
 

FEIN Multitalent o
Fein MultiTalent a batteria

FEIN MultiMaster o  
Fein MultiMaster a batteria

Fein superCut o 
Fein SuperCuta batteria 

Quale utensile ad oscillazione o quale set utensile 
ad oscillazione FEIN avete acquistato?
Allegate una copia della ricevuta d’acquisto.

Quali accessori desiderate ricevere in omaggio?
Basta selezionare gli accessori gratuiti nella tabella sottostante.

Quantità LAME E-CUT Numero d’ordine

Lama da taglio E-Cut standard curved 6 35 02 225 21 0

Lama da taglio E-Cut standard curved 6 35 02 226 21 0

Lama da taglio E-Cut standard curved 6 35 02 227 21 0

Lama da taglio E-Cut Precision (bimetallica) 6 35 02 229 21 0 

Lama da taglio E-Cut Long Life (bimetallica) 6 35 02 160 21 0

Lama da taglio E-Cut Long Life (bimetallica) 6 35 02 161 21 0

Lama da taglio E-Cut universale (bimetallica) 6 35 02 151 21 0

Lama da taglioE-Cut fine (bimetallica) 6 35 02 157 21 0

Quantità LAME E-CUT Numero d’ordine

Lama da taglio E-Cut Long Life (bimetallica) 6 35 02 201 21 0

Lama da taglio E-Cut standard 6 35 02 202 21 0

Lama da taglio E-Cut Long Life XXL (bim.) 6 35 02 224 21 0

Quantità ALTRO Numero d’ordine

Multicoltello 6 39 03 251 21 0

*
Set di levigatura: 1 platorello triangolare 
 grande, forato (lunghezza bordo 130 mm), 
2 fogli abrasivi forati per tipo, grana: 60, 80, 
180

6 38 06 204 21 0

* Viene conteggiato come 2 pezzi!

Modalità di partecipazione: 
Questa promozione non può essere abbinata ad altre promozioni FEIN. È valida solo per gli utensili ad oscillazione FEIN. Il prodotto deve essere acquistato durante il periodo di validità della promozione. La sostituzione, il pagamento in 
contanti, eventuali reclami e il ricorso alle vie legali sono esclusi. Per poter partecipare alla promozione è necessario indicare i propri dati personali. Il partecipante dichiara espressamente il proprio consenso alla raccolta, al trattamento, al 
salvataggio e all’utilizzo dei dati indicati per la partecipazione alla promozione da parte di Fein Italia Srl. Se non diversamente specificato, i dati saranno trasmessi a terzi senza il suo consenso soltanto se la sua richiesta ne renderà necessaria 
la trasmissione a terzi. Il partecipante può revocare il suo consenso per iscritto in qualsiasi momento . Si prega di inviare la revoca a Fein Italia Srl, Via F. Dassori 29/1 16131 Genova. Una volta ricevuta la revoca, i dati personali memorizzati 
saranno cancellati e la partecipazione alla promozione terminerà.

Data: Firma:

Nome e cognome:

Titolo:

Azienda:

Via, n. civico:

CAP, città:

Indirizzo e-mail:

Telefono: (importante in caso di domande)

Compilate il coupon e inviatelo via fax a FEIN Italia, al numero 010 3620630

⬜   Sì, ho acquistato un utensile ad oscillazione o un set di utensili ad oscillazione FEIN durante la promozione dal 01.04. al 31.07.2019. Allego 
una copia della ricevuta d’acquisto. Prego inviarmi gli accessori FEIN in omaggio selezionati all’indirizzo seguente  

⬜    Sì, acconsento all’invio futuro di informazioni su prodotti e promozioni da parte di Fein Italia Srl, 
per e-mail e/o per iscritto tramite posta, e all’utilizzo dei dati da me indicati. Se non diversamente 
specificato, i dati saranno trasmessi a terzi senza il Suo consenso soltanto se la Sua richiesta ne renderà 
necessaria la trasmissione a terzi. Ho il diritto di revocare in qualsiasi momento con efficacia immediata 
il consenso al trattamento dei miei dati inviando una e-mail all’indirizzo info@fein.it

⬜    Desidero registrare il mio utensile ad oscillazione FEIN per usufruire della 
garanzia di 3 anni FEIN PLUS. 

Numero di serie:

superCut

in omaggio
Accessori

in omaggio
Accessori

Inviate la ricevuta d’acquisto 
e scegliete gli accessori gratuiti.

in omaggio
Accessori


