L’unico con
21.000 microfori,
nessun getto
d’aria diretto

WindFree, un mondo di vantaggi
per te e per i tuoi clienti
Dal 10 al 30 Giugno 2020 vendi WindFree vinci buoni d’acquisto spendibili come vuoi tu

Alimentari

Viaggi

Carburante Abbigliamento

Benessere

PER TE, INSTALLATORE

1. Vendi
4 set WindFree tra Monosplit e Multisplit dal 10 al 30 Giugno 2020

2. Accedi

a www.samsung.it/windfreetipremiainstallatori
e registra la tua vendita entro il 12 Luglio 2020

4 Set WindFree

BUONO

ACQUISTO

80€

3. Scegli

come spendere il premio sul portale dedicato

INOLTRE, PER I TUOI CLIENTI
BUONO

Acquistando dal 10 al 30 Giugno 2020 un climatizzatore WindFree a scelta tra un set Monosplit
o un set Multisplit, riceveranno un buono acquisto da spendere sul portale dedicato.

Registrazione

Operazione a premio, promossa da Samsung Electronics Air Conditioner Europe B.V., valida dal 10 giugno 2020 al 30 giugno 2020 per l’acquisto contestuale, presso i
rivenditori e installatori, con sede nel territorio italiano, aderenti o presso gli e-store elencati nell’allegato 1 del Regolamento, di un set “Monosplit Windfree Samsung”
o di un set “Multisplit Windfree Samsung” speciﬁcatamente indicati nell’Allegato 2 del Regolamento. Registrazione dell’acquisto su www.samsung.it/windfreetipremia
entro il 12 luglio 2020. A fronte dell’acquisto di un set Monosplit sarà riconosciuto un buono del valore di € 70, a fronte dell’acquisto di un set Multisplit sarà riconosciuto
un buono del valore di € 140. Ciascun buono è spendibile su www.windfreetipremia.ideashopping.it, anche in più soluzioni, entro e non oltre sei mesi dalla ricezione,
decorso il predetto termine il valore residuo sarà azzerato senza rimborso. Possono aderire all’operazione solo consumatori residenti nell’Unione Europea ai sensi del
d.lgs. 206/2005. Ciascun partecipante potrà prendere parte all’operazione per non più di 1 volta. Qualora sulla medesima prova di acquisto sia riportato l’acquisto di
un set Monosplit e di un set Multisplit, sarà riconosciuto esclusivamente un buono da € 140. Operazione non cumulabile con altre iniziative promozionali (vendite
abbinate e/o manifestazioni a premio) promosse sugli stessi Prodotti Promozionati da Samsung Electronics Air Conditioner Europe B.V. durante il periodo di svolgimento
dell’Operazione. Regolamento completo su www.samsung.it/windfreetipremia

70€
BUONO

ACQUISTO

accedere a www.samsung.it/windfreetipremia e registrare l’acquisto entro il 12 Luglio 2020

CONSUMATORI

ACQUISTO

INSTALLATORI

140€

Monosplit

Multisplit

Operazione a premio promossa da Samsung Electronics Air Conditioner Europe B.V., dedicata a società o imprese individuali, con sede in Italia, attive nel mercato
della rivendita e dell’installazione dei Prodotti Promozionati. L’Operazione è valida dal 10 giugno 2020 al 30 giugno 2020 a fronte della vendita, a consumatori ai
sensi del d.lgs. 206/2005, di 4 set di Prodotti Promozionati (set Monosplit – composto dalla combinazione di n. 1 unità esterna + n. 1 unità interna – o set Multisplit –
composto dalla combinazione di n. 1 unità esterna + almeno 2 unità interne). Prodotti Promozionati: condizionatori a marchio Samsung Windfree indicati nell’Allegato
1 del Regolamento. Registrazione delle vendite su www.samsung.it/windfreetipremiainstallatori entro il 12 luglio 2020. A fronte della vendita di 4 set di Prodotti
Promozionati, ciascun destinatario avrà diritto a ricevere un buono acquisto del valore di € 80 spendibile sulla piattaforma www.windfreetipremia.ideashopping.it, anche
in più soluzioni, entro 6 mesi dal caricamento del buono sulla stessa, decorso il predetto termine il valore residuo sarà azzerato senza rimborso. Ciascun partecipante
potrà prendere parte all’operazione per non più di 1 volta. Operazione non cumulabile con altre iniziative promozionali (vendite abbinate e/o manifestazioni a premio)
promosse sugli stessi Prodotti Promozionati da Samsung Electronics Air Conditioner Europe B.V. durante il periodo di svolgimento dell’Operazione. Regolamento
completo su www.samsung.it/windfreetipremiainstallatori

