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SPECIALE GIORNATE A BANCO
Approfitta delle offerte promozionali

Le offerte promozionali proposte sono riservate agli installatori 
idrotermosanitari che effettueranno gli acquisti in occasione 
delle giornate a banco, in programma dal 1° febbraio al 31 luglio 
2018*, come da calendario disponibile sul sito www.rehau.it.

Partecipare è semplicissimo:

1. Scegli il pacchetto promozionale tra quelli del presente catalogo.
Gli articoli che compongono i pacchetti promozionali si trovano sui seguenti listini prezzi: 
“Sistemi RAUTITAN per impianti di adduzione, riscaldamento e gas” 850310/21 ed. 02.2018 
“Sistemi di riscaldamento/raffrescamento radiante” 850310/21 ed. 02.2018 
“Unità per la ventilazione meccanica controllata” 851001 ed. 02/2018 

2. Effettua l’acquisto.  
Le offerte sono valide esclusivamente per le quantità indicate e multipli. Per le offerte 
promozionali "Sanitario" è possibile l'acquisto di un massimo di 2 pacchetti ad evento; 
per le offerte "Sistemi radianti" e "Ventilazione maccanica" non è previsto un limite massimo. 
Non verranno accettate quantità frazionate.

3. Consegna il documento di trasporto 
o la conferma d’ordine al personale Rehau presente 
presso il punto vendita come prova di acquisto.

4. Ritira il premio.

Inoltre, acquistando i prodotti REHAU durante le giornate a banco puoi accumulare punti 
validi anche per l’operazione “REHAU TI PREMIA” valida dal 01/02 al 31/07/2018.

Tutti i dettagli presso il tuo rivenditore di fiducia o le filiali Rehau.

* Operazione a premio riservata agli installatori idrotermosanitari, valida dal 01/02/2018 al 31/07/2018.
  Regolamento completo disponibile sul sito www.rehau.it



PARTECIPA ALLE GIORNATE A BANCO 
Tanti omaggi subito per te

Gilet Softshell Uomo
Gilet in softshell, waterproof 6.000 mm/H2O, 
impermeabilità al vapore umido 4.000 g/m2/24h, 
antivento e resistente al freddo. 
Cerniere antiacqua, una tasca sul petto con zip e 
portabadge estraibile a scomparsa, due tasche esterne 
con zip, una tasca interna portafoglio, un taschino 
interno portacellulare, coulisse al fondo. 
Colore nero.

Smartwatch 1.22” AKSW05
Display LED da 1.22” Touch screen
Memoria esterna espandibile fino a 32GB
Stanby: 48 ore (autonomia)
Notifiche chiamate, SMS, sveglia
Altre funzioni: pedometro, calorie, distanza,  
calcolo del sonno
Bluetooth 3.0 
Slot per SIM

Action camera Nilox
Riprendi le tue emozioni in Full HD e condividi subito le 
tue imprese con gli amici grazie a Wi-Fi e App gratuita.
Risoluzione: Full HD (1920x1080 pixels)
30 frames al secondo
Formato foto: jpeg (4000x3000 pixels)
Risoluzione Effettiva: 12 Mpixel (foto) / 2,07 Mpixel (video)
Grandangolo da 140°
Resistente all’acqua fino a 30m grazie alla custodia 
waterproof inclusa
Capacità di memoria microSD fino a 32GB.
Display TFT 2”
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OPPURE 
- 150 metri (3 rotoli) di tubo RAUTITAN stabil 

preisolato diametro 16 
- 40 raccordi a scelta RAUTITAN LX/LX+G 

(ottone), RX (bronzo), PX (polimero)
 (ad esclusione dei manicotti autobloccanti)

OFFERTE PROMOZIONALI
Sistema RAUTITAN per installazioni sanitarie

IN OMAGGIO
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ACQUISTANDO UN MINIMO DI 
- 150 metri (3 rotoli) di tubo RAUTITAN stabil 

preisolato diametro 16
- 1 collettore a scelta tra:
 collettore Smart RAUTITAN LX link
 collettore Compatto RAUTITAN LX per 

distribuzione acqua sanitaria
- 1 placca bianca o silver



OPPURE 
- 250 metri (5 rotoli) di tubo RAUTITAN stabil 

preisolato diametro 16
- 80 raccordi a scelta RAUTITAN LX/LX+G 

(ottone), RX (bronzo), PX (polimero) 
(ad esclusione dei manicotti autobloccanti)

OFFERTE PROMOZIONALI
Sistema RAUTITAN per installazioni sanitarie

IN OMAGGIO
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ACQUISTANDO UN MINIMO DI 
- 250 metri (5 rotoli) di tubo RAUTITAN stabil 

preisolato diametro 16
- 2 collettori a scelta tra:
 collettore Smart RAUTITAN LX link
 collettore Compatto RAUTITAN LX per
 distribuzione acqua sanitaria
- 1 placca bianca o silver

OPPURE Speciale bronzo
- 250 metri (5 rotoli) di tubo RAUTITAN stabil 

preisolato diametro 16
- 100 raccordi a scelta RAUTITAN RX (bronzo) 

(ad esclusione dei manicotti autobloccanti)



OPPURE
- 120 m2 di pannello della linea Rautherm Speed
- 1000 m di tubo RAUTHERM SPEED K 

d 16 x 1,5 da 500 m
- 1 collettore polimerico a scelta della gamma P HKV-D 1”
- 1 armadio collettore a scelta della gamma UP-I 

In alternativa all’acquisto di un collettore e di un armadio é possibile l’acquisto di 2 collettori.

ACQUISTANDO UN MINIMO DI 
- 120 m2 di pannello sagomato 

della linea Easy Nop EVO
- 1200 m di tubo RAUTHERM S d 17 da 600 m
- 1 collettore polimerico a scelta della gamma P HKV-D 1”
- 1 armadio collettore a scelta della gamma UP-I
 In alternativa all’acquisto di un collettore e di un armadio é possibile l’acquisto di 2 collettori.

OPPURE
- 120 m2 di pannello sagomato 

della linea Varionova Silver
- 1200 m di tubo RAUTHERM S d 17 da 600 m
- 1 collettore polimerico a scelta della gamma P HKV-D 1”
- 1 armadio collettore a scelta della gamma UP-I 

In alternativa all’acquisto di un collettore e di un armadio é possibile l’acquisto di 2 collettori.
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OFFERTE PROMOZIONALI
Sistemi di riscaldamento/raffrescamento radiante

IN OMAGGIO
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ACQUISTANDO UN MINIMO DI 
- 1 macchina a scelta tra le unità di ventilazione 

meccanica controllata ad uso residenziale AIR

ACQUISTANDO UN MINIMO DI 
- 1 macchina a scelta della linea per la ventilazione 

meccanica controllata AIR 24/50-V

OFFERTE PROMOZIONALI
Ventilazione meccanica controllata

oppure

IN OMAGGIO

IN OMAGGIO
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Se sei un’azienda installatrice e utilizzi i prodotti REHAU, potresti avere tutte le caratteristiche 
per aderire all’iniziativa Quality Club dedicata ai partner REHAU.

L’iniziativa si rivolge a un gruppo selezionato di installatori che, entrando a far parte del club, 
potranno usufruire di servizi esclusivi e personalizzati oltre alla partecipazione gratuita a 
seminari e ad attività di co-marketing.

Cosa aspetti? Compila il modulo di 
adesione che trovi sul sito www.rehau.it 
oppure contatta il tuo referente di zona.

QUALITY CLUB 
Il club esclusivo degli special partner REHAU

REHAU Italia @REHAU_Italia REHAU Docs APP

Seguici su


