
Carte regalo e buoni di rimborso IKEA  

Termini e condizioni 

 
§ 1 Uso della carta regalo 

 
• Le carte regalo e i buoni di rimborso possono essere acquistati/emessi in Svizzera 

e utilizzati in altri paesi, tuttavia con l’applicazione di una tassa per la conversione 
della valuta pari al 3%. 

• Le carte regalo e i buoni di rimborso acquistati in Svizzera possono essere usati in 

qualsiasi negozio IKEA in: 
Australia, Austria, Belgio, Canada, Repubblica Ceca, Croazia, Danimarca, Finlandia, 

Francia, Germania, Ungheria, Italia, Irlanda, Olanda, Norvegia, Polonia, Portogallo, 
Russia, Slovacchia, Spagna**, Svezia, Svizzera e Regno Unito. 

 

* Eccetto i negozi di Lanzarote, Tenerife, Maiorca e Gran Canaria 

§ 2 Saldo 

• Le carte regalo e i buoni di rimborso devono avere un saldo di CHF 0.00 prima di poter 

effettuare la ricarica, che deve avvenire esclusivamente nel paese 
dell’acquisto/emissione. 

• Il saldo delle carte regalo o dei buoni rimborso può essere verificato visitando un 

qualsiasi negozio IKEA o contattando il nostro Servizio Clienti. 

§ 3 Pagamento 

• Il credito non può essere pagato in contanti o rimborsato. 
• Le carte regalo non possono essere restituite o rimborsate, se non in conformità con i 

diritti legali vigenti. Il saldo non può essere convertito in denaro o trasferito su un 
conto bancario o carta di credito. Il saldo a credito non produce interessi. 

• Il valore della carta o del buono non può essere utilizzato per saldi della carta di credito 

o del conto IKEA Business. 
• La(e) carta(e) regalo può (possono) essere usata(e) come pagamento completo o 

parziale in tutti i negozi IKEA sopra indicati, inclusi quelli online (escluso il servizio Click 

& Collect). 
• IKEA non può sostituire le carte e/o i buoni se persi o rubati.  

• Qualora non sia riportata nessuna data di scadenza sulla carta o sul buono, la loro 

validità sarà di 10 anni. 
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