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Circolo Ricreativo Aziendale FNM 
 

Sede Operativa Saronno: via Armando Diaz n.11  
tel. 02.8511 2420 - 2403 - 2350 - 2219 - 2216 - fax 02.9604905 - e-mail: crafnm@crafnm.it 

Sede Operativa di Milano Rho Fiorenza: Viale Triboniano 220 – tel. 02 85112420 – 366 9278777 
Sede Operativa Milano Porta Garibaldi: piazza Freud n.1 - tel. 02 63716290 - 6288 
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Acquista il tuo  
nuovo Smartphone o Tablet 

con uno SCONTO EXTRA 
 

Entro il 25 Ottobre, aggiungi al carrello 
un qualsiasi Smartphone o Tablet 

ed ottieni il 10% di sconto extra  
sul prezzo già in convenzione inserendo  

il seguente codice nel campo dedicato del carrello* 
 

SM4RT-T4B-10 
 

    
 
 

Non sei ancora registrato? 
 

       

 
 

       

 
*Iniziativa promozionale promossa da Samsung Electronics Italia S.p.A., valida dal 2 Ottobre al 25 Ottobre 2020 inclusi. Il voucher è emesso 
gratuitamente da Samsung Electronics Italia S.p.A. ed è spendibile esclusivamente in un’unica soluzione su Samsung Partners Reward. Il 
presente voucher non è nominativo e quindi liberamente circolarizzabile. Il voucher applica uno sconto del 10% sul prezzo di vendita per 
l’acquisto su Samsung Partners Reward di un prodotto di telefonia delle categorie Smartphone e Tablet a marchio Samsung. Il voucher è 
utilizzabile entro e non oltre il 25 Ottobre 2020. Decorso il predetto termine, il voucher perderà automaticamente effetto. Il voucher non è 
rimborsabile, non produce interessi e non dà diritto a resto. Il voucher non è cumulabile con altri voucher, con attività promozionali attive su 
Samsung Partners Reward. Prezzi e disponibilità dei prodotti sono soggetti a variazioni. Agli acquisti si applicano le “Condizioni Generali di 
vendita di Samsung Online Shop”. 
 
Copyright© 2020 Samsung Electronics Italia S.p.A - P.I. 11325690151 - Tutti i diritti riservati. 
 
 
 
 

 
  

 Il Segretario 
Fabio Monfrecola 

Il Presidente 
Luciano Ghitti 

Apri il link 
e accedi allo Shop 

 

Effettua il login 
o crea il tuo  

Samsung Account 

Inserisci il codice 
di verifica 
aziendale 

SPR_CRAFNM 
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