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Con The Freestyle 
vivi al meglio le tue passioni

ACQUISTA REGISTRA RICEVI
The Freestyle su Samsung  
Members entro e non oltre  
15 giorni dalla data di consegna

Samsung 
ti premia
con 2 fantastici 
regali

Solo con il proiettore The Freestyle ricevi la custodia e una batteria portatile in regalo.

Regolamento disponibile su: www.samsung.it/promozioni. 

Batteria 
VG-FBB3BA/XC

del valore di 169,00€ 

Custodia
VG-SCLA00G/XC

del valore di 59,00€

la batteria e la custodia 
per The Freestyle entro 180 giorni 
dall’ e-mail di validazione

Proietta fino a 100”

il proiettore The Freestyle 
dal 24 Agosto 2022 all’8 Gennaio
2023 compresi

Operazione a premio promossa da Samsung Electronics Italia S.p.A., valida dal 24 agosto 2022 all’8 gennaio 2023 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, il proiettore The Freestyle a marchio Samsung, 
codice prodotto SP-LSP3BLAXXE. Pacchetto Premio: i Destinatari che acquisteranno il Prodotto Promozionato avranno diritto ad un Pacchetto Premio consistente in n. 1 batteria per proiettore The Freestyle a marchio 
Samsung, codice prodotto VG-FBB3BA/XC, e n. 1 custodia per proiettore The Freestyle a marchio Samsung, codice prodotto VG-SCLA00G/XC. Registrazione acquisto e richiesta Pacchetto Premio entro e non oltre 
15 giorni dalla data di consegna del Prodotto Promozionato su https://members.samsung.it/promozioni/conthefreestylevivialmeglioletuepassioni. Consegna Pacchetto Premio: la consegna del Pacchetto 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 sullo stesso Prodotto Promozionato da Samsung Electronics Italia S.p.A. durante il periodo di svolgimento della presente Operazione. Regolamento completo su www.samsung.it/promozioni.


