INTEGRAZIONE PREMI 2017

Quella che segue è una serie di premi ordinabili
fino a fine anno.

Vi consigliamo di stamparlo in VERTICALE

COME RICHIEDERE I PREMI
1. Quando sullo scanner appare la scritta “CODICE ARTICOLO”, leggi
con lo scanner il CODICE ENTRATA ORDINE posizionato in fondo alla pagina.
Sullo schermo apparirà la scritta ORDINE OMAGGIO.
2. Registra con lo scanner il codice a barre corrispondente al premio scelto.
Sullo schermo apparirà il codice corrispondente all’articolo selezionato e la conferma ordine.
3. Quindi per confermare la scelta leggi con lo scanner il CODICE CONFERMA PREMIO
4. Sullo schermo comparirà la domanda:
IL PRODOTTO ERA IN PROMOZIONE?
• PER CONFERMARE L’ORDINE PREMERE SI CON TASTO Q2 (o tasto corrispondente)
• PER NON CONFERMARE L’ORDINE PREMERE NO CON TASTO Q1 (o tasto corrispondente)
5. Chiudere la procedura premendo il TASTO DI SPEGNIMENTO.
Dal momento della conferma, l’ordine sarà preso in carico ed inviato al tuo
indirizzo tramite corriere.

CODICE ENTRATA ORDINE

CODICE CONFERMA PREMIO

1.900 punti

Caricabatteria - Power bank
DUCATI
ORDINABILE PER TUTTO 2017

Caricabatteria - Power bank

Cod. 15017

| Utile e leggero accessorio multifunzione.

| In un solo dispositivo hai un portachiavi, un
power bank 1500 mAh una Torcia led e un cavo
per dispositivi Android.
| Contiene un adattatore per dispositivi IOS.

Integrazione 2017

2.300 punti

Zaino tempo libero
DUCATI

ORDINABILE PER TUTTO 2017

Zaino tempo libero

Cod. 15016

| Zaino tempo libero realizzato in ecopelle
traforata e poliestere.
| Corpo centrale a due scomparti separati con
chiusura a zip, tasca frontale a filo e tasche a rete
laterali.
| Spallacci rinforzati, regolabili e imbottiti.

| Dimensioni: 33x40x16 cm
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6.900 punti

Zaino trolley
DUCATI

ORDINABILE PER TUTTO 2017

Zaino trolley

Cod. 15018
| Zaino trolley in tessuto tecnico con interno
organizzato in poliestere 210D con tasca porta
computer.
| Schienale imbottito ergonomico con doppi
spallacci regolabili,tasca frontale porta oggetti.
| Chiusura con doppio cursore,
4 fibbie in plastica, impugnatura dall’alto e
laterale,asta a scomparsa regolabile.
| Colore canna da fucile.
| Due ruote.
| Dim: 37 x 20 x 50 cm
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