
sconto
25%

a solo 59,90 €
anziché 79,90 €
Affrettati, disponibilità limitata!

Piccola Jolie, grande sconto!

A CASA COME AL BAR.

Così piccola, così di gusto
Il design di Jolie - la più piccola e silenziosa di Lavazza  
A Modo Mio - è tutto italiano. Allegra e colorata, si adatta 
perfettamente a ogni stile, regalando un tocco di vivacità e un 
piacere intenso e profondo al palato. Con Jolie la tua pausa 
caffè sarà un momento di totale relax e gusto. 
Approfitta ora di questa offerta esclusiva: a soli 59,90 euro 
anziché 79,90 euro riceverai, comodamente a casa tua, la 
macchina espresso.

L’autentico espresso italiano
Lavazza A Modo Mio è il sistema esclusivo che utilizza una 
tecnologia di estrazione all’avanguardia e sfrutta in modo 
ottimale il caffè pressato nella capsula per un espresso sempre 
corposo e cremoso.

Ordina oggi stesso
Scegli il colore della tua Jolie, compila il modulo d’ordine che 
trovi più avanti e invialo via fax al n. 011 2348333.

La differenza è nei dettagli

PULSANTE STOP&GO

Per scegliere ogni volta  
la quantità di espresso 
desiderata

GRIGLIA POGGIA TAZZE 

Rimovibile per tazzine  
da espresso o tazze da caffè  
lungo

COMPATTEZZA

124 mm (L) x 210 mm (A) 
x 330 mm (P)

RISPARMIO 
ENERGIA

CONTROLLO 
TEMPERATURA

ORDINARE È FACILE!
Clicca qui e fai la tua richiesta on-line.
Oppure invia il modulo d’ordine, nella pagina seguente,  
via fax al n. 011 2348333

OFFERTA RISERVATA



LAVAZZA A MODO MIO JOLIE 
Compila e invia via fax al n. 011 2348333 

MODULO D’ORDINE

Indico la modalità di pagamento

■ in contrassegno                                 
     Il pagamento alla consegna viene effettuato esclusivamente 

in contanti.

■ con carta di credito: 

     ■ VISA   ■ MASTERCARD   ■ AMERICAN EXPRESS  
 Per fornirti una maggiore sicurezza sui tuoi dati, il Servizio Clienti Lavazza A Modo 
Mio, ti contatterà telefonicamente per raccogliere numero e scadenza della tua 
carta di credito. Consulta le condizioni di vendita per ulteriori informazioni relative 
ai metodi di pagamento. Ti preghiamo di verificare di avere indicato il tuo recapito 
telefonico.

Le macchine Lavazza A Modo Mio funzionano con capsule del sistema Lavazza A Modo Mio. Il presente ordine è valido ed eseguibile esclusivamente  

sul territorio italiano. L’offerta Jolie è valida, salvo esaurimento scorte, fino al 31/03/2019. 

desidero ricevere una macchina Lavazza A Modo Mio Jolie al prezzo di 59,90 euro totali (comprese le spese di 
spedizione). Sì,

COMPILA IN STAMPATELLO CON I TUOI DATI PERSONALI PER LA FATTURAZIONE 

Cognome* _______________________________________________________________ Nome* ________________________________________________

Città* _________________________________________________________________ Via* ________________________________________________________________

N.* ___________________ C.A.P.* ____________________ Prov.* _____________ Codice Fiscale/P.IVA* __________________________________________

Tel. (principale)* _____________________________________________ Tel. (alternativo) ___________________________________________________

Indirizzo e-mail* _________________________________________________________________________________________           *dati obbligatori

Dichiaro di aver preso visione delle condizioni di vendita presenti sul sito https://www.lavazza.it/it/chi-siamo/company/condizioni-di-vendita.html

Data* ___________ Firma* _______________________________________

DIRITTO DI RECESSO (d.lgs. 206/2005). Il Consumatore ha facoltà di recedere dal contratto mediante lettera raccomandata a/r o fax, da inviare a Lavazza ai recapiti riportati sul presente buono d’ordine. 
Il recesso deve essere esercitato entro e non oltre 30 giorni, decorrenti dalla data di consegna dei prodotti. Lavazza, non appena ricevuta la lettera di recesso, contatterà telefonicamente il Consumatore al 
fine di comunicare l’indirizzo ove i prodotti dovranno essere rispediti; il Consumatore restituirà quindi i prodotti a Lavazza entro e non oltre i successivi 10 giorni lavorativi. Lavazza, nei 30 giorni successivi 
restituirà integralmente il prezzo versato dal Consumatore. Le spese di spedizione dei prodotti a Lavazza sono a carico del Consumatore. Condizione essenziale per l’esercizio del diritto di recesso è 
l’integrità delle confezioni restituite. Per ulteriori informazioni circa l’esercizio del diritto di recesso può essere contattato il Servizio Clienti Lavazza A MODO MIO - via Bologna, 32 - 10152 Torino (Italia),  
Tel. 011 30 20 300 - Fax 011 23 98 333 - info@lavazzamodomio.it
ESECUZIONE. Lavazza darà esecuzione al presente ordine senza necessità di preventiva risposta.
RITIRO PRODOTTO USATO DI TIPO EQUIVALENTE (art.22 d.lgs. 49/2014). In ottemperanza a quanto previsto dal d.lgs. 14 marzo 2014, n. 49, Luigi Lavazza S.p.A., a fronte della fornitura a un 
nucleo domestico di una nuova apparecchiatura elettrica ed elettronica (¨AEE¨) prodotta da Lavazza, a seguito di ordine effettuato dal consumatore con qualsiasi tecnica di comunicazione a distanza, 
offre il ritiro gratuito, in ragione di uno contro uno, dell’apparecchiatura elettrica ed elettronica usata da conferire come rifiuto, a condizione che sia di tipo equivalente all’apparecchiatura nuova fornita 
(RAEE equivalente). Per usufruire del ritiro gratuito del RAEE equivalente il Consumatore deve comunicarne la volontà al momento dell’ordine del prodotto nuovo, contattando il Servizio Clienti Lavazza 
A Modo Mio (telefono 011 30 20 300  - fax 011 23 98 333 - e-mail: info@lavazzamodomio.it). Le informazioni complete in merito al servizio descritto sono disponibili contattando il Servizio Clienti Lavazza 
A Modo Mio o consultando il sito www.lavazza.it, nella sezione dedicata allo Store Lavazza.
ALTRE PREVISIONI. Per tutto quanto non espressamente previsto si rimanda alle condizioni di vendita presenti su https://www.lavazza.it/it/chi-siamo/company/condizioni-di-vendita.html
INFORMATIVA PRIVACY - GDPR 679/2016 (Regolamento Europeo Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali). Luigi Lavazza S.p.A. (di seguito “LAVAZZA”), in qualità di Titolare 
del trattamento, Le comunica che i Suoi dati personali (dati anagrafici, di contatto e di fatturazione), raccolti a seguito della Sua registrazione come “Consumatore Lavazza A Modo Mio”, saranno trattati al fine di 
permettere l’esecuzione in maniera corretta della presente iniziativa promozionale (consegna dei prodotti selezionati e relativa fatturazione). Il conferimento dei dati è facoltativo, ma necessario per consentirLe 
di usufruire di tutti i vantaggi riservati ai Consumatori Lavazza A Modo Mio registrati. Ove da Lei espressamente e liberamente autorizzato, i Suoi dati personali potranno altresì essere trattati al fine di consentire 
l’invio di materiale pubblicitario e altre iniziative promozionali e di marketing, relative ai prodotti LAVAZZA, anche attraverso l’utilizzo del Suo indirizzo di posta elettronica o utenza di telefonia mobile o attraverso 
messaggi del tipo Mms (Multimedia Messaging Service) o Sms (Short Message Service). I dati personali saranno conservati da LAVAZZA per un periodo di tempo atto a garantire la corretta esecuzione 
dell’iniziativa e l’assolvimento dei connessi obblighi amministrativi e fiscali. I Suoi dati personali non saranno comunicati o diffusi a terzi, fatta eccezione per la comunicazione a primarie società terze incaricate 
da Lavazza della gestione delle iniziative promosse per i Consumatori Lavazza A Modo Mio, le quali saranno debitamente nominate da Lavazza quali “responsabili del trattamento”. In ogni momento, ai sensi 
del GDPR 679/2016, Lei potrà avere accesso ai Suoi dati, chiederne la modifica o la cancellazione, oppure opporsi al loro utilizzo scrivendo a: LUIGI LAVAZZA S.p.A. - Via Bologna, 32 - 10152 (TO) – Tel. 
011/2408400 - e-mail PrivacyDPO@lavazza.com- L’informativa completa in merito al trattamento dei dati da parte di LAVAZZA è disponibile sul sito https://www.lavazza.it/it/chi-siamo/company/privacy-policy.html
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI. Preso atto dell’informativa e dei diritti dell’interessato, autorizzo il trattamento e l’utilizzo dei dati personali da parte della LUIGI LAVAZZA S.p.A., o di terzi 
incaricati da Lavazza, per: 
l Analisi su abitudini e scelte di consumo ed elaborazioni statistiche. I dati raccolti per tale finalità, saranno conservati da LAVAZZA per un periodo di tempo non superiore ai 12 mesi.        

AUTORIZZO       NON AUTORIZZO
l  Operazioni di vendita diretta e per l’eventuale invio di materiale pubblicitario e altre iniziative promozionali e di marketing relative ai prodotti LAVAZZA, secondo le modalità indicate nell’informativa. 

I dati raccolti per tale finalità, saranno conservati da Lavazza per un periodo di tempo non superiore ai 24 mesi.         
AUTORIZZO        NON AUTORIZZO

   Data _______________________  Firma ___________________________________________________

INDIRIZZO PER LA CONSEGNA SE DIVERSO DA QUELLO DI FATTURAZIONE 

Cognome* _________________________________________________________________ Nome* ________________________________________________

Città* ______________________________________________________________________________ C.A.P.* ________________ Prov.* _____________ 

Via* _________________________________________________________________________________________________ N.* ______________________

4405-52J-49900569

Riservata a


