
Per te un Galaxy in regalo. Per te un Galaxy in regalo. 
Scegli i frigoriferi Samsung.

Acquista un 
frigorifero Samsung
in promozione e ricevi 
un dispositivo Galaxy*. 

ACQUISTA
un frigorifero Samsung 
in promozione dal 14 Settembre 
al 14 Ottobre 2022

REGISTRA
il prodotto entro 
il 14 Novembre 2022
su Samsung Members

RICEVI
il dispositivo Galaxy
abbinato al tuo acquisto 
comodamente a casa tua

Operazione a premio promossa da Samsung Electronics Italia S.p.A., valida dal 14 settembre 2022 al 14 ottobre 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 frigoriferi a marchio Samsung specifi camente indicati nell’Allegato B al Regolamento (i “Prodotti Promozionati”). Premio: i Destinatari che acquisteranno uno dei seguenti Prodotti Promozionati, 
codici prodotto:  RH69B8941S9/EF; RH69B8930S9/EF; RF65A967ESR/ES; RS68A854CSL/EF; RS68A884CSL/EF; RL38A776ASR/EF; RB38A7B6AB1/EF; RB38A7B6AS9/EF, avranno diritto ad un premio consistente in uno smartphone Galaxy A52s 5G a marchio Samsung, 
codice prodotto SM-A528B (il “Premio A”), il cui colore sarà ad insindacabile giudizio di Samsung; i Destinatari che acquisteranno uno dei seguenti Prodotti Promozionati, codici prodotto RB38T602CS9/EF; RB38T676CS9/EF; RB38T775CSR/EF; RS68A8842SL/EF; 
RS68A8522S9/EF; RB38T603CS9/EF, avranno diritto ad un premio consistente in uno smartphone Galaxy A13 128 GB a marchio Samsung, codice prodotto SM-A137F (il “Premio B”), il cui colore sarà ad insindacabile giudizio di Samsung; i Destinatari che acquisteranno 
uno dei seguenti Prodotti Promozionati, codici prodotto: RB34T672DSA/EF; RB34A6B1DS9/EF; RB34T675DS9/EF, avranno diritto ad un premio consistente in un tablet Galaxy Tab A7 Lite 32 GB a marchio Samsung, codice prodotto SM-T220N (il “Premio C”), il cui colore 
sarà ad insindacabile giudizio di Samsung. Registrazione acquisto e richiesta Premio entro e non oltre le ore 23:59:59 del 14 novembre 2022 su https://members.samsung.it/promozioni/ifrigoriferisamsungtipremiano. 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

*Il colore del premio sarà ad insindacabile giudizio di Samsung

Dal 14 Settembre al 14 Ottobre 2022

Galaxy A52s

FRIGORIFERI 
SIDE BY SIDE
& 4 PORTE
RH69B8941S9
RH69B8930S9
RF65A967ESR
RS68A854CSL
RS68A884CSL
RL38A776ASR
RB38A7B6AB1
RB38A7B6AS9

RB38T602CS9
RB38T676CS9
RB38T775CSR
RS68A8842SL
RS68A8522S9
RB38T603CS9

RB34T672DSA
RB34A6B1DS9
RB34T675DS9

DEL VALORE DI

469,90€

Galaxy A13

FRIGORIFERI 
COMBINATI

FRIGORIFERI 
COMBINATI

DEL VALORE DI

219,90€

Tab A7 Lite

DEL VALORE DI

169,90€

INQUADRA
IL QR CODE


