
 

 

    Roma, 07 maggio 2015 
Prot.: 24/PG/ca 

 

            CONVENZIONE  
           
 

Con piacere Vi ricordiamo che la F.A.B.I., per il tramite del Dipartimento 
Servizi e Tempo Libero, ha stipulato una convenzione con LAVAZZA, una 
delle aziende di torrefazione più importanti al mondo.  
Lavazza propone agli associati FABI le seguenti offerte:  
 

� Macchina Espresso Lavazza A Modo Mio Favola Plus 
aa  €€  8899,,9900  aannzziicchhéé  €€  115599,,9900   

  

La Macchina Espresso A Modo Mio Favola Plus nasce dalla 
collaborazione tra Lavazza ed Electrolux: il meglio della competenza e 
dell’esperienza nel mondo del caffè si unisce alla tecnologia di uno dei 
grandi marchi del settore elettrodomestici. Disponibile in due eleganti 
colori, Favola Plus è arricchita di dettagli preziosi e funzionalità che 
la rendono speciale, come l’illuminazione del vano tazza o la possibilità 
di regolare automaticamente la quantità di caffè. Nella confezione è 
anche compreso il kit degustazione capsule, per assaporare da 
subito i diversi aromi dei grandi espressi Lavazza A Modo Mio. 

  
� GRANDE OFFERTA 2xME 

 

Macchina Espresso Lavazza A Modo Mio Éspria (costo € 82,20)  
 

+ 256 capsule a scelta (costo € 92,80)  
 

+ 256 capsule in regalo (costo € 92,80)  
 

aall  ccoossttoo  ttoottaallee  ddii  €€  117755,,0000  
 

La nuova Macchina Espresso A Modo Mio Éspria, di grande 
affidabilità e facile da usare, ha un design moderno ed essenziale. 
Realizzata in materiali di elevata qualità è dotata di pulsante 
Stop&Go per scegliere in un solo tocco la quantità di espresso 
desiderata. La tecnologia Thermoblock la rende subito pronta all’uso, e 
grazie alla funzione di spegnimento automatico è anche eco-friendly. 
Lavazza A Modo Mio Éspria è disponibile in tre raffinati colori Love 
Red, Ebony Black e Off White. Le capsule Lavazza A Modo Mio, 
uniche nel gusto e molteplici nella qualità, sono autoprotette e 
confezionate sottovuoto. Disponibili in dieci pregiate miscele, sono 
appositamente studiate per il sistema Lavazza A Modo Mio. 
 

./. 



 
 
 
In allegato trovate i volantini con la descrizione dettagliata di 
entrambe le offerte.  
 
 
  

Per l’ordine compilare il modulo allegato e inviarlo via fax al 
numero 011 2398333 entro il 30 giugno 2015. 

 
 
 

LAVAZZA A MODO MIO 
Servizio Clienti 
Tel. 011 3020300 - Fax 011 2398333 
www.lavazzamodomio.com  
info@lavazzamodomio.it 

   

 

 

  Cordiali saluti.                                                                  
Il Dipartimento Servizi  

e Tempo Libero                      



L’AUTENTICO ESPRESSO ITALIANO

www.lavazzamodomio.com

Vano tazza 
illuminato a led

Griglia poggiatazza 
in acciaio inox

Lancia a vapore 
per preparare 
ottimi cappuccini 
e bevande calde

Serbatoio acqua 
da un litro

E89,90 
Favola Plus 

a soli

ANZICHÉ 159,90

ORDINA 
OGGI STESSO

SCEGLI 
L’ECCELLENZA

Nella confezione è anche compreso il 
kit degustazione capsule, per assapo-
rare da subito i diversi aromi dei grandi 
espressi Lavazza A Modo Mio. 

Compila subito il modulo d’ordine, 
che trovi più avanti, indicando la tua 
scelta di macchina e invialo via fax al  
n. 011 2398333. 

Lavazza A Modo Mio Favola Plus nasce 
dalla collaborazione tra Lavazza ed 
Electrolux: il meglio della competenza 
e dell’esperienza nel mondo del caffè si 
unisce alla tecnologia di uno dei grandi 
marchi del settore elettrodomestici. 
Disponibile in due eleganti colori,  
Favola Plus è arricchita di dettagli  
preziosi e funzionalità che la rendono  
speciale, come l’illuminazione del vano 
tazza o la possibilità di regolare auto-
maticamente la quantità di caffè. 
Grazie a questa offerta, oggi puoi avere 
Lavazza A Modo Mio Favola Plus a soli 
89,90 euro anziché 159,90 euro. 

La differenza 
      è nei dettagli

Erogazione caffè automatica 
e programmata

IL TOP DELLA GAMMA LAVAZZA A MODO MIO CON 70 EURO DI SCONTO

UN’OFFERTA ECCEZIONALE!

FROSTED 
ALMOND

CHOCOLATE
BROWN

Offerta riservata agli associati



molto aromatico 
fruttato
morbido

Le Selezioni

MAGICAMENTE
Le Selezioni

DIVINAMENTE CREMOSAMENTE DEK

vellutato 
gusto raffinato
cioccolatato

decaffeinato 
gusto pieno 
bilanciato

Una miscela di dolci e corposi 
Arabica brasiliani decaffeinati 
con un metodo naturale per 
mantenerne intatta la fra-
granza e poi sottoposti a una 
tostatura che ne esalta il gusto 
e ne preserva la corposità.
100% Arabica

Una selezione di Arabica del 
Centro e Sud America, con 
gusto liquoroso e note di frutta 
esotica, si fonde con il pregia-
tissimo Kaapi Royale, Robusta 
indiano morbido e speziato. 
Vellutato, con persistenza fan-
tastica e un finale cioccolatato.

Selezione di Arabica del Sud 
America, corposi e dolci, e  
dell’India, fiorati e morbidi, 
unita agli esclusivi Arabica 
degli altopiani dell’Etiopia, per 
una miscela di note di frutta sel-
vatica. Tostatura lenta per un 
aroma sublime. 100% Arabica

intenso 
corposo
rotondo

morbido
dolce
aromatico

cioccolatato 
intenso
pieno

INTENSAMENTE iTIERRA! INTENSO VIGOROSAMENTEDELIZIOSAMENTE

armonioso
pieno
dolce

forte
corposo 
crema persistente

Miscela di caffè provenienti 
dal Sud-Est asiatico, con gusto 
deciso e note speziate, per-
fettamente amalgamata con 
Arabica corposi, dal Brasile, e 
dolci, dalle alture dell’India. 
Retrogusto persistente, grande 
corpo, ricco di aromi speziati.

Miscela di pregiati caffè Ara-
bica provenienti da coltivazioni 
sostenibili in aziende agricole 
certificate Rainforest Alliance. 
Arabica brasiliani del Cerrado, 
Arabica del Perù e dell’Hondu-
ras,  per un aroma intenso e dal 
gusto pieno. 100% Arabica

Miscela di caffè Arabica brasi-
liani, dagli aromi di uva bianca 
e frutta essiccata, finemente 
combinati con gli Arabica in-
diani. Tostatura delicata, dolce 
retrogusto e note aromatiche 
leggermente liquorose. 
100% Arabica

Gli Arabica del Brasile, corposi 
e dalle note di frutta essic-
cata, uniti a quelli dell’India, 
dagli aromi intensi e dolci, e 
una tostatura marcata do-
nano un gusto pieno, legger-
mente caramellato ricco di 
note tostate. 100% Arabica

Dolci caffè del Sud-Est asia-
tico, con sentori di spezie e 
legni pregiati; note di cacao 
amaro delle qualità dell’Africa 
Orientale; una tostatura breve 
ed energica donano a questo 
caffè dall’eccezionale cremo-
sità un gusto forte e persistente. 

APPASSIONATAMENTE

Compila il modulo d’ordine e invialo via fax al n. 011 2398333

negli ipermercati 
e nei principali supermercati 

sul sito 
www.lavazzamodomio.com 

contattando il Servizio Clienti Lavazza A Modo Mio:  
tel. 011 30 20 300 - fax 011 23 98 333 - info@lavazzamodomio.it

LE CAPSULE LAVAZZA A MODO MIO POSSONO ESSERE ACQUISTATE:

L’AUTENTICO ESPRESSO IT  ALIANO
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 cialda per un espresso sempre corposo e cremoso.

Le capsule Lavazza A Modo Mio, uniche nel gusto e molteplici nella 
qualità, sono autoprotette e confezionate sottovuoto. Disponibili in dieci 
pregiate miscele, sono appositamente studiate per il sistema Lavazza  
A Modo Mio.

AD OGNUNO LA SUA MISCELA

CAFFÈ CREMA LUNGO
DOLCEMENTE

dolce 
morbido
cremoso

Una miscela di Arabica in-
diani dolci e fiorati, uniti agli 
Arabica brasiliani, dalle note 
di frutta essiccata, una par-
ticolare macinatura per un 
caffè morbido e cremoso, 
con un retrogusto intenso e 
dolce. 100% Arabica

Delicati

SOAVEMENTE

soave 
corpo leggero 
note floreali

Miscela di dolci Arabica bra-
siliani con pregiati Arabica 
del Centro America, gustosi 
e dalle note floreali; tostatura 
delicata e dalla particolare 
macinatura, per chi ama un 
gusto morbido e leggero. 
100% Arabica

Offerta riservata agli associati



Stampa, compila e invia il modulo d’ordine via fax al n. 011 2398333. 

MODULO D’ORDINE

in contrassegno                                 
Il pagamento alla consegna può essere effettuato 
in contanti o con assegno non trasferibile intestato 
al trasportatore.

con carta di credito   
VISA     MASTERCARD    AMERICAN EXPRESS 

 Per tutelare la riservatezza dei tuoi dati personali, il Servizio Cllienti Lavazza A Modo 
Mio, ti contatterà telefonicamente per raccogliere numero e scadenza della tua 
carta di credito. Ti preghiamo di verificare di avere indicato il tuo recapito telefonico.

Pagherò:

desidero aderire all’offerta e ricevere una macchina Lavazza A Modo Mio Favola Plus al prezzo speciale di 89,90 euro totali (com-
prese le spese di spedizione) anziché 159,90 euro, nel colore che indico qui di seguito:

■ Chocolate Brown        ■ Frosted Almond

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* ____________________________________________________________________                                          *campi obbligatori

Dichiaro di aver preso visione delle condizioni di vendita.        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 succes-
sivi 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 - Corso Novara, 59 - 10154 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.
INFORMATIVA AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 196/2003. Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003, Le comunichiamo che i Suoi dati personali, raccolti a seguito della Sua registrazione come 
“Consumatore Lavazza A Modo Mio”, saranno trattati e conservati presso la LUIGI LAVAZZA S.p.A. per la creazione di una banca dati consumatori. Il conferimento dei dati è facoltativo, ma necessario per 
consentirLe di usufruire di tutti i vantaggi riservati ai Consumatori Lavazza A Modo Mio registrati. 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. Ove da Lei espressamente di seguito autorizzato, i Suoi dati personali potranno altresì essere 
trattati e/o comunicati a  primarie società terze incaricate per analisi su abitudini e scelte di consumo ed elaborazioni statistiche, operazioni di vendita diretta e per l’eventuale 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). In ogni momento, ai sensi dell’art. 7, 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. - Corso Novara 59 – Torino (TO) - Tel 011/2408400 - Fax 011/2398333 - e-mail info@lavazza.it - L’informativa completa in merito al trattamento dei dati da parte della LUIGI LAVAZZA 
S.p.A. è disponibile sul sito www.lavazza.it
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        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         

AUTORIZZO        NON AUTORIZZO
   Data _______________________  Firma ___________________________________________________

Le macchine Lavazza A Modo Mio funzionano esclusivamente con capsule Lavazza A Modo Mio.

VALIDITÀ. Il presente ordine è valido ed eseguibile esclusivamente sul territorio italiano, fino ad esaurimento scorte e comunque non oltre il 30 giugno 2015. La macchina espresso verrà consegnata 
entro pochi giorni dal tuo ordine.

VUOI DIVENTARE UN LAVAZZA LOVER? Visita il sito lovers.lavazza.com, la nuova area riservata ai consumatori di Lavazza. Completa la tua registrazione per essere sempre 
aggiornato sulle esclusive proposte e novità che Lavazza ha in serbo per te.

INDIRIZZO PER LA CONSEGNA SE DIVERSO DA QUELLO DI FATTURAZIONE 

Cognome* _________________________________________________________________ Nome* ________________________________________________

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

Via* _________________________________________________________________________________________________ N.* ______________________

4405-52J- 49900461

Offerta riservata agli associati Fabi 

LAVAZZA A MODO MIO FAVOLA PLUS A 89,90 EURO



ORDINA OGGI STESSO 
Compila il modulo d’ordine con le tue scelte di macchina 
e capsule e invialo via fax al n. 011 2398333. 

Pochi semplici passi per approfittare 
della Grande Offerta 2xME...

Scegli la macchina da caffè espresso A Modo Mio Éspria nel 
colore che preferisci: Love Red, Ebony Black, Off White.

Scegli l’assortimento delle capsule A Modo Mio che riceverai  
a casa tua con le due consegne. 

Potrai spostare la data della seconda consegna chiamando il 
Servizio Clienti Lavazza A Modo Mio al n. 011 3020300 almeno 
15 giorni prima della data in cui è prevista la consegna stessa.

*
*
*
Puoi comporre la tua consegna tipo di 256 capsule scegliendo tra 
le 10 pregiate miscele disponibili. Le capsule ti verranno consegnate 
in 16 astucci contenenti 16 capsule ciascuno. 

LAVAZZA A MODO MIO  
 TI OFFRE 256 CAFFÈ!

Una nuova vantaggiosissima offerta che Lavazza ha voluto riservarti 
in anteprima. 

Ordina oggi la moderna ed essenziale macchina da caffè espresso 
Éspria più 256 capsule con un’offerta ancora più conveniente: 
solo 175,00 euro! Dopo tre mesi riceverai le altre 256 capsule senza  
pagare nulla in più. In pratica, avrai le capsule con uno sconto del 
50%. Un risparmio eccezionale che avrai grazie a questa offerta!

+
+

TOTALE 
OFFERTA=

Sconto!

ANCORA PIÙ CONVENIENTE!

256 
CAPSULE A SCELTA+
256 
CAPSULE+
TOTALE 
OFFERTA=

Sconto!

82,20 E
92,80 E
92,80 E

175,00E

ÉSPRIA
A MODO MIO

GRANDE 

OFFERTA 

2xME
GRANDE
OFFERTA

2xME

Offerta riservata agli associati



Compila il modulo d’ordine 
e invialo via fax al n. 011 2398333. 

L’offerta 2xME 
Scegli la macchina nel colore che preferisci, poi componi la 
consegna tipo di 256 capsule scegliendo tra le 10 pregiate  
miscele disponibili e fai subito il tuo ordine! 
Alla prima consegna riceverai la macchina A Modo Mio Éspria 
con 256 capsule di caffè A Modo Mio al prezzo di 175    ,00 euro.
Alla seconda consegna, dopo 3 mesi, riceverai altre 256  
capsule di caffè A Modo Mio senza dover pagare nulla!
Per ricevere la seconda consegna gratuita è necessario che 
il pagamento della prima consegna sia andato a buon fine. 

N.B. Offerta valida fino a esaurimento scorte e comunque non oltre  
il 30/06/2015. 

Le capsule: trova il tuo gusto 
Le capsule Lavazza A Modo Mio, uniche nel gusto e  
molteplici nella qualità, sono autoprotette e confezionate  
sottovuoto. Disponibili in dieci pregiate miscele, sono  
studiate apposta per il sistema Lavazza A Modo Mio.

La macchina da caffè espresso 
La nuova A Modo Mio Éspria, di grande affidabilità e 
facile da usare, ha un design moderno ed essenziale. 
Realizzata in materiali di elevata qualità è dotata di 
pulsante Stop&Go per scegliere in un solo tocco la 
quantità di espresso desiderata. 

La tecnologia Thermoblock la rende subito pronta 
all’uso, e grazie alla funzione di spegnimento automa-
tico è anche eco-friendly.

Éspria A Modo Mio 82,20 e

256 capsule a scelta 92,80 e

256 capsule 92,80 e

Totale offerta 175,00 e

+
+
=

Sconto!

soave 
corpo leggero 
note floreali

molto aromatico 
fruttato
morbido

dolce 
morbido
cremoso

Delicati Le Selezioni

SOAVEMENTE
CAFFÈ CREMA LUNGO

DOLCEMENTE MAGICAMENTE
Le Selezioni

DIVINAMENTE CREMOSAMENTE DEK

negli ipermercati 
e nei principali supermercati 

sul sito 
www.lavazzamodomio.com 

contattando il Servizio Clienti Lavazza A Modo Mio:  
tel. 011 30 20 300 - fax 011 23 98 333 - info@lavazzamodomio.it

LE CAPSULE LAVAZZA A MODO MIO POSSONO ESSERE ACQUISTATE:

vellutato 
gusto raffinato
cioccolatato

decaffeinato 
gusto pieno 
bilanciato

intenso 
corposo
rotondo

morbido
dolce
aromatico

cioccolatato 
intenso
pieno

INTENSAMENTE iTIERRA! INTENSO VIGOROSAMENTEDELIZIOSAMENTE

armonioso
pieno
dolce

forte
corposo 
crema persistente

Miscela di caffè provenienti 
dal Sud-Est asiatico, con gusto 
deciso e note speziate, per-
fettamente amalgamata con 
Arabica corposi, dal Brasile, e 
dolci, dalle alture dell’India. 
Retrogusto persistente, grande 
corpo, ricco di aromi speziati.

Miscela di pregiati caffè Ara-
bica provenienti da coltivazioni 
sostenibili in aziende agricole 
certificate Rainforest Alliance. 
Arabica brasiliani del Cerrado, 
Arabica del Perù e dell’Hondu-
ras,  per un aroma intenso e dal 
gusto pieno. 100% Arabica

Miscela di caffè Arabica 
brasiliani, dagli aromi di uva 
bianca e frutta essiccata, fi-
nemente combinati con gli 
Arabica indiani. Tostatura deli-
cata, dolce retrogusto e note 
aromatiche leggermente li-
quorose. 100% Arabica

Gli Arabica del Brasile, corposi 
e dalle note di frutta essic-
cata, uniti a quelli dell’India, 
dagli aromi intensi e dolci, e 
una tostatura marcata do-
nano un gusto pieno, legger-
mente caramellato ricco di 
note tostate. 100% Arabica

Dolci caffè del Sud-Est asia-
tico, con sentori di spezie e 
legni pregiati; note di cacao 
amaro delle qualità dell’Africa 
Orientale; una tostatura breve 
ed energica donano a questo 
caffè dall’eccezionale cremo-
sità un gusto forte e persistente. 

Una miscela di dolci e corposi 
Arabica brasiliani decaffeinati 
con un metodo naturale per 
mantenerne intatta la fra-
granza e poi sottoposti a una 
tostatura che ne esalta il gusto 
e ne preserva la corposità.
100% Arabica

Una selezione di Arabica del 
Centro e Sud America, con 
gusto liquoroso e note di frutta 
esotica, si fonde con il pregia-
tissimo Kaapi Royale, Robusta 
indiano morbido e speziato. 
Vellutato, con persistenza fan-
tastica e un finale cioccolatato.

Selezione di Arabica del Sud 
America, corposi e dolci, e  
dell’India, fiorati e morbidi, 
unita agli esclusivi Arabica 
degli altopiani dell’Etiopia, per 
una miscela di note di frutta sel-
vatica. Tostatura lenta per un 
aroma sublime. 100% Arabica

Una miscela di Arabica in-
diani dolci e fiorati, uniti agli 
Arabica brasiliani, dalle note 
di frutta essiccata, una par-
ticolare macinatura per un 
caffè morbido e cremoso, 
con un retrogusto intenso e 
dolce. 100% Arabica

Miscela di dolci Arabica bra-
siliani con pregiati Arabica 
del Centro America, gustosi 
e dalle note floreali; tostatura 
delicata e dalla particolare 
macinatura, per chi ama un 
gusto morbido e leggero. 
100% Arabica

APPASSIONATAMENTE

EBONY BLACKLOVE RED OFF WHITE

Nella confezione è compreso 
in più il kit degustazione capsule, 
per gustare da subito i grandi 
espresso Lavazza A Modo Mio!

Offerta riservata agli associati



LAVAZZA A MODO MIO ÉSPRIA+ 2 CONFEZIONI DA 256 CAPSULE
Compila e invia il modulo d’ordine via fax al n. 011 2398333 

desidero aderire all’offerta 2xME e ricevere una macchina Lavazza A Modo Mio Éspria più 2 confezioni da 256 capsule 
al prezzo speciale di 175,00 euro totali (comprese le spese di spedizione). Sì,

MODULO D’ORDINE

Indico le miscele che voglio ricevere e per ogni miscela indico la quantità di 
astucci desiderata. Ogni astuccio contiene 16 capsule.

Indico la modalità di pagamento

Indico qui il colore della macchina preferita.

*Per ricevere la seconda confezione da 256 capsule è necessario che il paga-
mento della prima consegna (euro 175,00) sia andato a buon fine. Potrai spostare 
la data della seconda consegna chiamando il Servizio Clienti Lavazza A Modo 
Mio al n. 011 3020300 almeno 15 giorni prima della data di consegna prevista.

Le Selezioni Magicamente N.______ astucci (da 16 capsule)

Le Selezioni Divinamente N.______ astucci (da 16 capsule)  

Tierra Intenso N.______ astucci (da 16 capsule)

Cremosamente Dek N.______ astucci (da 16 capsule)

Deliziosamente N.______ astucci (da 16 capsule) 

Appassionatamente N.______ astucci (da 16 capsule)

Intensamente N.______ astucci (da 16 capsule)

Caffè Crema Lungo Dolcemente N.______ astucci (da 16 capsule)
Delicati Soavemente N.______ astucci (da 16 capsule)

Vigorosamente N.______ astucci (da 16 capsule)

MISCELE QUANTITÀ

in contrassegno                                 
     Il pagamento alla consegna può essere effettuato in contanti o con  

assegno non trasferibile intestato al trasportatore.

   N. 16 ASTUCCI  
   PER UN TOTALE DI 256 CAPSULE

■ Love Red        ■ Ebony Black        ■ Off White

con carta di credito: 
     VISA   MASTERCARD   AMERICAN EXPRESS  

 Per tutelare la riservatezza dei tuoi dati personali, il Servizio Clienti Lavazza  
A Modo Mio, ti contatterà telefonicamente per raccogliere numero  
e scadenza della tua carta di credito. Ti preghiamo di verificare di avere 
indicato il tuo recapito telefonico.

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* ____________________________________________________________________                                          *campi obbligatori

Dichiaro di aver preso visione delle condizioni di vendita.        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 succes-
sivi 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 - Corso Novara, 59 - 10154 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.
INFORMATIVA AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 196/2003. Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003, Le comunichiamo che i Suoi dati personali, raccolti a seguito della Sua registrazione come 
“Consumatore Lavazza A Modo Mio”, saranno trattati e conservati presso la LUIGI LAVAZZA S.p.A. per la creazione di una banca dati consumatori. Il conferimento dei dati è facoltativo, ma necessario per 
consentirLe di usufruire di tutti i vantaggi riservati ai Consumatori Lavazza A Modo Mio registrati. 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. Ove da Lei espressamente di seguito autorizzato, i Suoi dati personali potranno altresì essere 
trattati e/o comunicati a  primarie società terze incaricate per analisi su abitudini e scelte di consumo ed elaborazioni statistiche, operazioni di vendita diretta e per l’eventuale 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). In ogni momento, ai sensi dell’art. 7, 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. - Corso Novara 59 – Torino (TO) - Tel 011/2408400 - Fax 011/2398333 - e-mail info@lavazza.it - L’informativa completa in merito al trattamento dei dati da parte della LUIGI LAVAZZA 
S.p.A. è disponibile sul sito www.lavazza.it
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        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         

AUTORIZZO        NON AUTORIZZO

   Data _______________________  Firma ___________________________________________________

Le macchine Lavazza A Modo Mio funzionano esclusivamente con capsule Lavazza A Modo Mio.
VALIDITÀ. Il presente ordine è valido ed eseguibile esclusivamente sul territorio italiano, fino ad esaurimento scorte e comunque non oltre il 30 giugno 2015. La macchina espresso verrà consegnata 
entro pochi giorni dal tuo ordine.

VUOI DIVENTARE UN LAVAZZA LOVER? Visita il sito lovers.lavazza.com, la nuova area riservata ai consumatori di Lavazza. Completa la tua registrazione per essere sempre 
aggiornato sulle esclusive proposte e novità che Lavazza ha in serbo per te.

INDIRIZZO PER LA CONSEGNA SE DIVERSO DA QUELLO DI FATTURAZIONE 

Cognome* _________________________________________________________________ Nome* ________________________________________________

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

Via* _________________________________________________________________________________________________ N.* ______________________
4405-52J- 49900461

Offerta riservata agli associati Fabi         
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