm (L.P.H.); 

• Possibile fissaggio a terra. 

 

INCLUSO 

• Struttura bifacciale 

• Vaschette porta piante rimovibili. 
 

ESCLUSO: Manutenzione, Installazione 

3 colorazioni disponibili su richiesta al 

momento della prenotazione 

Large (63 L,) 
1371,5 €/cad 

(Inclusi terriccio 
e piante) 

 
Small (43 L,) 
1354,2 €/cad 

(inclusi terriccio 
e piante) 

 

 
 

 

PARETE VERDE 05 

• Supporto in MDF (su richiesta anche 
in versione ignifuga); 

• Prodotto su misura; 

• Verde stabilizzato (muschio, lichene, 
edera, pitosporo o altre essenze); 

• Possibile fissaggio al muro.  

 

INCLUSO: 

• Struttura portante; 

• Verde stabilizzato.  

 

ESCLUSO: Manutenzione, Installazione 

15 colorazioni disponibili su richiesta al 
momento della prenotazione 

842 €/mq 
(Verde 

stabilizzato  
incluso) 

 

 
 

PORTARIFIUTI DI DESIGN 09 11 colorazioni disponibili su richiesta. 891 €/cad. 
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• Dimensioni 43L o 63L; 

• Telaio in acciaio verniciato a polvere; 

• 20% materiali riciclati; 

• 100% riciclabile. 

 

 

BRAND: SAMSUNG 

PURIFICATORE D’ARIA. Samsung AX34R3020WW è dotato di un sistema di purificazione e depurazione 

dell’aria suddiviso in tre fasi grazie alla presenza di tre filtri distinti: pre-filtro, filtro deodorante ai carboni 

attivi, filtro specifico PM2.5 

 

PRODOTTO SCHEDA TECNICA FINITURE 
PREZZO 
CON IVA 

 

 
 

SAMSUNG purificatore d’aria 

• Modello AX34R3020WW 

• 100% riciclabile. 

• 35x35x54 cm (L.P.H.)/8.2 kg 

• Timer 

• Modalità silenziosa 

• Comandi remoti 

• Sensore qualità aria 

Colore: bianco e nero. 159,90 €/cad. 

 

BRAND: ECOWOOD 

ECOWOOD nasce come azienda Green che contribuisce alla salvaguardia dell’ambiente circostante. 
 

PRODOTTO SCHEDA TECNICA FINITURE 
PREZZO 
CON IVA 

 

 
 

 

LINEA DIWIDO 

• Modello: DW3A 

• Dimensioni esterne 123x50x95 cm 
(L.P.H.)/3 fori; 

• Dimensioni interne 115.5x41x65 cm 
(L.P.H.)/3 fori;  

• Peso 30 kg; 

• 100% legno ricavato da smaltimento 

di bancali di Abete, Pioppo ed  altre 

essenze. 

• Personalizzazione laterale come da 
immagine. 

Colori: bianco, tortora, grigio chiaro, 

neutro. 

242 €/cad. 
(Incluse 

rotelle e 

coperchio 
plexiglass) 

  Colori: bianco, tortora, grigio chiaro, 
299,5 €/cad. 

(Incluse 
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I prodotti e le finiture sono soggette alle disponibilità al momento dell’ordine. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

LINEA DIWIDO 

• Modello: DW2A 

• Dimensioni esterne 86x50x95 cm 
(L.P.H.)/ 2 fori;  

• Dimensioni interne 76.5x41x65 cm 
(L.P.H.)/ 2 fori; 

• Peso 25 kg; 

• 100% legno ricavato da smaltimento 
di bancali di Abete, Pioppo ed altre 
essenze; 

• Personalizzazione laterale come da 
immagine. 

neutro. rotelle e 

coperchio 
plexiglass) 


