Dal 1° Marzo al 31 Luglio 2018

scegli le pompe di calore aria/acqua GENIA AIR!
Con la prima ricevi in omaggio un

climatizzatore monosplit ViVAir Top Comfort.

=
Se ne acquisti 3 ricevi in omaggio anche
una caldaia ThemaFast 4 Condensing 26 kW*.

=

+

Iniziativa riservata agli installatori termoidraulici.
* Offerta valida solo con il primo pacchetto acquistato.

Modalità di partecipazione
• Chiedi il modulo di adesione all’agenzia/referente
Hermann Saunier Duval di zona e sottoscrivilo
(per conoscere i recapiti contattaci al numero 02/697121)
• Acquista le pompe di calore Genia Air, di qualsiasi
 modello e/o potenza, e conserva una copia dei documenti
comprovanti l’acquisto (ddt e/o fatture)
• Recupera le etichette adesive col numero di matricola,
presenti all’interno delle pompe di calore e attaccale
sulle relative prove di acquisto (ddt e/o fatture)

• Entro il 31 luglio 2018 consegna le prove di acquisto
e le matricole al referente Hermann Saunier Duval di zona,
oppure invia la documentazione a mezzo raccomandata
A/R a: Vaillant Group Italia S.p.A. - Via B. Crespi, 70 20159 Milano - c.a. Uff. Marketing Hermann Saunier
Duval Incentive (farà fede la data del timbro postale)
• Se hai acquistato meno di 3 Genia Air, ricevi in omaggio
1 climatizzatore ViVAir Top Comfort monosplit SDH20025 NW (cod. 0010022649 + 0010022697).
Se hai acquistato 3 o più Genia Air, ricevi in omaggio
1 climatizzatore ViVAir Top Comfort monosplit SDH20025 NW (cod. 0010022649 + 0010022697)
e 1 caldaia ThemaFast 4 Condensing 26 kW
(cod. 0010021503).

L’iniziativa “Lampo di Genia” è riservata agli installatori termoidraulici titolari di partita IVA, iscritti al Registro delle
Imprese in stato di attività, residenti e domiciliati nel territorio nazionale, in possesso dei requisiti tecnico-professionali
(D.M. 37/2008 e successivi), aventi i necessari requisiti previsti da leggi e regolamenti vigenti, ed è valida dal 1° marzo
al 31 luglio 2018 inclusi. Tutti i documenti d’acquisto dovranno avere data compresa nel periodo di validità dell’iniziativa
ed essere intestati all’installatore che ha aderito alla stessa. Le matricole dei prodotti utilizzate per aderire all’iniziativa
“Lampo di Genia” non potranno essere utilizzate per altre iniziative o campagne di marketing nazionali e/o locali, e viceversa.
Salvo diversa segnalazione, la caldaia omaggio verrà inviata all’indirizzo indicato dall’installatore nel modulo di adesione.
www.hermann-saunierduval.it

