
SCEGLI LA FLESSIBILITÀ  
DEL TUBO RAUTHERM SPEED 
Riceverai in omaggio Buoni Regalo Amazon.it*!

Nuova 

imperdibile 

offerta 

RAUTHERM 

SPEED

Azione promozionale valida dal 1° febbraio al 30 giugno 2019



TUBAZIONI RAUTHERM SPEED 
DIAMETRO 16 x 1,5
Qualità garantita

Pe-Xa, qualità garantita
Robustezza, resistenza all’urto anche a basse temperature fino a -10°C  
e possibilità di utilizzare i residui di tubo grazie alla giunzione a manicotto 
autobloccante.

Tubi più flessibili del 30%
I tubi RAUTHERM SPEED sono flessibili fino al 30% in più rispetto a quelli  
dei tradizionali sistemi radianti. In questo modo i tempi di installazione  
si riducono e si semplifica il montaggio in spazi ristretti.

Ideali con il nuovo collettore polimerico SPEED
I raccordi pushfit premontati del nuovo collettore polimerico HKV P SPEED 
consentono un collegamento facile e veloce tra il tubo RAUTHERM SPEED 
16 x 1,5 e il collettore con un consistente risparmio di tempo.



SCEGLI IL TUBO  
RAUTHERM SPEED
Riceverai in omaggio Buoni Regalo Amazon.it*!

Dal 1° febbraio al 30 giugno 2019
Acquista 5 rotoli di tubo 
RAUTHERM SPEED Ø 16 x 1,5 da 600 metri
riceverai un Buono Regalo Amazon.it* 
da 100,00 €
Oppure
Acquista 9 rotoli di tubo
RAUTHERM SPEED Ø 16 x 1,5 da 600 metri 
riceverai un Buono Regalo Amazon.it* 
da 200,00 €

I Buoni Regalo Amazon.it* 
possono essere utilizzati per milioni di articoli 

su www.amazon.it

* Restrizioni applicate. Vedere dettagli su: amazon.it/gc-legal

Articolo Descrizione Confezione

11603001600 Tubo RAUTHERM SPEED 16 x 1,5 rotolo da 600 m



Timbro del grossista

AZIONE PROMOZIONALE 
Modalità di partecipazione e coupon

1. Acquista i prodotti REHAU in promozione per il valore minimo 
indicato, in un’unica tranche, presso il tuo grossista  
di fiducia tra il 01/02/2019 e il 30/06/2019

2. Invia il coupon di partecipazione debitamente compilato  
unitamente alla fattura d’acquisto entro il 15/07/2019

 via mail: all’indirizzo promozione@rehau.com   oppure
 via fax: al numero 02 95941307 

Riceverai così un Buono Regalo Amazon.it* con cui potrai 
accedere direttamente al sito www.amazon.it e procedere con i tuoi 
acquisti secondo le modalità indicate. 

I dati personali forniti nel presente modulo saranno trattati dalla REHAU S.p.A. con la sola finalità di gestire gli adempimenti 
amministrativi e contabili legati alla partecipazione alla promozione in oggetto. Ai sensi dell’art. 6 del Regolamento 2016/679 
non è richiesto il consenso al trattamento dei dati per tale trattamento. L’informativa per la protezione dei dati completa (ai sensi 
dell’art. 13 del Regolamento 2016/679) è disponibile sul sito www.rehau.com.

Il sottoscritto....................................................................................................  acconsente       non acconsente  
al trattamento dei dati personali anche per finalità di marketing, quali l’effettuazione di ricerche di mercato, l’invio via e-mail 
di materiale informativo, pubblicitario e promozionale dell’azienda e la comunicazione di offerte commerciali. Tale consenso 
è facoltativo e potrà essere revocato in qualsiasi momento. Il mancato consenso per le finalità di marketing non pregiudica 
la possibilità di partecipare alla promozione.

Data ............................................................................. Firma .....................................................................................
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Dati installatore

Ragione sociale ..........................................  P. IVA .............................................................

Nome .........................................................  Cognome ........................................................

Indirizzo ..............................................................................................................................

Località .....................................................................................  Prov.  ..............................

Tel. ....................................................................................................................................   

e-mail ................................................................................................................................


