Promo riservata
Valida dal 15/09/2020 al 30/11/2020
Special Partner Silver e Gold
REHAU Quality Club 4.0

Promo riservata
Dal 15 settembre 2020 al 30 novembre 2020 l’acquisto di un rubinetto smart
RE.SOURCE BASIC, forma a C cromato, dà diritto a un omaggio a scelta tra quelli proposti.
Per richiedere l’omaggio, è sufficiente inviare il coupon allegato per mail a: promozione@REHAU.com entro e non oltre il
15/12/2020 allegando copia della fattura di acquisto (si prega di barrare altri prodotti non pertinenti alla promozione). È possibile,
in alternativa, inviare la copia di acquisto (conferma d’ordine) e successivamente la fattura.
Verranno omaggiati gli acquisti di RE.SOURCE versione BASIC, forma a C cromato, effettuati dal 15/09/2020 al 30/11/2020.
La promozione non è valida per le altre versioni di RE.SOURCE.

Un omaggio a scelta.

Tablet ZELIGPAD LTE
+ Supporto da auto universale
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪

Display 7" IPS LCD
Risoluzione 1024x600
Sistema operativo Android 9 Pie
Processore Quad Core 1,3MHz
Memoria 16GB esp. con MicroSD fino a 32GB
Altoparlanti e microfono integrati
Fotocamera posteriore 2megapixel
Fotocamera frontale 0.3 megapixel
Wi-Fi, Bluetooth , GPS
Rete 4G, 3G
Funzione chiamata

Televisore HD 24"

Cuffie Legion H500 Pro 7.1 Surround

▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪

Ideale per i giocatori professionisti con l'eccezionale
audio surround 7.1 che non richiede driver e integra
profili audio dedicati.
Usa le cuffie per ore, grazie al design ergonomico e ai
padiglioni auricolari. (3,5 mm o connessione USB per
multipiattaforma)

Schermo LED 24” HD
Risoluzione 1366 X 768
Altoparlanti 2x5 W
Cuffie x1
TV(RF) x1
PC Audio in x1
HDMI, USB, VGA
Ricevitore Digitale terrestre integrato
DVB-T2 H2.65 HEVC + CI+ x1
▪▪ Funzione Hotel
▪▪ Televideo

Buono
Sconto
REHAU

Smartphone 6,1" ES6S
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪

Display 6,1" LCD HD
Sistema operativo Android 9
Processore Octa Core
Capacità interna 32GB espandibile con
mircroSD fino a 512GB
Fotocamera principale13MP
Fotocamera frontale 5MP
Quadri Band
4G LTE
Wi-Fi, Bluettoth
GPS, A-GPS
Lettore di impronta digitale, sensore di
prossimità, accelerometro, sensore luce
ambiente

Action CAM Wi-Fi 2 4K
+ Supporto flessibile
▪▪ Registra tutte le tue avventure in 4K
▪▪ Lo schermo da 2 pollici permette di rivedere
facilmente foto e video e l’applicazione dedicata
permette di regolare le impostazioni e registrare
video e foto direttamente dallo smartphone.
▪▪ Gli accessori inclusi nella confezione e la seconda
batteria in dotazione permettono diverse tipologie
di utilizzo senza limitazioni di tempo
▪▪ La custodia protettiva rende questa action cam
perfetta per essere utilizzata in ogni tipo di
situazione, dagli sport invernali alle immersioni fino
a 30 metri di profondità.
▪▪ Attacco adesivo per superfici piane e attacco
adesivo per superfici curve e kit di montaggio,
bicycle mount.

Buono sconto REHAU
▪▪ Buono sconto del valore di € 120,00 valido per
l’acquisto di prodotti REHAU
▪▪ Validità: 90 giorni dalla data di emissione del buono
▪▪ Info e dettagli verranno forniti all’erogazione del
buono

Coupon per richiedere l’omaggio
Da inviare a promozione@REHAU.com entro il 15/12/2020
allegando fattura comprovante l’acquisto.
Ragione sociale:

Indirizzo di consegna:
Via
CAP

Comune

Provincia

Contatto:
Nome e Cognome

Telefono

Omaggio richiesto:
Tablet ZELIGPAD LTE con supporto
Televisore HD 24''
Cuffie Legion H500 Pro 7.1 Surround
Smartphone 6,1" ES6S
Action CAM Wi-Fi 2 4K + Supporto flessibile
Buono sconto REHAU

Il presente documento è coperto da copyright. E’ vietata in
particolar modo la traduzione, la ristampa, lo stralcio di singole
immagini, la trasmissione via etere, qualsiasi tipo di riproduzione tramite apparecchi fotomeccanici o similari nonché l’ar-

chiviazione informatica senza nostra esplicita autorizzazione.
Attenersi alle informazioni tecniche relative al prodotto disponibili online alla pagina www.rehau.com/ti. Salvo modifiche
tecniche.
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