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Il Black Friday Samsung è ufficialmente iniziato

1 Iniziativa valida dal 21 Novembre 2022 al 28 Novembre 2022 inclusi per tutti coloro che acquistino tramite Samsung Partners Reward un prodotto a marchio 
Samsung appartenente alle seguenti categorie: Mobile, TV & AV, Elettrodomestici ed Informatica (i “Prodotti Promozionati”). Inserendo, in fase di acquisto su 
SamsungPartners Reward, il codice promo “BLACK-10” sarà applicato uno sconto pari al 10% direttamente sul prezzo d’acquisto del Prodotto Promozionato, visibile 
su Samsung Partners Reward. Prezzi e disponibilità dei Prodotti Promozionati sono soggetti a variazioni. L’iniziativa non è cumulabile con codici sconto emessi da
Samsung Electronics Italia S.p.A. e spendibili su Samsung Partners Reward. Agli acquisti si applicano le Condizioni Generali di vendita di Samsung Online Shop.

* Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Offerta di credito finalizzato a Tasso zero valida dal 01/11/2022 al 30/11/2022 in 10, 20, 30 mesi per i prodotti 
evidenziati nel sito e 40 mesi solo per TV, Lavatrici, Asciugatrici, Frigoriferi, Aspirapolvere e Monitor a partire da 1.999€ come da esempio rappresentativo: Prezzo del 
bene € 1.999, TAN fisso 0%, TAEG 0%, in 10 rate da 199,90€, 20 rate da 99,95€, 30 rate da 66,63€, 40 rate da 49,98€, spese e costi accessori azzerati. Importo totale del 
credito e dovuto dal Consumatore: € 900,00. Decorrenza media della prima rata a 150 giorni. IEBCC nel percorso online. Salvo approvazione di Findomestic Banca 
S.p.A. per cui Samsung Electronics Italia S.p.A. opera quale intermediario del credito, non in esclusiva.

** Dal 2 novembre 2022 al 30 novembre 2022 inclusi, acquista un TV o un Elettrodomestico a marchio Samsung su Samsung Partners Reward  e la consegna è 
gratuita.

2  Iniziativa promozionale valida solo per consumatori residenti nella UE che, ai sensi D.Lgs. 206/2005, acquisteranno tra il 17 novembre 2022 e il 02 dicembre 2022 
inclusi un Samsung Galaxy Z Fold4 (SM-F936B), Galaxy Z Flip4 (SM-F721B), Galaxy S22 Ultra (SM-S908B), Galaxy S22+ (SM-S906B) oppure Galaxy S22 (SM-S901B) sul 
sito www.samsung.com/it. È possibile far valutare un solo dispositivo usato a fronte dell’acquisto di un prodotto promozionato. Il dispositivo usato sarà acquistato 
da CTDI Spain con sede in Av. Leonardo Da Vinci 13, 28906 Getafe, Madrid, Spagna. Il valore della valutazione sarà accreditato – entro 10 giorni dall’accettazione 
della valutazione e a seconda delle condizioni del tuo usato – tramite bonifico bancario su conti correnti dell’Unione Europea intestati al partecipante all’iniziativa 
e raggiungibili e validi sino al 30 giugno 2023, a condizione che l’usato presenti tutti i requisiti di idoneità per l’iniziativa. L’USATO DEVE ESSERE DI PROPRIETÀ 
ESCLUSIVA DELL’UTENTE FINALE. Non sono ammessi usati, ad esempio, noleggiati o concessi in leasing all’utente finale. Scopri gli smartphone, tablet, smartwatch, 
notebook e pc valutabili e i criteri di valutazione, nonché i Termini e Condizioni e limitazioni su www.samsung.it/promozioni.

 La valutazione di 650 euro è la più alta prevista per gli usati valutabili e fa riferimento ai prodotti iPhone 13 Pro Max 1TB, iPhone 13 Pro Max 512GB, iPhone 13 Pro 
Max 256GB, iPhone 13 Pro Max 128GB, Samsung Galaxy Z Fold3 512GB, iPhone 13 Pro 1TB, iPhone 13 Pro 521GB, Apple MacBook Pro 16” 2021 e Apple MacBook Pro 
14” 2021 in perfette condizioni, in base all’art. 3 dei Termini e Condizioni dell’iniziativa.prevista per gli usati valutabili e fa riferimento ai prodotti iPhone 13 Pro Max 
1TB, iPhone 13 Pro Max 512GB, iPhone 13 Pro Max 256GB, iPhone 13 Pro Max 128GB, Samsung Galaxy Z Fold3 512GB, iPhone 13 Pro 1TB, iPhone 13 Pro 521GB, Apple 
MacBook Pro 16” 2021 e Apple MacBook Pro 14” 2021 in perfette condizioni, in base all’art. 3 dei Termini e Condizioni dell’iniziativa.

ACQUISTA ORA

Non solo abbiamo ulteriormente migliorato i prezzi
di tantissimi prodotti, ma ti abbiamo anche

riservato una promo speciale
 per rendere la tua esperienza ancora più conveniente. 

Dal 21 al 28 Novembre 2022 inclusi,
inserisci a carrello il codice1

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

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

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

Inserisci il codice
di verifica rilasciato

dalla 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.

per ricevere un ulteriore sconto del 10%
 sul prezzo già in promozione di TUTTI i prodotti presenti 

all’interno dello Shop!

Tre motivi in più per acquistare su 
Samsung Partners Reward

FINANZIAMENTO 
 A TASSO ZERO SAMSUNG + VALORE CONSEGNA GRATUITA

Acquista Galaxy Z Fold4
 | Z Flip4 | S22 Series

ad un prezzo speciale
 e ricevi una valutazione del 

tuo dispositivo usato.2 

Acquista ora, paghi
 la prima rata ad 

Aprile 2023.*

Consegna al piano
 gratuita per TV 

e per Grandi
Elettrodomestici.** 
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