
OPERAZIONE A PREMI  

“Accessori Omaggio con De’Longhi Cookers” 

 

L’ente promotore: L’azienda produttrice Fisher&Paykel Appliances Italy S.p.a.  

Durata della promozione: Per la giornata di Sabato 17 Marzo 2018, dalle ore 10.00 

alle ore 19.30 

Luogo della promozione: Presso il punto vendita Falcon Expert, sito in Via Terraglio 

116/1, Preganziol (TV) 

Tipologia dei premi:  

- Kit accessori forno Griglia in Ghisa + Leccarda in Vetro dal valore di 21.96 euro 

IVA inclusa. Tale premio sarà consegnato a chiunque avrà acquistato una 

qualunque cucina della linea Gemma, oppure Linea Professional 

- Kit accessori forno Pizza Stone + Paletta in legno per la pizza dal valore di 

12.20 euro IVA inclusa. Tale premio sarà consegnato a chiunque avrà 

acquistato un qualunque forno della linea Professional o un forno incasso 

ODG 7 3P 

- Moka per induzione dal valore di 23.18 euro IVA inclusa. Tale premio sarà 

consegnato a chiunque avrà acquistato un piano induzione HDG 64 IND. 

  

Modalità di esecuzione dell’evento: L’azienda farà dimostrazioni culinarie 

utilizzando i propri prodotti in PROMO, all’interno del negozio, attraverso un suo 

cuoco. Ogni avventore e privato sarà libero di ascolta, vedere, assaggiare i cibi e 

chiedere qualunque informazione sui prodotti in dimostrazione. Se un privato 

decidesse di acquistare uno dei prodotti De’Longhi in PROMO durante quella 

giornata, contestualmente all’acquisto nelle casse del negozio riceverà subito in 

mano dagli addetti, il pacco con all’interno il premio. A seconda del prodotto 

acquistato, il privato riceverà l’omaggio ad esso collegato.  

I destinatari: Qualunque privato che acquista durante quella giornata, all’interno di 

quel negozio, uno dei prodotti PROMO (qualunque cucina De’Longhi della Linea 

Gemma, qualunque cucina De’Longhi della Linea Professional, qualunque forno 

incasso della linea Professional, il piano induzione HDG 64 IND, il forno incasso ODG 

7 3P). 



Consegna del premio: Immediato, contestualmente all’atto di acquisto in cassa di 

uno dei prodotti De’Longhi Cookers in PROMO.  

   


