
(1) Test UL sulla concentrazione di PM10 (μ/m3) , livello massimo rispetto a Samsung VC7000.

Dal 16 Luglio al 4 Agosto 2022

Operazione a premio promossa da Samsung Electronics Italia S.p.A. valida dal 16 luglio 2022 al 4 agosto 2022 riservata ai consumatori ai sensi del D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, residenti nella UE che acquisteranno presso i rivenditori aderenti ubicati all’interno 
del territorio italiano e della Repubblica di San Marino (è escluso il territorio della Città del Vaticano) che esporranno il materiale promo pubblicitario relativo alla presente Operazione, oppure presso gli e-store indicati nell’allegato A del regolamento, un 
aspirapolvere a marchio Samsung modelli VS20R9048T3/ET o VS20R9048S3/ET. Premio: Clean Station a marchio Samsung modello VCA-SAE90A/WA. Termine registrazione acquisto e richiesta premio: 4 settembre 2022 su https://members.samsung.it/promozioni/
comfortcleanstation.  Il Premio verrà consegnato gratuitamente, entro 180 giorni dalla data di spedizione dell’E-mail di validazione, presso l’indirizzo indicato sul form di registrazione. L’operazione a premio non è cumulabile con le altre iniziative promozionali (vendite 
abbinate e/o manifestazioni a premio) promosse sugli stessi Prodotti Promozionati da Samsung Electronics Italia S.p.A.. Regolamento completo disponibile su www.samsung.it/promozioni

Svuotare l’aspirapolvere?
 No, grazie.

Acquista una scopa ricaricabile Samsung Jet™ 90
in promozione e ricevi Clean Station™, l’esclusivo accessorio
per lo svuotamento automatico di Samsung Jet™.

Operazione a premio promossa da Samsung Electronics Italia S.p.A. valida dal 16 luglio 2022 al 4 agosto 2022 riservata ai consumatori ai sensi del D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, residenti nella UE che acquisteranno presso i rivenditori aderenti ubicati all’interno 

esclusivo accessorio
.

Jet 90 
premiumuna scopa ricaricabile Samsung

Jet™ 90 in promozione dal 16 Luglio
al 4 Agosto 2022 inclusi

il prodotto entro 
il 4 Settembre 2022 
su Samsung Members

Clean Station™

direttamente 
a casa tua

ACQUISTA REGISTRA RICEVI

Estrai il serbatoio 
della scopa

Lo svuotamento
 parte in automatico

Inseriscilo sulla 
Clean Station™

Fino a 400 volte meno 
impurità nell’aria1

Step 1 Step 2

Step 3 Step 4

Passa ad una scopa ricaricabile Samsung Jet™

e scopri il comfort dello svuotamento automatico.

Clean Station™

in regalo*

Del valore di

219€


