
   

__________________________________________________________________________________________________________ 

Leroy Merlin Italia S.r.l, società a socio unico - Strada 8 Palazzo N - 20089 Rozzano (MI) - Cap. Soc. Euro 50.000.000,00 i.v. 

Reg. Imprese MI - C.F. e P.IVA n° 05602710963 R.E.A. n° 1833923 

Soggetta all’attività di direzione e coordinamento di S.I.B. – Società Italiana Bricolage S.p.a 

 

Regolamento garanzia miglior prezzo: 

Rimborsiamo la differenza 

 

La società promotrice del presente Servizio “Garanzia Miglior Prezzo”è Leroy Merlin  

Italia S.r.l (Strada 8+ Palazzo N - Rozzano Milanofiori - P.IVA 05602710963) 

Il Servizio sarà svolto secondo le norme contenute nei seguenti articoli: 

 

Art. 1 Area di applicazione:  

Il regolamento troverà applicazione in tutti i negozi Leroy Merlin con sede in Italia e sul sito 

www.leroymerlin.it. 

Art. 2 Clienti aventi diritto: 

Soggetti maggiorenni che hanno acquistato un prodotto in un negozio Leroy Merlin  Italia o sul sito 

www.leroymerlin.it 

Art. 3 Modalità di Svolgimento: 

I clienti che hanno acquistato un prodotto e dovessero trovare, nei 30 giorni successivi al loro acquisto (60 

giorni per i Soci IdeaPiù), in altri punti vendita presenti sul territorio nazionale o in altri siti internet rivolti al 

mercato italiano, un prodotto identico (stesso codice a barre se ne è provvisto, o stessa forma, dimensione, 

colore, marca ecc…) ad un prezzo base di listino inferiore a quello proposto, avranno diritto al rimborso 

della differenza tra i due prezzi. 

In ogni caso per ottenere il predetto rimborso il cliente che ha acquistato on line o in un punto vendita 

Leroy Merlin potrà recarsi- nei 30 giorni successivi all’acquisto- in un qualunque punto vendita Leroy Merlin 

munito di scontrino/fattura d’acquisto del prodotto e di prova documentale del prezzo inferiore promosso 

e applicato da altro rivenditore (volantino/pubblicità/screenshot/url etc). 

Il Cliente che ha acquistato on line potrà inoltre richiedere il Rimborso compilando la richiesta di rimborso 

presente sul sito www.leroymerlin.it/servizi/assistenza-clienti o contattando il Servizio Relazione Clienti 

_________ 

L’importo pari al rimborso sarà contenuto in una Carta Regalo che le verrà consegnata al Cliente nel 

Negozio di riferimento o, in alternativa, inviata tramite posta. 

Art.4 Esclusioni: 

Non si intendono ricompresi tra i siti internet rivolti al mercato italiano tutti quei siti in lingua non italiana o  

con estensione del dominio diverse da .it, .com, .eu, .net. 

http://www.leroymerlin.it/servizi/assistenza-clienti
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Il prezzo inferiore considerato da Leroy Merlin per ottenere il rimborso della differenza dovrà essere il 

prezzo base di Listino di altro rivenditore. Sono pertanto espressamente esclusi, a titolo esemplificativo e 

non esaustivo, i prezzi correlati a operazioni promozionali del rivenditore (i.e. sconti), sottocosto, 

liquidazioni, saldi, scontistiche per prodotti usati e/o danneggiati e/o in esposizione, sconti correlati 

all’ordine di elevate quantità. 

 

 

Art. 5 Pubblicità del regolamento  

Il Regolamento che disciplina il presente Servizio sarà consultabile sul sito internet  

www.leroymerlin.it ed all’interno del punto vendita Leroy Merlin presso l’Accoglienza. 

 

 

 

 


