
 
Condizioni e termini di utilizzo della 
Carta Regalo Brico io  
 
 
 
 
 

 
 
Cerchi un’idea regalo? 
La Carta Regalo Brico io è l’idea regalo giusta per chi ama il fai da te e per chi deve 
rinnovare casa e/o giardino. Da Brico io puoi acquistare una Carta Regalo, caricare 
l’importo che desideri (valore minimo €5,00 - massimo di € 999,99), regalarla e chi la 
riceve può spenderla in tutti i negozi Brico io aderenti in Italia!  
 
 
Dove Acquistarla 
La Carta Regalo Brico io può essere acquistata presso tutti i punti vendita Brico io 
aderenti. 
Con l’acquisto della Carta Regalo sarà consegnato al Cliente il corrispondente 
scontrino, a richiesta la corrispondente fattura.  
La Carta Regalo Brico io è gratuita, solo in fase di attivazione dovrà essere corrisposto il 
valore scelto da caricare. 
Il corrispettivo del valore di ricarica 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  
Viene attivata su richiesta del Cliente presso un qualsiasi Punto Vendita Brico io 
aderente ed è poi immediatamente utilizzabile. 
L’attivazione della Carta Regalo Brico io sarà effettuata in cassa immediatamente 
dopo il pagamento, in contanti o con altro mezzo di pagamento accettato dal Punto 
Vendita Brico io, dell’importo di denaro scelto liberamente del Cliente, da un minimo di 
€ 5,00 (cinque/00) a un massimo di € 999,99 (novecentonovantanove/99) - (Rif. 
normativa per pagamento in contanti D.Lgs. 90/2017) per ogni Carta Regalo.  
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 è utilizzabile per l’acquisto di oltre 30.000 prodotti presenti nei 
Punti Vendita Brico io aderenti, in ogni periodo dell’anno. 
Ricevere una Carta Regalo Brico io non comporta automaticamente l’acquisto di 
nessun prodotto. 
La Carta Regalo Brico io NON è predisposta per il pagamento degli acquisti effettuati 
on line sul sito www.bricoio.it (nota: se in caso di acquisto on line si sceglie l’opzione “consegna in 

negozio”, in questo caso sarà possibile utilizzare la Carta Regalo Brico io per il pagamento) 
La Carta Regalo Brico io può essere utilizzata dal giorno stesso della data di attivazione 
fino alla scadenza o fino all’esaurimento dell’importo caricato. 
La Carta Regalo Brico io è una prepagata “a scalare” utilizzabile per acquisti effettuali 
solo all’interno di Punti Vendita Brico io aderenti. 
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 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. 
La Carta Regalo Brico io 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. 
In fase di pagamento sarà possibile utilizzare contemporaneamente più Carte Regalo 

Brico io per pagamenti fino all’importo massimo di Euro 999,99 

(novecentonovantanove/99) 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 è utilizzabile presso TUTTI i punti vendita Brico io ad eccezione di: 
Brico io POLLENZA (MC) - Centro Commerciale S.I.V. - Via Nazionale, 49 
Brico io CITTA' DELLA PIEVE - PO' BANDINO (PG) - Via Molise, 25 
Brico io SINALUNGA (SI) - Via Casalpiano, 21/C  
Brico io MAGIONE (PG) - Loc. Bacanella - Via Frà Filippo Longo, 59 
Brico io CITTA’ DI CASTELLO – SAN PIO (PG) - Via Martiri della Libertà, 22 
Brico io ERBA (CO) - Via delle Grigne, 13 
Brico io SAN MARINO - Strada Nona Gualdaria, 29 - Borgo Maggiore – Cailungo 
Brico io VILLACIDRO (VS) - Strada Provinciale, 61 - Km 5 


