REGOLAMENTO INTEGRALE DEL CONCORSO A PREMI DENOMINATO
“INCONTRA BABYK”
Società Promotrice
PROCTER & GAMBLE S.r.l. Socio Unico soggetta a Coordinamento della The Procter & Gamble Company, con sede in
Roma – Viale Giorgio Ribotta n. 11 – C.F. e P. IVA 05858891004
Durata
La presente manifestazione a premi sarà pubblicizzata a partire dal 1° Luglio 2020.
Sarà possibile partecipare dal 1° Luglio 2020 al 6 Ottobre 2020.
L’estrazione di recupero si terrà entro il 30 Novembre 2020
Destinatari
La presente manifestazione a premi è rivolta a tutti i consumatori finali (di seguito “Destinatari”), ovvero le persone fisiche
che acquisteranno i prodotti oggetto della promozione per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale,
artigianale o professionale eventualmente svolta, maggiorenni residenti e domiciliati in Italia o nella Repubblica di San
Marino.
Sono esclusi e pertanto non possono partecipare all’iniziativa:
• I minorenni;
• Coloro che intrattengono un rapporto di collaborazione e/o dipendenza con la Società Promotrice e tutti i soggetti
coinvolti nell’organizzazione e nella gestione dell’iniziativa;
• I rivenditori, i grossisti ed i dettaglianti.
Ambito Territoriale
La presente iniziativa si svolge presso i punti vendita presenti sul territorio nazionale e Repubblica di San Marino.
Sono inclusi gli acquisti online.
Prodotti coinvolti
Prodotti Pantene riportati nell’Allegato A (in calce al presente regolamento) commercializzati dalla Società PROCTER &
GAMBLE S.r.l. opportunamente segnalati sui materiali promozionali. I prodotti promozionati devono essere prodotti nuovi
e originali di PROCTER & GAMBLE S.r.l.
Finalità della manifestazione a premi
La presente manifestazione a premi si prefigge lo scopo di incrementare la conoscenza dei prodotti coinvolti.
Premi Instant Win (n. 1 a settimana)

n. 14 partecipazioni ad un evento per incontrare BabyK del valore medio di mercato di 975,00 (IVA esente) cadauna
Ciascun premio, valido per una persona, include:
- Partecipazione all’evento con BabyK che si terrà a Milano
- Viaggio A/R in Italia per Milano in treno/aereo dalla città di residenza inclusi i trasferimenti (i vincitori dovranno
raggiungere la stazione o l’aeroporto più vicino alla loro residenza autonomamente)
- Sistemazione per n. 1 notte in hotel 4 stelle (in camera singola con prima colazione)
Si precisa che:
• La data dell’evento (che si terrà entro il termine massimo del 30/06/2021) sarà comunicata con 45 giorni di anticipo.
Decorso il termine sopra indicato si procederà con la devoluzione alla ONLUS.
• Il Premio non include: eventuale tassa di soggiorno, pasti, prodotti alimentari, bevande, souvenir, mance, spese di
parcheggio auto, gite, escursioni o altri costi di natura personale e tutto ciò che non risulta indicato nel presente
Regolamento. Né il Promotore né altri fornitori del premio saranno pertanto responsabili di tali costi.
• Le eventuali modifiche (se possibili), successive alle prenotazioni potrebbero essere soggette agli oneri amministrativi e
saranno a carico dei partecipanti.
• È vietato rivendere qualsiasi elemento del premio.
• È responsabilità del vincitore fornire dati veritieri ai fini della consegna del premio; il Promotore non sarà pertanto
responsabile per mancata consegna dei premi a causa della comunicazione di informazioni errate o incomplete da parte
del vincitore.
• I partecipanti saranno tenuti a rispettare tutti i termini e le condizioni dei fornitori del premio, compresi, ma non limitati
ai i termini alle condizioni del fornitore del viaggio, quelli relativi alla sistemazione in hotel. In particolare, devono seguire
e rispettare tutte le linee guida e le istruzioni (relative, ad esempio, a salute e sicurezza) e tutte le disposizioni di legge e

regolamentari applicabili
• I partecipanti sono responsabili del proprio comportamento, il Promotore e i fornitori del premio non saranno pertanto
responsabili nel caso in cui i partecipanti agiscano in modo da causare una situazione di pericolo per sé stessi o terzi o
assumano comportamenti antisociali in qualsivoglia maniera o che possano causare disturbo o fastidio a terzi.
• Si rende noto che, nel caso di non presentazione del vincitore alla data della partenza, nel caso in cui non venisse usufruita
la trasferta, nel caso in cui il vincitore, trovandosi già in loco, o per altre motivazioni, utilizzasse solo alcune componenti
del premio, nel caso in cui il premio fosse fruito dal solo vincitore o comunque non da tutte le persone, in tutti i casi
esposti, il premio si intenderà comunque completamente consegnato e il vincitore non avrà più nulla da pretendere dal
Promotore o dai fornitori del premio.
• Il Promotore non sarà ritenuto responsabile per eventuali perdite o danni subiti da qualsiasi vincitore. Il vincitore non
potrà rivalersi sul Promotore ad esempio per guasti, furti, incidenti, scioperi, ritardi o problematiche al di fuori della
responsabilità del Promotore. Pertanto, il Promotore in tali evenienze non avrà alcun obbligo di sostituzione del premio
con uno alternativo di pari o maggior valore.
• Il Promotore non sarà responsabile per cause di forza maggiore indipendenti dalla sua volontà che gli impediscano di
rispettare il presente regolamento o che determino omissioni o ritardi, come cause di forza maggiore, quali calamità
naturali, condizioni climatiche, scioperi, annullamenti etc... a titolo esemplificativo ma non esaustivo o circostanze simili
che rendano non consigliabile viaggiare o per qualsiasi altra causa al di fuori del controllo del Promotore stesso.
*********************
I premi in palio non possono essere convertiti né in denaro né in gettoni d’oro.
Ove, al momento della consegna, i premi su indicati non dovessero più risultare disponibili o non dovessero più essere presenti sul
mercato, la Società Promotrice provvederà a consegnare ai vincitori premi sostitutivi di valore non inferiore a quello dei premi
promessi con il presente regolamento. I vincitori non potranno in alcun modo pretendere di ricevere esattamente quei premi.

Montepremi: 13.650,00 (IVA esente)

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Tutti i consumatori che acquisteranno, dal 1° Luglio al 6 Ottobre 2020, almeno n.1 confezione di prodotti (a scelta tra
quelli coinvolti), potranno partecipare, in modalità SMS, all’estrazione instant win dei premi in palio.
La partecipazione è valida soltanto per acquisti effettuati con Documento d’Acquisto (con “Documento d’Acquisto” si
intende il documento commerciale di vendita o prestazione d’acquisto, anche chiamato scontrino o fattura) “parlante”,
che indichi chiaramente il prodotto in promozione acquistato.
Nel caso di acquisti online, se al momento della partecipazione il Destinatario non avrà ricevuto la fattura comprovante
l’acquisto, potrà partecipare con i dati della conferma d’ordine. In questo caso, ai fini della validazione della vincita sarà
richiesto obbligatoriamente di inviare sia la foto/scansione completa e leggibile della conferma d’ordine (riportante
chiaramente la data di acquisto, i prodotti acquistati e le informazioni dell’esercente e-commerce dove è stato effettuato
l’acquisto) sia la fattura d’acquisto. L’integrazione della documentazione è obbligatoria ai fini della validazione della
vincita.
Ogni Destinatario potrà vincere un solo premio.
I Destinatari dovranno inviare dal proprio cellulare (con numero non criptato) un SMS al numero 3202043037 (costo pari
alla tariffa concordata con il proprio provider/gestore) con i dati del Documento d’acquisto/Scontrino/Fattura, relativi a:
• Data (senza segni o caratteri di separazione e nel formato ggmmaa),
• Ora (senza segni o caratteri di separazione e nel formato hhmm).
Nel caso in cui sulla fattura/Conferma d’ordine non sia indicata l’ora di acquisto sarà necessario digitare 0000
• Importo complessivo (senza virgole),
• Numero documento (comprensivo degli zeri iniziali e senza segni, lettere o caratteri di separazione).
Dovrà essere inserito un asterisco tra ciascun dato digitato.

ESEMPI SMS:
-

per un Documento d’Acquisto/Scontrino emesso il 27/07/2020 alle ore 10:30 con importo di € 45,30 e numero

-

Documento 0080-0060, la sintassi corretta dell’SMS sarà: 270720*1030*4530*00800060.
per una Conferma d’Ordine/ fattura emessa il 27/07/2020 con importo di € 45,30 e numero d’ordine/fattura
AF-00800060, la sintassi corretta dell’SMS sarà: 270720*0000*4530*00800060.

Sarà responsabilità del partecipante verificare la correttezza e corrispondenza dei dati digitati rispetto al Documento
d’Acquisto/Scontrino/fattura.

Sono ammessi a partecipare gli SMS inviati attraverso tutti gli operatori nazionali da apparecchi cellulari mobili (sono
esclusi gli apparecchi telefonici di rete fissa abilitati all’invio degli SMS e messaggi SMS che provengano da siti internet
abilitati al loro invio).
Dopo la verifica da parte del sistema, verrà comunicata via SMS all’utente l’eventuale vincita o meno del premio in palio.
Assegnazione dei Premi
Il sistema risponderà automaticamente, comunicando via SMS l’eventuale vincita tra tutte le giocate pervenute in modo
assolutamente randomico.
Il sistema è stato programmato per assegnare n. 1 premio a settimana (dal mercoledì al martedì successivo incluso) per
complessivi n. 14 premi nel corso dell’intero periodo previsto per la partecipazione. Il premio eventualmente non
assegnato nel corso di una settimana verrà rimesso in palio nel corso della settimana successiva, ad eccezione dell’ultima
settimana di partecipazione.
Ogni Documento d’Acquisto/Scontrino consentirà una sola partecipazione, indipendentemente dal valore e dal numero
di prodotti oggetto della promozione acquistati oltre la soglia minima richiesta. Qualora un consumatore comunicasse più
di una volta il medesimo Documento d’Acquisto/Scontrino, il software provvederà ad eliminare le partecipazioni
successive alla prima.
Comunicazione e convalida della vincita
Il consumatore scoprirà istantaneamente l’esito della giocata perché riceverà un messaggio SMS.
In caso di vincita l’SMS conterrà un link che reindirizzerà il vincitore ad una pagina web dedicata alla convalida, da
effettuarsi entro e non oltre 15 giorni di calendario dalla comunicazione di vincita, dove sarà richiesto di:
- Indicare i propri dati anagrafici (nome, cognome, data di nascita, indirizzo completo, e-mail, cellulare dal quale è stata
effettuata la giocata SMS risultata vincente);
- Caricare la scansione o foto del proprio documento d’identità valido (fronte-retro)
- Caricare la scansione o foto del Documento d’Acquisto vincente (integro e leggibile, riportante chiaramente la
descrizione dei prodotti coinvolti – non generico – ed i dati relativi all’acquisto: insegna, data, ora, importo complessivo
e numero progressivo), secondo le indicazioni del form. In caso di acquisto online, l'utente dovrà caricare sia la
scansione/foto della conferma d’ordine (eventualmente giocata) sia della fattura, obbligatorie per la convalida.
Se in fase di convalida più di una vincita risultasse assegnata allo stesso partecipante, le vincite eccedenti saranno
annullate ed i relativi premi verranno assegnati alle riserve estratte in recupero.
Solo previa verifica della correttezza della documentazione ricevuta, la segreteria del concorso procederà a contattare i
vincitori telefonicamente e/o in forma scritta fornendo la Liberatoria di Accettazione del premio.
NB. Si ricorda che l’originale del Documento d’Acquisto/Scontrino dovrà essere conservato per qualsiasi controllo
successivo all’invio.
ESTRAZIONE DI RECUPERO
Tutte le giocate risultate non vincenti saranno inserite in un database che sarà utilizzato in occasione dell’estrazione di
recupero che avverrà entro il 30 Novembre 2020 alla presenza di un funzionario pubblico preposto alla tutela del
consumatore o di un notaio.
Durante l’estrazione saranno rimessi in palio, tra le giocate Instant Win risultate non vincenti, i premi Instant Win non
assegnati o non convalidati. Verrà estratto un nominativo di riserva per ciascun nominativo di recupero estratto.
Comunicazione e convalida della vincita
I vincitori verranno contattati telefonicamente.
Per convalidare la vincita il consumatore dovrà inviare, entro e non oltre 7 giorni di calendario dalla comunicazione di
vincita, esclusivamente via e-mail all’indirizzo info@pantenebabyk.it, la seguente documentazione:
- Indicare i propri dati anagrafici (nome, cognome, data di nascita, indirizzo completo, e-mail, cellulare dal quale è stata
effettuata la giocata SMS risultata vincente);
- Caricare la scansione o foto del proprio documento d’identità valido (fronte-retro)
- Caricare la scansione o foto del Documento d’Acquisto vincente (integro e leggibile, riportante chiaramente la
descrizione dei prodotti coinvolti – non generico – ed i dati relativi all’acquisto: insegna, data, ora, importo complessivo
e numero progressivo), secondo le indicazioni del form. In caso di acquisto online, l'utente dovrà caricare sia la
scansione/foto della conferma d’ordine (eventualmente giocata) sia della fattura, obbligatorie per la convalida.

Se in fase di convalida più di una vincita risultasse assegnata allo stesso partecipante, le vincite eccedenti saranno
annullate ed i relativi premi verranno assegnati alle riserve estratte in recupero.
Solo previa verifica della correttezza della documentazione ricevuta, la segreteria del concorso procederà a contattare i
vincitori telefonicamente e/o in forma scritta fornendo la Liberatoria di Accettazione del premio.
NB. Si ricorda che l’originale del Documento d’Acquisto/Scontrino dovrà essere conservato per qualsiasi controllo
successivo all’invio.

Note finali:
• La partecipazione alla presente manifestazione a premi implica per il “Destinatario” l’accettazione incondizionata e
totale delle regole e delle clausole contenute nel presente regolamento senza limitazione alcuna.
• Tutte le giocate saranno gestite da un sistema informatico dichiarato non manomissibile da un perito informatico. Il
server su cui viene effettuata la registrazione dei dati e la gestione delle partecipazioni è situato in Italia.
• Non saranno considerati validi Documenti d’Acquisto/Scontrini che non indichino chiaramente il prodotto coinvolto
acquistato e tutti i dati relativi all’acquisto oppure contraffatti, recanti abrasioni o cancellature, alterati, illeggibili o
qualora sia stata utilizzata una qualunque tecnica per alterare l’originalità degli stessi.
• Non saranno considerati validi ai fini della partecipazione Documenti d’Acquisto/Scontrini che contengono il reso di
prodotti precedentemente acquistati. Nel caso di acquisti online la Società Promotrice si riserva di verificare che
l’acquisto sia andato a buon fine e che i prodotti non siano stati resi.
• Nel caso di acquisti online la fattura e/o la conferma d’ordine dovranno riportare, come intestatario, la medesima
anagrafica del soggetto che effettua la partecipazione.
• L’eventuale smarrimento di Documenti d’Acquisto/Scontrini e/o l’invio degli stessi in tempi e/o modi differenti da
quanto previsto nel presente regolamento, implicherà la decadenza dal diritto a ricevere il premio.
• La Società PROCTER & GAMBLE Srl si riserva il diritto di richiedere al Destinatario l’invio a mezzo posta di superficie
della seguente documentazione: Documento d’Acquisto integro ed originale (oppure copia della fattura), codice a
barre (EAN) del prodotto acquistato ritagliato dalla confezione (se sarà possibile ritagliarli), stampa dell’e-mail
completa di conferma d’ordine ricevuta nel caso di acquisto online, copia del documento d’identità; che dovrà avvenire
entro 5 giorni lavorativi (farà fede la data del timbro postale) dalla comunicazione di richiesta (si consiglia
Raccomandata A/R per una maggiore tracciabilità) al seguente indirizzo: “INCONTRA BABYK” c/o ICTLABS Strada dei
Confini, 60 - 05100 TERNI. La mancata o incompleta trasmissione della documentazione entro il termine di 5 giorni
lavorativi dalla richiesta comporterà l’esclusione dalla partecipazione. Non sarà possibile integrare per qualsiasi motivo
e/o ragione con un secondo invio postale la documentazione mancante o erronea. La Società PROCTER & GAMBLE Srl
non si assume responsabilità in merito alle buste non pervenute per eventuali disguidi postali o cause di qualunque
altro genere. La Società PROCTER & GAMBLE Srl non si assume inoltre alcuna responsabilità per la mancata ricezione
di partecipazioni dovuta all’invio di buste attraverso il servizio di Posta Ordinaria/Prioritaria di cui non è tracciabile la
consegna.
• La Società Promotrice si riserva il diritto di verificare il reale acquisto dei prodotti coinvolti anche attraverso un
controllo dei punti vendita coinvolti, in caso di accertata irregolarità, la partecipazione non sarà considerata valida.
• La Società Promotrice non si assumerà alcuna responsabilità in caso di mancata ricezione dei premi dovuta
all'indicazione di dati errati da parte dei partecipanti.
• La corrispondenza e veridicità dei dati forniti all’atto della partecipazione sono condizioni imprescindibili per il
riconoscimento del premio. Il “Destinatario” perderà il diritto all'ottenimento del premio qualora i dati inseriti in fase
di partecipazione alla presente manifestazione a premi non saranno confermati e/o dovessero risultare non veritieri.
• La Società Promotrice non si assume alcuna responsabilità per problemi di accesso, impedimento, disfunzione o
difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il computer, i cavi, l’elettronica, il software e l’hardware, la trasmissione e
la connessione, la linea telefonica che possa impedire ad un concorrente la partecipazione al concorso.
• La Società Promotrice non è responsabile del mancato recapito delle comunicazioni effettuate ai partecipanti dovute
all’indicazione da parte degli stessi di dati errati e/o non aggiornati, a indirizzi e-mail inesistenti/errati, non disponibili,
a mail box piene o disabilitate, a server irraggiungibili oppure a filtri antispam. In base alle proprie personali
impostazioni di sicurezza informatica e a quelle definite dagli “internet provider” alcune comunicazioni e-mail, sebbene
prive di informazioni sospette o dati sensibili e garantite costantemente con appositi filtri Antivirus e AntiSpam,
potrebbero essere riconosciute come SPAM o Posta indesiderata. Si raccomanda pertanto di eseguire una rapida
consultazione della cartella SPAM / Posta indesiderata.

• La presente manifestazione a premi è rivolta esclusivamente ai “Destinatari” (sopra indicati), pertanto sono esclusi
tutti coloro che hanno un rapporto di collaborazione e/o dipendenza con la Società Promotrice e tutti i soggetti
coinvolti nell’organizzazione e nella gestione della presente manifestazione a premi. A titolo esemplificativo ma non
esaustivo: Rivenditori, Grossisti, Negozianti, Dipendenti che partecipano per conto dei clienti e non. Tali partecipazioni
non saranno considerate valide.
• Gli utenti che, secondo il giudizio insindacabile della Società Promotrice o di terze parti dalla stessa incaricate, risultino
vincitori con mezzi e strumenti giudicati fraudolenti o in violazione del normale svolgimento dell’iniziativa, non
potranno godere del premio vinto in tal modo. La Società Promotrice o terze parti dalla stessa incaricate, si riservano
il diritto di procedere, nei termini giudicati più opportuni e nel rispetto delle leggi vigenti, per limitare ed inibire ogni
iniziativa volta ad aggirare il sistema di partecipazione ideato.
Gratuità della partecipazione
La partecipazione è gratuita salvo il costo dell’SMS definito dal piano tariffario del gestore utilizzato dal partecipante e
non rappresenta alcun introito per la Società Promotrice. I premi saranno consegnati gratuitamente entro 180 giorni dalla
data di estrazione finale.
Cauzione
È stata prestata cauzione al Ministero dello Sviluppo Economico corrispondente al 100% del montepremi netto presunto.
Pubblicizzazione Del Regolamento
Il regolamento completo sarà disponibile sul sito www.pantenebabyk.it. Il messaggio pubblicitario sarà conforme a quanto
dichiarato nel presente regolamento. Per informazioni scrivere a info@pantenebabyk.it
Garanzie E Adempimenti
Il presente concorso a premio si svolge nel rispetto del DPR 26 ottobre 2001, n. 430 e secondo le istruzioni indicate nella
circolare 28 marzo n. 1/AMTC del Ministero dello Sviluppo Economico già Ministero delle Attività Produttive.
Rivalsa
La Società Promotrice rinuncia a rivalersi sui vincitori per l'imposta sul reddito 25% - Art. 30 DPR 600 del 29/09/73.
Onlus
I premi non richiesti o non assegnati saranno devoluti alla Onlus:
Fondazione ABIO Italia Onlus - Via Don Gervasini 33, 20153 Milano - C.F. 97384230153
Trattamento Dei Dati
I dati personali raccolti nel corso della presente manifestazione a premi verranno trattati, in quanto necessari alla
realizzazione e corretto svolgimento della stessa, esclusivamente al fine di garantire la corretta partecipazione alla
promozione e l’esecuzione degli adempimenti ad essa connessi, nel pieno rispetto del Regolamento UE 679/2016 e della
normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. I dati saranno trattati mediante l’utilizzo di strumenti
manuali, informatici e telematici da ICTlabs S.p.A. con sede legale in Viale Monza, 347 - 20126 Milano (Titolare del
Trattamento), direttamente o tramite propri responsabili del trattamento. Il partecipante, ai sensi dell’art. 15 e seguenti
del Reg. UE n.679/2016, potrà richiedere la modifica, l’integrazione e/o la cancellazione dei dati od opporsi al loro utilizzo
scrivendo alla Società ICTlabs S.p.A. (Titolare del Trattamento). Maggiori informazioni sulla privacy policy sul sito:
http://www.pantenebabyk.it/privacy_policy.php
ALLEGATO A: elenco prodotti coinvolti
LINEA PANTENE CARE
DESCRIPTION
MINI SIZE
PTN CN REPAIR & PROTECT 90 ML
PTN SACHET REPAIR & PROTECT 25ML ITALY
CONDITIONER 200ML
PANTENE GD CN CLASSIC CLEAN 200ML ITALY
PANTENE GD CN AQUALIGHT 200ML ITALY
PANTENE GD CN SHEER VOLUME 200ML ITALY
PANTENE GD CN DEFINED CURLS 200ML ITALY
PTN GD CN REPAIR & PROTECT 200ML ITALY
PTN COND HAIR FALL DEFENSE 200ML ITALY
PANTENE GD CN SMOOTH & SLEEK 200ML
PTN COND COL PROTECT 200ML ITALY
PTN GD CN PERFECT HYDRATION 200ML ITALY

EAN
8001090735218
8001841204666
5410076459155
5410076459117
5410076459032
5410076459070
5013965903755
4084500189867
5013965904028
4084500314283
4084500395114

LINEA PANTENE VITASTAR
DESCRIPTION
MINI SIZE
PTN VS CN REPAIR&PROTECT 90 ML IB IT
PTN VS SACHET REPAIR & PROTECT 25ML IT
CONDITIONER 180ML
PANTENE VS CN CLASSIC 180 ML IT PT
PANTENE VS CN AQUALIGHT 180 ML IT PT
PANTENE VS CN VOLUME 180 ML IT PT
PANTENE VS CN CURLS 180 ML IT PT
PNT VS CN REPAIR & PROTECT 180 ML IT PT
PNT VS CN SMOOTH & SILKY 180 ML IT PT
PANTENE VS CN COLOR PROTECT 180 ML IT PT
PTN VS CN PERFECT HYDRATION 180 ML IT PT
PANTENE VS CN MICELLAR 180 ML IT PT

EAN
8001090735218
8001841204666
8001841584584
8001841584492
8001841584676
8001841584553
8001841584614
8001841584645
8001841584799
8001841584522
8001841584829

PANTENE CN MICELLAR P&N 200ML IT/PT
CONDITIONER 160ML
PNT CD CLEANSE & RECONSTRUCT 160ML
PNT CD DE-FRIZZ & ILLUMINATE 160ML
PNT CD FULL & VIBRANT 160ML
PNT CD GREY & GLOWING 160ML
CONDITIONER 230ML (for A&S)
PANTENE GD CN CLASSIC CLEAN 230ML ITALY
PANTENE GD CN SMOOTH & SLEEK 230ML ITALY
PANTENE GD CN DEFINED CURLS 230ML ITALY
PTN GD CN REPAIR & PROTECT 230ML ITALY
PANTENE GD CN AQUALIGHT 230ML ITALY
PANTENE GD CN COLOR PROTECT 230ML ITALY
PANTENE GD CN MICELLAR P&N 230ML ITALY

CONDITIONER 360ML (for Esselunga)
PANTENE GD CN CLASSIC CLEAN 360ML ITALY
PANTENE GD CN DEFINED CURLS 360ML ITALY
PTN GD CN REPAIR & PROTECT 360ML ITALY
PTN COND SMOOTH&SLEEK 360ML GR IT
PTN GD CN PERFECT HYDRATION 360ML ITALY
PANTENE GD CN MICELLAR P & N 360ML ITALY
PANTENE GD CN AQUALIGHT 360ML ITALY
PTN GD CN HAIR FALL DEFENSE 360ML ITALY

CONDITIONER 675ML
PANTENE GD CN DEFINED CURLS 675ML ITALY
PTN GD CN REPAIR & PROTECT 675ML ITALY
PANTENE GD CN SMOOTH & SLEEK 675ML ITALY

TRATTAMENTI
TREATMENTS
TN MASQUE REPAIR & PROTECT 300ML IT
PTN MASQUE SMOOTH & SLEEK 300ML IT
PTN MASQUE CURLS 300ML ITALY
PTN MASK SUPERFOOD 300ML ITALY
PTN OIL REPAIR&PROTECT 100ML
SMOOTH SLEEK ELIXIR ARG OIL 100ML IT/GR
PTN ANTI SPLIT END SERUM 75ML IT
PTN CURL SHAPING CREAM 145ML IT/GR
PANTENE ELE SMOOTH & SLEEK 270ML
PANTENE ELE WAVES 270ML
PANTENE ELE CURLS 270ML
PNT ROT CLEANSE&RECONSTRUCT 160ML
PNT ROT DEFRIZZ ILLUMINATE 160ML
PNT ROT FULL&VIBRANT 160ML
PNT ROT GREY&GLOWING 160ML
CENTRAL SRP TREATMENTS
PTN 1MN WOND AMPOULE 3X15ML
PTN AMPOULE REPAIR&PROTECT 15ML ITALY

8001090630407 PNT CN BAMBOO MIRACLES TUBE 160ML
CONDITIONER 160ML
8001841213927 PNT CD CLEANSE & RECONSTRUCT 160ML
8001841214047 PNT CD DE-FRIZZ & ILLUMINATE 160ML
8001841214160 PNT CD FULL & VIBRANT 160ML
8001841214290 PNT CD GREY & GLOWING 160ML
CONDITIONER 200ML (for A&S) in TUBE AND VITAGLOW
4084500289475 PANTENE GD CN CLASSIC CLEAN 230ML ITALY
PNT VG CN CLASSIC 200 ML IT
4084500289536 PANTENE GD CN SMOOTH & SLEEK 230ML ITALY
NT VG CN SMOOTH & SILKY 200 ML IT
4084500289277 PANTENE GD CN DEFINED CURLS 230ML ITALY
PNT VG CN CURLS 200 ML IT
4084500284883 PTN GD CN REPAIR & PROTECT 230ML ITALY
PNT VG CN REPAIR & PROTECT 200 ML IT
4084500289222 PANTENE GD CN AQUALIGHT 230ML ITALY
PNT VG CN AQUA LIGHT 200 ML IT
4084500289505 PANTENE GD CN COLOR PROTECT 230ML ITALY
PNT VG CN COLOR 200 ML IT
8001090630421 PANTENE GD CN MICELLAR P&N 230ML ITALY
PNT VS CN MICELLAR 200 ML IT
PNT CN BAMBOO MIRACLES TUBE 160ML
CONDITIONER 250ML (EDLP)
PANTENE VS CN CLASSIC 250 ML IT
PANTENE VS CN REPAIR & PROTECT 250 ML IT
PANTENE VS CN SMOOTH & SILKY 250 ML IT
PANTENE VS CN CURLS 250 ML IT
PANTENE VS CN COLOR PROTECT 250 ML IT
CONDITIONER 300/360ML (for Esselunga) in bottle
4015600528744 PANTENE VS CN CLASSIC 300 ML
4015600529048 PANTENE VS CN CURLS 300 ML IT SEE
4015600529086 PNT VS CN REPAIR & PROTECT 300 ML IT SEE
4015600529123 PNT VS CN SMOOTH & SILKY 300 ML IT SEE
4084500402249 PNT VS CN PERFECT HYDRATION 300 ML IT
8001090655455 PANTENE VS CN MICELLAR 300 ML IT
4015600528966 PANTENE VS CN AQUALIGHT 300 ML IT
4084500186903 PANTENE VS CN VS AHF 360 ML IT
PNT VS CN BAMBOO MIRACLES 200 ML IT
CONDITIONER 600ML Discounters
PTN VS CN REPAIR & PROTECT 600 ML IT
PTN VS CN SMOOTH & SILKY 600 ML IT
PTN VS CN CURLS 600 ML IT
CONDITIONER 675ML
4084500238824 PANTENE VS CN DEFINED CURLS 675ML ITALY
4084500231474 PTN VS CN REPAIR & PROTECT 675ML ITALY
4084500238954 PANTENE VS CN SMOOTH & SLEEK 675ML ITALY
CONDITIONER 900ML e-commerce
PNT VS CN REPAIR & PROTECT 900 ML IT
TRATTAMENTI
TREATMENTS
4084500356665 PTN VS MASQUE REPAIR & PROTECT 300ML IT
4084500356566 PTN VS MASQUE SMOOTH & SLEEK 300ML IT
4084500356627 PTN VS MASQUE CURLS 300ML ITALY
8001841147901 PTN VS MASK SUPERFOOD 300ML ITALY
PNT MASK BAMBOO 160ML IT
4084500085060 PTN VS OIL REPAIR & PROTECT 100ML IT
4084500085350 PTN VS OIL SMOOTH & SLEEK 100ML IT
PNT HAIR MULTIPLIER BAMBOO 100ML IT
8001090455413 PTN VS ANTI SPLIT END SERUM 75ML ITALY
5410076528257
8001841240473 PANTENE ELE SMOOTH & SLEEK 270ML IT
8001841240572 PANTENE ELE WAVES 270ML IT
8001841240671 PANTENE ELE CURLS 270ML IT
8001841228334 PNT ROT CLEANSE&RECONSTRUCT 160ML IT
8001841228549 PNT ROT DEFRIZZ ILLUMINATE 160ML IT
8001841228754 PNT ROT FULL&VIBRANT 160ML IT
8001841228969 PNT ROT GREY&GLOWING 160ML IT
CENTRAL SRP TREATMENTS
4015600592431 PTN 1MN WOND AMPOULE 3X15ML
8001841147840 PTN AMPOULE REPAIR&PROTECT 15ML ITALY

8001841681306
8001841213927
8001841214047
8001841214160
8001841214290
4084500289475
8001841650609
4084500289536
8001841650753
4084500289277
8001841650661
4084500284883
8001841650722
4084500289222
8001841650548
4084500289505
8001841650630
8001090630421
8001841650692
8001841681306
8001841829067
8001841829098
8001841829159
8001841829180
8001841829128
8001841584706
8001841584737
8001841584461
8001841584768
8001841584430
8001841584409
8001841655352
8001841647227
8001841689272
8001841574042
8001841574233
8001841574004
8001841635866
8001841635835
8001841635897
8001841618890

8001841690414
8001841690452
8001841690490
8001841690537
8001841660356
8001841574493
8001841574455
8001841660776
8001841574530
8001841240473
8001841240572
8001841240671
8001841228334
8001841228549
8001841228754
8001841228969
8001841733654
8001841733692

PTN AMPOULE SMOOTH AND SLEEK 3X15ML
3MM (CONDITIONER PREMIUM)
PTN 3MM CLASSIC 150ML ITALY
PTN 3MM PERFECT CURLS 150ML ITALY
PTN 3MM REPAIR & PROTECT 150ML ITALY
PTN 3MM SMOOTH & SLEEK 150ML ITALY
PTN 3MM SUPERNUTRIENTS 150 ML IT
PTN 3MM HARD WATER 150ML ITALY

FOAMS (CONDITIONER PREMIUM)
PPV FOAM CN CLASSIC 140ML
PPV FOAM CN SMOOTH & SLEEK 140ML
PPV FOAM CN AQUA LIGHT 140ML
PPV FOAM CN REPAIR&PROTECT 140ML
PPV FOAM CN MICELLAR REV 140ML IT
PPV FOAM CN SUPERNUTRIENTS 140ML

PANTENE COND BUNDLE 2x200ML

8001090625922 PTN AMPOULE SMOOTH AND SLEEK 3X15ML
8001841733616
3MM (CONDITIONER PREMIUM)
8001090488282 PANTENE VS 3MM CLASSIC 150 ML IT
8001841635927
8001090488480 PANTENE VS 3MM CURLS 150 ML IT
8001841635958
8001090488565 PNT VS 3MM REPAIR & PROTECT 150 ML IT
8001841636016
8001090488640 PANTENE VS 3MM SMOOTH & SILKY 150 ML IT
8001841636047
8001090855749 PANTENE VS 3MM SUPERFOOD 150 ML IT
8001841636078
8001841266664 PNT VS 3MM HARD WATER 150ML IT
8001841635989
3MM (CONDITIONER PREMIUM) 200ML ESSELUNGA
PANTENE VS 3MM CURLS 200 ML IT
8001841570860
PNT VS 3MM REPAIR & PROTECT 200 ML IT
8001841570891
PANTENE VS 3MM SMOOTH & SILKY 200 ML IT
8001841570921
PANTENE VS 3MM SUPERFOOD 200 ML IT
8001841570952
FOAMS 140ML (CONDITIONER PREMIUM)
8001090414601 PPV VS FOAM CN SMOOTH & SLEEK 140ML
8001841578644
8001090414649 PPV VS FOAM CN REPAIR&PROTECT 140ML
8001841574332
8001090414687 PPV VS FOAM CN MICELLAR REV 140ML
8001841574721
8001090414731 PPV VS FOAM CN SUPERNUTRIENTS 140ML
8001841574370
8001090544209
8001090821478
CENTRAL SRP FOAMS 180ML (CONDITIONER PREMIUM) ESSELUNGA
PNT VS FOAM CD REPAIR & PROTECT 180ML IT
8001841613260
PNT VS FOAM CD SMOOTH & SILKY 180 ML IT
8001841613383
PANTENE COND BUNDLE 2x200ML

PTN COND CLASSIC CLEAN 2X200ML

4015400788652 PANTENE BIPACK BALS CLASSICO 2X180MLX6PZ

8001841783673

PTN COND SMOOTH&SLEEK 2X200ML

4015400788560 PANTENE BIPACCO BALSAMO LISCI 2X180ML

8001841783734

PTN COND REPAIR&PROTECT 2X200ML
PANTENE COND PERF HYDR 2X200ML
PANTENE COND DEF CURLS 2X200ML

4015400788614 PANTENE BP BALSAMO RIGEN&PROTEG 2X180ML
4015400788706 PANTENE BP BALS PERFECT HYDR 2X180MLX6PZ
4015400788744 PANTENE BIPACK BALS RICCI 2X180MLX6PZ

8001841783772
8001841783642
8001841783703

PANTENE BUNDLES MIXED (shampoo with foam or 3MM)
OTHER BIPACKS
PTN BP SH DEFCURL 250ML+3MM DEF 150ML
8001090923820 PANTENE BIPACKS 3MM SMOOTH&SLEEK 2X150ML
PANTENE BIPACKS SMOOTH & SLEEK 2X150ML
8001841553030 PANTENE BP 3MM REPAIR & PROT2X150ML
PANTENE BIPACKS REPAIR& PROTECT 2X150ML
8001841553061
E-COMMERCE TRI-PACKS
PNT BIOLOGY 1X250ML+2X160ML BP

E-COMMERCE TRI-PACKS
8001841690582 PANTENE TRIP BALS LISESETA 3X600ML
PANTENE TRIP RICCI P 2X600ML + 300ML MASK
PNT BIOLOGY 1X250ML+2X160ML BP

8001841783611
8001841798233

8001841870144
8001841886480
8001841690582

QUADRI-PACKS E-COMMERCE
PNT QUADR RICCI P.225+150+300+270ML
PNT QUADR. ANTICAD.225+160+160+100ML

8001841912325
8001841912387

PANTENE BEAUTY BAG (MADE IN LINE)
PPV GS GOLD 3MM+JAR+3AMP IT

8001841844084

