
 
 

FAQ OPERAZIONE A PREMIO FORNI KINDER NATOONS 
 

MECCANICA PROMOZIONALE: 
 

1. Come si partecipa? 

All’interno delle confezioni delle merendine di Kinder Brioss, Kinder Brioss integrale,           
Kinder Brioss latte e cacao, Kinder Brioss pesca, Kinder pan e cioc, Kinder             
colazione più, Kinder colazione più integrale, che riportano il logo della promozione            
Natoons, troverai subito in omaggio un personaggio 3D della collezione Natoons. 

 
2. Chi può partecipare all’operazione a premio? 

L’operazione a premio è valida all’interno del territorio nazionale e nella Repubblica            
di San Marino 

 
3. Quanto dura l’operazione a premio? 

L’operazione a premio è valida dal 15 giugno 2020 al 31 agosto 2020             
esclusivamente con le merendine KINDER che riportano il logo della promozione           
“Natoons”. 

 
4. Quali sono i prodotti che partecipano all’operazione a premio? 

I prodotti che partecipano all’operazione a premio sono: Kinder Brioss, Kinder           
Brioss integrale, Kinder Brioss latte e cacao, Kinder Brioss pesca, Kinder pan e             
cioc, Kinder colazione più, Kinder colazione più integrale, che riportano il logo della             
promozione Natoons 

 
 

5. In che cosa consiste la collaborazione con Focus e Focus Junior? 

Focus e Focus Junior hanno sviluppato per la promozione Natoons una serie di             
contenuti e giochi dedicati agli 8 animali della collezione. Oltre alle curiosità sugli 8              
animali presenti sul sito kinder.com, Focus Junior ha realizzato i 4 giochi presenti             
sullo scatolino delle merendine Kinder: sudoku, labirinto indovinello, riflesso         
bugiardo e nascondino. Le soluzioni ai giochi sono presenti sul sito kinder.com 
 
IL PREMIO  

6. In che cosa consiste il premio? 
 

 



 

Il premio consiste in 1 degli 8 personaggio 3D della collezione Natoons “animali ai              
confini del mondo”: pantera nera, camaleonte, puma, orso andino, tamarino leone           
dorato, lontra gigante, basilisco verde e presbite di giava.  

 
7. Cosa devo fare per ottenere il premio? 

Per ottenere il premio è sufficiente acquistare una confezione di merendine Kinder a             
scelta tra quelle che riportano il logo della promozione Natoons. Il premio lo troverai              
all’interno della confezione.  
 
8.  Posso cambiare il premio?  

I premi non sono sostituibili, né convertibili in denaro, né ti è data la possibilità di                
richiedere, con o senza l’aggiunta di somme in denaro, un premio diverso. 
 
9. Cosa significa animali “ai confini del mondo”? 

Gli 8 animali della collezione Natoons provengono da Sud America e Oceania,            
paesi agli estremi del mondo, ecco perché “ai confini del mondo”! Pantera nera,             
puma, orso andino, tamarino leone dorato, lontra gigante e basilisco verde           
provengono dal Sud America mentre il presbite di giava e il camaleonte provengono             
dall’Oceania.  

 
 

MECCANICA DI GIOCO 
 
10. In che cosa consiste il gioco? 
Il gioco presente sul sito www.kinder.com/it nell’area dedicata alla promozione          
Natoons permette a bambini e genitori di apprendere divertendosi: ad ogni           
personaggio Natoons corrisponde una sezione di approfondimento e un divertente          
gioco a quiz per mettere alla prova le proprie conoscenze e sfidare amici e parenti.               
In più, completando tutti gli 8 giochi si potrà scaricare l’attestato di esploratore o              
esploratrice Natoons.  

 
11. Perché effettuare una registrazione / accesso?  

Per tenere traccia dei giochi effettuati viene richiesta una registrazione o un            
accesso con le proprie credenziali se già registrati in precedenti iniziative Ferrero. In             
questo modo sarà possibile creare una propria area utente, salvare i giochi,            
verificare gli avanzamenti e, al completamento degli 8 giochi, scaricare l'attestato di            
esploratore o esploratrice Natoons.  
 
12. Come mi registro / accedo? 

Per effettuare la registrazione o l'accesso con le proprie credenziali basta cliccare            
sul tasto "Accedi" che si trova in alto e a destra nella homepage del sito o alla fine                  
di ogni gioco completato.  
- Se ti sei già registrato ad una precedente iniziativa Ferrero potrai utilizzare le tue               
credenziali per effettuare l’accesso; 

 

http://www.kinder.com/it


 

- Se non ti sei mai registrato ad un’iniziativa Ferrero potrai effettuare la tua              
registrazione compilando l’apposito form. Una volta completata la registrazione         
potrai accedere all’area utente con le tue credenziali. 
 
13. Se non mi registro / accedo?  

Se non ti registri / accedi puoi comunque navigare su sito, leggere le curiosità sugli               
animali ed effettuare i giochi a quiz. La registrazione all’iniziativa è tuttavia            
necessaria per salvare i giochi effettuati, controllare quali quiz sono stati portati a             
termine e quali invece mancano e, al completamento degli 8 quiz, scaricare            
l’attestato di esploratore o esploratrice Natoons. 
 

14. Fino a quando posso giocare? 

Potrai giocare dal 15 giugno al 31 agosto 2020 

 

PROBLEMI TECNICI 

 
15. Non riesco ad accedere al mio profilo. Come posso fare? 

Se hai dimenticato l’username, dovrai inserire l’email con cui ti sei registrato. 

Se hai dimenticato la password dovrai cliccare sul link “Hai dimenticato la            
password?” 

Assicurati di esserti già registrato a qualche iniziativa del mondo Ferrero altrimenti            
registrati, dopodiché potrai accedere a tutte le iniziative del mondo Ferrero (non            
solo Kinder) con le stesse credenziali. 

16. In fase di registrazione compare il messaggio che l’email utilizzata è           
già esistente. Come mai? 

Se compare il messaggio che l’email inserita è già esistente vuol dire che ti sei già                
registrato alle iniziative del mondo Ferrero. In questo caso potrai accedere con            
l’email e la password con cui ti era già registrato. 

17. Non ricordo la password per accedere. Cosa posso fare? 

Se non ricordi la password, puoi cliccare sul link “Hai dimenticato la password?”, ti              
verrà inviata una email con le istruzioni per impostare nuovamente la password. 

18. Non mi è arrivata la mail di conferma registrazione/riepilogo dati.          
Come mai? 

Controlla nella cartella di posta indesiderata, assicurati che la mailbox non risulti            
piena, che l’indirizzo di posta elettronica fornito in fase di registrazione non sia             
errato o incompleto o che la mailbox non risulti disabilitata.  

Se non trovi l’email di conferma, potrai inserire email e password sul sito, comparirà              
il messaggio “La registrazione non è ancora attiva. Controlla la tua email e segui le               

 



 

istruzioni per attivarla”, clicca sul pulsante “INVIA” e verrà inviata una nuova email             
con le istruzioni per attivare la registrazione. 

CONTATTI 

19. Come posso contattarvi?  
 
Per qualsiasi informazione o chiarimento in merito all’attività, potrai contattare il call            
center dedicato attraverso il numero 800.90.96.90, attivo dalle 09:00 alle 18:00 dal            
lunedì al venerdì e dalle 09:00 alle 13:00 il sabato (esclusi i giorni festivi) oppure               
tramite chat dal sito www.kinder.com/it 
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