www.euronics.it

Dal 23 maggio al 2 giugno 2019

#tecnologiafacile

Offerta valida dal 23 maggio al 2 giugno 2019 nei Punti Vendita Euronics aderenti all’iniziativa. Salvo errori tipografici e omissioni. Le foto e le descrizioni dei prodotti sono puramente indicative. Salvo esaurimento scorte.
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Speciale

I.P.

Liscio perfetto che dura a lungo,
effetto anti-gonfio e anti-crespo.

Tre diversi stili: liscio,
mosso o mosso ampio.

59 ,90

SCONTO

RISPARMI 10 €

PIASTRA - HS 600
Piastre esterne riscaldate per una maggiore
efficacia nello styling mosso • Temperatura
da 150 °C a 230 °C • Cavo 1,8 m

16,6%

49

,90

CON TECNOLOGIA
A VAPORE

79 ,90

SCONTO

RISPARMI 20 €

PIASTRA - MY PRO STEAM B28 100
Fino a 100 passate riempiendo 1 sola volta
il serbatoio • Piastre oscillanti • Rivestimento
in ceramica • Temperatura: 170 °C - 200 °C 230 °C • Cavo 1,8 m

25%

59

,90

Onde strette o morbide
per dare carattere al look.

L’emissione di ioni
mantiene l’idratazione
dei capelli.
ASCIUGACAPELLI - HD 600
8 combinazioni aria/temperatura •
Diffusore e concentratore: styling facile
e veloce • Colpo d’aria fredda
• Cavo 3 m • Potenza 2300 W

59 ,90

SCONTO

RISPARMI 10 €

16,6%

49

,90

PIASTRA - MY PRO BEACH
WAVES GT20 100

59 ,90

Premi e ruota: basta un clic per
variare lo stile • Temperatura:
160 °C - 180 °C - 200 °C • Puntale
antiscottatura • Cavo 1,8 m

SCONTO

RISPARMI 10 €

16,6%

49

,90

Vive le tue passioni
01_ped-Imetec.indd 1
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Pasta fresca in soli 10 minuti* Inserisci gli ingredienti,
Pasta Maker fa la pasta che vuoi tu.
*Per 250 gr di farina.

PASTA MAKER - HR2375/05
Ottimo per farine tradizionali, integrali, senza glutine,
pasta all’uovo e tanto altro • 4 dischi per diversi
formati di pasta • Programmi completamente automatici

239

SCONTO

RISPARMI 40 €

16,7%

199

*Iniziativa valida dal 01/05/19 al 31/07/19
a fronte dell'acquisto di Pasta Maker
HR2375/05 o HR2355/09. Dettaglio
dell'iniziativa disponibile su
www.philips.it/promozioni.

02-03_ped-Philips.indd 2

Tecnologia RapidAir per
friggere in modo sano con
solo un cucchiaio di olio.

159

SCONTO

RISPARMI 40 €

25

%

119

FRIGGITRICE - AIRFRYER HD9216/80
Anche per grigliare, arrostire e cuocere al forno
• Capienza 800 g • Timer fino a 30 min.
• Componenti lavabili in lavastoviglie
• Emissione ridotta di odori • Potenza 1425 W

07/05/19 16:20

N. 1 di Philips
per le pelli sensibili*

RASOIO ELETTRICO
SERIE 5000 S5130/06

RASOIO ELETTRICO
SERIE7000 S7370/12

Testine Flex con movimento in 5 direzioni, per
seguire il contorno di viso e collo • Rifinitore di
precisione • Rasatura a secco • Autonomia 40
min. • Ricarica 1 ora

Lame GentlePrecision: proteggono la pelle mentre
rimuovono i peli lunghi, corti e sottili • Rifinitore di
precisione • Rasatura a secco o con schiuma • Ricarica
rapida 5 min. per 1 rasatura • Autonomia 50 min.

94 ,90

SCONTO

RISPARMI 15 €

*Paragonato ad altri rasoi Philips.

179

15,8

SCONTO

%

79

RISPARMI 50 €

27,9%

129

,90

Depilazione sicura su
tutto il corpo, zone
sensibili comprese.

Rade, regola e rifinisce
la barba di qualisiasi lunghezza.

DEPILATORE UOMO
SERIE3000 BG3016/15

RASOIO TUTTO- IN-UNO:
ONEBLADE QP6510/20

3 Pettini bidirezionali 3,5,7 mm • Testine
con punte arrotondate brevettate e lamina
ipoallergenica • Utilizzabile sotto la doccia •
Autonomia 50 min. • Ricarica 1 ora

Sistema di doppia protezione: efficace sulla barba,
delicato sulla pelle • La lama dura fino a 4 mesi
• Pettine di precisione: 12 impostazioni di lunghezza
da 0,5 a 9 mm

49 ,90

SCONTO

RISPARMI 10 €

69 ,90

20%

39

SCONTO

RISPARMI 20 €

49

,90

Tecnologia DualCut:
gruppo lame con doppia
affilatura e attrito ridotto.

28,6%

,90

Ampia testina di epilazione da 30 mm,
con 5 accessori per curare corpo e viso.

REGOLACAPELLI
SERIE5000 HC5450
Lame in titano auto-affilanti • 24 lunghezze
selezionabili e bloccabili 0,5 - 23 mm, scatti
da 1 mm • Pulsante alimentazione turbo per
capelli spessi • Autonomia 90 min. • Ricarica
completa 1 ora

49 ,90

SCONTO

RISPARMI 10 €

20%

39

02-03_ped-Philips.indd 3

,90

EPILATORE - SATINELLE
ADVANCED BRE635/00
Luce Opti-Light: individua i peli più difficili
da rimuovere • Utilizzo Wet & Dry senza
filo • Testina di rasatura, pettine regola
altezze, Skin stretcher per tendere la
pelle, accessorio viso e zone delicate

89 ,90

SCONTO

RISPARMI 30 €

33%

59

,90

Offerta valida dal 23 maggio al 2 giugno 2019 nei Punti Vendita Euronics aderenti all’iniziativa. Salvo errori tipografici e omissioni. Le foto e le descrizioni dei prodotti sono puramente indicative. Salvo esaurimento scorte.

Lame MultiPrecision:
sollevano e tagliano tutti
i peli in poche passate.

07/05/19 16:20

20€
Tecnologia a luce pulsata clinicamente testata
• Solo 9 minuti per trattare entrambe le gambe
al livello di potenza più basso • 300.000 impulsi

RISPARMI 60 €

09:49

RSO*

DI RIMBO

SENSORE
INTELLIGENTE

EPILATORE LUCE PULSATA
SILK-EXPERT PRO 3 PL3011

SCONTO

1

30€

RSO*

DI RIMBO

299

19

19/04/

Epilatore Wet&Dry
senza fili.
pdf

ia.
il cop

k Silkep
Cash Bac

20

EPILATORE
E SET DI BELLEZZA 5 5-875
Adatto per le prime epilazioni • Rasoio e rifinitore
• Spazzola viso extra delicata • Wet&Dry

99 ,90

SCONTO

%

RISPARMI 10 €

239

10

179

SCONTO

%

89

SILK-ÉPIL - SENSOSMART 9-870
Tecnologia SensoSmart •7 accessori tra cui: testina
del rasoio e cappuccio regolatore per le zone
sensibili • Pinzette Microgrip per i peli più corti

RISPARMI 40 €

,90

3 elementi di rasatura
oscillanti indipendenti.

22%

139

Velocità di taglio costante
AutoSense.
g.pdf

in
ck Styl
Cash Ba

RASOIO ELETTRICO
SERIES 3 PROSKIN 3020S

KIT BARBA E CAPELLI
MGK7021

Sistema Micro Comb: rasatura
veloce e delicata • Rifinitore di
precisione • 45 minuti di autonomia
• Ricarica rapida in 5 minuti

Adatto anche a barbe lunghe
e folte • 13 impostazioni di
lunghezza e 4 pettini

109 ,90

89 ,90

SCONTO

RISPARMI 35€

31,8%

74

,90

SCONTO

RISPARMI 20 €

RASOIO GILLETTE
FUSION 5 PROGLIDE
INCLUSO

1

19

19/04/

09:36

22%

69

,90

Idropulsore: aiuta a migliorare
la salute delle gengive.

Suggerimenti
in tempo reale.

SPAZZOLINO ELETTRICO
E IDROPULSORE OC 601

SPAZZOLINO ELETTRICO
SMART 4 4100S

Combina la pulizia profonda dello spazzolino
SMART 5000 Bluetooth con l’idropulsore
Oxyjet • In dotazione 4 beccucci e 6 refill per
lo spazzolino

3 modalità di spazzolamento • Avvisa quando
si spazzola in modo eccessivo • Sbianca
delicatamente i denti fin dal primo giorno

159 ,90

SCONTO

RISPARMI 60 €

37,5%

99

04-05_ped-oralb-remington.indd 4

,90

* Rimborso valido sugli epilatori elettrici Braun: 30€ su Silk•épil 9 e Silk•épil 7, 20€ su Silk•épil 5.
Valido dal 15 aprile al 31 luglio 2019, per regolamento e partecipazione visitare www.braun-rimborsi2019.

09:48

19

19/04/

Tecnologia SensoSmart
per risultati più duraturi.
1

129 ,90

SCONTO

RISPARMI 50 €

*Valido dal 15 aprile al 31 luglio 2019, per regolamento e partecipazione visitare www.braun-rimborsi2019.it

Offerta valida dal 23 maggio al 2 giugno 2019 nei Punti Vendita Euronics aderenti all’iniziativa. Salvo errori tipografici e omissioni. Le foto e le descrizioni dei prodotti sono puramente indicative. Salvo esaurimento scorte.

Con SensoAdapt
e protezione UV.

il.pdf

k Silkep
Cash Bac

38%

79

,90

08/05/19 12:00

69 ,90

SCONTO

Griglia in ceramica infusa
di micro-particelle e
generatore di ioni per
eliminare l’effetto crespo.

RISPARMI 10 €

PIASTRA PER CAPELLI – S6606

59

,90

Crea ricci definiti, morbide onde o capelli lisci • Piastre
oscillanti • Funzione Memory: ricorda l'ultima temperatura
impostata • 5 impostazioni di temperatura da 150 a 230 °C
• Manicotto protettivo resistente al calore

199

SCONTO

RISPARMI 70 €

ASCIUGACAPELLI AIR 3D - D7779

14%

35%

129

3 temperature/2 velocità • Flusso d'aria 3D per prestazioni di styling
elevate • Diffusore • Concentratore largo da 11 mm e stretto da 7 mm
• Colpo d’aria fredda • Tappetino resistente al calore • Cavo da 3 m •
Potenza 1800 W

3 vaschette da 9 l per cuocere
contemporaneamente cibi differenti.

49 ,90

SCONTO

RISPARMI 10 €

INNOVATIVO DESIGN A SPIRALE PER UNO STYLING
2 IN 1 INTUITIVO E SEMPLICE.

1 tazza da 235 ml calda in 50 secondi,
risparmiando così fino al 66% di energia.

49 ,90

20%

39

SCONTO

RISPARMI 10 €

20%

39

,90

,90

VAPORIERA - COOK@HOME

BOLLITORE - VICTORY

Base in acciaio inox • 2 aperture laterali per l’aggiunta dell’acqua
con indicatore del livello • Timer 60 minuti e spegnimento automatico
• Segnale acustico per la fine cottura • Vaschette impilabili
• Potenza 800 W

Indicatori interni per scaldare l’acqua per 1/2/3 tazze • Filtro rimovibile e
lavabile • Indicatore del livello dell’acqua • Comodo beccuccio per versare
senza fuoriuscite • Base girevole a 360° con avvolgicavo • Capacità: 1,7 l •
Potenza 2400 W

04-05_ped-oralb-remington.indd 3
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Lamine in ceramica di ultima generazione
infuse di tormalina ad effetto antistatico.

07/05/19 16:22

Offerta valida dal 23 maggio al 2 giugno 2019 nei Punti Vendita Euronics aderenti all’iniziativa. Salvo errori tipografici e omissioni. Le foto e le descrizioni dei prodotti sono puramente indicative. Salvo esaurimento scorte.

Preciso, maneggevole
e facile da usare.
REGOLABARBA TAGLIACAPELLI - ER-GB42
Lame inox giapponesi • Lunghezza del taglio: da 0,5 a 10
mm in 19 step • 1 pettine accessorio • Utilizzabile anche
sotto la doccia • Autonomia 50 minuti • Tempo di ricarica:
8 ore • Base di ricarica inclusa

59 ,90

SCONTO

RISPARMI 20 €

33%

39

,90
Imbocco largo 75 mm
per inserire frutta
intera senza tagliarla.

Sforna pagnotte dalla
crosta croccante come
quelle del fornaio.

Provaloese!
per un m

Provaloese!
per un m

PROMO SODDISFATTI O RIMBORSATI

PROMO SODDISFATTI O RIMBORSATI

VALIDITÀ 01/04/19 - 31/03/20. PANASONIC.IT

VALIDITÀ 01/04/19 - 31/03/20. PANASONIC.IT

solo per te

Ricevi un
50€ rimborso

Ricevi un

solo per te

80€ rimborso
ACQUISTA CROUSTINA
E RICEVI UN RIMBORSO DI 80€

ACQUISTA L’ESTRATTORE MJ-L700
E RICEVI UN RIMBORSO DI 50€

VALIDITÀ 01/04/19 - 31/12/19. TERMINI E CONDIZIONI SU PANASONIC.IT

VALIDITÀ 01/05/19 - 31/08/19. TERMINI E CONDIZIONI SU PANASONIC.IT

MACCHINA PER IL PANE
CROUSTINA SD-ZP2000

ESTRATTORE DI SUCCO
MJ-L700KXE

18 programmi: 3 per impasti e marmellate,
2 senza glutine • Doppio sensore di
temperatura per lievitazioni perfette •
Partenza ritardata fino a 13 h • Capienza
500 g • Potenza 700 W

Coclea in acciaio inox • Caraffa in
Tritan infrangibile BPA free • Blocco
automatico del motore quando il
tappo è alzato • Filtro sorbetti e
succhi • Potenza 150 W

329

COMPRESO
ACCESSORIO FROZEN
PER RICETTE GHIACCIATE

279

Junior Menu prepara ricette dedicate ai bambini con 3 programmi automatici.
FORNO A MICROONDE NN-GT45KW
24 programmi • Genius Sensor: imposta
automaticamente potenza e tempo di cottura
in base al grado di umidità del cibo • Tecnologia
Inverter: cotture e scongelamento uniformi • Potenza
microonde 1000 W • Potenza grill 1100 W

219

CAPACITÀ 31 L

Provaloese!
per un m
PROMO SODDISFATTI O RIMBORSATI
VALIDITÀ 01/04/19 - 31/03/20. PANASONIC.IT

PROMO JUNIOR MENU, MAXI RISPARMIO.
Validità: dal 15/05/2019 al 31/08/2019. Termini e condizioni su Panasonic.it

06-07_ped-panasonic-rowenta.indd 6
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il nuovo modo di cucinare facile, veloce e... gustoso

TI RIMBORSA

INDICATORE
DEL GRADO DI
COTTURA

*

MOD. GR712D
Bistecchiera innovativa • 6 programmi automatici e modalità manuale
• Indicatore del livello di cottura • Piastre antiaderenti, removibili e lavabili
in lavastoviglie • Raccogli-grassi estraibile lavabile in lavastoviglie

EURO

SCONTO

RISPARMI 50 €

25%

149

Disponibile anche
nella versione

Più grande del 33%*

SIGNATURE PRO AC

* Rispetto a OPTIGRILL+ GR712D

Sistema di cottura CE7061

199

• 6 metodi di cottura manuale:
a pressione, a vapore, stufatura,
rosolatura (media e alta)
e mantenimento in caldo
• 100 ricette preimpostate
dall’antipasto al dolce
con guida passo dopo passo
• 80 ricette sotto i 15 minuti
• Ricette fino a 6 persone

249

TRIM & STYLE

RIVESTIMENTO
IN TITANIO

MOD. CV7840

MOD. TN9160

Motore 2200 W professionale ultra potente e
resistente • Ionico, per capelli morbidi e facili da
gestire • 5 impostazioni velocità/temperatura
• 2 concentratori da 7 e 9 mm • Diffusore

12 in 1: set di accessori per capelli, barba,
viso e corpo • Wet&Dry: utilizzabile sotto
la doccia • Fino a 60 min. di autonomia
• Motore ad alta velocità • Base di ricarica

69 ,90

SCONTO

34

RISPARMI 20 €

,90

06-07_ped-panasonic-rowenta.indd 7

28,6%

49

,90

*Sconto differito valido dal 01/03/2019 al 30/06/2019. Regolamento completo su www.moulinextirimborsa.it

MISURA DELLO
SPESSORE

Offerta valida dal 23 maggio al 2 giugno 2019 nei Punti Vendita Euronics aderenti all’iniziativa. Salvo errori tipografici e omissioni. Le foto e le descrizioni dei prodotti sono puramente indicative. Salvo esaurimento scorte.

OPTIGRILL

07/05/19 16:23

Offerta valida dal 23 maggio al 2 giugno 2019 nei Punti Vendita Euronics aderenti all’iniziativa. Salvo errori tipografici e omissioni. Le foto e le descrizioni dei prodotti sono puramente indicative. Salvo esaurimento scorte.

+

UN ACCESSORIO A SCELTA TRA:

IMPASTATRICE PLANETARIA KVL4110S

Sfogliatrice
KAX980ME

Motore potente
1200 W da 1200W

6,7 L.

Struttura
in acciaio inox.

Ciotola da 6,7 l
in acciaio inox
Inclusi nel pack:
Frullatore
in plastica, ricettario
e 10 lezioni GRATUITE
di cucina online**

Frullatore
KAH359GL

Torchio
KAX910ME

Tritatutto
AT320A

In dotazione 6 dischi
e lame in acciaio inox.

PER TE
IN OMAGGIO

499

SCONTO

RISPARMI 100 €

Con lame Multizone, per
frullare più rapidamente.

20%

399

spendibili su qualsiasi
accessorio Kenwood
OLTRE 25 ACCESSORI
OPZIONALI

Robot da cucina
KAH647PL

Consente di preparare in
casa pasta lunga e corta.

Accessorio per tritare,
frullare e macinare.

*100€ di sconto sugli accessori Kenwood su un ordine di almeno 200€ di accessori Kitchen Machine Kenwood. Operazione a premi valida dal 22.05.2018 al 31.12.2019.
Regolamento su www.kenwoodworld.it/promoaccessori. **Corsi di cucina online: Operazione a premi valida dal 18.07.2016 al 31.12.2019. Montepremi 199,500€ (IVA inclusa). Regolamento su corsi.kenwoodclub.it.

Minipimer Braun MultiQuick 5

89 ,90

SCONTO

RISPARMI 30 €

Friggi con solo un cucchiaino d’olio.
FRIGGITRICE AD ARIA - FH2133.W
Frittura ad aria: fino all’80% di grassi in
meno* • Tecnologia Sistema SHS double:
due elementi riscaldanti più una ventola
distribuiscono il calore in modo uniforme
per una perfetta cottura • Facile da pulire:
coperchio e cestello rimovibili • Capacità 1 kg
di patate surgelate

33%

59

,90

*Rispetto alle patatine fritte preparate con le friggitrici elettriche De’Longhi

179

SCONTO

RISPARMI 30 €

16,7%

149

TRIBLADE MQ5035 SAUCE
Tecnologia Triblade • 21 velocità • Bicchiere da 600
ml • Piede e campana in acciaio inox anti-schizzo •
Impugnatura ergonomica • Accessori: frusta, tritatutto
in plastica da 500 ml • Potenza 750 W

08_ped-delonghi.indd 8

SISTEMA SHS DOUBLE

MANEGGEVOLE

09/05/19 09:36

CLIMATIZZATORE - ECOLIGHT 12000
4 velocità di ventilazione • Funzione "I feel": grazie al sensore sul
telecomando è possibile raggiungere la temperatura desiderata in un
punto esatto • Funzione "Turbo": permette di raggiungere in minor tempo la
temperatura desiderata (sia in caldo che in freddo) • Tecnologia DC Inverter
con refrigerante ecologico R32, 12000 BTU/h (3.2 kW in freddo, 3.4 kW in
caldo) • Classe energetica raffrescamento A++, riscaldamento A+

ANCHE CON WI-FI
INTEGRATO

Il portatile con pompa di calore dal design
minimal e innovativo che usa il refrigerante
ecologico R290.
CLIMATIZZATORE PORTATILE - IRO PLUS
Pompa di Calore • Pannello comandi digitale e display a LED • Spegnimento
programmabile 24 h • Flap motorizzato • Filtro dell’aria lavabile facilmente
removibile • Design compatto • 13000 BTU/h (32 °C 80% HR) (max) 3.5 kW •
LxAxP in cm: 47x77x38.2 • Classe energetica A

RUOTE MULTIDIREZIONALI
E MANIGLIE

Freschezza naturale in massima libertà,
con ioni negativi per un'aria più leggera.
RAFFRESCATORE EVAPORATIVO - POLIFEMO ION
Ventilazione personalizzata (Natural-Sleep-Smart) • Doppio sistema di
filtrazione, anti-polvere e pannello evaporativo a nido d'ape • 3 velocità di
ventilazione • Display a LED • Timer di funzionamento (1-8 ore) • Rotazione
griglia 360° • Maniglia superiore: facilita il trasporto • LxAxP in cm:
38,6x90,5x32,7

OTTIMIZZAZIONE
DEL FLUSSO D'ARIA

Offerta valida dal 23 maggio al 2 giugno 2019 nei Punti Vendita Euronics aderenti all’iniziativa. Salvo errori tipografici e omissioni. Le foto e le descrizioni dei prodotti sono puramente indicative. Salvo esaurimento scorte.

Basso impatto ambientale ed elevata
efficienza energetica accompagnano massimo
comfort, silenziosità e consumi contenuti.
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Design classico, che si integra
armoniosamente in tutti gli
ambienti.
Filtro alla catechina con funzione
antibatterica: rimuove le particelle
microscopiche sospese nell'aria,
decompone gli odori e aiuta a
prevenire la propagazione di
batteri, virus e microbi.

CLIMATIZZATORE - ATXC25B
Unità interna con Funzione Silent • Nuovo gas ecocompatibile R32
• Dimensioni contenute • Unità esterna con trattamento
anticorrosione Blue Fin • Online Controller (opzionale): permette
la gestione del condizionatore da qualsiasi luogo tramite App
collegandosi alla rete locale o a Internet • 2,23 kW (8700 Btu)
• Classe energetica raffrescamento A++, riscaldamento A+
Disponibile anche mod. ATXC35B (11.900 Btu)

07/05/19 16:31

Massimo risparmio energetico
in classe A+++. Doppio deflettore
per direzionare l'aria
dove serve.

CLIMATIZZATORE LINEA SMART - MSZ-HR35VF
Con Sistema Inverter e Pompa di calore • Gas refrigerante
ecocompatibile R32 • Tecnologia MelCloud (opzionale) • Unità
interna compatta • Funzione deumidificatore • 3,4 kW (12.000
Btu) • Classe energetica raffrescamento A++, riscaldamento A+
Disponibile anche mod. da 2,5 kW (9.000 Btu)

CLIMATIZZATORE - MSZ-LN25VG
Con Sistema Inverter e Pompa di calore • Dual Barrier Coating:
protegge l'unità da polvere e umidità • Aria sempre pulita grazie
alla tecnologia di filtrazione Plasma Quad Plus • Controllo Wi-Fi
MelCloud integrato • Livello di rumorosità: solo 19 dB • Disponibile
in bianco, nero e rosso • 2,5 kW (9.000 Btu) • Classe energetica
raffrescamento A+++, riscaldamento A+++
Disponibile anche mod. da 3,4 kW (12.000 Btu)

Offerta valida dal 23 maggio al 2 giugno 2019 nei Punti Vendita Euronics aderenti all’iniziativa. Salvo errori tipografici e omissioni. Le foto e le descrizioni dei prodotti sono puramente indicative. Salvo esaurimento scorte.

Silenzioso e facile da usare grazie
al controllo da remoto via Wi-Fi (opzionale).
Garantisce alta efficienza energetica
e basso impatto ambientale.
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Offerta valida dal 23 maggio al 2 giugno 2019 nei Punti Vendita Euronics aderenti all’iniziativa. Salvo errori tipografici e omissioni. Le foto e le descrizioni dei prodotti sono puramente indicative. Salvo esaurimento scorte.

WindFree Comfort

MONOsplit

L’unico con 21.000 microfori
per diffondere solo il piacere dell'aria.
A++/A
GAS
R32

*

L’esclusiva tecnologia WindFree permette di diffondere
l’aria in maniera uniforme senza fastidiosi getti diretti.

Le 3 fasi WindFree
1
WINDFREE

SILENZIOSITÀ
EASY
19 dBA
FILTER PLUS

2
**

**L’Estensione di Garanzia Premium Service è compresa nell’acquisto del prodotto,
ma deve essere attivata su registrazione entro 20 giorni dall’acquisto stesso.
Per maggiori informazioni visita il sito www.samsung.it/premiumserviceclima

3
9000 BTU
Set: F-AR09COM

12000 BTU
Set: F-AR12COM

Raffrescamento rapido
in modalità tradizionale
con bocchetta aperta.
Al raggiungimento della
temperatura desiderata, la
tecnologia WindFree chiude
la bocchetta.

Il fresco continua a diffondersi
in modo omogeneo attraverso
i 21.000 microfori.

*Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Offerta di credito valida dal 18/03/2019 fino al 31/12/2019 come da esempio rappresentativo: prezzo del bene €1.000, TAN fisso 0%, TAEG 0%, in 20
rate da €50,00, spese e costi accessori azzerati. Importo totale del credito: €1.000. Importo totale dovuto dal Consumatore: €1.000. Per tutte le condizioni economiche e contrattuali, fare riferimento alle
Informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori (IEBCC) presso il punto vendita. Salvo approvazione di Findomestic Banca S.p.A.. Promozione proposta da Samsung Electronics Air Conditioner
Europe B.V. mediante l’intermediazione delle insegne aderenti all’iniziativa, che operano quali intermediarie del credito per Findomestic Banca S.p.A., non in esclusiva.

Maldives

MONOsplit

A++/A
GAS
R32

INVERTER
8-POLI

FILTRO
3 CARE

9000 BTU
Set: F-AR09MLD

12000 BTU
Set: F-AR12MLD

ELETTRODOMESTICI AD
STAI PER RISTRUTTURARE CASA? SCEGLI
ALTA EFFICIENZA ENERGETICA!
È IL MOMENTO GIUSTO: PUOI RISPARMIARE SULLE TASSE.

In caso di ristrutturazione, con l’Ecobonus 2019 puoi scaricare fino al 50% della
spesa effettuata per l’acquisto di grandi elettrodomestici (tetto massimo 10.000 euro).
Per saperne di più e per tutti i riferimenti normativi rivolgiti agli addetti di reparto che ti consegneranno la documentazione tecnica o vai al sito www.airesitalia.it
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