COMFORT
SENZA (dis)PARI

Dal 1 febbraio al 31 luglio 2019 accumula crediti illimitati acquistando ThemaFast 4
Condensing, Genia Air e Genia Air Split.
Potrai scegliere i regali che preferisci, ma attenzione... valgono solo i punteggi pari!

Acquista:

Scegli come premiarti:

1 caldaia
ThemaFast 4
Condensing

>
accumuli 1 credito
1 pompa di calore
Genia Air
o Genia Air Split

>
accumuli 2 crediti

	
1 climatizzatore ViVAir

Top Comfort monosplit
SDH 20-035 NW
(spedizione diretta all’installatore)

> valore 2 crediti
1 percorso formativo

gratuito per Certificazione
UNI 11554: 2014

1. Acquista
Acquista ThemaFast 4 Condensing, Genia Air
e/o Genia Air Split e fotografa sia le matricole
adesive sia le prove di acquisto.

2. Registrati

su www.hermann-saunierduval.it
Vai su www.hermann-saunierduval.it, seleziona
la pagina Professionisti e registrati nella sezione
dedicata a “COMFORT SENZA (dis)PARI!”.

3. Invia

la documentazione

(presso sede Hermann Saunier Duval)

> valore 4 crediti
1 caldaia ThemaFast 4

Condensing 26kW

(spedizione diretta all’installatore)

> valore 6 crediti
Codici dei prodotti validi ai fini
dell’iniziativa COMFORT SENZA (dis)PARI:
ThemaFast 4 Condensing: 0010021503 - 0010018897 - 0010018898
Genia Air: 0010019782 - 0010019783 - 0010013691 - 0010014426
Genia Air Split: 0010021148 - 0010021149 - 0010021150 - 0010021151 - 0010021153 - 0010021154

Iniziativa riservata agli installatori termoidraulici - Condizioni di partecipazione su www.hermann-saunierduval.it

Carica sul sito, direttamente dal tuo smartphone
o PC, le foto delle prove di acquisto
e delle matricole dei prodotti acquistati.

4. Scegli
il tuo regalo

In base ai crediti maturati con i tuoi acquisti,*
scegli la combinazione di regali che desideri.**
* i crediti acquisiti con Themafast 4 Condensing, Genia Air
e Genia Air Split sono cumulabili tra loro.
** i n caso di credito finale dispari, gli omaggi ordinabili si
calcolano per difetto (es. con 15 crediti si possono riscuotere
beni fino a un max di 14 crediti, quello in eccesso non sarà
conteggiato).

