
 
  

 

REGOLAMENTO OPERAZIONE A PREMIO 

“SAMSUNG TI PREMIA” 

 

La sottoscritta Società Samsung Electronics Italia S.p.A. (di seguito Soggetto Promotore), con sede in Cernusco 

sul Naviglio (MI) – via Carlo Donat Cattin n. 5, P. Iva 11325690151, Codice fiscale 10352790157 al fine di 

incentivare la vendita dei prodotti da essa commercializzati,  intende indire la  sotto specificata operazione a 

premi  

 

SOGGETTO DELEGATO:     Promotion Plus Uno S.r.l., P. Iva e Codice   

       fiscale 11642080151, con sede in Milano, Via Antonio  

       Pacinotti n. 9 

 

PERIODO DI SVOLGIMENTO    dal 25 gennaio 2010 al 31 luglio 2010 (31.07.2010  

       termine ultimo iscrizione profilo / registrazione acquisti) 

  

 

TERMINE ULTIMO RICHIESTA PREMI   31 dicembre 2010 

 

TERMINE CONSEGNA PREMI:  entro 6 mesi dal termine del periodo di svolgimento  

 dell'operazione a premi  ovvero dalla data di richiesta 

 dei premi stessi.  

 

AREA:        territorio nazionale  e Repubblica di San Marino 

 

PRODOTTI PROMOZIONATI:  Climatizzatori Samsung linea residenziale monosplit e 
 multisplit contenuti nei listini 2009 e 2010 allegati al 
 presente regolamento quale allegato A  

 

DESTINATARI: - Installatori e Installatori Partner ( i seguiti denominati 
“Installatori”); 
- Grossisti di materiale termoidraulico ed elettrico, 
filiali di grossisti di materiale termoidraulico ed 
elettrico e rivenditori  di materiale termoidraulico ed 
elettrico (di seguito denominati “Distributori”) 
 

PREMI: vedi Allegato B 

 



 
  

 

MECCANICA OPERATIVA 

 

Durante il periodo previsto dal presente regolamento, il Soggetto Promotore inviterà, nei modi di seguito 

specificati, tutti i Destinatari della presente manifestazione e cioè gli “Installatori” che abbiano acquistato uno 

dei prodotti promozionati e  i “Distributori” presso i quali sia stato effettuato tale acquisto,  ad effettuare 

l'iscrizione al presente programma secondo quanto sotto dettagliato. 

MODALITA’ ISCRIZIONE AL PROGRAMMA 

Per gli “Installatori” le modalità di iscrizione al programma sono alternativamente le seguenti:  

- registrazione del proprio profilo nella sezione dedicata del sito internet www.samsungtipremia.it; 

- invio al numero di fax 0393309918 della scheda di iscrizione reperita sul catalogo premi relativo al presente 

programma disponibile presso i Distributori; 

-  registrazione del proprio profilo telefonando al numero verde 800.12.43.12 

Per i “ Distributori” appartenenti alla categoria “Rivenditori” le modalità di iscrizione al programma sono 

alternativamente le seguenti:  

- registrazione del proprio profilo nella sezione dedicata del sito internet www.samsungtipremia.it 

- invio al numero di fax 0393309918 della scheda di iscrizione che verrà loro consegnata nell’ambito di riunioni 

dedicate e attraverso attività di direct marketing. 

Per i “Distributori” appartenenti alla categoria “Grossisti”/ “Filiali” le modalità di iscrizione al programma 

sono le seguenti:  

Ai “ Grossisti”/ “Filiali” verrà richiesta, da parte del Soggetto Promotore, la sottoscrizione, nell’anno corrente, 

di un accordo commerciale e di un ordine programmato. In sede di sottoscrizione il Soggetto Promotore 

richiederà  ai “ Grossisti”/ “Filiali” l’autorizzazione ad esporre materiale promo nei punti vendita e 

l’autorizzazione per iscrivere al programma le filiali. In questo modo i “ Grossisti” e le “Filiali” autorizzate 

verranno automaticamente iscritti d’ufficio al presente programma. Sarà cura del Soggetto Promotore 

comunicare agli stessi ID e password con i quali accedere al proprio profilo. Collegandosi al sito 

www.samsungtipremia.it, i “Grossisti” potranno vedere il proprio profilo e punteggio e il profilo e il punteggio 

delle loro “Filiali”; le “Filiali” potranno vedere solo ed esclusivamente il proprio profilo ed il relativo punteggio. 

 

Relativamente a quanto sopra si specifica che i Destinatari avranno il diritto di registrare il proprio profilo, 

come sopra descritto, una e una sola volta nel corso di tutto il periodo di svolgimento. 

 

Una volta registrato il proprio profilo, secondo una delle modalità sopra indicate,  gli “Installatori”, al fine di 

accumulare e far accumulare punti ai “Distributori”, potranno effettuare la registrazione  di ogni acquisto di 

Prodotti promozionati, effettuato presso i “Distributori”. 

http://www.samsungtipremia.it
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L'acquisto potrà essere registrato con una delle  tre seguenti modalità: 

− via web con connessione al sito www.samsungtipremia.it nell’apposita sezione “Registrazione 

acquisto”; 

− via fax al numero 03933 09918; 

− via sms al numero 3202041070  (il costo  di invio dell'sms  sarà quello previsto dal proprio operatore telefonico) 

 

In particolare a chi registrerà l’acquisto via web o fax verrà richiesta, a fronte di ogni acquisto, la digitazione dei 

seguenti dati:  

- codice installatore, 

- codice grossista e/o filiale e/o rivenditore,  

- codice seriale unità esterna climatizzatore. 

 

A chi  registrerà l’acquisto tramite SMS verrà richiesta, a fronte di ogni acquisto, la digitazione dei seguenti 

dati:  

- parola chiave (SA), 

- codice grossista e/o filiale e/o rivenditore,   

- codice seriale unità esterna climatizzatore. 

Es. SA G50000 F061PAIS400265   

  

A seguito della registrazione di ogni acquisto di Prodotti Promozionati effettuato presso i “Distributori” 

durante il periodo di svolgimento della manifestazione, sia agli “Installatori” sia ai “Distributori” presso cui sia 

stato effettuato tale acquisto verranno automaticamente attribuiti dei punti cumulabili secondo la tabella 

sottostante, che daranno poi diritto ad “Installatori” e “Distributori”di ricevere uno o più dei premi di cui 

all’Allegato B del presente Regolamento. 

 

 

PRODOTTO ACQUISTATO PUNTI INSTALLATORE PUNTI FILIALE/RIVENDITORE 

MONOSPLIT ON/OFF 5 1 

MONO INVERTER 15 3 

MULTISPLIT 2/3 35 6 

MULTISPLIT 4 45 8 

 

http://www.samsungtipremia.it


 
  

Collezionati i punti come sopra esplicato, i Destinatari della manifestazione potranno ricevere uno o più premi 

presenti sul catalogo mediante scarico dei punti richiesti secondo le modalità descritte nel paragrafo 

“MODALITA’ CONSEGNA PREMI”. 

I punti accumulati potranno essere “spesi” dagli “Installatori” e dai “Distributori” sullo stesso catalogo. Il 

catalogo sarà presente sul sito internet www.samsungtipremia.it 

 

Si specifica che:  

− il codice seriale potrà essere inserito una e una sola volta, dopodiché non potrà più essere registrato e 

non darà, quindi, più diritto ad alcun punto. 

− Il Soggetto Promotore si riserva la facoltà di effettuare, per tutta la durata della manifestazione, delle 

verifiche richiedendo agli “Installatori” la prova d'acquisto del Prodotto Promozionato (fattura e 

documento di trasporto) e l'adesivo riportante il codice seriale posto sull'imballo dell'unità esterna del 

climatizzatore, che dovranno essere conservati a cura degli Installatori per tutta la durata della 

manifestazione. La documentazione di cui sopra dovrà pervenire entro 10gg dalla data della richiesta 

da parte della Società Promotrice. In caso di mancata corresponsione, da parte dell'”Installatore”, della 

documentazione richiesta , i punti accumulati non potranno essere riconosciuti. 

− Qualora “l'Installatore”, all'atto dell'acquisto del climatizzatore, trovasse la scatola d'imballaggio priva 

di numero seriale, dovrà contattare il numero verde 800.12.43.12 per ricevere le istruzioni per la 

procedura di registrazione dell'acquisto.  

−  i punti relativi agli acquisti di Prodotti Promozionati verranno attribuiti ai Destinatari, secondo quanto 

sopra previsto, solo previa corretta registrazione del proprio profilo e solo in relazione agli acquisti che 

siano stati correttamente registrati a cura degli Installatori, secondo le modalità specificate nel 

presente Regolamento.  

 

Fatta salva, per tutto il periodo di svolgimento (dal 25 gennaio 2010 al 31 luglio 2010) la tabella sopra riportata 

nonché le modalità di accumulo punti e di partecipazione alla manifestazione, si specifica che: 

− Gli installatori partner, che si siano iscritti entro e non oltre il 30 aprile 2010 al programma, 

riceveranno in regalo n. 1 telefono cellulare modello Samsung E1360 del valore al pubblico di Euro 

40,84 Iva esclusa. 

− Tutti gli  installatori  (eccetto gli installatori partner) che, dal 25 gennaio 2010 al 30 aprile 2010, si siano 

iscritti al programma ed abbiano acquistato e registrato  n. 2 climatizzatori mono split (n. 1 on/off e n. 

1 inverter, oppure n.2 inverter) anche separatamente,  oppure n. 1 climatizzatore multi split, 

riceveranno in regalo n. 1 telefono cellulare modello Samsung E1360 del valore al pubblico di Euro 

40,84 Iva esclusa. 

 

http://www.samsungtipremia.it


 
  

In merito a quanto sopra si specifica che indipendentemente dal numero di acquisti di n. 2 climatizzatori 

mono split (n. 1 on/off e n. 1 inverter, oppure n.2 inverter) anche separatamente e/o n. 1 climatizzatore 

multi split effettuati entro il 30 aprile 2010, sarà possibile l’aggiudicazione di uno e  un solo telefono 

cellulare. 

 

Le modalità di richiesta-consegna del premio consistente nel telefono cellulare modello Samsung E1360 sono 

specificate nel paragrafo “ MODALITA’ CONSEGNA PREMI” 

 

MONTEPREMI 

In base a precedenti esperienze con una meccanica così strutturata si prevede che verranno assegnati premi 

per euro 200.000,00 Iva esclusa. 

Il Soggetto Promotore come previsto dal D.P.R. 430/2001 si impegna a versare una cauzione pari al 20% del 

montepremi presunto posto in palio. 

Il Soggetto Promotore dichiara che terrà regolare registrazione del numero dei premi distribuiti su apposito 

tabulato ai fini dell’esatta determinazione dell’imposta. 

 

Si specifica che il Soggetto Promotore si riserva la facoltà, qualora i premi promessi diventassero obsoleti o 

non più reperibili sul mercato di sostituirli con premi di pari o superiore valore e di pari natura fornendone 

opportuna comunicazione  a tutti i Destinatari. 

 

PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE A PREMI 

La partecipazione alla presente manifestazione a premi comporta per il partecipante l’accettazione 

incondizionata e totale delle regole e delle clausole contenute nel presente Regolamento senza limitazione 

alcuna. La partecipazione a questa manifestazione a premi è libera. 

 

RACCOLTA DEI DATI PERSONALI 

Il Soggetto Promotore dichiara che la raccolta dei dati personali dei Destinatari, avverrà in ottemperanza al 

D.Lgs. 196/2003 e più specificatamente verranno utilizzati esclusivamente in relazione allo sviluppo del 

rapporto contrattuale instauratosi con la adesione al presente programma. 

Requisito indispensabile per la partecipazione alla presente manifestazione e’ la prestazione da parte dei 

Destinatari del proprio espresso consenso al trattamento dei dati personali. 

 

MODALITA’ DI RICHIESTA E CONSEGNA PREMI 

I premi potranno essere richiesti fino al 31 dicembre 2010 via web connettendosi al sito 

www.samsungtipremia.it  e inviando il modulo richiesta premi al  fax numero 0393309918. 

http://www.samsungtipremia.it


 
  

Gli Installatori potranno reperire il modulo di richiesta premi sul catalogo disponibile presso i Distributori. 

I Distributori riceveranno il modulo di richiesta premi nel corso degli incontri commerciali organizzati dal 

Soggetto Promotore. 

Tutti i premi previsti per la presente manifestazione verranno consegnati agli aventi diritto entro 6 mesi dal 

termine del periodo di svolgimento dell'operazione a premi, ovvero dalla data di richiesta dei premi stessi, 

senza alcun aggravio di spesa da parte degli aventi diritto all’indirizzo indicato in fase di iscrizione al presente 

programma. 

 

REVOCA O MODIFICA DELLA PROMESSA 

Il Soggetto Promotore potrà revocare la presente promessa per giusta causa ai sensi dell’art. 1990 cod. civ. 

ovvero modificarla ai sensi dell’art. 10, comma 4 D.P.R. 430/2001, dandone preventiva comunicazione ai 

partecipanti nella stessa forma della promessa o in forma equivalente. 

 

PUBBLICITA’ 

La presente operazione a premi sarà pubblicizzata attraverso il sito internet www.samsung.com/it e i siti 

internet a questo collegati, oltre che con strumenti di direct marketing 

 

MODALITA' DI MESSA A DISPOSIZIONE DEL REGOLAMENTO 

Il Regolamento integrale della presente manifestazione è reso disponibile sul sito internet 

www.samsungtipremia.it e sul sito www.samsung.com/it. Ai sensi dell’art. 10, comma 3 del D.P.R. 

430/2001, sarà conservato presso la sede del Soggetto Promotore per tutta la durata della manifestazione e 

per i 12 mesi successivi.  

I Destinatari della manifestazione potranno richiedere informazioni relative alla presente iniziativa telefonando 

al numero verde 800.12.43.12 attivo per tutto il periodo di promozione. 

 

CONTROVERSIE 

Per qualsiasi controversia in ordine al presente regolamento e alla presente operazione a premi sarà 

competente in via esclusiva il Foro di Milano. 
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ALLEGATO A 
 

 

 

 

 



LISTINO CLIMATIZZATORI 2009

LINEA RESIDENZIALE
MONO SPLIT

BOM Codice interna Codice esterna
Resa freddo 

kW
Resa caldo 

kW
Listino     

€ RAEE

AQV09AW AQV09AWAN AQV09AWAX 2.5 (0.99~3.2) 3.4 (0.99~4.5) €1,475.00 €4.17
AQV12AW AQV12AWAN AQV12AWAX 3.5 (0.99~4.0) 4.0 (0.99~5.2) €1,635.00 €4.17

AQV09VC AQV09VBCN AQV09VBCX 2.5 (0.99~3.2) 3.5 (0.99~4.5) €1,350.00 €4.17
AQV12VC AQV12VBCN AQV12VBCX 3.5 (0.99~4.0) 4.0 (0.99~5.2) €1,500.00 €4.17
AQV18VC AQV18VBCN AQV18VBCX 5.1 (1.9~6.0) 6.0 (1.7~8.0) €2,200.00 €4.17
AQV24VC AQV24VBCN AQV24VBCX 6.8 (2.2~8.0) 8.0 (1.9~9.5) €2,585.00 €4.17

AQV09NS AQV09NSBN AQV09NSBX 2.5 (0.99~3.5) 3.5 (0.85~5.0) €1,055.00 €4.17
AQV12NS AQV12NSBN AQV12NSBX 3.5 (0.99~4.2) 4.0 (0.85~5.5) €1,205.00 €4.17
AQV18NS AQV18NSAN AQV18NSAX 5.0 (1.9~6.0) 6.0 (1.7~8.0) €1,820.00 €4.17
AQV24NS AQV24NSAN AQV24NSAX 6.8 (2.2~8.0) 8.0 (1.9~9.5) €2,255.00 €4.17

AQ09NS AQ09NSBN AQ09NSBX 2.75 2.90 €685.00 €4.17
AQ12NS AQ12NSBN AQ12NSBX 3.50 3.80 €800.00 €4.17
AQ18NS AQ18NSAN AQ18NSAX 5.10 5.80 €1,295.00 €4.17
AQ24NS AQ24NSAN AQ24NSAX 6.80 7.00 €1,550.00 €4.17

LINEA FREE JOINT MULTI

Unità esterne

Serie AQVA - MB Inverter

Serie AQVB - Vision Inverter

Serie AQVN - Style Inverter

Serie AQN - Style On/Off

MH040FXEA2B 3.9 (1.5~4.2) 4.4 (1.5~4.7) €1,280.00 €4.17
MH050FXEA2B 5.0 (1.5~5.4) 5.7 (1.5~6.4) €1,630.00 €4.17
MH060FXEA3B 5.9 (1.5~6.8) 6.3 (2.2~7.3) €1,960.00 €4.17
MH070FXEA4B 7.0 (1.9~8.9) 8.6 (2.3~10.3) €2,750.00 €4.17
MH080FXEA4B 8.0 (1.9~9.3) 9.3 (2.5~10.9) €3,120.00 €4.17

MH023FBEA Parete - MB 2.30 2.60 €585.00 €0.00
MH026FBEA Parete - MB 2.60 2.90 €675.00 €0.00
MH035FBEA Parete - MB 3.50 3.80 €785.00 €0.00
MH052FBEA Parete - MB 5.20 5.60 €1,150.00 €0.00

MH020FVEA Parete - Vision 2.60 2.90 €505.00 €0.00
MH026FVEA Parete - Vision 2.60 2.90 €575.00 €0.00
MH035FVEA Parete - Vision 3.50 3.80 €665.00 €0.00
MH052FVEA Parete - Vision 5.20 5.60 €1,015.00 €0.00

MH020FNEA Parete - Style 2.60 2.90 €455.00 €0.00
MH026FNEA Parete - Style 2.60 2.90 €490.00 €0.00
MH035FNEA Parete - Style 3.50 3.80 €560.00 €0.00
MH052FNEA Parete - Style 5.20 5.60 €815.00 €0.00

MH026FJEA Console 2.60 2.90 €850.00 €0.00
MH035FJEA Console 3.50 3.80 €980.00 €0.00
MH052FJEA Console nd nd €1,180.00 €0.00

(comando senza filo)

MH026FEEA canalizzabile slim 2.60 2.90 €745.00 €0.00
MH035FEEA canalizzabile slim 3.50 3.80 €890.00 €0.00
MH052FUEA canalizzabile MSP* 5.20 5.60 €1,080.00 €0.00

(comando a filo) *diversa estetica

MH026FSEA cassetta 1 via SLIM 2.60 3.50 €1,030.00 €0.00
MH035FSEA cassetta 1 via SLIM 3.50 4.00 €1,192.00 €0.00

Unità interne

MH050FXEA2B
MH040FXEA2B

MH060FXEA3B
MH070/080FXEA4B

MH030FMEA cassetta mini 4 vie 3.50 3.80 €1,065.00 €0.00
MH035FMEA cassetta mini 4 vie 3.50 3.80 €1,245.00 €0.00
MH052FMEA cassetta mini 4 vie 5.20 5.60 €1,290.00 €0.00



LISTINO CLIMATIZZATORI 2010

LINEA RESIDENZIALE
MONO SPLIT

BOM Codice interna Codice esterna
Resa freddo 

kW
Resa caldo 

kW
Listino     

€ RAEE

AQV09AWBN-001 AQV09AWBN AQV09AWBX 2.5 (0.92~3.2) 3.4 (0.92~5.0) €1,580.00 €4.17
AQV12AWBN-001 AQV12AWBN AQV12AWBX 3.5 (0.92~4.0) 4.0 (0.92~5.5) €1,750.00 €4.17

AQV09VBEN-001 AQV09VBEN AQV09VBEX 2.5 (0.99~3.2) 3.5 (0.99~4.5) €1,375.00 €4.17
AQV12VBEN-001 AQV12VBEN AQV12VBEX 3.5 (0.99~4.0) 4.0 (0.99~5.2) €1,530.00 €4.17
AQV18VBGN-001 AQV18VBGN AQV18VBGX 5.0 (1.6~6.0) 6.0 (1.2~7.5) €2,600.00 €4.17
AQV24VBEN-001 AQV24VBGN AQV24VBGX 6.8 (2.2~8.0) 8.0 (1.9~9.5) €2,900.00 €4.17

AQV09EWCN-001 AQV09EWCN AQV09EWCX 2.5 (0.99~3.2) 3.2 (0.99~5.2) €1,300.00 €4.17
AQV12EWCN-001 AQV12EWCN AQV12EWCX 3.5 (0.99~4.0) 4.0 (0.99~6.0) €1,470.00 €4.17
AQV18EWAN-001 AQV18EWAN AQV18EWAX 5.0 (1.6~6.0) 6.0 (1.2~7.5) €2,500.00 €4.17
AQV24EWCN-001 AQV24EWCN AQV24EWCX 6.8 (2.2~8.0) 7.8 (1.9~10.0) €2,800.00 €4.17

AQV09NSBN-001 AQV09NSBN AQV09NSBX 2.5 (0.99~3.2) 3.5 (0.99~4.5) €1,075.00 €4.17
AQV12NSBN-001 AQV12NSBN AQV12NSBX 3.5 (0.99~4.0) 4.0 (0.99~5.2) €1,230.00 €4.17
AQV18NSCN-001 AQV18NSCN AQV18NSCX 5.0 (1.6~6.0) 6.0 (1.2~8.0) €1,900.00 €4.17
AQV24NSBN-001 AQV24NSBN AQV24NSBX 6.8 (2.2~8.0) 7.8 (1.9~10.0) €2,400.00 €4.17

AQ09NSDN-001 AQ09NSDN AQ09NSDX 2.70 2.90 €705.00 €4.17
AQ12NSDN-001 AQ12NSDN AQ12NSDX 3.50 3.80 €825.00 €4.17
AQ18NSAN-001 AQ18NSAN AQ18NSAX 5.10 5.80 €1,400.00 €4.17
AQ24NSAN-001 AQ24NSAN AQ24NSAX 6.80 7.00 €1,700.00 €4.17

LINEA FREE JOINT MULTI

MH040FXEA2C 3.9 (1.5~4.2) 4.4 (1.5~4.7) €1,320.00 €4.17
MH050FXEA2C 5.0 (1.5~5.4) 5.7 (1.5~6.4) €1,680.00 €4.17
MH060FXEA3B 5.9 (1.5~6.8) 6.3 (2.2~7.3) €2,020.00 €4.17
MH070FXEA4B 7.0 (1.9~8.9) 8.6 (2.3~10.3) €2,830.00 €4.17
MH080FXEA4B 8.0 (1.9~9.3) 9.3 (2.5~10.9) €3,210.00 €4.17

Unità esterne

Serie AQVB - MB Inverter

Serie AQVV - Vision Inverter

Serie AQVW - DLX plus Inverter

Serie AQVN - Style Inverter

Serie AQN - Style On/Off

MH050FXEA2C
MH040XEA2C

MH023FBEA Parete - MB 2.30 2.60 €595.00 €0.00
MH026FBEA Parete - MB 2.60 2.90 €690.00 €0.00
MH035FBEA Parete - MB 3.50 3.80 €800.00 €0.00
MH052FBEA Parete - MB 5.20 5.60 €1,170.00 €0.00

MH020FVEA Parete - Vision 2.00 2.30 €515.00 €0.00
MH026FVEA Parete - Vision 2.60 2.90 €590.00 €0.00
MH035FVEA Parete - Vision 3.50 3.80 €680.00 €0.00
MH052FVEA Parete - Vision 5.20 5.60 €1,035.00 €0.00

MH020FAEA Parete - DLX 2.00 2.30 €535.00 €0.00
MH026FAEA Parete - DLX 2.60 2.90 €580.00 €0.00
MH035FAEA Parete - DLX 3.50 3.80 €670.00 €0.00
MH052FAEA Parete - DLX 5.20 5.60 €1,000.00 €0.00

MH020FNEA Parete - Style 2.60 2.90 €465.00 €0.00
MH026FNEA Parete - Style 2.60 2.90 €500.00 €0.00
MH035FNEA Parete - Style 3.50 3.80 €570.00 €0.00
MH052FNEA Parete - Style 5.20 5.60 €830.00 €0.00

MH026FJEA Console 2.60 2.90 €835.00 €0.00
MH035FJEA Console 3.50 3.80 €960.00 €0.00
MH052FJEA Console nd nd €1,150.00 €0.00
(comando remoto)

MH026FEEA canalizzabile slim 2.60 2.90 €850.00 €0.00
MH035FEEA canalizzabile slim 3.50 3.80 €980.00 €0.00
MH052FUEA canalizzabile MSP 5.20 5.60 €1,185.00 €0.00
(comando a filo)

MH026FSEA
cassetta 1 via SLIM - 

comando cablato 2.60 3.50 €1,050.00 €0.00

MH026FSEA
cassetta 1 via SLIM - 

comando remoto 2.60 3.50 €1,050.00 €0.00

MH035FSEA
cassetta 1 via SLIM - 

comando cablato 3.50 4.00 €1,215.00 €0.00

MH035FSEA
cassetta 1 via SLIM - 

comando remoto 3.50 4.00 €1,215.00 €0.00

MH030FMEA-001
cassetta mini 4 vie - 

comando cablato 3.50 3.80 €1,170.00 €0.00

MH030FMEA-002
cassetta mini 4 vie - 

comando remoto 3.50 3.80 €1,170.00 €0.00

MH035FMEA-001
cassetta mini 4 vie - 

comando cablato 3.50 3.80 €1,280.00 €0.00

MH035FMEA-002
cassetta mini 4 vie - 

comando remoto 3.50 3.80 €1,280.00 €0.00

MH052FMEA-001
cassetta mini 4 vie - 

comando cablato 5.20 5.60 €1,350.00 €0.00
cassetta mini 4 vie - 

Unità interne

MH050FXEA2C
MH040XEA2C

MH060FXEA3B
MH070/080FXEA4B

MH052FMEA-002
cassetta mini 4 vie - 

comando remoto 5.20 5.60 €1,350.00 €0.00

MH050FXEA2C
MH040XEA2C

MH060FXEA3B
MH070/080FXEA4B



 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO B 



 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

PREMI IN PALIO 
  

MODELLO CODICE PUNTI 

Valore 
indicativo 
unitario 

in € 

LED TV 55" UE55B7000 3000 2.999,00 
LED TV 40" UE40B7000 1700 1.699,00 
LED TV 32" UE32B7000 1000 999,00 
NOTEBOOK NPX520 750 699,00 
LCD TV 40" LE40B530 650 699,00 
FRIGORIFERO RT50ZBMT 630 699,00 
CELLULARE OMNIA HD GT-I8910 DKAITV 550 499,00 
FRIGORIFERO RL37HCPS 530 599,00 
ASPIRAPOLVERE ROBOT VCR9630 400 499,00 
NETBOOK N130 400 329,00 
TV LCD 32"  LE32B450 370 499,00 
LAVATRICE WF8502 NGV 350 399,00 
MONITOR TV SMP2270HD 340 299,00 
WINE CELLAR RW33EBSS 330 379,00 
FOTOCAMERA ST500 290 299,00 
TV LCD 19" LE19B450 280 259,00 
STAMPANTE MULTIFUNZIONE SCX4623F 250 229,00 
ASPIRAPOLVERE SC91 E0 170 199,00 
FOTOCAMERA ST45 160 149,00 
FORNO MICROONDE GE89MPS 130 159,00 
CELLULARE CORBY S3650 120 149,00 
CELLULARE S3100 S3100 80 79,9 
KIT ABBIGLIAMENTO Polo-Felpa-Gilet 50  49.80 
        
        

 

 


