dal 01 Giugno al 23 Luglio

Premiati con i prodotti HellermannTyton!

al raggiungimento di

€ 429,00

al raggiungimento di

€ 899,00
THE ONE SPILLO
Monopattino elettrico

MINI WIFI 2 NILOX
Action Cam

codice omaggio 907-00237

codice omaggio 907-00236

REALME WATCH
Orologio

codice omaggio 907-00235

WEBER COMPACT KETTLE
Barbecue a carbone
codice omaggio 907-00238

1 ordine unico per ogni omaggio
Modulo
Filiale per invio premio_______________________________________________________________________________
Via ____________________________________ CAP ___________ Città ____________________ Provincia _________
Persona di riferimento _________________________________ Codice cliente _______________________________
Codice omaggio ____________________________________________________________________________________
Inviare il seguente modulo e copia dell’ordine a: promozioni@hellermanntyton.it
N.B.: I prezzi sono IVA esclusa. Sono esclusi dall’iniziativa prezzi netti e/o articoli inseriti in trattative speciali. Su singola soglia possono essere acquistati massimo due omaggi per ragione
sociale, non valgono ordini cumulativi. I premi verranno consegnati entro la fine del mese di Agosto. Le immagini e le caratteristiche tecniche dei premi sono puramente indicative. In caso
di esaurimento scorte HellermannTyton si riserva il diritto di sostituirli con prodotti di caratteristiche similari o superiori. I marchi registrati sono di proprietà esclusiva dei rispettivi proprietari.

dal 01 Giugno al 23 Luglio

Premiati con i prodotti HellermannTyton!

scegli i prodotti dal
Catalogo HellermannTyton
(sono esclusi prezzi netti e/o trattative speciali)

1 OROLOGIO

1 OROLOGIO

1 ordine
1 orologio

MAX
2 ordini
2 orologi
(no ordine cumulativo)

1 OROLOGIO

1 BARBECUE

1 BARBECUE

1 ordine
1 barbecue

MAX
2 ordini
2 barbecue
(no ordine cumulativo)

1 BARBECUE

N.B.: I prezzi sono IVA esclusa. Sono esclusi dall’iniziativa prezzi netti e/o articoli inseriti in trattative speciali. Su singola soglia possono essere acquistati massimo due omaggi per ragione
sociale, non valgono ordini cumulativi. I premi verranno consegnati entro la fine del mese di Agosto. Le immagini e le caratteristiche tecniche dei premi sono puramente indicative. In caso
di esaurimento scorte HellermannTyton si riserva il diritto di sostituirli con prodotti di caratteristiche similari o superiori. I marchi registrati sono di proprietà esclusiva dei rispettivi proprietari.

