
Dal 7 Novembre al 4 Dicembre 2022

Scegli OLED 
che fa la differenza
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ACQUISTA REGISTRA RICEVI
il TV su Samsung Members 
entro e non oltre 15 giorni dalla data 
di consegna del Prodotto Promozionato

un TV OLED promozionato  
dal 7 Novembre al 4 Dicembre
2022 inclusi

fino a 300€ di rimborso
entro 45 giorni lavorativi
dall’E-mail di convalida

Termini e Condizioni disponibili su: www.samsung.it/promozioni. 
Iniziativa promozionale riservata ai consumatori maggiorenni residenti nella UE valida dal 7 novembre 2022 al 4 dicembre 2022 inclusi a fronte dell’acquisto di un modello di TV OLED Samsung 
codice prodotto QE55S95BATXZT oppure codice prodotto QE65S95BATXZT presso i punti vendita ubicati all’interno del territorio italiano (sono pertanto esclusi la Repubblica di San Marino e Città 
del Vaticano), che esporranno il relativo materiale promozionale, oppure presso gli e-store elencati nell’Allegato A ai Termini e Condizioni. Termine ultimo di registrazione sul sito https://members.
samsung.it/promozioni/sceglioledchefaladifferenza entro e non oltre 15 giorni dalla data di consegna del Prodotto Promozionato. Il valore del rimborso a fronte dell’acquisto del TV OLED codice 
prodotto QE55S95BATXZT è pari ad € 100,00, mentre per l’acquisto del TV OLED codice prodotto QE65S95BATXZT è pari ad € 300,00. Il rimborso sarà riconosciuto a mezzo bonifico bancario entro 45 
giorni lavorativi dall’Email di convalida. Ai fini del rimborso saranno accettati solo codici IBAN collegati a conti correnti di Stati UE che dovranno restare raggiungibili e validi fino al 31 dicembre 2023. 
Il codice IBAN, una volta comunicato, non è modificabile da parte del destinatario. Termini e Condizioni su www.samsung.it/promozioni.
*Il prodotto promozionato rientra tra i prodotti per i quali è possibile usufruire del bonus rottamazione. Verifica 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.

FINO A

300€
DI RIMBORSO

TV OLED 2022

PRODOTTI PROMOZIONATI

QE65S95BATXZT
65 ”

QE55S95BATXZT
55 ”

RIMBORSO 300€ 100€

Acquista un TV OLED in promozione, per te fino a 300€ di rimborso


