REGOLAMENTO

PROMO BLACK FRIDAY
4 ELETTRODOMESTICI + TOP IN GRES IN OMAGGIO

VALIDA DAL 26 AL 30 NOVEMBRE 2021
In occasione del Black Friday 2021, dal 26 al 30 Novembre 2021, SCIC lancia un’offerta lampo: con
l’acquisto di una cucina completa di accessori, cappa, lavello e rubinetto, SCIC regala il top in gres + un
set di 4 elettrodomestici Electrolux.
CONDIZIONI DELLA PROMOZIONE
1. La promozione è valida solo sulla vendita di una cucina SCIC (completa di accessori, cappa, lavello e
rubinetto) dal valore minimo di € 7.000 iva inclusa (esclusi elettrodomestici e top).
2. Promozione valida solo ed esclusivamente presentando il COUPON nominativo ricevuto in seguito alla
registrazione sul sito scic.it.(*)
3. La promozione SCIC BLACK FRIDAY 2021 riguarda:
- il TOP in gres ultrasottile supportato di classe 1 (calce grigio / calce nero / calce antracite)
- un set di 4 Elettrodomestici Electrolux (valore commerciale max del pacchetto € 3.660,00)
PIANO COTTURA                                                                 
FORNO                                    
LAVASTOVIGLIE                  
FRIGOCONGELATORE           	

cod. KGU 75361 X in alternativa PIANO AD INDUZIONE cod. KTI 6430 E
cod. KOD GS 20 TX
cod. KESC 7320 L
cod. KNT 2 LF 18 S                           

4. La promozione qui descritta è valida dal 26 al 30 novembre 2021 e sarà attiva per tutti i rivenditori
SCIC aderenti all’iniziativa.
5. Offerta non cumulabile con altre promozioni in vigore.
COME OTTENRE IL COUPON
- Registrati sul sito SCIC al seguente indirizzo: link esclusivamente dal 26 al 30 Novembre 2021;
- A registrazione avvenuta riceverai una e-mail con il COUPON;
- Il COUPON ricevuto dovrà essere stampato;
- Presenta il COUPON presso un rivenditore autorizzato. In caso di restrizioni legate all’emergenza
epidemiologica da Covid-19 inviarlo tramite e-mail al rivenditore;
- Acquista la tua cucina e #BESCIC
Sarà possibile ricevere un solo coupon per ogni email registrata.

(*)

ved. COME OTTENERE IL COUPON.
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