
 

Regolamento Promo Omnicanale 
         Termini e condizioni dell’iniziativa  

1. Il soggetto organizzatore dell’iniziativa è Fabbrica d’Armi Pietro Beretta S.p.A, (d’ora in 

avanti Beretta) e l’ambito territoriale interessato è l’Italia. 

2. Durata dell’iniziativa: dal 13 Febbraio 2023 al 30 Aprile 2023.   

3. Partecipanti all’iniziativa: tutti i clienti che, entro i termini temporali della promozione, 

registrandosi all’area riservata “my.beretta.com”: 

* configureranno un Semiautomatico Beretta o una carabina BRX1 Beretta tramite il 

configuratore Beretta (https://configurator.beretta.com) e finalizzeranno l’acquisto 

seguendo il processo omnicanale del configuratore presso una delle armerie aderenti 

all’iniziativa e consultabili nel dealer locator indicato al termine della 

configurazione (pulsante “Vedila in armeria”) 

oppure 

* selezioneranno un pacchetto di manutenzione sul sito Beretta.com e lo acquisteranno 

seguendo il processo omnicanale presso una delle armerie aderenti all’iniziativa e 

consultabili nel dealer locator indicato al termine della selezione del pacchetto. 

4. Ai partecipanti all’iniziativa verrà riconosciuto: 

*per l’acquisto di un Semiautomatico o di una BRX1 (punto 3) un codice di attivazione per 

la visione gratuita per 12 mesi del canale Caccia TV su piattaforme mobile 

(https://www.cacciaepesca.tv/) 

*per l’acquisto di un pacchetto di manutenzione (punto 3) un codice di attivazione per la 

visione gratuita per 6 mesi del canale Caccia TV su piattaforme mobile 

(https://www.cacciaepesca.tv/) 

5. Armi e Servizi inclusi nell’operazione  

-Fucili Semiautomatici e Carabine Beretta presenti all’interno del configuratore Beretta 

(https://configurator.beretta.com) 

-Pacchetti di manutenzione presenti e consultabili sul sito Beretta.com 

6.    Armerie aderenti 

La promozione è valida per acquisti effettuati completando il processo omnicanale del 

configuratore o dei pacchetti di manutenzione presso le armerie aderenti; elenco 

disponibile e consultabile al termine della configurazione dell’arma o della selezione del 

pacchetto di manutenzione. 

7. Modalità di utilizzo della promozione 

Effettuato l’acquisto, verrà inviato il codice di attivazione direttamente all’indirizzo mail 

indicato in fase di configurazione dell’arma o di selezione del pacchetto di manutenzione. 

https://www.cacciaepesca.tv/


Il momento in cui il cliente acquisisce il diritto all’attivazione dell’abbonamento 

corrisponde al momento dell’effettivo acquisto del fucile Beretta selezionato 

sull’omnicanale o del pacchetto manutenzione presso le armerie aderenti all’iniziativa. 

In quella stessa circostanza, il cliente, assistito dall’armiere, inoltrerà richiesta di 

riconoscimento del codice di attivazione. 

Il codice di attivazione potrà essere utilizzato collegandosi al sito 

abbonamenti.cacciaepesca.tv/codice darà diritto alla visione gratuita del canale 

per il periodo corrispondente alla tipologia di acquisto (punto 3). 

8. Condizioni Generali 

Nessuna richiesta di premio successiva alla data indicata nella clausola presedente potrà 

essere accettata da Beretta (punto 2). 

La richiesta della promozione è valida solo per i Prodotti indicati al punto 5, acquistati 

come “nuovi” presso uno dei Rivenditori aderenti la promozione. Una copia dei presenti 

Termini e Condizioni è disponibile presso i Rivenditori e sul Sito beretta.com. Prima 

dell'acquisto, Beretta raccomanda di (i) prendere visione dei presenti Termini e 

Condizioni, (ii) verificare che il soggetto presso cui intende acquistare uno dei Prodotti 

Selezionati sia un Rivenditore aderente e (iii) verificare, insieme al Rivenditore che il 

prodotto che intende acquistare rientri effettivamente tra i Prodotti indicati al punto 5. 

Beretta non è responsabile per eventuali dichiarazioni fuorvianti di un soggetto presso 

cui si è effettuato l’acquisto di un prodotto relativamente alla validità dell'acquisto ai fini 

della Promozione. 

La richiesta del codice per la visione gratuita del canale Caccia TV (punto 4) NON può 

essere accettata se relativa all’acquisto di Prodotti che sono stati in seguito restituiti al 

Rivenditore e per i quali è stato riconosciuto all’Acquirente il rimborso totale del prezzo di 

acquisto da parte del medesimo Rivenditore.  

Beretta si riserva la facoltà di effettuare in ogni momento controlli a campione presso le 

armerie al solo fine di accertare che i Prodotti, in relazione ai quali viene formulata la 

richiesta di invio del codice per la visione gratuita del canale Caccia TV (punto 4), siano 

stati effettivamente acquistati presso un’armeria. La richiesta volta ad ottenere il premio 

relativo a Prodotti non realmente acquistati da un Rivenditore o acquistati da un 

Rivenditore e successivamente restituiti a fronte del rimborso totale del prezzo di 

acquisto, espone il richiedente alle conseguenze previste dalla legge in sede sia civile sia 

penale. 

BERETTA si riserva la facoltà di terminare anticipatamente la Promozione ovvero di 

estenderla temporalmente, dandone adeguato preavviso e garantendo i diritti acquisiti in 

vigenza della Promozione. 

Non sono previsti metodi di riconoscimento della promozione alternativi a quanto 

previsto dai presenti Termini e Condizioni. Non sono previsti riconoscimento della 

promozione mediante la corresponsione di denaro contante né mediante la consegna di 

prodotti aventi un valore equivalente. 

 

 


