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REGOLAMENTO INTEGRALE DELLA MANIFESTAZIONE A PREMI 

 

SOCIETA’ PROMOTRICE 
La Società Madel S.p.A. – con Sede Legale in Cotignola (RA) - Via E. Torricelli, 3 - C.F. e P.IVA: 01155210394 indice la manifestazione 
a premi denominata “WINNI’S AIUTA L’AMBIENTE E LE FAMIGLIE”, ai termini e alle condizioni di seguito specificate. 

 
TIPOLOGIA DELLA MANIFESTAZIONE A PREMI 
Operazione a premi 

   
DURATA 

   La presente manifestazione a premi sarà pubblicizzata a partire dal 25 Agosto 2022. 
Sarà possibile partecipare dal 1° Settembre 2022 fino al 1° Novembre 2022. 

   Termine ultimo per la richiesta del premio: entro 5 giorni dalla data di acquisto dei prodotti. (Solo per coloro che acquisteranno il 1°   
   Novembre 2022, il termine ultimo per la richiesta del premio scadrà il 6 Novembre 2022). 
 

DESTINATARI  
La presente manifestazione a premi è rivolta a tutti i consumatori finali (di seguito “Destinatari”), ovvero le persone fisiche che 
acquisteranno i prodotti oggetto della promozione per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o  
professionale eventualmente svolta, maggiorenni residenti e domiciliati in Italia. 

 
CATEGORIE ESCLUSE 
Non potranno partecipare alla presente manifestazione a premi coloro che non rientrano nella categoria “Destinatari” e, 
segnatamente: 
• I minorenni, 
• Soggetti, imprese o aziende che effettuino acquisti con partita IVA. Rivenditori e distributori non possono partecipare per conto dei 

loro clienti. Sono inoltre esclusi coloro che intrattengono un rapporto di collaborazione e/o dipendenza con la Società Promotrice e 
tutti i soggetti coinvolti nell’organizzazione della presente manifestazione a premi. A titolo esemplificativo ma non esaustivo: 
Rivenditori, Grossisti, Negozianti. 

 
AMBITO TERRITORIALE 
La presente manifestazione a premi si svolgerà nel territorio della Repubblica Italiana esclusivamente presso i punti vendita fisici della 
Grande Distribuzione Organizzata (G.D.O.) e nei Drugstore. Sono esclusi gli acquisti online.  

 
PRODOTTI COINVOLTI  
Sono coinvolti nella promozione tutti i prodotti a marchio “Winni’s” e “Winni’s Naturel” riportati nella TABELLA A in calce al presente 
regolamento. 

 
FINALITA’ DELLA MANIFESTAZIONE A PREMI 
La presente manifestazione a premi viene svolta dalla Società Promotrice con lo scopo di incrementare la conoscenza e la vendita dei 
prodotti oggetto della promozione (sopra indicati). 

 
PREMI E MONTEPREMI 
La Società Promotrice prevede di erogare nel corso della presente manifestazione a premi n. 6.873 Buoni Spesa del valore di 5,00 euro 
cad. (escluso IVA art. 2 dpr 633/72) per un montepremi indicativo complessivo pari a 34.365,00 euro (escluso IVA art. 2 dpr 633/72). 
 
Con riferimento ai Buoni Spesa si precisa che: 

• I Buoni Spesa saranno erogati in formato cartaceo al recapito fornito dal partecipante al momento della registrazione.  

• I Buoni Spesa sono spendibili presso il punto vendita dove è stato effettuato l’acquisto dei prodotti oggetto della manifestazione, 
indicato sul Titolo d’acquisto che ha generato la vincita. 

• La scadenza per usufruire di ciascun Buono Spesa sarà indicata direttamente sullo stesso.  

• L’importo del buono spesa non può essere accreditato su carta di credito. 

• I Buoni Spesa non sono nominativi e non potranno essere convertiti in denaro o in altri beni e il loro parziale o totale mancato 
utilizzo non consentirà al possessore alcuna compensazione economica. 

• Ciascun Buono Spesa dovrà essere utilizzato in un’unica soluzione entro il termine indicato sullo stesso. 

• Ogni Buono Spesa sarà valido per l’acquisto di qualsiasi prodotto. 

• I Buoni Spesa non danno diritto a resto e sono cumulabili con altre iniziative in corso. 

• I Buoni Spesa possono essere utilizzati per effettuare acquisti di importo uguale o superiore al valore facciale, in quest’ ultimo 
caso dovrà essere aggiunta la differenza in denaro.  

• La Gift Card non è ricaricabile e non è convertibile in denaro, è utilizzabile presso tutti i Punti Vendita dell’insegna riportata sulla 
Gift Card medesima fino ad esaurimento della somma a disposizione. La scadenza sarà indicata direttamente sulla stessa.  

 

************************************* 
I premi verranno spediti all’indirizzo fornito dal partecipante al momento della registrazione. 
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I premi in palio non possono essere convertiti né in denaro né in gettoni d’oro. 
Ove, al momento della consegna, i premi su indicati non dovessero più risultare disponibili o non dovessero più essere presenti sul 
mercato, la Società Promotrice provvederà a consegnare ai vincitori premi sostitutivi di valore non inferiore a quello dei premi 
promessi con il presente regolamento. I partecipanti non potranno in alcun modo, quindi, pretendere di ricevere esattamente quei 
premi. 

 
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

Per partecipare alla presente manifestazione a premi i Destinatari dovranno acquistare, dal 1° Settembre al 1° Novembre 2022, almeno 
8,00 euro di prodotti, a scelta tra quelli indicati nella Tabella A in calce al presente regolamento, con un unico Documento d’Acquisto, 
presso i punti vendita indicati al paragrafo “Ambito Territoriale”.  

 
La partecipazione è valida soltanto per acquisti effettuati con un unico Documento d’Acquisto “parlante”, che indichi chiaramente i 
prodotti in promozione acquistati. Con “Documento d’Acquisto” si intende il documento commerciale di vendita o prestazione 
d’acquisto, anche chiamato scontrino.  
Si precisa che:  

• Ogni Documento d’Acquisto dovrà riportare una data e un orario compresi nel periodo di durata dell’attività e antecedenti 
all’orario di effettuazione della partecipazione e dovrà essere caricato entro 5 giorni dalla data di acquisto. 

• Ogni Documento d’Acquisto darà diritto ad un solo premio, indipendentemente dal numero di prodotti in promozione acquistati 
oltre la soglia minima richiesta, e potrà essere utilizzato una sola volta durante l’intero periodo di partecipazione.  

• La soglia minima richiesta di 8,00 euro dovrà essere raggiunta al netto di eventuali buoni sconto, buoni spesa, buoni pasto, gift 
card, tagli prezzo, sconti o promozioni.  

 
Per richiedere il premio, il Destinatario dovrà, entro e non oltre 5 giorni di calendario dalla data di acquisto (chi ha acquistato il 1° 
Novembre 2022 ha tempo per partecipare fino al 6 Novembre 2022), collegarsi al sito www.winnis.it, cliccare sulla sezione dedicata 
alla presente manifestazione a premi e completare la procedura come descritta nei punti a seguire:  

1. Registrarsi indicando i propri dati anagrafici ed un indirizzo e-mail valido, secondo le indicazioni del form (dati che verranno 
utilizzati per la consegna del premio); 

2. Accettare il regolamento della presente manifestazione a premi rilasciando i consensi alla privacy richiesti; 
3. Inserire i dati del Documento d’Acquisto “parlante”, seguendo le indicazioni del form;             

Il numero del Documento d’Acquisto (solitamente indicato come “Documento n.”) dovrà essere indicato senza gli eventuali 
trattini (esempio: se il numero 0524-0711, dovrà essere indicato 05240711); si precisa che il numero del Documento 
d’Acquisto è quello che identifica fiscalmente il numero dello scontrino. 

4. Caricare la scansione/foto integra e leggibile del Documento d’Acquisto “parlante”, seguendo le indicazioni del form. 
La scansione/foto caricata dovrà contenere l’immagine di un solo Documento d’acquisto. Non saranno accettate scansioni 
con immagini di Documenti d’Acquisto differenti/multipli. La scansione/foto dovrà riportare chiaramente l’acquisto dei 
prodotti coinvolti effettivamente acquistati e tutti i dati relativi all’acquisto (data, ora, importo complessivo, numero 
documento) ed essere emesso nell’arco di tempo in cui si svolge l’operazione a premi. Nel caso di Documenti lunghi è 
possibile utilizzare il campo “retro”. 

5. Entro 24 ore dalla partecipazione, l’utente riceverà all’indirizzo e-mail indicato, una e-mail contenente un link necessario per 
confermare la propria partecipazione.  

6. Entro 24 ore dalla data di invio dell’e-mail, l’utente dovrà cliccare sul link (sopra indicato) per confermare la propria 
partecipazione (l’eventuale mancata conferma della propria partecipazione entro i tempi indicati comporterà la decadenza 
del diritto a ricevere il premio). 
 

Previa verifica della validità della partecipazione e della correttezza della documentazione inviata, si procederà alla consegna del 
premio al recapito fornito dal partecipante in fase di registrazione. 
Nel caso in cui i dati forniti in fase di partecipazione non rispettino i requisiti di partecipazione e/o non siano corretti, come indicato 
nel Regolamento, il Partecipante riceverà una e-mail di invalidità della partecipazione. 
 

Ciascun Destinatario dovrà conservare il Documento d’Acquisto e gli EAN (codici a barre) integri ed originali dei prodotti coinvolti 
acquistati che potranno essere richiesti in caso di verifiche successive alla partecipazione, qualora le stesse si rendessero necessarie.  

 
Note finali 
• La richiesta del premio è esclusivamente a carico del partecipante. Nel caso in cui il partecipante non eserciti tale diritto nei termini 

previsti dal presente regolamento la Società Promotrice non potrà essere ritenuta responsabile della mancata erogazione del 
premio. 

• La partecipazione alla presente manifestazione a premi implica per il consumatore l’accettazione incondizionata e totale delle regole 
e delle clausole contenute nel presente regolamento 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 per più iniziative e/o manifestazioni a 
premio promosse dallo stesso Soggetto Promotore.  

• Tutte le partecipazioni ricevute saranno gestite da un sistema informatico non manomissibile. Il server su cui viene effettuata la 
registrazione dei dati e la gestione delle partecipazioni è situato in Italia. 

http://www.winnis.it/
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• Il server su cui viene effettuata la registrazione dei dati e la gestione delle partecipazioni è situato in Italia.  
• La Società Promotrice si riserva il diritto di richiedere al Destinatario l’invio a mezzo posta di superficie della seguente 

documentazione: Documento d’Acquisto integro ed originale, copia del documento d’identità, codici a barre (EAN) dei prodotti 
acquistati ritagliati dalla confezione (oppure fotocopiati se non sarà possibile ritagliarli), eventuali ulteriori dati relativi ai prodotti 
acquistati e ai dati utilizzati per effettuare la registrazione sul sito, 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: 
“WINNI’S AIUTA L’AMBIENTE E LE FAMIGLIE”, c/o ICTLABS S.p.A. 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 dei partecipanti. 

• La Società si riserva di verificare che l’acquisto sia andato a buon fine e che i prodotti non siano stati resi. In caso di dubbi la Società 
si riserva il diritto effettuare ulteriori verifiche e quindi di effettuare la consegna del premio solo dopo che saranno decorsi i tempi 
per il reso. In caso di accertata irregolarità, la partecipazione non sarà considerata valida.  

• Non saranno accettati Documenti d’Acquisto che riportino dati di acquisto differenti da quelli della giocata effettuata. 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 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 regolamento, implicherà la decadenza dal diritto a ricevere il premio. 

• La Società Promotrice, solo dopo aver accertato la correttezza della partecipazione provvederà ad inviare il premio. Il partecipante 
perderà il diritto all’ottenimento del premio qualora i dati forniti in fase di partecipazione non saranno confermati e/o dovessero 
risultare non veritieri. La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità in caso di mancato recapito dei premi dovuto 
all'indicazione di dati errati da parte dei partecipanti.  

• La Società Promotrice 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 Società Promotrice 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 all’operazione a premi. 

• La presente manifestazione a premi è rivolta esclusivamente a consumatori finali pertanto sono esclusi, a titolo esemplificativo ma 
non esaustivo: Rivenditori, Grossisti, Negozianti, che partecipano per conto dei clienti e non. Tali partecipazioni non saranno 
considerate valide. 

• La Società Promotrice si riserva di escludere i consumatori che non parteciperanno in buona fede (doppie identità, registrazioni 
multiple con diversi indirizzi e-mail, utilizzo di software, sistemi automatizzati etc.). 

• Al fine di evitare comportamenti fraudolenti e speculativi da parte dei consumatori la Società Promotrice si riserva la facoltà di 
segnalare gli stessi alle autorità competenti (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: Guardia di Finanza, Agenzia delle Entrate 
ecc.) senza procedere alla validazione delle partecipazioni relative ed al conseguente invio dei premi. 

• Gli utenti che, secondo il giudizio insindacabile della Società Promotrice o di terze parti dalla stessa incaricate, risultino partecipare 
con mezzi e strumenti giudicati fraudolenti o in violazione del normale svolgimento dell’iniziativa, non potranno godere del premio. 
La Società Promotrice o terze parti dalla stessa incaricate, si riservano 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. 

 
GRATUITÀ DELLA PARTECIPAZIONE 
La partecipazione alla presente manifestazione a premi è gratuita, salvo il costo della connessione a internet definito dal gestore del 
partecipante che non rappresentano alcun introito per la Società Promotrice.  
Tutti i premi saranno consegnati agli aventi diritto entro massimo 180 giorni.  

 
CAUZIONE 
È stata prestata cauzione al Ministero dello Sviluppo Economico corrispondente al 20% del montepremi netto presunto. 

 
PUBBLICIZZAZIONE DEL REGOLAMENTO 
Il regolamento completo sarà disponibile sul sito www.winnis.it  
Il messaggio pubblicitario sarà conforme a quanto dichiarato nel presente regolamento. 

   Per maggiori dettagli e per qualsiasi informazione non riportata nel presente Regolamento, i Destinatari potranno inviare un’e-mail  
   all’indirizzo: promowinnis@segreteriapromozioni.it 
 

http://www.winnis.it/
mailto:promowinnis@segreteriapromozioni.it


Pagina 4 di 4   

 
GARANZIE E ADEMPIMENTI 
La presente manifestazione a premi si svolge nel rispetto del DPR 26 ottobre 2001, n. 430 e secondo le istruzioni indicate nella circolare 
28 marzo n. 1/AMTC del Ministero dello Sviluppo Economico già Ministero delle Attività Produttive. 

 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
I partecipanti, aderendo alla presente iniziativa, acconsentono a che i dati personali forniti alla Società Promotrice in relazione alla 
partecipazione all’iniziativa stessa siano trattati ai sensi dell’art. 13 Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione dei dati 
personali. I dati dei partecipanti saranno trattati solo ai fini dell’esecuzione della presente manifestazione a premi. 
 
Previo espresso consenso dei partecipanti, i dati personali forniti potranno essere trattati per il successivo invio di comunicazioni 
commerciali, e/o promozionali e/o sondaggi di opinione. 
 
I dati dei partecipanti potranno essere comunicati anche a altre Società del Gruppo Bolton e a terzi fornitori di servizi connessi allo 
svolgimento della manifestazione a premi nonché alle autorità competenti qualora previsto dalla normativa applicabile. Tali soggetti 
agiranno, a seconda dei casi, quali titolari autonomi o responsabili del trattamento e, in quest’ultimo caso, conformemente alle 
istruzioni fornite dalla Società. 
I dati personali non saranno trasferiti al di fuori dello Spazio Economico Europeo. 
 
I dati personali raccolti sono conservati, tramite modalità prettamente digitali, in server ubicati in Italia e trattati unicamente da 
personale autorizzato del trattamento, preventivamente istruito, per il tempo necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati 
raccolti. Specifiche misure tecniche di sicurezza sono osservate dal Titolare per prevenire la perdita, la diffusione, l’illecito utilizzo 
ovvero l’accesso non autorizzato ai dati personali trattati. 
 
Il Titolare non assume alcuna responsabilità nel caso di malfunzionamenti degli elaboratori e/o degli apparati informatici utilizzati 
dall’interessato ovvero nel caso di interruzione, anche temporanea, del servizio di accesso alla rete internet e/o elettrica che possano 
impedire all’interessato di partecipare all’iniziativa. 

 
Titolare del trattamento dati è la Società Madel S.p.A., con sede legale in via Torricelli, 3, 48033 Cotignola (RA).  
E-mail: privacy@madel.net 
 
Responsabile del trattamento dati è la Società ICTLabs S.p.A. con sede legale in Viale Monza, 347 - 20126 Milano (MI) e sede operativa 
in Strada dei Confini, 60 – 05100 Terni (TR), alla quale la Società Promotrice ha affidato l’incarico dell’espletamento delle procedure 
amministrative relative alla presente manifestazione a premi.  
 
I dati saranno conservati per il tempo strettamente necessario al perseguimento delle finalità del trattamento e, generalmente, non 
oltre dieci (10) anni dalla conclusione della manifestazione a premi, salvo che tempi maggiori di conservazione siano richiesti dalla 
normativa applicabile (inclusi ordini di autorità pubbliche). 
 
Ai sensi degli artt. 15 - 22 del Regolamento (UE) 2016/679, i partecipanti potranno in ogni momento esercitare i diritti riconosciuti in 
materia di tutela dei dati personali, quali: il diritto di chiedere l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o 
la limitazione del trattamento, o di opporsi al trattamento dei dati personali, oltre al diritto alla portabilità dei dati; il diritto di revocare 
il consenso, se prestato, al trattamento dei dati personali, senza pregiudizio per il trattamento svolto prima della revoca; il diritto di 
proporre reclamo nei confronti dell’Autorità privacy competente nonché di proporre ricorso giudiziario. 
 
Per esercitare tali diritti , i partecipanti potranno rivolgersi alla Società e/o al DPO, ai recapiti sopra. 

 
TABELLA A – Prodotti coinvolti  

TABELLA A – Prodotti Coinvolti  

Descrizione prodotto  Codice EAN  

Winni's Piatti Liquido Concentrato Lime, ml. 500  8002295062536 

Winni's Piatti Liquido Concentrato Aloe, ml. 500     8002295060785 

Winni's Piatti Liquido Concentrato Lime, ml. 610 con erogatore 8002295062499 

Winni's Piatti Liquido Concentrato Lime, ml. 625    8002295062628 

Winni's Piatti Liquido Lime Verde, ml. 750   8002295062567 

Winni's Piatti Liquido Ecoricarica Lime, ml. 1.000                        8002295062550 

Winni's Brillantante Lavastoviglie Aceto, ml. 250 8002295062604 

Winni's Brillantante Lavastoviglie Lemon, ml. 250    8002295062796 

Winni's Brillantante Lavastoviglie Aceto, ml. 500       8002295062819 

Winni's Brillantante Lavastoviglie Lemon, ml. 500   8002295062802 

Winni's Sale Lavastoviglie, Kg. 1                                         8002295060297 

Winni's Gel Lavastoviglie Concentrato, ml. 750 30 lavaggi   8002295062703 

mailto:privacy@madel.net
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Winni's Gel Lavastoviglie Concentrato, ml. 600 24 lavaggi   8002295062680 

Winni's Curalavastoviglie, ml. 250       8002295062727 

Winni's Deolavastoviglie, 70 lavaggi 8002295062734 

Winni's Tab's Lavastoviglie 15 tabs   8002295062741 

Winni's Tab's Lavastoviglie 25 tabs  8002295062758 

Winni's Decalcificante per macchine da caffè, ml. 250    8002295001450 

Winni's Anticalcare Trigger foglia, ml. 500    8002295001405 

Winni's Multiuso Trigger foglia, ml. 500   8002295000811 

Winni's Multiuso Ecoformato, ml. 1000   8002295001870 

Winni's Sgrassatore Trigger foglia, ml. 500   8002295000828 

Winni's Sgrassatore Ecoformato, ml. 1000   8002295001887 

Winni's Sgrassatore Trigger Marsiglia foglia, ml. 500      8002295000842 

Winni's Splendi Acciaio, ml. 500   8002295097286 

Winni's Pavimenti & Superfici, ml. 1000 40 lavaggi 8002295000644 

Winni's Pavimenti & Superfici Lavanda, ml. 1000 40 lavaggi   8002295001917 

Winni's Pavimenti & Superfici Pregiate, ml. 1000 40 lavaggi    8002295001894 

Winni's Pavimenti & Superfici, ml. 1475    60 lavaggi     8002295001412 

Winni's Bagno Trigger foglia, ml. 500    8002295000668 

Winni's Doccia Trigger foglia, ml. 500      8002295000675 

Winni's Multiuso Trigger, ml. 750   8002295000873 

Winni's Sgrassatore 750 ml   8002295000880 

Winni's Sgrassatore Trigger Marsiglia, ml. 750    8002295000835 

Winni's Bagno Trigger, ml. 750      8002295001306 

Winni's Doccia Trigger, ml. 750    8002295001313 

Winni's WC, ml. 750            8002295001382 

Winni's Profumatore Igienizzante Lavanda e Orchidea 250ml            8002295094261 

Winni's Profumatore Igienizzante Ricarica Lavanda e Orchidea 500ml     8002295094278 

Winni's Profumatore Igienizzante Argan e Ambra 250ml                     8002295094285 

Winni's Profumatore Igienizzante Ricarica Argan e Ambra 500ml         8002295094292 

Winni's Anticalcare Lavatrice, ml. 750 8002295034649 

Winni's Cura Lavatrice, 250 ml.    8002295034212 

Winni's Smacchiatore, 500 ml.        8002295034991 

Winni's Lana & Delicati, ml. 750 15 lavaggi   8002295034373 

Winni's Lana & Delicati Ecoformato ml. 800 16 lavaggi 8002295034854 

Winni's Capi Neri e Scuri, 750 ml. 15 lavaggi                8002295037015 

Winni's Capi Sportivi e Scuri Ecoformato, 800 ml. 16 lavaggi   8002295037022 

Winni's Bucato a Mano, ml. 750   20 lavaggi   8002295034380 

Winni's Capi sintetici 750 ml. 15 lavaggi    8002295037084 

Winni's Bucato a Mano Ecoformato ml. 814 22 lav   8002295034861 

Winni's Lavatrice Baby 2 in1 Ecoformato ml. 800 16 lav       8002295034397 

Winni's Profumatore Bucato Peonia & Ylang Ylang 250 ml.      8002295037138 

Winni's Profumatore Bucato Patchouli & Argan 250 ml.            8002295037145 

Winni's Profumatore Bucato Vaniglia & Fiori di Pesco 250 ml.  8002295037152 

Winni's Ammorbidente Concentrato FIORI B., ml. 750 30 lavaggi  8002295034489 

Winni's Ammorbidente Conc.to Eliotropio e M.B., ml. 750 30 lavaggi 8002295034540 

Winni's Ammorbidente Conc.to Patchouli e Argan, ml. 750 30 lavaggi  8002295037190 

Winni's Ammorbidente Concentrato F.B. Ecoformato ml. 800 32 lavaggi      8002295034878 

Winni's Ammorbidente Ecoformato Fiori Bianchi, ml. 1260 36 lavaggi         8002295034830 

Winni's Ammorbidente Ecoformato Eliotropio e M. B., ml. 1260 36 lavaggi   8002295034847 

Winni's Ammorbidente Ecoformato Fiori Bianchi, ml. 1.470    42 lavaggi   8002295034526 

Winni's Ammorbidente Ecoformato Eliotropio e M. B., ml. 1.470 42 lav.  8002295034533 

Winni's Ammorbidente Ecoformato Patchouli e Argan, ml. 1.470 42 lavaggi   8002295037169 

Winni's Ammorbidente Ecoformato Orchidea Nera, ml. 1.470 42 lavaggi        8002295037176 

Winni's Lavatrice  Liquido Ecoformato Lavanda, ml. 1000 20 lavaggi       8002295034885 

Winni's Lavatrice  Liquido Ecoformato Aleppo e Verbena, ml. 1000 20 lavaggi   8002295034892 

Winni's Lavatrice  Liquido Ecoformato Lavanda, ml. 1250 25 lavaggi             8002295034908 

Winni's Lavatrice  Liquido Ecoformato Aleppo e Verbena, ml. 1250 25 lavaggi   8002295034915 

Winni's Lavatrice  Liquido Ecoformato Aleppo e Verbena, ml. 1500 30 lavaggi   8002295034946 

Winni's Lavatrice  Liquido Lavanda, ml. 1150     23 lavaggi                                               8002295034922 

Winni's Lavatrice  Liquido Aleppo e Verbena, ml. 1150 23 lavaggi                     8002295034939 
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Winni's Sapone Marsiglia, gr. 250  8002295034717 

Winni's Naturel Sapone Liquido Thè Verde, ml. 250                               8002295084019 

Winni's Naturel Sapone Liquido Melograno, ml. 250                                     8002295084071 

Winni's Naturel Sapone Liquido Thè Verde Ecoricarica, ml. 500                          8002295084033 

Winni's Naturel Sapone Liquido Melograno Ecoricarica, ml. 500                8002295084095 

Winni's Naturel Sapone Intimo Thè Verde, ml. 250                               8002295084026 

Winni's Naturel Sapone Intimo Melograno, ml. 250                                        8002295084088 

Winni's Naturel Sapone Intimo Thè Verde Ecoricarica, ml. 500                            8002295084040 

Winni's Naturel Shampoo Thè Verde  Uso frequente, ml. 250                               8002295084101 

Winni's Naturel Shampoo Melograno Uso Frequente, ml. 250                             8002295084132 

Winni's Naturel Bagno Schiuma Thè Verde, ml. 500                               8002295084200 

Winni's Naturel Bagno Schiuma Melograno, ml. 500                                         8002295084224 

Winni's Naturel Ecoricarica B.S.Thè 1.000 ml               8002295084231 

Winni's Naturel Ecoricarica B.S. Melograno 1.000 ml   8002295084248 

Winni's Naturel Gel Doccia Thè Verde, ml. 250                               8002295084309 

Winni's Naturel Gel Doccia Melograno, ml. 250                                       8002295084323 

Winni'S Naturel Mousse Doccia The' Verde e Betulla 250 ml.   8002295084330 

Winni'S Naturel Mousse Doccia Van. 250 ml.                           8002295084347 

Winni'S Naturel Ecoricarica Mousse Doccia The' Verde  500 ml.   8002295084354 

Winni'S Naturel Ecoricarica Mousse Doccia Van. 500 ml.          8002295084361 

Winni's Naturel Salviette Milleusi 20pz 8002295084705 

Winni's Naturel Salviette Struccanti 25pz 8002295084712 

 


