
2CALDAIE In regalo con

Dall’11 Ottobre al 30 Novembre 2021 
Regolamento completo su hermann-saunierduval.it

Amplifica le 
tue emozioni!

la maglia della 
TUA squadra!

    1 Soundbar
con Subwoofer

4CALDAIE In regalo con

Football
     Sound  



Acquista 4 CALDAIE e ritira 
immediatamente dal rivenditore 

la Soundbar con Subwoofer!

Acquista 2 CALDAIE e ritira 
dal rivenditore la cartolina per scegliere 
la maglia ufficiale della TUA squadra!

Ordinare la maglia è semplice:

Dall’11 Ottobre al 30 Novembre 2021 
Scegli le caldaie a condensazione Hermann Saunier Duval e... 

...amplifica le tue emozioni!

FootballSound  

Modello HW-A550/ZF

Caratteristiche:
Potenza in uscita 410W 
Bass boost - Bassi potenti e profondi
Subwoofer wireless - Subwoofer senza fili
3D surround sound - Audio 3D per un suono avvolgente
Adaptative sound lite - Audio ottimizzato per ogni contenuto
Game mode - Modalità gioco con rimozione rumori fastidiosi* per l’elenco aggiornato delle squadre disponibili (Serie A, Serie B, Lega Pro e Top Club europei) visita hermann-saunierduval.it

Gratta 
la banda argentata

e scopri il codice

Inquadra 
il QR code 

sulla cartolina

Digita 
il tuo codice 

d’accesso

Scegli 
la maglia* 

che preferisci!

Ritira 
la cartolina 

premio

Amplifica le tue emozioni

FootballSound  

Segui le istruzioni qui sotto per scegliere e ricevere 
gratuitamente la maglia ufficiale della TUA squadra del cuore!

con le caldaie a condensazione Hermann Saunier Duval!

Gratta e scopri il tuo codice d’accesso.Sei pronto a scendere in campo?

Hai tempo fino al 30 Novembre 2021 per ordinare il tuo premio.

Conserva con cura la presente cartolina o salva il tuo codice 

d’accesso: ti servirà per seguire lo stato della spedizione.

Regolamento completo su hermann-saunierduval.it

Scegli la maglia che preferisci!

Gratta 
la banda 

argentata

Inquadra il QR code qui sotto o vai su hermann-saunierduval.it

Digita il tuo codice d’accesso



Vaillant Group Italia S.p.A. unipersonale - Società soggetta all’attività di direzione e 
coordinamento di Vaillant GmbH - Via B. Crespi, 70 - 20159 Milano - Tel. +39 02 697 121
info@hermann-saunierduval.it - hermann-saunierduval.it

Iniziativa riservata agli installatori termoidraulici valida dall’11 ottobre al 30 novembre 2021. 

Le caldaie possono essere acquistate in momenti differenti, purché dallo stesso rivenditore.
L’operazione è valida per la riscossione di max 1 premio per tipologia. 

Cartoline e/o Soundbar possono essere ritirate immediatamente dal rivenditore presso cui sono 
stati effettuati gli acquisti; qualora non disponibili sul punto vendita, consultare il Regolamento per 
conoscere tempi e modalità di richiesta.

Per ulteriori informazioni visita il nostro sito o chiedi all’Agenzia Hermann Saunier Duval di zona.

L’elenco dei rivenditori aderenti all’iniziativa e il Regolamento completo sono consultabili su 
hermann-saunierduval.it

Caldaie valide ai fini dell’iniziativa:
Gamma Master: 0010017336 / 0010017337 / 0010025217 / 0010025215 / 0010025216
Gamma ThemaFast: 0010021503 / 0020256397 / 0010018897 / 0010018898 / 0010025122
0010025123 / 0010025124 / 0010025125 / 0010025126 / 0010025127 
Gamma Thema: 0010025118 / 0010025115 / 0010031842 / 0010024788 / 0010034552
0010027167 / 0010023510 / 0010034553 / 0010025120 / 0010025116 / 0010027168
0010031843 / 0010025152 / 0010025117 / 0010021542 / 0010021543
Gamma Micra: 0010015675 / 0020256398 / 0010015676 / 0020256399 / 0010015677
Gamma SemiaTek: 0010026091 / 0010026092 
Gamma Spazio: 0010017160 / 0010017161
Gamma Spaziozero: 0010017158 / 0010017159
Gamma Thesi: 0010007393


