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R E G I S T R AT I  O R A

Copyright© 2022 Samsung Electronics Italia S.p.A - P.I. 11325690151 - Tutti i diritti riservati.

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

È ritornata la 
Samsung Unlocked Promo! 

Acquista su Samsung Partners Reward
il dispositivo o l’elettrodomestico perfetti per te

ad un prezzo ancor più speciale! 

Fino all’8 Maggio incluso, inserisci a carrello il codice1

UNLOCKWAVE-10

AC Q U I S TA  O R A

1. “Offerta valida dal 2 Maggio 2022 all’8 Maggio 2022 inclusi. Il voucher è emesso gratuitamente da Samsung Electronics Italia S.p.A. ed è spendibile esclusivamente 
in un’unica soluzione su Samsung Partners Reward. Il presente voucher non è nominativo e quindi liberamente cedibile a terzi. Il voucher applica uno sconto del 
10% sul prezzo d’acquisto, visibile su Samsung Partners Reward, di un prodotto a marchio Samsung appartenente alle seguenti categorie: Mobile(ad eccezione 
degli smartphone Galaxy S22 Ultra, Galaxy S22+, Galaxy S22), TV & AV, Elettrodomestici ed Informatica. Il voucher è utilizzabile entro e non oltre l’8 Maggio 2022. 
Decorso il predetto termine, il voucher perderà automaticamente effetto. Il voucher non è rimborsabile, non produce interessi e non dà diritto a resto. Il voucher non 
è cumulabile con altri voucher. I prezzi dei prodotti sono soggetti a variazioni. Agli acquisti si applicano le “Condizioni Generali di vendita” di Samsung Online Shop. 
È vietata la rivendita.”

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

per ricevere un ulteriore sconto del 10%
sul prezzo già in promozione

di tutti* i dispositivi – incluse le ultimissime novità - 
presenti sullo Shop.

*Galaxy S22 Series non incluso nella promozione.

ALCUNI ESEMPI

Galaxy Book2 Pro 360
(15.6”, i7, 16GB)
NP950QED-KA1IT

Smart Monitor Serie M7 - M70B 
da 32’’ UHD Flat

LS32BM701UUXEN

Neo QLED 4K 75” 
QN85B TV 2022
QE75QN85BATXZT 

BESPOKE Jet™ pro extra
VS20A95973B/WA

AC Q U I S TA  O R A

Inserisci il codice
di verifica rilasciato dalla

Associazione
Confartigianato
del tuo territorio

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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