KyLua APP non costa nulla.
REGOLAMENTO GENERALE
KyLua App è un’applicazione gratuita;
Possono scaricare KyLua App tutti gli utenti (registrati e non registrati) da Google Play e APP Store.
Per vedere tutti i contenuti di KyLua App e usufruire delle diverse funzionalità quali ad esempio vedere il catalogo*** e
listino, e/o beneficiare delle Promozioni o delle Offerte dedicate, nonché per avere la possibilità di acquistare attraverso
l’applicazione è necessaria la registrazione.
Gli utenti non registrati non potranno accedere a contenuti quali ad esempio il listino prezzi dei cataloghi, né potranno
effettuare pre-odini, né avvantaggiarsi delle promozioni o delle offerte poste in essere da KyLua.
La registrazione prevede l’immissione dei Tuoi dati sensibili ed è inoltre obbligatorio compilare lo spazio Codice
Fiscale o Partita Iva. Tali dati saranno utilizzati solo ed esclusivamente per la compilazione della documentazione
fiscale per l’evasione dell’ordine.
KyLua App è un’applicazione semplice e intuitiva.
Una volta effettuata la registrazione, otterrai dal sistema la Tua User e la Tua Password.
Con User e Password inizia la tua avventura e il Tuo risparmio* con KyLua! Potrai, infatti, dopo aver visionato il
Catalogo***


Effettuare ordini in tempo reale facendo un pre-ordine



Raccogliere i PUNTI* che ti permetteranno di usufruire di grandi sconti



Conoscere e approfittare delle OFFERTE esclusive che ti permettono di accelerare la Tua raccolta;



Essere informato e avvalerTi delle super PROMOZIONI** con validità a tempo (**con le super
PROMOZIONI o Promo KyLua o Canvas KyLua, dal momento che lo sconto o l’omaggio previsto è di
straordinario valore, NON si accumulano PUNTI)



Conoscere le SEDI di VENDITA più vicine a Te, ma sarà il sistema stesso a reindirizzarTi direttamente sul
Distributore KyLua Autorizzato della Tua zona



Potrai in ogni momento visionare il Tuo account e il tuo SALDO PUNTI



Sarai informato per primo delle novità KyLua ESCLUSIVE



Riceverai NEWS e aggiornamenti privilegiati e molto altro ancora…

I PUNTI
KyLua App prevede 3 livelli associativi a cui corrispondono scontistiche e accumuli di Punti differenti:
1.

SILVER: sono livello associativo Silver coloro che acquistano prodotti attraverso KyLua App, per un importo
annuale fino ad €uro 1.500,00 al netto dell’Iva e spese accessorie. Il livello associativo Silver accumula 50
punti per ogni €uro di prodotti/articoli acquistati al netto dell’Iva e delle spese accessorie.

2.

GOLD: sono livello associativo Gold coloro che acquistano prodotti attraverso KyLua App, per un importo
annuale superiore ad €uro 1.500,00 al netto dell’Iva e spese accessorie. Il livello associativo Gold accumula
100 punti per ogni €uro di prodotti/articoli acquistati al netto dell’Iva e delle spese accessorie.

3.

PLATINUM: sono livello associativo Platinum coloro che acquistano prodotti attraverso KyLua App, per un
importo annuale superiore ad €uro 5.000,00 al netto dell’Iva e spese accessorie. Il livello associativo Platinum
accumula 150 punti per ogni €uro di prodotti/articoli acquistati al netto dell’Iva e delle spese accessorie.

NOTIFICAZIONI IMPORTANTI VALIDE PER TUTTI E TRE I LIVELLI ASSOCIATIVI.
Nota1: è possibile l’utilizzo dei PUNTI per il pagamento della merce totale o parziale solo al raggiungimento di
50.000 punti. Con minimo 50.000 punti nell’area di sintesi del pre ordine, (a cui si accede tramite icona “cestino
spesa”), comparirà una nuova casella di spunta punti, da contrassegnare se si decide di utilizzarli.
Specifica in fase di utilizzo come forma di pagamento:
corrispettivo di valore :
Nota2: I PUNTI verranno caricati e aggiornati sull’Account utente (My Account), solo a MERCE SPEDITA e
non al momento del pre-ordine o della conseguente conferma da parte del Distributore referente.
Nota3: si rammenta che sulle super PROMOZIONI (o Promo KyLua o Canvas KyLua), dal momento che lo
sconto o l’omaggio previsto è di straordinario valore, NON si accumulano PUNTI.

“KyLua
la dimensione più reale tra fantasia e professionalità”

Buon lavoro e buon divertimento con KyLua App!

