
Condizioni e termini di utilizzo della Carta Regalo Brico io 

Acquistata sul sito www.bricoio.it 

 
Dove Acquistarla 

È possibile acquistare la Carta Regalo Brico io sul nostro sito www.bricoio.it,  

Sono disponibili tre importi predefiniti a scelta: 25€, 50€, 100€.   

Il cliente in fase d’acquisto può scegliere quale taglio è più adatto alle proprie 

esigenze ed effettuare l’acquisto direttamente online pagando tramite carta di 

credito o Paypal.  

 

Il corrispettivo del valore scelto non potrà essere saldato tramite l’utilizzo di buoni 

acquisto e buoni sconto di qualsiasi tipo, raccolte punti e non usufruisce di 

eventuali sconti o convenzioni. 

 

Attivazione  

In fase d’acquisto il cliente indicherà l’indirizzo di spedizione presso il quale vuole 

ricevere la carta regalo. Una volta completato l’acquisto la Carta Regalo verrà 

inviata direttamente a casa. 

La Carta Regalo ricevuta sarà già attiva e pronta per essere utilizzata nei negozi 

aderenti o direttamente sul sito www.bricoio.it 

La Carta potrà essere caricata una sola volta e sarà riutilizzabile più volte fino 

all’esaurimento del credito e non sarà ricaricabile.  

 

Validità 

La Carta Regalo Brico io è valida due anni dalla data di attivazione, salvo 

esaurimento del credito prima di tale data. 

Alla scadenza la Carta Regalo Brico io non è più utilizzabile e non è prevista 

nessuna forma di rimborso per il credito residuo, neanche il trasferimento su una 

nuova Carta Regalo Brico io. 

 

Utilizzo 

La Carta Regalo Brico io acquistata online è utilizzabile nei negozi aderenti e sul 

sito www.bricoio.it per l’acquisto di oltre 30.000 prodotti presenti in ogni periodo 

dell’anno. 

 

Utilizzo sul sito 

Se si desidera utilizzare la Carta Regalo Brico io per acquisti effettuati sul sito 

www.bricoio.it sarà necessario inserire nel campo “Hai un buono sconto” 

http://www.bricoio.it/
http://www.bricoio.it/


presente nella pagina carrello il codice ean e il codice di sblocco indicati 

sul retro della carta regalo.  

In caso il credito presente sulla Carta Regalo Brico io non sia sufficiente per 

coprire l’ammontare della spesa, sarà possibile integrarlo utilizzando altre 

forme di pagamento (es. carta di credito, Pay Pal, contrassegno).  

 

Utilizzo in negozio 

Se invece si desiderare utilizzare la Carta Regalo presso uno dei negozi 

aderenti sarà necessario mostrare la carta regalo in cassa al momento del 

pagamento. Verrà poi richiesto il codice di sblocco associato alla carta 

regalo in proprio possesso per concludere l’acquisto. 

In caso il credito presente sulla Carta Regalo Brico io non sia sufficiente per 

coprire l’ammontare della spesa, sarà possibile integrarlo utilizzando altre 

forme di pagamento (es. carta di credito, Pay Pal, contrassegno).  

 

 

Ricevere una Carta Regalo Brico io non comporta automaticamente l’acquisto di 

nessun prodotto. 

La Carta Regalo Brico io può essere utilizzata dal giorno stesso della consegna a 

casa fino alla scadenza o fino all’esaurimento dell’importo caricato. 

La Carta Regalo Brico io acquista online è una prepagata “a scalare” utilizzabile 

per acquisti effettuali solo all’interno di Punti Vendita Brico io aderenti o sul sito 

www.bricoio.it 

La Carta Regalo Brico io è al portatore, non è nominativa, pertanto va custodita 

come denaro contante. Brico io non sarà responsabile in caso di furto, perdita o 

deterioramento, la Carta Regalo Brico io non può essere bloccata ed il relativo 

credito residuo non sarà rimborsato. 

La Carta Regalo NON può essere utilizzata per l’acquisto di quotidiani e periodici 

(in ottemperanza alla legge L416/81 e successivi aggiornamenti) e per il 

pagamento di: contributi sui premi, ricariche telefoniche e ricariche pay, gift card 

in genere, cofanetti regalo, utenze, bollette e bollettini postali, gratta e vinci e 

lotterie, abbonamenti, carte prepagate, contributi per consegna a domicilio, 

servizio stampa foto, contributo ritiro ordini on line, estensioni di garanzia. 

La Carta Regalo Brico io in fase di acquisto va sempre esibita in originale, non 

saranno ammesse fotocopie o carte caricate su dispositivi mobile. 

La Carta Regalo Brico io è al portatore, pertanto può essere trasferita da colui che 

l’ha attivata a terzi, per Brico io colui che in fase di pagamento presenta la Carta 

Regalo Brico io è autorizzato all’utilizzo. 

La Carta Regalo Brico io non può essere convertita in denaro contante ed il 

credito residuo non produce interessi. 

In fase di pagamento sarà possibile utilizzare contemporaneamente più Carte 

Regalo Brico io per pagamenti fino all’importo massimo di € 1.999,99 

(millenovecentonovantanove/99) - (Rif. normativa per pagamento in contanti 

D.Lgs. 90/2017) sullo stesso scontrino, per scontrini superiori a tale importo non sarà 

possibile effettuare il pagamento utilizzando Carte Regalo, neanche parzialmente. 

 



Se il credito residuo presente sulla Carta Regalo Brico io non è sufficiente per 

coprire l’ammontare della spesa, sarà possibile integrarlo utilizzando le altre forme 

di pagamento accettate.  

 

 

 

Punti Vendita Brico io aderenti: 

La Carta Regalo Brico io acquistata online è utilizzabile sul sito www.bricoio.it e 

presso TUTTI i punti vendita Brico io AD ECCEZIONE DI: 

 

Brico io MONTELUPONE (MC) -Via E. Fermi, 2A 

Brico io MASSA - Via Catagnina, 3-3R 

Brico io LAMEZIA TERME (CZ) - Centro Commerciale I PINI - Via Del Progresso, 540 

Brico io FORLI' - Via Golfarelli, 74\C 

Brico io POLLENZA (MC) - Centro Commerciale S.I.V. - Via Nazionale, 49 

Brico io MONTEVARCHI (AR) - Via Carlo Cattaneo, 1/1 

Brico io PORTO SAN GIORGIO (FM) - c/o Cida Family Center Strada Pompeiana,41 

Brico io CASTELFIORENTINO (FI)  - Via dei Praticelli, 16/A 

Brico io CITTA' DI CASTELLO (PG) - Via Morandi, 14 

Brico io SAN MARINO – CAILUNGO - Strada Nona Gualdaria, 29 - Borgo Maggiore - 

Cailungo 

Brico io SIENA - Strada Massetana Romana, 50 

Brico io SCORZE' - Trebaseleghe (PD) - c/o Centro Commerciale Emisfero Via 

Malcanton, 36 

Brico io GUALDO TADINO (PG) -  Via Flaminia km 186 

Brico io FAENZA (RA) -  Via Vietri sul mare, 8 

Brico io SAN NICOLO' A TORDINO – TERAMO - Via Parrozzani - Contrada Fiumicino 

Brico io CITTA' DELLA PIEVE - PO' BANDINO (PG) -  Via Molise, 25 

Brico io SINALUNGA (SI) -  Via Casalpiano, 21/C 

Brico io CEPRANO (FR) - c/o Centro Comm.le IL TRALICCIO Via della Stazione, 7 

Brico io ERBA (CO) - Via delle Grigne, 13 

Brico io PIANO DI SORRENTO (NA) - Via Casa Rosa, 44 

Brico io FOSSOMBRONE (PU) -  Accanto a Morelli Moto S.S. Flaminia, 77 

Brico io TOIRANO (SV)- Centro Comm.le IL PONTE Via dell'Innovazione 

Brico io LANCIANO (CH) - c/o Eurocolor Zona Industriale 

Brico io ORTONA (CH) - Parco Commerciale ORTONA CENTER - Contrada Santa 

Liberata 

Brico io CITTA' DI CASTELLO - SAN PIO (PG) - Via Martiri della Libertà, 22 

Brico io PALAU (SS) -  S.S. 133 – Km. 46,300 

Brico io VITTORIA (RG) - Via Francesco Dierna 

Brico io SETTINGIANO (CZ) - Via Campo, snc C/O Centro acquisti Valle del Corace 

Brico io MAGIONE (PG) - Loc. Bacanella - Via Frà Filippo Longo, 59 

Brico io VILLACIDRO (SU) -  Strada Provinciale, 61 - Km 5 

Brico io SAN CESAREO (RM) - Via Maurizio Iaconelli, 2  

Brico io COCQUIO TREVISAGO (VA) – Via Cesare Battisti, 84 

Brico io DAVERIO (VA) – Via Contrada Tagliabò  

Brico io GAGGIOLO DI CANTELLO (VA) – Via Elvezia, snc 

Brico io ARONA (NO) – Via Vittorio Veneto, 89 

http://www.bricoio.it/

