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Effettua il login
o crea il tuo  

Samsung Account

Non riesci a registrarti? Scarica qui la guida

Hai problemi di accesso? Scrivici: info.spr@samsung.com

Apri il link
e accedi allo Shop

Valida fino al 19 Settembre.

Vieni a scoprire su Samsung Partners Reward
i migliori dispositivi Samsung progettati per rendere più efficienti

le tue giornate lavorative, per un rientro da vero top player.

Acquista Galaxy Book | Pro 360 ad un prezzo speciale
e ricevi in omaggio1 uno Smart Monitor,

il primo display all-in-one pronto a far fronte ad ogni tua esigenza
grazie ad una connettività mobile semplice ed immediata.

S C O P R I  D I  P I Ù
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1. Operazione a premio promossa da Samsung Electronics Italia S.p.A. riservata ai consumatori ai sensi del D. Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, residenti nella UE, 
che acquisteranno un notebook a marchio Samsung Galaxy Book Pro 13” (codice modello NP930XDB), Galaxy Book Pro 13” LTE (codice modello NP935XDB), Galaxy 
Book Pro 360 13” (codice modello NP930QDB) oppure Galaxy Book Pro 360 15” (codice modello NP950QDB). Periodo di acquisto: dal 23 agosto 2021 al 19 settembre 
2021 inclusi. Registrazione dell’acquisto entro l’11 ottobre 2021 su https://members.samsung.it/promozioni/promobtsgalaxybookpro. Punti vendita aderenti: punti 
vendita in Italia che esporranno il materiale promo pubblicitario relativo all’Operazione e gli E-Store elencati nell’Allegato A del Regolamento. Premio: M5 27” Smart 
monitor a marchio Samsung (codice prodotto: LS27AM500NRXEN). Il Premio verrà consegnato gratuitamente, entro 180 giorni dalla data di spedizione dell’e-mail 
di validazione, presso l’indirizzo indicato al momento della registrazione. Regolamento completo su www.samsung.it/promozioni. 

2. Operazione a premio promossa da Samsung Electronics Italia S.p.A. riservata ai consumatori ai sensi del D. Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, residenti nella UE, che 
acquisteranno un tablet a marchio Samsung Galaxy TAB S7 FE 5G (codice modello SM-T736B), oppure Samsung Galaxy TAB S7 FE Wi-Fi (codice modello SM-T733N). 
Periodo di acquisto: dal 23 agosto 2021 al 19 settembre 2021 inclusi. Registrazione dell’acquisto entro l’11 ottobre 2021 su
https://members.samsung.it/promozioni/promocovergalaxytabs7fe. Punti vendita aderenti: punti vendita in Italia che esporranno il materiale promo pubblicitario 
relativo all’Operazione e gli E-Store elencati nell’Allegato A del Regolamento. Premio: n. 1 Bookcover keyboard (codice prodotto: EF-DT730BBEGIT). Il Premio 
verrà consegnato gratuitamente, entro 180 giorni dalla data di spedizione dell’e-mail di validazione, presso l’indirizzo indicato al momento della registrazione. 
Regolamento completo su www.samsung.it/promozioni.

3. Visualizza i Termini completi di Paga in 3 rate senza interessi.

4. Scopri Termini e Condizioni del finanziamento Findomestic.  

Non sei ancora registrato? 
Segui le istruzioni e inizia subito a risparmiare 

Inserisci il codice
di verifica rilasciato
dalla Associazione

Confartigianato del tuo
territorio

Valida fino al 19 Settembre.

Fai il salto di qualità con il nuovissimo Galaxy Tab S7 FE
e rendi straordinario il tuo quotidiano.

Vieni a scoprire su Samsung Partners Reward
il tablet nato per lasciare il segno, garantendoti tutte le prestazioni

di cui hai bisogno per dare sempre il massimo.

Acquistalo ad un prezzo speciale e ricevi in omaggio2

una Book Keyboard Cover Slim.

Le sorprese non finiscono qui.

Con Samsung Partners Reward, c’è di più.

Paga in 3 comode rate con Klarna3

con la tua carta di credito
oppure scegli il finanziamento tasso zero di Findomestic4.

Se vuoi ricevere e-mail con promozioni o consigli per gli acquisti, ricordati di dare 
il consenso all'utilizzo dei tuoi dati per attività di marketing.

Un nuovo inizio, con grinta!
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