
 

 

                                                        Promozione  
                                                         SAMSUNG 
                        MANDA IN PENSIONE LA TUA STAMPANTE INK-JET 
 
Modalità di partecipazione/Regolamento 
 

•••• Acquista dal 31 gennaio al 31 marzo 2008 le stampanti laser a colori Samsung CLP-300 
   o CLP-300N, oppure i multifunzione laser a colori Samsung CLX-2160 o CLX-2160N. 
 

• Scarica il modulo di partecipazione che trovi sul sito www.samsung.it/ promo-stampante  
   e compilalo in tutte le sue parti, compreso il n° di serie che vedi all’interno del pannello   
   frontale delle stampanti. 
   

 •Allega al modulo di partecipazione la copia dello scontrino fiscale o della fattura d’acquisto e   
   spedisci il tutto subito e comunque non oltre il 10 aprile 2008 in busta chiusa a: Promozione    
   Samsung “ Manda in pensione la tua stampante ink-jet” - Casella  Postale 458 - 20185 Milano. 
 

•••• Questa documentazione ti consentirà di: 
    
   a): Partecipare al Concorso Samsung “Manda in pensione la tua stampante ink-jet”, 
        che prevede: 

- n° 8 estrazioni settimanali – una estrazione per ciascuna delle 8 settimane 
di durata del Concorso – ciascuna delle quali metterà in palio: 
n° 1 Monitor TV LCD SM 225MW 
 

    b): Ricevere da Samsung un contributo/sconto di € 30,00 (IVA inclusa ove dovuta) 
         per l’acquisto di CLP-300, CLP-300N,   CLX2160, CLX2160N nel periodo 
         31 gennaio-31 marzo 2008. 
 
    c): Partecipare al concorso creativo “Samsung libera la tua fantasia”, che prevede 
         l’assegnazione dei seguenti premi: 
          -   1° Classificato:   n° 1 Ultra Mobile PC Samsung Q1 
          -   2° Classificato:  n° 1 Notebook Samsung Q70  

 -   3° Classificato:   n° 1 Notebook Samsung R70 
 

     • Trovi le modalità di partecipazione al Concorso “Samsung libera la tua fantasia” 
        sul sito wwwsamsung.it/promo-stampante. 
 

     • Le estrazioni dei premi settimanali del Concorso “Manda in pensione la tua ink-jet” 
        e l’assegnazione con Giuria del Concorso “Samsung libera la tua fantasia”  
        avverranno entro il 30 aprile 2008. 
 

     • Saranno valide  le documentazioni spedite entro e non oltre il 10 aprile 2008. 
 
 
 
 
 
 
 



    
 
 
 
 

    •  Montepremi complessivi in palio: 
- Concorso “Manda in pensione la tua stampante ink-jet”: € 2.640,00+IVA 20%. 
- Concorso “Samsung libera la tua fantasia”: € 3.080,00+IVA 20%. 

 
 
 
 
 
 
 
 Note importanti 
 • Il rimborso del contributo/sconto di € 30,00 (CLP-300, CLP-300N, CLX-2160 e CLX-2160N)  

- se non già liquidato direttamente sul Punto Vendita e indicato espressamente sullo 
scontrino fiscale o sulla fattura d’acquisto  - ti verrà riconosciuto (su ciascuna stampante e 
su ciascun multifunzione da te acquistati nel periodo promozionale) direttamente da Samsung 
o per suo conto,  tramite bonifico bancario o assegno non trasferibile (intestato al nominativo 
indicato nel modulo di partecipazione), entro 30 giorni dal ricevimento della tua 
documentazione. 

• E’ quindi possibile inviare più partecipazioni, purché ognuna di esse sia accompagnata dalla 
documentazione comprovante l’acquisto dei prodotti in promozione. 

• Samsung si riserva la facoltà di verificare la veridicità delle prove d’acquisto presso la società 
che le ha emesse. 

•   Il rimborso sarà riconosciuto a fronte di acquisti effettuati sul territorio nazionale italiano. 
 

 
 


