Scegli
ThemaFast 4 Condensing,
con solo 4 caldaie installate
la quinta è omaggio!

Partecipa ora! Ti aspetta una doppia opportunità.

Dati installatore (TUTTI i campi sono OBBLIGATORI)
AZIENDA

P.IVA

VIA

N.

LOCALITÀ

PROV.

MAIL (necessaria per contatto in caso di problemi o chiarimenti)

CAP

CELL.

Indirizzo per recapito caldaia omaggio (solo se diverso dal recapito dell’installatore)
VIA

N.

LOCALITÀ

PROV.

CAP

NOTE PER LA CONSEGNA
Gli installatori, aderendo alla presente iniziativa, acconsentono a che i dati personali forniti per la partecipazione, siano trattati ai sensi del D.Lgs. 196/2003, da Vaillant
Group Italia S.p.A. - e da Società del Gruppo Vaillant - oltre che da eventuali società terze incaricate dalla Promotrice nella gestione dei profili; acconsentono inoltre a che
siano comunicati alle Agenzie e alla Rete Ufficiale di Assistenza Tecnica Hermann Saunier Duval. Resta ferma in ogni caso per i Partecipanti la facoltà di esercitare i diritti
di cui all’art. 7, D.Lgs. 196/2003. Titolare del trattamento dei dati è la Promotrice stessa, Vaillant Group Italia S.p.A. con sede in Via Benigno Crespi, 70 - 20159 Milano (MI)
www.hermann-saunierduval.it info@hermann-saunierduval.it tel. 02.69.712.1 Fax 02.69.712.500.

Applica qui le etichette con le matricole delle 4 caldaie installate. Sono valide SOLO quelle che trovi all’INTERNO dell’imballo.
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Iniziativa riservata agli installatori termoidraulici. Per verificare i requisiti richiesti per partecipare, consulta le condizioni su www.hermann-saunierduval.it
Saranno accettate solo le caldaie accese a partire dal 6 febbraio 2017.

Cartolina e prove di acquisto da spedire a: INCENTIVAZIONE FAST&FOUR 2017 - Via Alessandro Volta, 60 - 20090 Cusago (MI)

FAST&FOUR

20
17

Modalità di adesione:
Installa 4 caldaie ThemaFast 4
Condensing
tra i modelli 26 kW (cod. 0010021503)
		

30 kW (cod. 0010018897)

		

35 kW (cod. 0010018898)

Compila il modulo con i tuoi dati
Applica le etichette con le matricole
delle 4 caldaie installate e raccogli
le prove d'acquisto*
Trovi le etichette all'interno degli imballi caldaie,
insieme ai libretti di uso e manutenzione.

*DDT e/o fattura

Invia il modulo completo e le prove
d'acquisto* a:
Incentivazione FAST&FOUR 2017
Via Alessandro Volta, 60
20090 Cusago (MI)

NB: il modulo deve essere inviato a mezzo raccomandata A. R.
entro e non oltre il 6 Maggio 2017 (farà fede il timbro postale).

Riceverai in omaggio una caldaia
ThemaFast 4 Condensing 26
presso l'indirizzo da te indicato nel modulo di partecipazione.

Partecipa ora e accedi al secondo livello
(vedi retro)

Iniziativa riservata agli installatori, valida dal 6 Febbraio 2017 al 6 Maggio 2017.
Saranno accettate solo le caldaie accese a partire dal 6 febbraio 2017.

Solo partecipando a FAST&FOUR 17 otterrai il diritto di partecipare
alla seconda fase della promozione: dall'8 maggio all’11 dicembre 2017,
installando 15 ThemaFast 4 Condensing, riceverai in omaggio 2 caldaie
ThemaFast 4 Condensing da 35 kW.
20

Non lasciarti sfuggire questa doppia opportunità, partecipa subito a FAST&FOUR 17
20

Vaillant Group Italia S.p.A. unipersonale
Società soggetta all’attività di direzione e
coordinamento di Vaillant GmbH
Via Benigno Crespi, 70 - 20159 Milano
Tel. +39 02 697 121 - Fax +39 02 697 126 03
info@hermann-saunierduval.it

www.hermann-saunierduval.it

!

