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Mostratevi di ghiaccio e approfittatene!
Le “Bollenti Proposte” invernali di SCHOTT Solar
sono partite!
Cari installatori, non perdete questa opportunità, per
realizzare più impianti e rendere felici i vostri clienti!
Egregi Signore e Signori,
nel periodo compreso tra il 1 febbraio e il 30 aprile 2012 desideriamo
proporvi, in collaborazione con i nostri partner rivenditori, la promozione
"Bollenti Proposte" e massimizzare così l’attività nel freddo periodo
invernale.
All'insegna del motto „Mostratevi di ghiaccio e approfittatene“
desideriamo, anche in inverno, richiamare l'attenzione, insieme a voi, sul
fotovoltaico. La promozione si rivolge a installatori e clienti finali.
Leggete qui per maggiori e dettagliate informazioni. Partecipate alla
promozione e non fate perdere l’occasione ai vostri clienti!

Per gli installatori c’è in palio un viaggio verso la
"Luce polare" della Finlandia o un iPhone
Tutti gli installatori registrati come partecipanti potranno inviare le loro
bolle di consegna online o in alternativa anche via fax al numero +49 (0)
6131/66 14105.
Ogni modulo acquistato da SCHOTT Solar nel corso della campagna
promozionale dal 01.02.2012 al 30.04.2012 vale come biglietto per la
lotteria a premi.
Più bolle di consegna invierete, maggiori saranno quindi le vostre
chance di vincita: in palio 1 viaggio per due persone in Finlandia, il
paese delle aurore polari, o uno dei 3 iPhone della Apple di ultima
generazione!
Basta registrarsi su: www.schottsolar-special.com. Per il primo login vi
chiediamo di immettere la password "Luce polare" e dopo questo:
Convincete i clienti finali, inviate le bolle di consegna e partecipate
al concorso!
Trovate le condizioni di partecipazione nel dettaglio anche su:
www.schottsolar-special.com.

Per tutti i clienti finali c’è un premio a sorpresa
garantito!
Da inizio febbraio a fine aprile, tutti i clienti finali riceveranno
un bel premio a sorpresa.
Ogni cliente finale che acquista nel periodo della promozione un
impianto fotovoltaico a partire da 6kWp attrezzato con moduli SCHOTT
Solar, riceverà dietro presentazione del certificato di garanzia
debitamente compilato o della fattura con flashlist quale documento
giustificativo uno dei seguenti premi:
■ Auricolare sportivo Sennheiser "MX 680i"
■ Diffusori wireless AEG
per Apple iPhone/iPod "MC 4447 IP"
■ Auricolare Bose® Bluetooth® Series 2
■ Radio internet Grundig "Cosmopolit-3FWEB IP"
■ Diffusori portatili wireless Bose SoundLink®
■ Microsoft "Xbox 360" – 250 GB + Kinect
■ Apple iPhone di ultima generazione
■ Televisore LED Backlight Grundig 3D
"FineArts 46 FLE 9170 BL" (46 pollici)
Trovate le condizioni di partecipazione su:
www.schottsolar.com/it/special
I vostri clienti possono vincere meravigliosi premi!

SCHOTT Solar AG
Hattenbergstraße 10
55122 Mainz
Germania
Telefon: +49 (0) 6131 / 6614099
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