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1.Iniziativa promozionale promossa da Samsung Electronics Italia S.p.A., valida dall’1 maggio 2021 al 31 maggio 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. Il voucher applica uno sconto del 10% 
sul prezzo di vendita per l’acquisto su Samsung Partners Reward di uno degli elettrodomestici a marchio Samsung, ad eccezione 
dei prodotti appartenenti alle seguenti categorie: Aspirapolvere e Forni a Microonde. Il voucher è utilizzabile entro e non oltre il 
31 maggio 2021. Decorso il predetto termine, il voucher perderà automaticamente effetto. Sono esclusi i nuovi prodotti a marchio 
Samsung, intendendosi per tali i prodotti messi in commercio nelle 8 settimane successive al lancio. Consultare la lista costantemente 
aggiornata disponibile a questo link https://shop.samsung.com/it/esclusioni. 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”. 
È vietata la rivendita

Non riesci a registrarti? Scarica qui la guida

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

Apri il link
e accedi allo Shop

La tua casa, ma smart! 
Ridefinisci gli spazi

e scopri il piacere di vivere in modo nuovo 
gli ambienti domestici con i grandi elettrodomestici Samsung, 

progettati per garantirti solo le migliori prestazioni. 

Inserisci a carrello il codice1 

4PPL14NC3-10
per ricevere subito uno sconto extra del 10%

 sul prezzo già in promozione.

S C O P R I  D I  P I Ù

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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