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PRIMA

Finestre per tetti piani: ordinare 
online e accumulare punti!
Tanti punti PRIMA in più dal 17.8. al 13.11.2020

Fino a

210
punti PRIMA in più
per ogni finestra 
per tetti piani!



I principali vantaggi a colpo d’occhio:

Questo è VELUX PRIMA

Con ogni ordine di prodotti VELUX per 
tetti piani e inclinati tramite il nostro 
strumento online per artigiani, si accu-
mulano automaticamente preziosi punti 
PRIMA. I punti potranno poi essere 
convertiti in allettanti buoni dei nostri 
partner aderenti all’iniziativa.

Registrazione e login su:  
www.velux.ch/strumento-artigiani

Buono a sapersi:
Il vostro ordine e la fatturazione avven-
gono come di consueto tramite il vostro 
rivenditore.

I nostri attuali partner per i buoni:

I punti VELUX PRIMA possono essere riscattati presso tanti rivenditori 
di materiali edili e dettaglianti.

Scopri di più su www.velux.ch/prima

Possibilità di ordinare online 24 ore su 24

Adeguate combinazioni di prodotti grazie all’ingegnosa guida per utenti

Accumulare automaticamente punti* da convertire in allettanti buoni



Ulteriori punti PRIMA per finestre per tetti piani 
e accessori selezionati dal 17.8. al 13.11.2020

I vantaggi per voi

Ecco come beneficiarne:
1    Registrarsi su VELUX PRIMA cliccando sul link www.velux.ch/strumento-artigiani

2    Ordinare finestre per tetti piani, cupolini o marchisette VELUX.

3    Beneficiare di ulteriori punti PRIMA.  

*  Un punto PRIMA vale CHF 1.–.  
Determinante ai fini dell’accredito dei punti supplementari è la data dell’ordine nello strumento per artigiani.

Per ogni ordine online* di finestre per tetti piani, cupolini e marchisette tramite 
il nostro strumento per artigiani nel periodo della promozione, vi aspettano 
ulteriori punti PRIMA. Questi punti vi verranno accreditati automaticamente 
dopo la consegna della merce.

150 punti PRIMA in più per ogni 
finestra per tetti piani
Elettrica / manuale: 20 / 25 (di norma) + 150 (promozione) =  
170 / 175 punti PRIMA* per ogni finestra

50 punti PRIMA in più per 
cupolino vetro curvo
ISD 1093: 0 (di norma) + 50 (promozione) =   
50 punti PRIMA* per ogni vetro curvo

10 punti PRIMA in più 
per marchisetta
MSG: 5 (di norma) + 10 (promozione) =   
15 punti PRIMA* per ogni marchisetta
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