
CODICE ACQUISTO ZALANDO 
 
Non solo scarpe! Zalando offre ai suoi clienti l'esperienza dello shopping online con un 
vasto assortimento di marchi internazionali ed esclusivi. Il loro scopo è quello di offrire un 
vasto assortimento di brands e modelli con un eccellente servizio clienti e i vantaggi di un 
acquisto online sicuro e semplice.  
 
IL MERCATO DI RIFERIMENTO 
•  Zalando è presente in Italia dal 2011, con un portafoglio che conta più di 1.300 brands ed 
oltre 100.000 prodotti 
•  In Europa, nel 2013, circa il 70% delle persone con età compresa tra i 20 e i 59 anni ha 
preferito acquistare su Internet  
•  L’eCommerce, in Italia, vale più di 11 miliardi di euro 

I VANTAGGI DEL PRODOTTO 
Grazie al codice acquisto Zalando è più facile fare shopping su Zalando, anche senza 
utilizzare la propria carta di credito. 
 
LE CARATTERISTICHE DEL CODICE ACQUISTO 
Tagli disponibili: 25€ - 50€ - 75€ - 100€ 
Data di scadenza: non prevista 
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www.zalando.it 

COME OTTENERE IL CODICE ACQUISTO 
1.  Ci si reca presso una ricevitoria LIS CARICA di 
Lottomatica abilitata 
2.  Si richiede all’addetto del punto vendita il codice 
acquisto Zalando del taglio desiderato 
3.  L’addetto del punto vendita 

* Anche da Portale Servizi del terminale di gioco 

•  seleziona CODICI ACQUISTO dal menu 
SERVIZI del Terminale POS* 
•  seleziona Zalando 
•  seleziona il taglio corrispondente al credito 
richiesto 
•  digita “0” e preme “OK”  
•  consegna lo scontrino contenente il codice 
acquisto Zalando 

	  	  	  	  

CODICE  ACQUISTO 

Es. scontrino da 
terminale POS 

ATTENZIONE: in fondo agli scontrini dei codici acquisto c’è un 
codice a barre. Conserva lo scontrino per ottenere più 
rapidamente un nuovo codice acquisto Zalando in un punto 
vendita LIS CARICA. Comodo e veloce!  

Es. scontrino da 
terminale di gioco 
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COME SI UTILIZZA IL CODICE 
È possibile riscattare il credito corrispondente al codice acquistato nel seguente modo: 
 
1.  Ci si collega al sito www.zalando.it, clicca su “Accedi o registrati” ed effettua il login 
 

 

2.  Si clicca su “I miei buoni regalo” nella parte sinistra del menù 
 
 
 

 

3.  Inserisce il codice acquisto nella sezione dedicata e clicca su “Utilizzare” 
 

 

 
4.  Il credito verrà subito caricato sull'account. Il credito viene caricato totalmente e può essere 
utilizzato per più acquisti fino ad esaurimento 
 

 

 
Per poter utilizzare il codice acquisto Zalando è necessario avere un account registrato su 
Zalando.it. Il codice non è rimborsabile. 
 
 
Per ulteriori informazioni visita http://www.zalando.it/aiuto/sconto 

Attenzione: sul sito Zalando.it “codice acquisto” si chiama “buono regalo”. 

www.zalando.it 


