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VENDITA TOPPIK FALSO ONLINE 

GWE International è l’unico importatore e distributore per l’Italia del Brand TOPPIK. 

Il grande successo del nostro Brand (venduto in più di 130 paesi nel Mondo), ha causato, 
inevitabilmente, già da 3/4 anni a questa parte, le prime problematiche legate alla vendita 
di prodotti contraffatti sul web. 

Sui vari canali ONLINE sono presenti diversi venditori (per lo più stranieri) che 
commercializzano la linea TOPPIK a prezzi ridicoli.. 



Diffidate da chi vende i nostri prodotti a prezzi ridicoli, perché trattasi di prodotti contraffatti 
e di dubbia provenienza, il prodotto all'interno NON è TOPPIK ed è sempre di pessima 
qualità !!! 

Il prodotto che ricevete a casa deve riportare:  
1) Lotto di fabbricazione per rintracciare la linea di produzione (di solito stampata sul fondo 
del flacone),  
2) Istruzioni e avvertenze in Italiano   
3) Il marchio del distributore ufficiale Italia: G.W.E. International srl, che dà conferma di 
prodotto originale. 

La nostra azienda opera un controllo SETTIMANALE sui vari marketplace per cercare di 
controllare i prezzi di vendita del Brand sui canali ONLINE 

Soprattutto per “scoraggiare” chi approfitta dell’ottimo risultato di vendita dei nostri 
prodotti per LA VENDITA DEL FALSO !! 

Qui di seguito un esempio di denunce e querele penali e sequestri compiuti negli ultimi 
anni dalle forze dell’ordine e dalla GdF su nostre segnalazioni: 











 



 



ESEMPI DI PRODOTTI FALSI, ORDINATI E ANALIZZATI DA GWE INTERNATIONAL 
SRL 

PRODOTTI FALSI - non riportano il lotto obbligatorio per legge 



PRODOTTI FALSI - i nostri prodotti non hanno QRCODE e non sono ricoperti da pellicola 
trasparente - devono avere etichetta di GWE INTERNATIONAL SRL 



ESEMPIO DI COMUNICAZIONE SUI MARKETPLACE 
 



OPERAZIONE DI RIMOZIONE ANNUNCI DI VENDITA TOPPIK FAKE DAI 
MARKETPLACE DA PARTE DI GWE INTERNATIONAL SRL 
 



 



 
 

 



 



ESEMPIO DI RECENSIONI NEGATIVE DEI FANTOMATICI VENDITORI DI TOPPIK 

 

Molta gente si accorge che il Toppik ricevuto è falso, qualcuno non lo riceve proprio !!! 

Addirittura alla domanda di un’acquirente gli rispondono che l’originale costa 48,95 GBP 
(circa 55 Euro)  !!!


