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Effettua il login
o crea il tuo  

Samsung Account

Inserisci il codice
di verifica rilasciato
dalla Associazione

Confartigianato del tuo
territorio

Non riesci a registrarti? Scarica qui la guida

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

Apri il link
e accedi allo Shop

RIVOLUZIONE FA RIMA 
CON PERFEZIONE 

Vieni a scoprire su Samsung Partners Reward 
la nuovissima Galaxy S22 Series ad un prezzo imperdibile

ed inizia a rivoluzionare le regole. 

Acquista Galaxy S22 Ultra | S22+ | S22
entro il 10 Marzo 2022 per ricevere:

 ⚫ Fino a 850€ di valutazione del tuo usato 
di cui 100 sotto forma di sconto immediato

sul prezzo del tuo nuovo acquisto1. 

 ⚫ Assicurazione2 Samsung Care+ gratuita per 2 anni.

 ⚫ Galaxy Buds Pro in omaggio3. 

AC Q U I S TA  O R A

1. Iniziativa promozionale valida solo per consumatori residenti nella UE che, ai sensi D.Lgs. 206/2005, acquisteranno tra il 09 febbraio 2022 e il 10 marzo 2022 inclusi 
un Samsung Galaxy S22 Ultra (SM-S908B), S22+ (SM-S906B), S22 (SM-S901B) presso i punti vendita aderenti oppure presso gli e-store indicati nell’allegato A dei 
Termini e Condizioni dell’iniziativa. Registrazione dell’acquisto entro il 31 marzo 2022 su https://members.samsung.it/rainbowtradein. Il valore della valutazione 
sarà riconosciuto, a seconda delle condizioni del tuo usato, tramite bonifico bancario entro 45 giorni dal ritiro dell’usato, su conti correnti dell’Unione Europea 
intestati al partecipante dell’iniziativa, raggiungibili e validi sino al 13 settembre 2022, a condizione che l’usato presenti tutti i requisiti di idoneità per l’iniziativa. Il 
codice IBAN, una volta comunicato, non è modificabile. L’USATO DEVE ESSERE DI PROPRIETA’ ESCLUSIVA DELL’UTENTE FINALE. Non sono ammessi usati, ad esempio, 
noleggiati o concessi in leasing all’utente finale. Scopri gli smartphone, tablet, notebook, pc, smartwatch e auricolari wireless valutabili e i criteri di valutazione, 
nonché i Termini e Condizioni e limitazioni 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 dal 09 febbraio 2022 al 10 marzo 2022 inclusi, uno smartphone a marchio Samsung Galaxy S22 Ultra (SM-S908B), S22+ (SM-S906B) oppure S22 (SM-
S901B). Acquisti validi se effettuati presso gli E-Store elencati nell’Allegato A del Regolamento. Registrazione del prodotto promozionato acquistato entro 30 giorni 
dalla data di acquisto e, in ogni caso, entro e non oltre il 09 aprile 2022, su https://members.samsung.it/scpremium. Premio: polizza assicurativa di AWP P&C S.A. 
“Samsung Care +” della validità di due anni. Il Premio verrà consegnato gratuitamente via e-mail, entro 180 giorni dalla data di spedizione dell’e-mail di validazione, 
all’indirizzo indicato al momento della registrazione. I termini e condizioni, l’informativa privacy di AWP P&C S.A., il documento informativo precontrattuale per i 
prodotti assicurativi danni (DIP Danni) e il documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni) sono disponibili 
sul sito https://members.samsung.it/scpremium. Regolamento completo su www.samsung.it/promozioni.

3. 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 uno smartphone a marchio Samsung Galaxy S22 Ultra (codice modello SM-S908B), S22+ (codice modello SM-S906B), S22 (codice modello 
SM-S901B). Periodo di acquisto: dal 09 febbraio 2022 al 10 marzo 2022 inclusi. Registrazione dell’acquisto entro il 21 aprile 2022 su https://members.samsung.
it/promozioni/galaxys22pro. 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: Samsung Galaxy Buds Pro (codice prodotto: SM-R190N). 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 dell’acquisto. Regolamento completo su www.
samsung.it/promozioni.

4. Iniziativa promozionale valida solo per consumatori residenti nella UE che, ai sensi D.Lgs. 206/2005, acquisteranno tra il 09 febbraio 2022 e il 24 febbraio 2022 
inclusi un Samsung Galaxy Tab S8 Ultra Wifi (codice modello SM-X900N), Galaxy Tab S8 Ultra 5G (codice modello SM-X906B), Galaxy Tab S8+ Wifi (codice modello 
SM-X800N), Galaxy Tab S8+ 5G (codice modello SM-X806B), Galaxy Tab S8 Wifi (codice modello SM-X700N) oppure Galaxy Tab S8 5G (codice modello SM-X706B) 
presso i punti vendita aderenti oppure presso gli e-store indicati nell’allegato A dei Termini e Condizioni dell’iniziativa. Registrazione dell’acquisto entro il 17 marzo 
2022 su https://members.samsung.it/tabtradein. Il valore della valutazione sarà riconosciuto, a seconda delle condizioni del tuo usato, tramite bonifico bancario 
entro 45 giorni dal ritiro dell’usato, su conti correnti dell’Unione Europea intestati al partecipante dell’iniziativa, raggiungibili e validi sino al 13 settembre 2022, 
a condizione che l’usato presenti tutti i requisiti di idoneità per l’iniziativa. Il codice IBAN, una volta comunicato, non è modificabile. L’USATO DEVE ESSERE DI 
PROPRIETA’ ESCLUSIVA DELL’UTENTE FINALE. Non sono ammessi usati, ad esempio, noleggiati o concessi in leasing all’utente finale. Scopri gli smartphone, tablet, 
notebook, pc, smartwatch e auricolari wireless valutabili e i criteri di valutazione, nonché i Termini e Condizioni e limitazioni su www.samsung.it/promozioni.

5. 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 S8 Ultra Wifi (codice modello SM-X900N), Galaxy Tab S8 Ultra 5G (codice modello SM-X906B), Galaxy 
Tab S8+ Wifi (codice modello SM-X800N), Galaxy Tab S8+ 5G (codice modello SM-X806B), Galaxy Tab S8 Wifi (codice modello SM-X700N) oppure Galaxy Tab S8 
5G (codice modello SM-X706B). Periodo di acquisto: dal 09 febbraio 2022 al 24 febbraio 2022 inclusi. Registrazione dell’acquisto entro il 17 marzo 2022 su https://
members.samsung.it/promozioni/tabs8key. 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 a fronte dell’acquisto di un Samsung Galaxy Tab S8 Ultra Wifi oppure Samsung Galaxy Tab S8 Ultra 
5G: n. 1 Samsung Galaxy Tab S8 Ultra Book Cover Keyboard (codice prodotto: EF-DX900BBEGIT). Premio a fronte dell’acquisto di un Samsung Galaxy Tab S8+ Wifi 
oppure Samsung Galaxy Tab S8+ 5G: n. 1 Samsung Galaxy Tab S8+ Book Cover Keyboard Slim (codice prodotto: EF-DT730BBEGIT). Premio a fronte dell’acquisto di un 
Samsung Galaxy Tab S8 Wifi oppure Samsung Galaxy Tab S8 5G: n. 1 Samsung Galaxy Tab S8 Book Cover Keyboard Slim (codice prodotto: EF-DT630BBEGIT). 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 
dell’acquisto. Regolamento completo su www.samsung.it/promozioni.

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

Fino a 850€ di valutazione 
sul tuo usato, di cui €100 
sotto forma di sconto 

immediato sul prezzo del 
tuo nuovo acquisto. 

Registrati e ricevi 
2 anni di protezione 

gratuita 

CAMBIA LE REGOLE DI PRODUTTIVITÀ 
E DIVERTIMENTO

 
Vieni a scoprire su Samsung Partners Reward 

i nuovissimi Galaxy Tab S8 | S8+ | S8 Ultra ad un prezzo speciale. 

Acquistali entro il 24 Febbraio 2022 per ricevere: 

 ⚫ Fino a 750€ di valutazione del tuo usato
di cui 100€ sotto forma di sconto immediato 

sul prezzo del tuo nuovo acquisto4.

 ⚫ La Cover Keyboard del tuo nuovo Tab S8 Ultra
e la Cover Keyboard Slim per Tab S8 | S8+.5

AC Q U I S TA  O R A

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.
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