
Concorso frigoriferi combinati 
1 Giugno / 27 Luglio 2016



Concorso “VINCI UNA FIAT 500”
Operazione a premi
Chi acquista un frigorifero combinato Electrolux in promozione ha la possibilità di vincere una delle 8 Fiat 500 messe in palio ogni settimana. 

Periodo
Dal 1° Giugno al 27 Luglio 2016 (8 settimane)



Premi in palio
8 FIAT 500 1.2 69 CV Pop benzina
 colore esterno Bianco Gelato (pastello) 
 colore interno Tessuto Grigio/Nero Cadenino e Logo Ghiaccio
 dotazioni di serie
 messa in strada (trasporto e ag. Notaio)
 Immatricolazione
 I.P.T.

Valore al pubblico 14.200,00€
 Il prezzo è comprensivo di vettura con optional, messa in strada, 

messa in strada, servizio della concessionaria, immatricolazione, I.P.T. 
immatricolazione, I.P.T. e contributo ECO PNEU
PNEU

Valore montepremi € 77.233,68 + IVA
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Modelli in promozione
 Frigoriferi combinati da libera installazione 

EN2401AOW - EN2400AOX - EN3613MOW - EN3613JOX - EN3618MFX - EN3453MOX -
EN3454MFW - EN3454MFX - EN3454NOX - EN3858MFX - EN3854NOW/NOX - EN3489MFW-
EN3486MOX - EN4084JOX - EN3889MFX

 Frigoriferi combinati a incasso 
FI18/11E - RNN2800AOR - RNN2800AOL - FI22/11 - FI22/11ES - FI22/12NDV - FI22/11S - FI22/11V -
ENN2872BOW - ENN2851AOW - FI22/12 - FI22/11ND - FI22/11DV - FI22/12DV - FI22/11 -
ENN2854AFW - FI22/13DV - FI23/11 - FI23/11V - FI23/12V - FI23/11NDV - FI5004NA+ - FI5004NXA+
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Meccanica della promozione
 La richiesta del premio avviene online.
 Il consumatore, al momento dell’acquisto del frigorifero combinato, ritira nel pdv un leaflet con le istruzioni per 

partecipare al concorso.
 Compila il form di iscrizione nel sito electrolux.it entro il 27 Luglio 2016, cliccando sul banner dedicato alla promozione, 

promozione, e inserirà i dati relativi all’acquisto e i propri dati personali.

Estrazione dei vincitori
 Verrà realizzata un’unica estrazione finale al termine del concorso. Durante l’estrazione verranno estratti gli 8 vincitori 

vincitori dei premi in palio, ciascuno per ogni sua settimana di gioco.
 Il periodo promozionato sarà articolato in 8 settimane di gioco.
 Sarà la data dello scontrino, indicata in fase di registrazione, a decretare la settimana di gioco per ogni utente.
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