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*Il prodotto promozionato rientra tra i prodotti per i quali è possibile usufruire del bonus rottamazione. Verifi ca se il rivenditore, presso cui effettuerai l’acquisto,  abbia aderito al bonus rottamazione e di essere in 
regola con  tutti i requisiti per poterne usufruire. Per maggiori informazioni visita il sito https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/comunicazioni/bonus-rottamazione-tv. 

Dal 9 Marzo al 27 Aprile 2022
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O
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Regolamento disponibile su: www.samsung.it/promozioni
Operazione a premio promossa da Samsung Electronics Italia S.p.A., valida dal 9 marzo 2022 al 27 aprile 2022 inclusi, riservata ai consumatori maggiorenni ai sensi del D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, 
residenti nella UE che acquisteranno presso i punti vendita ubicati all’interno del territorio italiano e della Repubblica di San Marino (è pertanto escluso il territorio dello Stato della Città del Vaticano) 
che esporranno il materiale promo pubblicitario relativo alla presente Operazione, oppure presso gli E-Store elencati nell’Allegato A del Regolamento consultabile su www.samsung.it/promozioni, 
uno dei modelli di TV a marchio Samsung specifi camente indicati nell’Allegato B al Regolamento. Premio: un TV THE FRAME 32” a marchio Samsung, codice prodotto QE32LS03TCUXZT. Registrazione 
acquisto e richiesta premio entro e non oltre 15 giorni dalla data di consegna del Prodotto Promozionato su https://members.samsung.it/promozioni/sceglineoqledlemozioneraddoppia. Consegna 
Premio: la consegna del Premio avverrà gratuitamente entro 180 giorni dalla data di spedizione dell’E-mail di validazione presso l’indirizzo indicato sul form di registrazione. Regolamento completo 
su www.samsung.it/promozioni.

The Frame QE32LS03TThe Frame 

PRODOTTI PROMOZIONATI

65QN800A
55QN700A

75QN85A
65QN95A

65QN90A
65QN85A

55QN95A
55QN90A

55QN85A
50QN90A

ACQUISTA REGISTRA RICEVI
il TV su Samsung Members 
entro e non oltre 15 giorni dalla data 
di consegna del Prodotto Promozionato

un TV Neo QLED 
promozionato dal 9 Marzo 
al 27 Aprile 2022 inclusi

un TV The Frame entro 
180 giorni dalla data di spedizione 
dell’E-mail di validazione

Per te
un TV 32”

The FrameAcquista un TV Neo QLED e ricevi 
un TV The Frame, perfetto per ogni ambiente.

Scegli 
Neo QLED,
l’emozione 
raddoppia


