Mai più straccio
e spazzolone

...e Kärcher
ti rimborsa 30€
sull’acquisto di una
Lavasciuga Pavimenti
o un Aspirapolvere Cordless

mai più

Addio straccio,
secchio e spazzolone!
Dal 14/10 al 16/12 2018
spendi almeno 249€
acquistando uno o
più prodotti coinvolti
nella promozione
e Kärcher ti rimborsa 30€

mai più:
√ straccio e spazzolone
√ spargere sporco
√ fatica
√ tempi lunghi
per asciugare

Cashback valido dal 14/10 al 16/12/18 nei punti vendita che espongono i materiali di comunicazione
o mediante gli shop-online, dove sarà presente il banner dedicato all’attività.
Conserva lo scontrino e chiedi il rimborso entro 14 giorni dall’acquisto seguendo la procedura.
Prodotti, Termini e Condizioni su www.kaercher-concorso.it/cashbackgettalostraccio
Puoi richiedere 1 solo rimborso. Ogni scontrino dà diritto ad un solo rimborso.

ESTRATTO DI TERMINI E CONDIZIONI
Dal 14 ottobre al 16 dicembre 2018 acquista 249€
di prodotti coinvolti nella promozione con unico
scontrino.

della registrazione)
- Fotocopia del tuo documento di identità valido
(fronte – retro).

Registrati sul sito:
www.kaercher-concorso.it/cashbackgettalostraccio
entro 14 giorni dalla data di acquisto, indicando i
tuoi dati anagrafici, i dati identificativi del prodotto
(Cod. EAN, nr. di serie, Codice Prodotto), i dati del
documento di acquisto, i dati del punto vendita e
carica una foto dello scontrino/fattura. Indica infine
la modalità di rimborso.

Spedisci tutto il materiale raccolto (preferibilmente
mediante raccomandata A/R) entro e non oltre
7 giorni dalla registrazione sul sito dedicato (farà fede
il timbro postale) al seguente indirizzo:
CASHBACK “GETTA LO STRACCIO” c/o ICTlabs S.r.l.
Strada dei Confini n.60 - 05100 Terni.

Raccogli la documentazione
- Fotocopia del documento di acquisto rilasciato dal
rivenditore comprovante modello e dati di acquisto
- Codice Prodotto, Codice EAN e Codice Seriale originali ritagliati dalla scatola
- Modulo di riepilogo (generato via web a seguito

Modalità di rimborso
Riceverai il rimborso nella modalità da te richiesta
entro 60 giorni dal ricevimento della documentazione
cartacea (farà fede il timbro postale).
Esempio di rimborso
Valore scontrino:
Rimborso che riceverai:

€ 249,00
€ 30,00

€ 299,00
€ 30,00

Lavasciuga Pavimenti

FC 5

FC 5 ha due funzioni in una sola macchina:
lava e aspira con risultati del 20% superiori
ai metodi tradizionali. I rulli sono autopulenti e usano sempre acqua pulita, lasciando solo una patina di acqua che si asciuga
in 2 minuti.

ASCIUTTO
IN 2 MINUTI

Aspirapolvere compatto

VC 5

CORDLESS

VC 5 Cordless è l’aspirapolvere più compatto della categoria. Grazie al tubo telescopico, può essere regolato in altezza e riposto
ovunque. L’autonomia di 40 minuti assicura
un ampio raggio d’azione e grande maneggevolezza senza l’intralcio del filo.

ESTREMAMENTE
COMPATTO

OTTIME
PRESTAZIONI

MASSIMA
MOBILITA’

Materiale punto vendita
Kit (codice 9.545-807.0) con il seguente materiale espositivo: Poster, Cartolina, Wobbler.

