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Promozione PRIMA:  
Approfitti del doppio vantaggio
Solo dal 1° febbraio al 30 aprile 2020



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, potrà 
accumulare automaticamente da 
subito punti preziosi. I punti potranno 
poi essere riscattati in cambio degli 
allettanti buoni dei nostri partner.

Si registri ed effettui  
subito il login su:  
www.velux.ch/strumento-per-artigiani

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

Ecco i nostri attuali partner per i buoni:

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

Possibilità di accumulare automaticamente punti da convertire  
in allettanti buoni



Fino a CHF 50.– sotto forma di punti PRIMA per finestre 
con Thermo 2 Plus e per la novità VELUX INTEGRA® GPU

I vantaggi per Lei

Ecco come beneficiarne:
1    Si registri su VELUX PRIMA al link www.velux.ch/strumento-per-artigiani

2    Lì potrà ordinare VELUX INTEGRA® GPU o la finestra per tetti con vetrata 
Thermo 2 Plus (--86).

3    Per Lei i vantaggi dei doppi punti.  

*  Un punto PRIMA vale CHF 1.–.  
Il conteggio si basa sul regolamento di raccolta punti valido a partire dal 1.2.2020.

Con la promozione PRIMA lei potrà beneficiare dei doppi punti* su tutte le fine-
stre con vetrata Thermo 2 Plus e sulla nuova finestra elettrica con apertura a 
vasistas VELUX INTEGRA® GPU!

Doppi punti con la finestra per tetti 
destinata alla Svizzera! Thermo 2 Plus --86
Manuale: 20 (regolari) + 20 (promozione) =  
 40 punti* per ogni finestra
INTEGRA®: 25 (regolari) + 25 (promozione) =  
 50 punti* per ogni finestra

www.velux.ch/thermo2plus

Finestra elettrica con apertura  
a vasistas INTEGRA® GPU
25 (regolari) + 25 (promozione) =  
50 punti* per ciascuna finestra

www.velux.ch/gpu-integra
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