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Tutti gli sposi che consegneranno una lista nozze del valore minimo di 500 € presso i rivenditori Alessi aderenti
all’iniziativa riceveranno due portachiavi in acciaio personalizzati. Inoltre, in collaborazione con il rivenditore,
al raggiungimento dei valori indicati nella tabella sotto, gli sposi potranno ricevere in regalo 1, 2 o 3 piccoli
elettrodomestici Alessi a scelta oppure il tablet multimediale Alessi Tab o in alternativa il TV LED 32” Samsung.
VALORE PRODOTTI
ALESSI ACQUISTATI

REGALO ALESSI
(salvo disponibilità)

€ 500
€ 1200

1 piccolo elettrodomestico Alessi a scelta

€ 1800

2 piccoli elettrodomestici Alessi a scelta

€ 2500

3 piccoli elettrodomestici Alessi a scelta
o in alternativa Alessi Tab oppure TV LED 32” Samsung*

SPOSATEVI
CON

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 esclusivamente presso il punto vendita nel quale
è stata consegnata la lista nozze.
• *Gli sposi che raggiungeranno la soglia di € 2500, potranno scegliere gratuitamente 3 piccoli elettrodomestici Alessi, mentre per ottenere il
tablet multimediale AlessiTab o il TV LED 32” Samsung è richiesto un piccolo contributo.
• 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 2011 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”
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RIVENDITORE AUTORIZZATO

L

a migliore selezione di oggetti per la vostra lista nozze.
E in omaggio potrete scegliere i piccoli elettrodomestici,
il tablet multimediale Alessi Tab o il televisore Led Samsung.
23/12/10 16:59

C
reate con Alessi la vostra lista nozze e in omaggio
potrete scegliere fino a tre piccoli elettrodomestici.

2

1

3

5

6

4

32” HD READY
TV con retroilluminazione EdgeLED. Ultra contrasto, massima gamma
cromatica, consumi ridottissimi e materiali ecocompatibili. LED
32» HD Ready. Risoluzione 1366 x768. ClearMotionRate 100 fps.
TunerDigitale Terrestre HD. Slot CAM CI+. Mega Contrasto Dinamico.
ConnectShareMovie (USB Video). 4 HDMI. Ingresso cuﬃe. Samsung
Crystal TV. Certificato Bollino Silver DGTVi.
CONNECTSHARE
Carica i tuoi contenuti multimediali (video foto e musica) su USB e
riproducili sul TV in tutta comodità.
ANINET+
Controlla con il telecomando del TV tutti gli altri dispositivi Samsung
collegati in HDMI come Blu-ray, DVD, Home Theater, foto e videocamere.
ULTRASOTTILE
Profondità senza spessore. TV talmente sottili da poter essere appesi al
muro come un quadro.
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“AlessiTab” è il nuovo tablet multimediale interattivo, semplice, intelligente e versatile, nato
dalla collaborazione tra Alessi e Promelit , disegnato da Stefano Giovannoni.
Presenta un touch screen HD da 10.1” che ne permette l’utilizzo in due diverse posizioni
mediante il sensore gravitazionale che ruota le immagini di 180°. In famiglia troveranno
applicazioni di loro interesse le casalinghe ma anche i giovani appassionati di new technology,
i cultori di cinema e musica, come coloro che si divertono in cucina, i fanatici di internet come
chi non ha familiarità con la tecnologia.
Le icone presenti sulla schermata principale dell’applicazione Alessi consentono di collegarsi
one touch con una studiata selezione di servizi interattivi: notizie in tempo reale dall’agenzia
giornalistica ANSA e servizi meteo a cura di Epson , ricette scelte dal Cucchiaio d’Argento di
Editoriale Domus, 13.000 stazioni in tutto il mondo di Radiotime, informazioni nutrizionali
dell’Istituto INRAN, presentazione del sistema DOKI per una domotica di nuova concezione.
Con connessione Wi-Fi, AlessiTab consente di navigare sul web, gestire la posta personale
per mezzo di videotastiera, effettuare chiamate video/vocali. E’ predisposto per ricevere la tv
digitale terrestre, la web tv e la web radio. Permette di riprodurre in alta definizione file
personali attraverso l’ingresso USB.

L

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

7

1 - Tostapane con griglia design Stefano Giovannoni • 2 - “mix.it” Frullatore a immersione design Wiel Arets
3 - Spremiagrumi elettrico design Stefano Giovannoni • 4 - Bilancia elettronica da cucina design Stefano Giovannoni • 5 - Miniaspirapolvere design Stefano Giovannoni
6 - “hot.it” Bollitore elettrico cordless design Wiel Arets • 7 - Bilancia pesapersone elettronica design Stefano Giovannoni

in alternativa:

oppure:

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 l’abito, le bomboniere, la luna di miele, le partecipazioni, il catering e tutto quello che serve
a rendere speciale il tuo giorno più bello, 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.

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.fiordarancio.org - www.aibi.it
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