
Icona di stile, Plana regala fantastici premi.
Scelga tra uno, due o tre box virtuali Plana. 

Promozione valida dal 1 al 30 Novembre 2019.

Con Plana un mondo
di intrattenimento! 
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Promozione
riservata

esclusivamente
agli installatori
elettrici con
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Dal 1 al 30 Novembre 2019. Solo presso i grossisti che partecipano alla promozione e fino ad esaurimento scorte.
Il Regolamento è consultabile e messo a disposizione c/o la Società e può essere richiesto contattando direttamente il numero 0424 488 739, oppure inviando una 
e-mail all’indirizzo di posta elettronica promozioni@vimar.com senza alcun onere aggiuntivo.

OPZIONE 1

OPZIONE 2

OPZIONE 3

Vimar la premia sempre: acquistando uno o più box virtuali
Plana, con le modalità descritte, il premio sarà subito suo.

Box virtuale Plana
Articolo Descrizione Quantità Prezzo a list. 14

(€ 1 pezzo)
Prezzo €

Totale
14000 Interruttore 1P 10 AX bianco 50 3,10 155,00

14008 Pulsante 1P NO 10A bianco 50 4,18 209,00

14041 Copriforo bianco 400  96,18 384,72

14203 Presa 2P+T 16A P17/11 bianco 200 5,69 1.138,00

14210 Presa 2P+T 16A universale bianco 20 10,87 217,40

14300.01 Presa TV-RD-SAT diretta bianco 20 14,63 292,60

14320 Presa RJ11 6/4 bianco 20 15,51 310,20

14613 Supporto 3M + viti 400 1,28 512,00

V71303 Scatola incasso rettang. 3M azzurro 600  34,77 208,62

V71703 Scatola inc. 3M p/leggere azzurro 135  216,31 292,02

02660.1 Lampada emergenza LED Arké/Plana 230V 7M 1 152,89 152,89

02907 Termostato touch WiFi parete bianco 1 191,84 191,84

TOTALE € 4.064,29

Alcuni prodotti presenti nel box Plana:

Interruttore Presa 
TV-RD-SAT

Scatola da incasso 3 moduli
per pareti leggere

Termostato touch Wi-FiPresa universale Lampada d’emergenza a LED

OPZIONE 2

OPZIONE 3

Se acquista 1 box virtuale riceverà in omaggio SAMSUNG Smart TV da 32 
pollici: la scelta ideale per chi non vuole rinunciare a un’esperienza visiva di qualità e 
prestazioni smart semplici.

Se acquista 2 box virtuali riceverà in omaggio il NUOVO APPLE iPad 10,2 pollici 
Wi-Fi Cell da 32 GB: potente come un computer, ma molto più versatile e facile da 
usare.

Se acquista 3 box virtuali riceverà in omaggio il NUOVO APPLE iPhone 11 da 
64 GB con un nuovo sistema a doppia fotocamera, il chip per smart phone più 
veloce che ci sia e una batteria che garantisce una giornata intera di libertà.

 Prezzo per 100 pezzi



Le immagini dei premi sono puramente indicative. Vimar SpA si riserva la facoltà, nel caso non fossero più in produzione, di sostituire i premi in palio con altri di pari o superiore valore e caratteristiche.

PlanaPlana

Con 1 box virtuale

Tecnologia
Pur

Color

LED

Full
HD

SAMSUNG Smart TV FullHD da 32 pollici 
• Display a LED da 32 pollici: 1920x1080 pixel
• Potenza audio: 10 W (RMS)
• Tuner Digitale/Satellitare DVB-T2/C/S2
• Processore Hyper Real, PQI (Picture Quality Index) 500
• Tecnologia Ultra Clean View: restituisce immagini con la 

qualità più alta senza distorsioni
• Classe di efficienza energetica: A 
• Dimensioni con base (LxAxP): 737,4x465,4x150,5 mm;
 peso: 3,9 kg

SAMSUNG Smart TV FullHD da 32 pollici con design Slim, gradevole e pulito: la scelta ideale per chi non vuole 
rinunciare a un’esperienza visiva di qualità e prestazioni smart semplici. Uno Smart TV di sicura affidabilità che 
offre qualità d’immagine senza compromessi ad alta risoluzione FullHD e un’esperienza smart powered by Tizen. 
Contenuti HDR con una maggiore chiarezza e un’espressione dei colori più dettagliata. Lo Smart TV Samsung 
FullHD offre dettagli più accurati sia nelle scene chiare che in quelle scure.
Non serve perdere tempo a cercare i contenuti che interessano: lo Smart TV Samsung FullHD consente di accedere 
in modo ancora più semplice ai programmi preferiti. È possibile sfruttare al meglio le potenzialità di Samsung Cloud 
e collegare i dispositivi intelligenti Samsung per sincronizzare le foto o condividere le immagini presenti sul telefono 
da visualizzarle sullo Smart TV. 
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Plana

Con 2 box virtuali

Potente
Chip A10

Fusion

NUOVO APPLE iPad 10,2” Wi-Fi CELL da 32 GB
• Display Multi-Touch retroilluminato a LED da 10,2 pollici con tecnologia IPS: 

2160x1620 pixel a 264 ppi
• Rivestimento anti-impronte
• Chip A10 Fusion a 64 bit, co-processore M10 integrato
• Fotocamera da 8 MP
• Videocamera FaceTime HD, registrazione video HD a 1080p

NUOVO APPLE iPad 10,2 pollici Wi-Fi CELL da 32 GB. Fare mille cose con zero fatica: questo è lo stile di iPad. 
Cercare qualcosa sul web mentre si lavora a un documento, e intanto chiamare un collega con FaceTime. Con l’app 
File tutti i documenti sono archiviati in un unico posto, e se serve scrivere un testo o creare una presentazione c’è la 
tastiera a video. Se invece si preferisce una tastiera in piena regola, si può collegare la Smart Keyboard (non inclusa).
Anche giocare su iPad è una cosa seria: grazie alle straordinarie prestazioni del chip A10 Fusion è facile immergersi in 
giochi ultrafluidi e superdettagliati. 
iPad diventa un vero e proprio studio di montaggio e fotoritocco: sul suo grande display Retina sarà esaltante lavorare 
a foto e video fatti con la fotocamera FaceTime HD o con quella posteriore da 8 MP, oppure con iPhone o con una 
videocamera digitale. Si possono fare un’infinità di cose: aggiungere effetti divertenti, applicare filtri, tagliare e ruotare 
le immagini.

Mod. MW6A2TY/A

Apple e tutti i suoi brand di prodotto sono marchi registrati dalla società Apple Inc.. Apple Inc. non è né organizzatrice né sponsor di questa promozione.
Le foto riportate sono puramente indicative. Vimar SpA si riserva la facoltà, nel caso non fossero più in produzione, di sostituire i premi in palio con altri di pari o superiore valore e caratteristiche.
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Plana

Con 3 box virtuali

NUOVO APPLE iPhone 11 da 64 GB
• Display LCD all-screen Multi-Touch da 6,1 pollici 

Liquid Retina HD: 1792x828 pixel a 326 ppi
• Doppia fotocamera da 12 MP con ultra-grandangolo, 

grandangolo e modalità notte
• Fotocamera TrueDepth con registrazione video 4K fino 

a 60 fps
• Face ID
• Chip A13 Bionic con Neural Engine di 3° generazione
• Riproduzione audio compatibile con Dolby Atmos
• Resistente all’acqua (profondità massima 2 metri fino a 

3 minuti)
• Dimensioni (LxAxP): 75,7x150,9x8,3 mm; peso:194 g

NUOVO APPLE iPhone 11 da 64 GB con il chip per smart phone più veloce che ci sia, insieme a una batteria 
che dà una giornata intera di libertà, per fare molte più cose e più a lungo. Un nuovo sistema a doppia fotocamera 
e la più alta qualità video mai raggiunta da uno smart phone, per ricordi più belli che mai. È semplice passare dal 
grandangolo all’ultra-grandangolo e trovare l’inquadratura perfetta per tutte le foto; l’interfaccia ridisegnata sfrutta la 
nuova fotocamera ultra-grandangolare per mostrare quello che succede al di fuori dell’inquadratura e permettere di 
includerlo eventualmente nello scatto.
La funzione Smart HDR è più intelligente: riconosce le persone e le elabora in modo diverso dal resto dell’immagine, 
così i volti hanno splendidi punti di luce, ombre d’effetto e tonalità della pelle naturali. E il tramonto sullo sfondo è 
spettacolare come sempre. Si possono anche registrare video e modificarli al volo: è facile come ritoccare una foto. 
Entrambe le fotocamere di iPhone 11 riprendono video 4K a 60 fps incredibilmente nitidi.

Mod. MWLT2QL/A

Video

4K
Display
6,1

pollici

Ricarica
wireless

Apple e tutti i suoi brand di prodotto sono marchi registrati dalla società Apple Inc.. Apple Inc. non è né organizzatrice né sponsor di questa promozione.
Le foto riportate sono puramente indicative. Vimar SpA si riserva la facoltà, nel caso non fossero più in produzione, di sostituire i premi in palio con altri di pari o superiore valore e caratteristiche.



Plana

Due total look: la leggerezza del bianco, l’eleganza del Silver. 
Delicata e sobria, Plana con tasti e funzioni in bianco è la scelta che si inserisce in ogni ambiente con delicatezza e spiccato gusto 
minimal. Tecnologica, raffinata e brillante, Plana Silver con i suoi comandi in argento dona alla casa un look moderno. 

Automazione
per gli edifici
Well-contact Plus

Sistema
antintrusione
By-alarm

Sistema 
domotico
By-me Plus

Altri prodotti Plana

Modulo d’ordine promozione Plana Autunno 2019.
Dal 1 al 30 Novembre 2019. Solo presso i grossisti che partecipano alla promozione e �no ad esaurimento scorte.
Vimar SpA si riserva la facoltà, nel caso non fossero più in produzione, di sostituire i premi in palio con altri di pari o superiore valore e caratteristiche.

Dati anagrafici Cliente (*) Compilazione dati obbligatoria.                                                                               Data 

Ragione Sociale* 

Indirizzo*                   n. 

Cap*     Città*                                                                     Prov.* 

Telefono               Fax 

E-mail                                       Partita IVA*

Vimar ha il piacere di inviarLe comunicazioni commerciali relative ai propri prodotti e/o 
servizi, tramite e-mail o fax. Se acconsente i suoi dati saranno trattati conformemente al 
Reg. UE 679/2016.  Potrà richiedere, in qualsiasi momento ai sensi dell’articolo 15 e ss. 
del Reg. UE 679/2016 l’accesso, la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione scriven-
do a Vimar S.p.A. - Viale Vicenza 14 - 36063 Marostica VI.

ACCONSENTO    

NON ACCONSENTO  

Tutti i dati personali raccolti con la compilazione del presente modulo saranno trattati da Vimar SpA in conformi-
tà al Reg UE 679/2016 (Informativa Vimar estesa sul sito www.vimar.com). I suoi dati personali potranno essere 
comunicati alla nostra rete vendita, ad istituti di credito, società di ricerca di mercato, società di informazioni 
commerciali e professionisti e/o consulenti. Potrà richiedere, in qualsiasi momento, ai sensi dell’articolo 15 e 
ss. del Reg. UE 679/2016, l’accesso, la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione scrivendo a: Vimar S.p.A. 
- Viale Vicenza 14 - 36063 Marostica VI.

ACCONSENTO 

NON ACCONSENTO        FIRMA 

Compilazione a cura dell’agenzia

Codice Cliente                                               Agenzia            Venditore 

Timbro e firma Cliente Timbro e firma grossista per accettazione

Appoggiato al grossista                    Prov.  

Codice Cliente Venditore

Box virtuale Plana  Quantità                                  Data consegna

Via le V icenza,  14 -  36063 Marost ica VI  -  I ta ly 
te l .  +39 0424 488 600 - fax +39 0424 488 188     www.vimar.com

B.D19037  IT  1910
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