
Effettua il login
o crea il tuo  

Samsung Account

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.
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1. Iniziativa valida dal 3 Aprile 2023 a 1 Maggio 2023 inclusi per tutti coloro che acquistino tramite Samsung Partners Reward un prodotto a marchio Samsung in 
promozione (i “Prodotti Promozionati”). Per conoscere i Prodotti Promozionati seleziona il banner denominato “È tempo di Spring Festival ” visibile sulla home 
page di Samsung Partners Reward . Inserendo, in fase di acquisto su Samsung Partners Reward , il codice promo “SPRING”, 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.

2. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Offerta di credito finalizzato a Tasso zero valida dal 01/01/2023 al 31/12/2023 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 1.999,00€ come da esempio rappresentativo: 
Prezzo del bene € 1.999,00 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: € 1.999,00. Decorrenza media della prima rata a 60 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.

Vieni a scoprire su Samsung Partners Reward
la promo esclusiva  e lasciati sorprendere

dalle offerte a te dedicate. 

Naviga all’interno dello Shop e scopri
ogni settimana la ricchissima selezione, sempre diversa,

di prodotti ad un prezzo speciale. 

Inserisci a carrello il codice1

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

La promo è valida 
dal 3 Aprile 2023 al 1 Maggio 2023.

Il tuo Shop, un universo di vantaggi.

È tempo di Spring Festival Promo!

Scegli il Finanziamento
Tasso Zero2 : acquista ora,

paghi la prima rata

a Giugno 2023.

Consegna al piano
gratuita  sui TV ≥ 50 pollici

ed elettrodomestici 
dedicati al lavaggio. 

SPRING

ACQUISTA ORA

ACQUISTA ORA

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

Non riesci a registrarti? Scarica qui la guida

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

Installazione standard
o a muro gratuita e reso 
gratuito entro 30 giorni 

per TV 8K e OLED TV

Consegna gratuita
 su una selezione di 

elettrodomestici. 

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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