
Geberit Marketing e Distribuzione SA
Via Gerre 4
CH-6928 Manno/Svizzera
T +41 91 611 92 92
F +41 91 611 93 93
info.it@geberit.com
www.geberit.it
www.facebook.com/geberit.itDATA CORSO LUOGO CORSO

S M L XL XXL

XXL

NOME

COGNOME

INDIRIZZO

CITTÀ PROVINCIA CAP

E-MAIL

TELEFONO

RAGIONE SOCIALE

Polo

Felpa

Smanicato

Giacca

Felpa

Pantalone

PREMIUM PACK
Per una spesa pari a €500 N. Pacchetti

N. Pacchetti

EXCLUSIVE PACK 
Per una spesa pari a €800

RICHIEDI IL TUO PACK
Compila il tagliando con tutti i dati richiesti, fotografalo 
e invialo via mail a promozioni@geberit.com o su WhatsApp 
al numero +39 3489490481 insieme alle prove d’acquisto.  

SCOPRI LA 
PROMOZIONE 
PENSATA PER TE
RICEVERAI L'ESCLUSIVO ABBIGLIAMENTO 
GEBERIT KNOW HOW PLUS

S M L XL

OFFERTA SPECIALE 
FORMAZIONE 2022

LA FORMAZIONE

CHE TI PREMIA

Validità 30 giorni 

dalla fine del corso

www.geberit.it/knowhowplus

Informativa Privacy per la compilazione dei dati:

EXCLUSIVE PACK

Per un minimo di spesa pari a 800€*

Dai un tocco Geberit al tuo 
abbigliamento da lavoro. 

Acquista prodotti del valore di 500€* 
o 800€* e riceverai il pack corrispondente.

corso per fare il tuo ordine e indossare
gli esclusivi capi d'abbigliamento
Geberit Know How Plus!

LA FORMAZIONE 
CHE TI PREMIA

Come ricevere il tuo premio?

È semplicissimo: compila il tagliando 
in tutte le sue parti con i dati richiesti, 
fotografalo e invialo alla mail 
promozioni@geberit.com o via WhatsApp
al numero +39 3489490481 insieme
alle prove d'acquisto.

Una volta completata la procedura
riceverai il tuo pack!

Prodotti inclusi nella promozione:

Placche di comando Geberit Sigma 
(escluse le placche Geberit Sigma 01) 

Sistema Geberit DuoFresh 

Gamma di scarico Silent-Pro

Serie di ceramiche Geberit esclus  l serie 
Geberit Colibrì) 

Soluzioni doccia  piatti doccia Geberit 

Sistema Geberit per pannelli radianti 
(viene riconosciuto solo un impianto a 
promozione) 

Richiedi informazioni al tuo consulente 
di riferimento Geberit.

*P
re

zz
o

 n
et

to
 a

ll'i
ns

ta
lla

to
re

, I
VA

 e
sc

lu
sa

.

Pantalone in tessuto
tecnico resistente

con rinforzi sulle ginocchia

Piumino con cappuccio 
estraibile e maniche 
rimovibili, peso 180gr.

Felpa con cappuccio 
35% cotone con elastici
in vita e sulle maniche

REGALATI 
UN NUOVO STILE

PREMIUM PACK
Per un minimo di spesa pari a 500€*

Giubbotto smanicato
in tessuto tecnico anti-strappo,
peso 185gr.

Polo in 100% cotone piqué

sulle maniche e sul colletto

Felpa girocollo 80% 
cotone con lavorazione 
tono su tono

Scopri la vestibilitàdei nostri prodotti su
www.geberit.it/knowhowplus
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NOME**

COGNOME**

INDIRIZZO**

CITTÀ** PROVINCIA** CAP**

E-MAIL**

TELEFONO**

RAGIONE SOCIALE**

Polo

Felpa

Smanicato

Giacca

Felpa

Pantalone

PREMIUM PACK
Per una spesa pari a €500 N. Pacchetti

N. Pacchetti

EXCLUSIVE PACK 
Per una spesa pari a €800

RICHIEDI IL TUO PACK
Compila il tagliando con tutti i dati richiesti, fotografalo 
e invialo via mail a promozioni@geberit.com o su WhatsApp 
al numero +39 3489490481 insieme alle prove d’acquisto.

SCOPRI LA 
PROMOZIONE 
PENSATA PER TE
RICEVERAI L'ESCLUSIVO ABBIGLIAMENTO 
GEBERIT KNOW HOW PLUS

S M L XL

OFFERTA SPECIALE

LA FORMAZIONE

CHE TI PREMIA

Validità 30 giorni 

dalla fine del corso

www.geberit.it/knowhowplus

Informativa Privacy per la compilazione dei dati:

EXCLUSIVE PACK

Per un minimo di spesa pari a 800€*

Dai un tocco Geberit al tuo 
abbigliamento da lavoro. 

Acquista prodotti del valore di 500€* 
o 800€* e riceverai il pack corrispondente.
Affrettati, hai solo 30 giorni dalla fine del 
corso per fare il tuo ordine e indossare
gli esclusivi capi d'abbigliamento
Geberit Know How Plus!

LA FORMAZIONE 
CHE TI PREMIA

Come ricevere il tuo premio?

È semplicissimo: compila il tagliando 
in tutte le sue parti con i dati richiesti, 
fotografalo e invialo alla mail 
promozioni@geberit.com o via WhatsApp
al numero +39 3489490481 insieme
alle prove d'acquisto.

Una volta completata la procedura
riceverai il tuo pack!

Prodotti inclusi nella promozione:
Tutti i prodotti della Gamma Geberit Duofix 

Placche di comando Geberit Sigma 
(escluse le placche Geberit Sigma 01) 

Sistema Geberit DuoFresh 

Sistema Geberit FlowFit

Gamma di scarico Silent-Pro

Serie di ceramiche Geberit esclus  l serie 
Geberit Colibrì) 

Soluzioni doccia  piatti doccia Geberit 

Sistema Geberit per pannelli radianti 
(viene riconosciuto solo un impianto a 

Richiedi informazioni al tuo consulente 
di riferimento Geberit.

Il regolamento completo della promozione è 
disponibile su www.geberit.it/knowhowplus
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Pantalone in tessuto
tecnico resistente

con rinforzi sulle ginocchia

Piumino con cappuccio 
estraibile e maniche 
rimovibili, peso 180gr.

Felpa con cappuccio 
35% cotone con elastici
in vita e sulle maniche

REGALATI 
UN NUOVO STILE

PREMIUM PACK
Per un minimo di spesa pari a 500€*

Giubbotto smanicato
in tessuto tecnico anti-strappo,
peso 185gr.

Polo in 100% cotone piqué
con profili bianchi

sulle maniche e sul colletto

Felpa girocollo 80% 
cotone con lavorazione 
tono su tono

Scopri la vestibilitàdei nostri prodotti su
www.geberit.it/knowhowplus

 promozione) 




