
Addio a ghiaccio, brina e condensa. 
Vano frigo e freezer sempre perfetti.

Temperatura uniforme su tutti i ripiani 
per cibo conservato più a lungo.

TOTAL NO FROST

Apertura
a filo

Rumorosità
35 dB(A)

Power Freeze
Da 22° a 0° in meno di 30’

Efficienza 
Energetica

ALL-AROUND COOLING® HUMIDITY FRESH
Livelli ottimali di umidità per preservare 
al meglio il gusto e l’aroma dei tuoi alimenti.

90°
OpenC

Acquista F1RST™, il primo frigorifero Total No Frost da incasso
in promozione e ricevi il Galaxy A22 5G

Scansiona
e registrati subito

Scegli F1RST™  , 
in regalo Galaxy A22 5G

ACQUISTA
un frigorifero da incasso F1RST™

in promozione dal 26 Maggio
al 20 Luglio 2022

RICEVI
Galaxy A22 5G 
comodamente
a casa tua

REGISTRA
il prodotto entro 
il 20 Agosto 2022
su Samsung Members

Operazione a premio promossa da Samsung Electronics Italia S.p.A., valida dal 26 maggio 2022 al 20 luglio 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 ad insegna “Trony Jumbo” 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 uno dei modelli di  frigorifero da incasso a marchio Samsung, specifi camente indicati nell’Allegato A al Regolamento consultabile su www.samsung.it/promozioni. Sono esclusi gli acquisti effettuati mediante il canale 
on-line. Premio: uno smartphone Samsung Galaxy A22 5G 64GB a marchio Samsung, codice prodotto SM-A226BZAUEUE. Registrazione acquisto e richiesta Premio entro e non oltre il 20 agosto 2022 su https://members.samsung.it/promozioni/
bundlefrigoincassocona22. 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. Operazione a premio NON 
cumulabile con altre iniziative promozionali promosse sugli stessi Prodotti Promozionati da Samsung Electronics Italia S.p.A. durante il periodo di svolgimento della presente Operazione. Regolamento completo su www.samsung.it/promozioni

Dal 26 Maggio al 20 Luglio 2022

Galaxy A22 5G, solo per te.

Ultra veloce

Ampio display
con alta
risoluzione

Tre fotocamere
posteriori
Principale da 48MP

Batteria a 
lunga durata

DEL VALORE
DI 249,90€

Con l’App SmartThings gestisci da smartphone 
la lavatrice, anche da remoto.*

DEL VALORE
DI 249,90€


