
PERGOLE

15% di sconto. PERGOLA IN TELA

LE TERRAZZE SONO ANCHE

PER L'INVERNO

Le terrazze sono diventate gli spazi più richiesti in un’abitazione

e, in un inverno in cui saranno più necessarie che mai, i tuoi

clienti non possono rimanere senza l'attrezzatura perfetta.

Alla Saxun vi aiuteremo, ed è per questo che otterrai uno sconto del

15% su tutti gli accessori per il riscaldamento, la musica e 

l'illuminazione a LED.

Potrai anche usufruire di un ulteriore 3% sull’importo della tua

pergola se sceglierai due o più degli accessori qui indicati

Infine, per completare questa favolosa promozione, avrai

3% sul totale della fattura se sceglierai tre attrezzature 

pagando il 100% tramite bonifico al momento dell'ordine.

Non te lo puoi perdere!

KIT RISCALDAMENTO

Quest'autunno i tuoi clienti avranno più che mai 

bisogno della loro terrazza. Grazie a Saxun, le 

condizioni climatiche non saranno un problema.

Riscaldatore a infrarossi
2.000 W

050051

Heating Slim Receiver io

503354

KIT MUSICA

Se i tuoi clienti vogliono vivere di più la loro terrazza, non c'è 

scelta migliore di quella di sonorizzarla così da godersi la 

migliore musica o i migliori film.

Amplificatore ausiliario
Bluetooth

(per due altoparlanti)

050390

Altoparlante FR8 (2 pz)

050370

+

Bluetooth - Sistema audio

050010

KIT DI ILLUMINAZIONE A LED

Affinché la notte non sia la protagonista assoluta 

della vita autunnale dei tuoi clienti, non c'è niente 

di meglio che illuminarla con la luce più 

confortevole del mercato outdoor per esterni.

Trasmettitore Situo 5
Variazioni A/M

050010

Lighting Receiver White io
503355

Lighting Receiver Tuneable RGB io

503360

Kit striscia LED

(tutte le configurazioni)

+3di sconto.

Perché, oggi più che mai, avere una terrazza è sinonimo di 

abitabilità sia nelle abitazioni che nelle aziende.

Ristoranti, alberghi, caffetterie o abitazioni cercano di 

ottimizzare lo spazio con un'opportunità di investimento che 

rivaluti lo spazio di installazione.

Illuminazione LED
per pergola in tela tesa Fúlvia

Questa offerta non finisce qui.

di sconto.

Non esitare consulta il tuo 

rappresentante di vendita!

Offerta valida dal 5 Novembre al

15 dicembre 2020.
Ulteriori informazioni

Ricevi questa e-mail perché il tuo amico Nacho te l'ha inviata, per vedere cosa ti verrà inviato prossimamente, dai
un'occhiata e lascia un tuo commento di feedback. Tutti i diritti riservati. 2019)

Giménez Ganga, S.L.U., puoi modificare le tue preferenze o annullare l'iscrizione a questo elenco.

+3%
Sul totale della fattura .

Se scegli tre attrezzature e paghi il

100% tramite bonifico 

al momento dell'ordine.

%

Sconto aggiuntivo sulla

pergola se scegli due o più

accessori

15%
Unità

15%
Unità

15%
Unità

OFFERTA      ACCESSORI PER

BIOCLIMATICHE

Valida dal 5 Novembre al                           TESA FÚLVIA
15 dicembre 2020.


