


MODULO DI RICHIESTA (compilazione dati obbligatoria)

Ragione sociale 

Partita IVA/cod. fi sc.

Indirizzo

CAP  Città  Provincia 

Telefono   Fax

e-mail

Grossista di riferimento

• Soggetto promotore: Elettra srl Padova.

• Validità della promozione: acquisti effettuati dal 01/06/2016 al 31/07/2016.

• Destinatari: clienti fi nali dei grossisti o dei distributori che aderiscono all’iniziativa.

• Aventi diritto alla promozione: tutti i clienti che acquistano apparecchiature AEG di bassa tensione 
nel periodo sopra indicato presso i grossisti e i rivenditori (tutti i prodotti compresi nei listini Elettra: 
Prodotti per Installazione - Ottobre 2015, Prodotti per Automazione - Gennaio 2016, Sistema Quadri).

• Modalità di richiesta: i clienti che avranno acquistato i sopraelencati prodotti per il raggiungimento 
del target potranno richiedere l’omaggio spedendo la scheda di richiesta compilata unitamente 
alle copie delle fatture con evidenziati gli importi delle apparecchiature in promozione. 

• I premi non sono cumulabili

Indirizzo di spedizione:  Elettra srl - via Lisbona 28A, int. 5 - 35127 Padova
• Omaggio: 

 - per un acquisto complessivo netto di minimo 1.500,00 Euro (iva esclusa) - Trapano AEG a 
percussione ultra compatto 12V BSB 12C2 LI-202B solo 192mm di lunghezza, con 2 batterie 
12V in dotazione.

 - per un acquisto complessivo netto di minimo 3.200,00 Euro (iva esclusa) - Trapano AEG 
a percussione BSB 18CBL LI-402C brushless con mandrino removibile, 2 batterie 18V in 
dotazione + set 50 pezzi AEG per Avvitatura e Foratura  codice 4932430411.

 - per un acquisto complessivo netto di minimo 5.800,00 Euro (iva esclusa) - Tassellatore SDS-
PLUS 18V BBH18-0 capacità di foratura fi no a 24mm, con 1 batteria 18V in dotazione + Trapano 
a percussione BSB 18CBL LI-402C brushless con mandrino removibile, con 1 batteria 18V in 
dotazione + Seghetto Alternativo BST 18X.

PROMOZIONE ESTATE 2016

Elettra srl, in conformità al D.L.gvo 196/2003, dichiara che il trattamento dei dati personali avverrà solo per fi nalità concernenti la gestione della presente promozione. 
Responsabile del trattamento dei dati è: Elettra srl - Via Lisbona 28A, int. 5 - Zona Industriale Sud - 35127 Padova.

Via Lisbona 28A, int. 5 - Zona Industriale Sud, 35127 Padova

Tel. 0498075544, Fax. 0498077695, E-mail info@aegelettra.it, Web www.aegelettra.it

Data  Firma


