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1.Iniziativa promozionale promossa da Samsung Electronics Italia S.p.A., valida dall’1 febbraio 2021 al 28 febbraio 2021 inclusi. Il voucher è emesso 
gratuitamente da Samsung Electronics Italia S.p.A. ed è spendibile esclusivamente in un’unica soluzione su Samsung Partners Reward. Il presente 
voucher non è nominativo e quindi liberamente cedibile a terzi. Ciascun utente può usufruire del voucher una sola volta, per un solo acquisto nel 
periodo promozionale. Il voucher applica uno sconto del 10% sul prezzo di vendita per l’acquisto su Samsung Partners Reward di un prodotto a 
marchio Samsung appartenente alle seguenti categorie: Monitor PC, Tablet, Chromebook e Notebook. Il voucher è utilizzabile entro e non oltre il 
28 febbraio 2021. Decorso il predetto termine, il voucher perderà automaticamente effetto. Il voucher non è rimborsabile, non produce interessi e non 
dà diritto a resto. Il voucher non è cumulabile con altri voucher né con attività promozionali attive su Samsung Partners Reward. Prezzi dei prodotti 
sono soggetti a variazioni. Agli acquisti si applicano le “Condizioni Generali di vendita di Samsung Online Shop”.

Non riesci a registrarti? Scarica qui la guida

Hai problemi di accesso? Scrivici: info.spr@samsung.com

Apri il link
e accedi allo Shop

E’ tempo di Smartworking!
Scegli un nuovo Monitor PC, Tablet, 

Notebook o Chromebook 
e inserisci a carrello il codice promozionale

SM4RTW0RK1NG-10
per ricevere subito uno sconto extra del 10% 

sul prezzo già in promozione1.
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Se vuoi ricevere e-mail con promozioni o consigli per gli acquisti, ricordati di dare 
il consenso all'utilizzo dei tuoi dati per attività di marketing.
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