Come funziona?



BR-NOZZE12

Tutti gli sposi che consegneranno una lista nozze del valore minimo di 500 € presso i rivenditori Alessi aderenti
all’iniziativa riceveranno in omaggio due portachiavi in acciaio personalizzati. Inoltre, in collaborazione
con il rivenditore, al raggiungimento dei valori indicati nella tabella qui sotto, gli sposi potranno ricevere in
regalo uno, due o tre piccoli elettrodomestici Alessi a scelta oppure due sedie “Piana” Alessi Chair by Lamm.
VALORE PRODOTTI
ALESSI ACQUISTATI

€ 500

REGALO ALESSI
coppia di portachiavi
personalizzati in acciaio

€ 1200

un piccolo elettrodomestico Alessi a scelta

€ 1800

due piccoli elettrodomestici Alessi a scelta

€ 2500

tre piccoli elettrodomestici Alessi a scelta
o in alternativa due sedie “Piana” Alessi Chair by Lamm

www.alessi.com

Regolamento
I vantaggi ai quali avranno accesso le future coppie di sposi sono subordinati alle seguenti condizioni:
• La lista nozze di prodotti Alessi del valore minimo di 500 € dovrà essere redatta presso uno dei punti vendita aderenti all’iniziativa;
• Gli oggetti potranno essere scelti all’interno dei cataloghi Officina Alessi, Alessi, A di Alessi e KitchenAid;
• Al raggiungimento delle soglie di spesa indicate, gli sposi potranno scegliere e ritirare gli omaggi, salvo disponibilità, esclusivamente presso il
punto vendita nel quale è stata consegnata la lista nozze.
• Gli acquisti relativi alle bomboniere rientrano automaticamente nel progetto “Fior d’Arancio - AiBi” ed il loro valore non potrà sommarsi agli
articoli inseriti nella lista nozze per il raggiungimento delle soglie che danno diritto ai premi.
• La presente iniziativa, non cumulabile con altre promozioni Alessi in corso, avrà termine il 31 dicembre 2012 per tutte le coppie che
consegneranno una lista nozze entro tale data.

Elenco dei rivenditori e regolamento sono pubblicati sul sito www.alessi.com alla pagina “SPOSATEVI CON ALESSI”

RIVENDITORE AUTORIZZATO

La migliore selezione di oggetti

per la vostra lista nozze e tante piacevoli sorprese
per rendere indimenticabile il giorno più bello.

Cpotrete
reate con Alessi la vostra lista nozze e in omaggio
scegliere fino a tre piccoli elettrodomestici.
Spremiagrumi elettrico
in acciaio inossidabile lucido
e resina termoplastica, design
Stefano Giovannoni.

Miniaspirapolvere cordless
a batterie ricaricabili in acciaio
inossidabile lucido e resina
termoplastica, design Stefano
Giovannoni.

L

in alternativa
due sedie “Piana”

asciatevi ispirare dalla ricca scelta dei prodotti Alessi
per rendere uniche e sorprendenti le vostre bomboniere.

La sedia pieghevole PIANA è stata disegnata per Alessi
da David Chipperfield ed è prodotta da Lamm.
È realizzata in polipropilene caricato
con fibra di vetro,riciclabile al 100%, adatta per esterni,
made in Italy, occupa 7 cm ripiegata ed è disponibile
in una ampia gamma di colori.
I tre componenti di cui è costituita ruotano intorno
a un singolo asse e la struttura portante
e i relativi meccanismi, accuratamente progettati,
sono celati all’interno dei componenti stampati.
La finitura opaca e le qualità tattili del polipropilene
rendono la sedia robusta e confortevole allo stesso tempo.
Da piegata, è completamente piatta ed è quindi
accatastabile in orizzontale.

Alessi è partner del progetto F ior d ’Arancio, promosso
dall’Associazione Amici dei Bambini. Scegliendo Alessi per le vostre
bomboniere, il 10% del vostro acquisto contribuirà a sostenere
i progetti dell’Associazione in favore dei bambini senza famiglia.
sposarsi per bene
Per la prima volta, puoi concederti il lusso di un matrimonio perfetto in tutti i dettagli che, allo stesso tempo, è un gesto di solidarietà nei confronti
di chi ne ha più bisogno. Per le tue nozze, scegli i marchi partner del progetto Fior d’Arancio: ognuno di loro devolverà all’Associazione
una percentuale del tuo acquisto, per contribuire a sostenere i progetti in favore dell’infanzia in stato di abbandono in 25 Paesi del mondo.

Bilancia da cucina elettronica
in acciaio inossidabile lucido, design Stefano
Giovannoni.

Ai.Bi. Associazione Amici dei Bambini è una ONG e un Ente Autorizzato all’Adozione Internazionale che da oltre vent’anni opera in Italia
e nel Mondo per tutelare il diritto di ogni bambino ad avere una famiglia.
Per maggiori informazioni: www.aibi.it

