
Iniziativa valida per acquisti effettuati dal 15/06/18 al 31/08/18
Regolamento integrale su www.nikoncashback.it

È TEMPO DI VACANZE E RELAX!
Affida i tuoi ricordi

all’impareggiabile qualità Nikon.

NON PERDERE L’OCCASIONE,
APPROFITTA DEL CASHBACK NIKON!

Per te una vasta scelta di REFLEX, COMPATTE e OTTICHE NIKKOR.

ESTRATTO DI REGOLAMENTO DELL’INIZIATIVA
NIKON CASHBACK “I AM MAKING MEMORIES”

Acquistando dal 15/06/2018 al 31/08/2018* un prodotto Nikon Ufficiale 
Italia, tra quelli elencati in questo documento, ed effettuandone la registra-
zione su www.nikoncashback.it entro e non oltre 30 giorni dalla data di 
acquisto, sarà possibile ottenere un parziale rimborso dell’importo, come 
da tabelle riportate.
Ai fini della registrazione del prodotto e dell’ottenimento del rimborso, sarà 
obbligatorio conservare lo scontrino o la fattura di acquisto del prodotto 
stesso o - in caso di acquisti effettuati on line - la conferma di pagamento 
dell’ordine effettuato.
Partecipano all’iniziativa solo i prodotti distribuiti da Nital S.p.A. elencati 
nelle tabelle presenti nelle pagine precedenti, che sono riconoscibili dal 
bollino di garanzia apposto sulla confezione. Si precisa che solo i prodotti 
distribuiti da Nital S.p.A. possono essere denominati Nikon Ufficiali Italia.

• ogni consumatore potrà effettuare la richiesta di rimborso una sola
volta per ogni prodotto acquistato. In caso di richieste di rimborso mul-
tiple da parte del medesimo consumatore, relativamente ad uno stesso 
modello, sarà presa in considerazione per la validazione solo la prima
richiesta ricevuta in ordine cronologico;

• ogni consumatore potrà fare richiesta di rimborso per più prodotti,
tra quelli elencati nella tabella allegata, purché differenti tra loro; non
sarà possibile richiedere il rimborso per due ottiche o due corpi camera 
uguali tra loro. Nel caso in cui il medesimo utente presenti richiesta di 
rimborso per due o più prodotti uguali tra loro, sarà presa in considera-
zione solo la prima richiesta pervenuta in ordine cronologico.

Il consumatore dovrà verificare presso il punto vendita la disponibilità del 
prodotto che desidera acquistare. Il rimborso verrà erogato agli aventi 
diritto entro 180 giorni dalla data di richiesta, tramite bonifico bancario, 
secondo le modalità indicate sul Regolamento; ai soggetti titolari di Partita 
Iva verrà richiesta - prima dell’erogazione del rimborso - l’emissione di una 
fattura, come dettagliato nell Regolamento.

Iniziativa valida per acquisti effettuati dal 15/06/2018 al 31/08/2018*.
Regolamento integrale su www.nikoncashback.it
Per ulteriori informazioni scrivi all’indirizzo mail info@nikoncashback.it

*Farà fede la data dello scontrino fiscale/fattura di acquisto.



OBIETTIVI NIKKOR FX A FOCALE FISSA Importo
rimborsato

AF-S NIKKOR 20mm f/1.8G ED € 50,00 

AF-S NIKKOR 24mm f/1.8G ED € 50,00 

AF-S NIKKOR 28mm f/1.8G € 50,00 

AF-S NIKKOR 35mm f/1.8G ED € 50,00 

AF-S NIKKOR 50mm f/1.8G € 50,00 

AF-S MICRO NIKKOR 60mm f/2.8G ED € 50,00 

AF-S NIKKOR 85mm f/1.8G € 50,00 

AF-S MICRO NIKKOR 105mm f/2.8G IF ED VR € 75,00 

OBIETTIVI NIKKOR FX ZOOM Importo
rimborsato

AF-S FISHEYE NIKKOR 8-15mm f/3.5-4.5E ED € 100,00 

AF-S NIKKOR 14-24mm f/2.8G ED € 100,00 

AF-S NIKKOR 16-35mm f/4G ED VR € 100,00 

AF-S NIKKOR 24-70mm f/2.8G ED € 150,00 

AF-S NIKKOR 28-300mm f/3.5-5.6G ED VR € 100,00 

AF-S NIKKOR 70-200mm f/4G ED VR € 100,00 

AF-S NIKKOR 70-200mm f/2.8E FL ED VR € 150,00 

AF-P NIKKOR 70-300mm f/4.5-5.6E ED VR € 100,00 

AF-S NIKKOR 200-500mm f/5.6E ED VR € 100,00 

OBIETTIVI NIKKOR DX A FOCALE FISSA Importo
rimborsato

AF-S DX MICRO NIKKOR 40mm f/2.8G ED € 50,00 

AF-S DX MICRO NIKKOR 85mm f/3.5G ED VR € 50,00 

OBIETTIVI NIKKOR DX ZOOM Importo
rimborsato

AF-S DX NIKKOR 10-24mm f/3.5-4.5G ED € 100,00 

AF-S DX NIKKOR 16-80mm f/2.8-4E ED VR € 100,00 

AF-S DX 18-200mm f/3.5-5.6G ED VR II € 100,00 

AF-S DX NIKKOR 18-300mm f/3.5-6.3G ED VR € 100,00 

AF-P DX NIKKOR 70-300mm f/4.5-6.3G ED €   50,00 

AF-P DX NIKKOR 70-300mm f/4.5-6.3G ED VR € 100,00 

CORPI NIKON DX Importo
rimborsato

D500 €     200,00 

D7500 €     300,00 

D7200 €     200,00 

D5600 €     100,00 

CORPI NIKON FX Importo
rimborsato

D750 €     200,00 

CORPI CAMERA CORPI CAMERA

OBIETTIVI NIKKOR DX

OBIETTIVI NIKKOR FX

Si precisa che l’acquisto di un corpo camera reflex rientrante nell’operazione Nikon Cashback Summer 2018 in kit con un obiettivo rientrante nella stessa operazione, consentirà al consumatore di ottenere la somma 
dei due rimborsi previsti (per esempio, per il Nikon D500 + AF-S DX NIKKOR 16-80mm f/2.8-4E ED VR si potrà richiedere il rimborso di 200€ + 100€); diversamente, l’acquisto di un corpo camera reflex rientrante 
nell’operazione Nikon Cashback Summer 2018 in kit con un obiettivo NON rientrante nell’operazione, produrrà il rimborso del solo corpo camera (per esempio, per il kit Nikon D5600 + AF-P NIKKOR 18-55 VR si potrà 
richiedere il rimborso di 100€). In caso di kit corpo camera + 2 obiettivi NIKKOR, il rimborso potrà essere richiesto solo per i componenti del kit rientrati nell’operazione Nikon Cashback Summer 2018.

Importo
rimborsato

A900 €        50,00 

B500 €        30,00 

W300 €        50,00 

COMPATTE


