“Ricaricati di Vitamine”
con Panasonic e FruttaWeb
Dal 29 Settembre al 31 Dicembre 2017, acquistando uno dei piccoli
elettrodomestici da cucina Panasonic*, sarà possibile ricevere fino a 100€
di frutta e verdura di prima scelta direttamente a casa
Milano, 20 Settembre 2017 - Panasonic Italia, azienda leader nel settore
dell’elettronica di consumo, annuncia l’iniziativa “Ricaricati di vitamine” a
supporto della gamma piccoli elettrodomestici: dal 29 Settembre al 31
Dicembre 2017, acquistando uno dei piccoli elettrodomestici da cucina in
promozione* presso i punti vendita aderenti all’iniziativa, sarà possibile ricevere
un buono spesa del valore di fino a 100€ da spendere in frutta e verdura fresca
sul sito FruttaWeb.
Fruttaweb è il primo e-commerce italiano di frutta e verdura, con un’offerta di
oltre 1300 alimenti di prima scelta - dai più tradizionali a quelli di origine esotica
o biologica - consegnati direttamente a casa del cliente.

“L’iniziativa ha origine dal concept che ha ispirato la produzione dei nostri Piccoli
Elettdrodomestici: EXPERIENCE FRESH” – spiega Claudia Alongi, Product
Manager della categoria in Panasonic Italia – “Tutta la gamma è volta alla
valorizzazione degli alimenti freschi grazie alla tecnologia evoluta in grado di
preservarne i delicati principi nutritivi e di esaltarne i sapori. Abbiamo deciso di
comunicare questa mission con un partner d’eccezione, specializzato nella
commercializzazione di una vasta e variegata offerta di alimenti di altissima
qualità… I nostri consumatori avranno così l’opportunità di sperimentare nuove
ricette all’insegna del Mangiar Sano e di vivere la loro personale EXPERIENCE
FRESH.”

*I piccoli elettrodomestici Panasonic coinvolti nella promozione sono:
 i Food Processor MK-F800 e MK-F500, potenti robot da cucina con 33
funzioni per diverse preparazioni
 il Power Blender MX-ZX1800, un vero e proprio polverizzatore dotato di 6
programmi automatici per innumerevoli preparazioni, dai gelati alle zuppe
calde, in appena 7 minuti
 i Microonde a Vapore NN-CS894, NN-DS596, NN-GD38H, NN-GD36H che
permettono, grazie ad evolute funzioni di cottura, di preparare portate
saporite e salutari con la massima facilità, mantenendo gli alimenti ancora
più gustosi e nutrienti
 i nuovissimi Hand Blender MX-S401, MX-S301, MX-S101, innovativi
frullatori ad immersione che, grazie a 4 potenti lame - 2 per tagliare, 2 per
miscelare - e a numerosi accessori che tritano, sminuzzano, affettano,
montano qualunque alimento o spezia, facilitando la preparazione di ogni
ricetta
Con l’acquisto degli Hand Blender e dei forni a microonde GD38H e GD36H si
riceverà un buono di 30 €; gli altri prodotti daranno invece diritto ad un
coupon del valore di 100 € che potrà essere utilizzato per un massimo di due
ordini del valore di 50€ ciascuno.
Per ottenere il buono spesa, dopo aver effettuato l’acquisto del prodotto
Panasonic
preferito,
sarà
sufficiente
collegarsi
al
sito
www.panasonic.it/ricaricatidivitamine, registrarsi compilando l’apposito form
con i propri dati anagrafici ed inserire i dati richiesti relativi allo scontrino
d’acquisto e caricarne una copia.
Una volta verificati i dati comprovanti l’acquisto, il cliente riceverà un voucher
per l’acquisto di frutta e verdura dal sito di Fruttaweb, che provvederà ad
inviare, entro massimo 7 giorni, direttamente al domicilio degli aventi diritto. Il
costo della spedizione verrà decurtato dal valore del voucher.
Il buono dovrà essere utilizzato entro massimo un mese dall’emissione.
Per ogni informazione e per il regolamento completo sarà possibile consultare la
pagina www.panasonic.it/ricaricatidivitamine.
La promozione sarà comunicata sul sito Panasonic, sul punto vendita attraverso
un pop dedicato applicato sui prodotti esposti in promozione, su volantini
promozionali e sui social.
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