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Vinci il futuro
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Dal 4 marzo al 2 aprile 2021 

torniamo a premiare i nostri clienti!

E questa volta lo facciamo in

HITECH STYLE

2

Meccanica



18 febbraio 2021

Meccanica

2. A fine concorso Promomedia

effettuerà un’ estrazione finale

tra tutti gli sms ricevuti,

alla presenza di un funzionario

del Ministero dello Sviluppo
Economico.

3. I vincitori saranno contattati uno a uno e,
solo a seguito dell’invio dello scontrino e
della validazione dello stesso, potranno
ricevere il premio finale.

1. Effettuo almeno 15€ di spesa e un prodotto
sponsor. Invio un sms ad un numero dedicato al
concorso 339 9903249 con scritto:

- CRAI PREMIO TOP(spazio)

- TOTALE SCONTRINO 

(senza virgola tra i numeri) (spazio)

- GIORNO SCONTRINO (senza virgola tra i numeri)

- NUMERO SCONTRINO 

Esempio una spesa di euro 22,50 effettuata il 
14/03 con

nr scontrino 34

TESTO SMS: CRAI PREMIO TOP

2250 1403 34
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Premi – 5 pezzi in palio
SAMSUNG GALAXY S21 PLUS BLACK

La foto perfetta non potrà più sfuggirti. Dai il benvenuto a Galaxy S21 e S21+ 5G. 
Grazie a una risoluzione 8K di livello cinematografico, potrai ottenere foto 
straordinarie direttamente da un video. Qualcosa di rivoluzionario, per entrambi i 
mondi. Tutto quello che cerchi, in due formati: fotocamera da 64 MP, il nostro 
processore più veloce di sempre e una batteria che ti accompagna per tutto il 
giorno. Il meglio del meglio.
Display super fluido da 120 hz e teleobiettivo 30X
MEMORIA: 128 G 

75,6 x 161,5 x 7,8 mm
12MPFotocamera ultra-grandangolare
12MPFotocamera principale
64MPTeleobiettivo 30X
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Premi – 10 pezzi in palio

Tutto il comfort di uno smartwatch più leggero 
e sottile, ma dal display più grande

Avvolto da una raffinata ghiera rotante, il 
display è più ampio rispetto al modello 
precedente per ottimizzare la visibilità di ciò 
che conta. Più sottile e più piccolo, Galaxy 
Watch3 pesa il 15% in meno e ha un look 
raffinato che si fonde alla perfezione col tuo 
polso.

Samsung Galaxy Watch3 45 mm 
nero/silver

Nero 

Silver
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Premi – 5 pezzi in palio

Processore Intel® Core™ I5-L16G7

(1,4 GHz - 4 MB L3)
SSD: 512 GB - RAM: 8 GB 

Display: 13,3'' LED Full HD
WiFi IEEE 802.11a/b/g/n/ac

Bluetooth 5.0 - Windows 10 Home
Scheda grafica: INTEL UHD Graphics Condivisa

Galaxy Book S si presenta leggero e compatto grazie ad un 
design accuratamente progettato per garantirti la mobilità 
di cui hai bisogno. Con soli 11,8 mm di spessore e meno di 1 
kg di peso, puoi portarlo sempre con te, mentre la solida 
scocca in metallo e la comoda tastiera ti offrono la massima 
stabilità, permettendoti di lavorare ininterrottamente senza 
stancarti.

SAMSUNG Galaxy Book S (Intel) 
13,3'' Earthy Gold


