Promozione
riservata
esclusivamente
agli installatori
elettrici.

Ottieni il massimo con Plana!
Con uno, due o tre box virtuali Plana in omaggio il sorprendente
Huawei Smartphone P10 Lite o la spettacolare Philips Smart TV 4K
da 50 pollici o l’eccezionale Apple iPhone 8 da 64 GB.
Promozione valida dal 1 al 30 Novembre 2017.

Vimar la premia sempre: acquistando uno o più box virtuali
Plana, con le modalità descritte, il premio sarà subito suo.
OPZIONE 1
Se acquista 1 box virtuale riceverà in omaggio:
• Huawei Smartphone P10 Lite progettato per sorprendere: performance e design in un unico
prodotto all’avanguardia.

OPZIONE 2
Se acquista 2 box virtuali riceverà in omaggio:
• Philips Smart TV 4K da 50 pollici con un design ultrasottile, una risoluzione mai vista prima e una
ricchezza di colori straordinaria.

OPZIONE 3
Se acquista 3 box virtuali riceverà in omaggio:
• Apple iPhone 8 da 64 GB, con il chip più potente e intelligente mai creato per uno Smartphone e
la possibilità di ricarica wireless.

Box virtuale Plana
Articolo
14000
14004
14008
14041
14203
14210
14300.01
14320
14394
14446
14613
V71303
V70006
V70007

Descrizione

Quantità

Interruttore 1P 10 AX bianco
Deviatore 1P 10AX bianco
Pulsante 1P NO 10A bianco
Copriforo bianco
Presa 2P+T 16A P17/11 bianco
Presa 2P+T 16A universale bianco
Presa TV-RD-SAT diretta bianco
Presa RJ11 6/4 bianco
Apparecchio illuminazione emergenza 230 V
Cronotermostato a batterie bianco
Supporto 3M + viti
Scatola incasso rettang. 3M azzurro
Scatola derivazione incasso 195x154x70 mm
Scatola derivazione incasso 287x154x70 mm

50
50
50
300
200
40
20
20
1
1
400
600
28
19

Alcuni prodotti presenti nel box Plana:

Interruttore

Presa universale

Presa RJ11

Cronotermostato a batterie

(€ 1 pezzo)

Prezzo €
Totale

2,82
3,71
3,74
0,861
5,09
10,12
13,41
13,88
106,75
174,38
1,14
0,312
2,73
4,06

141,00
185,50
187,00
258,30
1.018,00
404,80
268,20
277,60
106,75
174,38
456,00
187,26
76,44
77,14

TOTALE €

3.818,37

Prezzo a list. 10

Apparecchio di illuminazione

Scatola da incasso 3 moduli

Dal 1 al 30 Novembre 2017. Solo presso i grossisti che partecipano alla promozione e fino ad esaurimento scorte.
Il Regolamento è consultabile e messo a disposizione c/o la Società e può essere richiesto contattando direttamente il numero 0424 488 739,
oppure inviando una e-mail all’indirizzo di posta elettronica promozioni@vimar.com senza alcun onere aggiuntivo.

Con 1 box virtuale
Huawei Smartphone P10 Lite

Display
5,2”

CPU
Kirin
658

Octa
Core

RAM
4GB

Mod. Was-lx1a

• Display da 5.2 pollici Full HD LCD con vetro 2.5D e risoluzione
1920x1080 pixel
• CPU: Kirin 658, 16 nm Octa Core (4x2.1 GHz + 4x1.7 GHz) +
co-processore i5
• Memoria RAM 4 GB, ROM 32 GB
• Reti: UMTS (WCDMA) / HSPA+ / DC-HSDPA: bande 1/2/5/8,
GSM / EDGE: 850/900/1800/1900 MHz
• Connettività: Bluetooth 4.1 802.11 ac/a/b/g/n 2.4G / 5G
• Sensore di impronte digitali
• Fotocamere: posteriore da 12 MP e frontale da 8 MP
• Dimensioni: 72x146,5x7,2 mm, peso 146 g

Huawei Smartphone P10 Lite progettato per sorprendere. Il doppio display curvo 2.5D e la
cornice metallica con taglio a diamante sono un piacere da provare ed ammirare. Soli 10 minuti
di ricarica per guardare ﬁno a 2 ore di video grazie alla nuova batteria da 3000 mAh che si
ricarica velocemente e dura di più.
Inoltre il processore Kirin 658 riduce il consumo di energia, incrementa le performance e
garantisce un’esperienza d’uso senza precedenti. L’interfaccia EMUI 5.1 è all’avanguardia per
velocità, estetica e intuitività. Il sensore di impronte digitali sblocca Huawei P10 Lite in soli 0,3
secondi. La fotocamera posteriore da 12 MP con pixel più ampi cattura il 20% di luce in più,
per scatti meravigliosi anche con scarsa luminosità. Il nuovo Huawei P10 Lite è il massimo che
si può desiderare da uno Smartphone!

Le immagini dei premi sono puramente indicative. Vimar SpA si riserva la facoltà, nel caso non fossero più in produzione, di sostituire i premi in palio con altri di pari valore e caratteristiche.

Con 2 box virtuali
Philips Smart TV 4K da 50 pollici

Mod. 50PUS6162

• Display Ultra HD 4K a LED con risoluzione 3840x2160 pixel
• Classe energetica A+ (consumo annuo 90 KWh)
• Sintonizzatore TV DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2
• 3 ingressi HDMI, 1 ingresso RGB/CVBS, 2 ingressi USB e 1
ingresso audio (VGA/DVI)
• Dimensioni con supporto: 1128,4x715,6x262,8 mm

Philips Smart TV 4K da 50 pollici: il TV Ultra HD con risoluzione quattro volte superiore rispetto
a un tradizionale TV Full HD. Oltre 8 milioni di pixel e l’esclusiva tecnologia di upscaling Ultra
Resolution, per ammirare immagini con la più alta qualità possibile.
Più elevata sarà la qualità del contenuto originale, migliori saranno immagini e risoluzione. Nitidezza,
percezione della profondità, contrasto, ﬂuidità del movimento, dettagli impeccabili e straordinari.
Inoltre, Philips offre una vasta raccolta di App online a cui si può accedere non appena lo Smart TV
viene connesso a Internet. Non poteva essere più semplice di così: basta accendere il televisore
e connettersi a Internet per scoprire un nuovo mondo di intrattenimento online.
Tramite la connessione al web sarà anche possibile noleggiare e riprodurre ﬁlm, video o giochi dai
videostore online e guardare i propri canali preferiti con la Catch-up TV.

Con 3 box virtuali
Apple iPhone 8 da 64 GB
Display
Retina
HD

iOS

11
Chip A11
Bionic

Mod. MQ6G2QL/A

• Display Retina HD da 4,7 pollici con risoluzione 1334×750 pixel
• Chip: A11 Bionic con architettura a 64 bit
• Sensore di impronte digitali integrato nel tasto Home
• Connettività: Wi-Fi 802.11ac con tecnologia MIMO, Bluetooth 5.0
• Assistente virtuale Siri per mandare messaggi o impostare
promemoria usando la voce
• Fotocamera da 12 MP con Flash True Tone quad-LED con Slow Sync
• Registrazione video 4K a 24 fps, 30 fps o 60 fps
• Dimensioni: 67,3x138,4x7,3 mm, peso 148 g

Apple iPhone 8 da 64 GB. Un design inedito in vetro resistente
agli schizzi d’acqua, una versione evoluta della fotocamera da
12 MP che permette di realizzare ritratti perfetti come in un vero
e proprio studio fotograﬁco, e il chip più potente e intelligente
che uno Smartphone abbia mai avuto: un Quad Core A11
Tappetino di ricarica wireless (non incluso).
Bionic ad alta efﬁcienza, ﬁno al 70% più veloce del precedente
chip A10 Fusion, abbinato a un Dual Core con prestazioni ﬁno al 25% più scattanti.
Il sistema operativo iOS è il più evoluto, intuitivo e sicuro al mondo e permette di ottenere
il massimo da iPhone 8. Inﬁne la semplicità della ricarica wireless con tecnologie di realtà
aumentata mai viste prima.

Plana

Due total look: la leggerezza del bianco, l’eleganza del Silver.
Delicata e sobria, Plana con tasti e funzioni in bianco è la scelta che si inserisce in ogni ambiente con delicatezza e spiccato gusto
minimal. Tecnologica, rafﬁnata e brillante, Plana Silver con i suoi comandi in argento dona alla casa un look moderno.

Altri prodotti Plana

Automazione
per gli ediﬁci
Well-contact Plus

Sistema
domotico
By-me

Sistema
antintrusione
By-alarm

Modulo d’ordine promozione Plana Autunno 2017.
Dal 1 al 30 Novembre 2017. Solo presso i grossisti che partecipano alla promozione e fino ad esaurimento scorte.
Vimar SpA si riserva la facoltà, nel caso non fossero più in produzione, di sostituire i premi in palio con altri di pari o superiore valore e caratteristiche.

Box virtuale Plana

Quantità

Data consegna

Venditore

Codice dell’installatore

Dati anagraﬁci Installatore *) Compilazione dati obbligatoria.



Data

Ragione Sociale*
n.

Indirizzo*
Città*

Cap*

Prov.*
Fax

Telefono

Partita IVA*

E-mail
Il trattamento dei dati che la riguardano viene svolto nell’ambito della banca dati VIMAR S.p.A. nel rispetto del D.lgs
196/2003. I suoi dati personali potranno essere comunicati alla nostra rete vendita, ad istituti di credito, società
di ricerca di mercato; società di informazioni commerciali e professionisti e/o consulenti. Potrà richiedere, in qualsiasi momento, la modiﬁca, o la cancellazione scrivendo a: Vimar SpA - Viale Vicenza, 14 - 36063 Marostica VI.

VIMAR ha il piacere di inviarLe comunicazioni commerciali relative ai propri prodotti e/o servizi,
mediante l’utilizzo delle sue coordinate e-mail o fax. Se acconsente, i Suoi dati saranno trattati
conformemente al D.lgs 196/2003, esercitando i diritti previsti dall’articolo 7 (accesso, rettiﬁca,
aggiornamento, cancellazione), scrivendo a: Vimar SpA - Viale Vicenza, 14 - 36063 Marostica VI.

ACCONSENTO

ACCONSENTO

NON ACCONSENTO

FIRMA

NON ACCONSENTO
Appoggiato al grossista

Prov.

Timbro e ﬁrma installatore

Timbro e ﬁrma grossista per accettazione

Compilazione a cura dell’agenzia
Codice Cliente

Agenzia

Venditore
B.D17037 IT 1710

V i a l e V i c e n z a , 1 4 - 3 6 0 6 3 M a ro s t i c a V I - I t a l y
t el. +39 0424 488 600 - fa x + 39 0424 488 188

www.vimar.com

