
Richiedi il premio al tuo agente di zona.
Promozione riservata agli installatori3.

WINDFREE TI PREMIA1

CON Galaxy WATCH 46mm

Dal 15 Aprile 
al 15 Maggio 2019 
Acquista 
i climatizzatori WindFree 
accumula 40 punti2

e ricevi in regalo 
Galaxy Watch 46mm

PRONTO 
A TUTTO

Resiste ad urti, 
graffi  ed acqua: 
certifi cazione di 
grado militare 
MIL-STD 810G

DESIGN 
E TECNOLOGIA

Acciaio 
inossidabile 
e batteria 

a lunga durata

TUTTO SOTTO
CONTROLLO

Facilita il tuo 
lavoro gestendo 

chiamate e messaggi:
speaker integrato 
e ampio display



1) Promo riservata agli installatori, sono escluse le vendite online.
2) Le combinazioni possono anche non essere acquistate contestualmente ed è necessario conservare il numero d’ordine e la bolla di vendita. 
3) Ogni installatore/ragione sociale può richiedere al massimo un premio.
Operazione a premio valida dal 15 Aprile al 15 Maggio 2019 presso i punti vendita fi sici, che esporranno il materiale promo pubblicitario relativo alla 
presente operazione, per gli installatori che cumuleranno almeno 40 punti. Il premio deve essere richiesto entro e non oltre il 31 Maggio 2019 al 
proprio agente di zona, previa compilazione di apposito modulo. Sono esclusi gli acquisti online. La presente operazione non è cumulabile con altre 
iniziative promozionali organizzate da Samsung Electronics Air Conditioner Europe sui medesimi prodotti nel medesimo periodo promozionato.

SET MONO:
1 esterna + 1 interna mono5

Punti

x 2

SET MULTI DUAL: 
1 esterna + 2 interne multi10

Punti

x 3

SET MULTI TRIAL:
1 esterna + 3 interne multi15

Punti

SET MULTI QUADRI: 
1 esterna + 4 interne multi20

Punti
x 4

SET MULTI PENTA:
1 esterna + 5 interne multi25

Punti
x 5

1 esterna + 1 interna mono

 2

1 esterna + 2 interne multi

 3

1 esterna + 3 interne multi

SET MULTI QUADRI: 
1 esterna + 4 interne multi

 4

1 esterna + 5 interne multi

 5

40
Punti

ACCUMULA 40 PUNTI
PER AVERE GALAXY WATCH 46mm

SCEGLI LE COMBINAZIONI CHE PREFERISCI:

Tutto il tuo mondo al polso
per rendere il lavoro 
più semplice


