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Oggetto: L’offerta autunnale- ‘’Sblocca il mondo delle offerte” 

Gentili Signori,
Vogliamo comunicarvi con piacere che dal 2 ottobre i prodotti del marchio WIŚNIOWSKI si potran-
no acquistare in un’offerta speciale. L’offerta autunnale “Sblocca il mondo delle offerte” sarà valida 
fino al 30 novembre. 

L’autunno è un periodo perfetto per chiudere gli investimenti edili prima dell’inverno. L’interesse mag-
giore dei nostri clienti per i prodotti edili dà la possibilità di raggiungere risultati di vendita alti. Come 
ogni anno, vogliamo dare un sostegno alle vostre attività commerciali, preparando un’offerta attraente 
per i prodotti del marchio WIŚNIOWSKI.

Di seguito vi presentiamo i prodotti dell’offerta che abbiamo suddiviso in diverse categorie a seconda 
delle loro caratteristiche.

LE CONDIZIONI DELL’OFFERTA “SBLOCCA IL MONDO DELLE OFFERTE”

  Beneficia della funzionalità
PORTONI DA GARAGE – pagando il portone automatico UniPro (40mm) solo il 15% in più rispetto al 
prezzo da listino prezzi, puoi ottenere un portone ultra termico UniTherm (60mm) con il motore Metro.  
Il prezzo del portone viene scontato secondo la vostra scontistica standard. 

  Goditi il comfort
Scegliendo il portone sezionale con il motore Metro, la porta Creo con la serratura elettrica oppure il 
cancello residenziale automatico (scorrevole o a due battenti), la versione smartCONNECTED è disponi-
bile a soli 159 EURO. Nel prezzo è incluso l’upgrade del motore alla versione io oppure il dispositivo Lock 
Controller io con la centralina Connexoon Access del marchio Somfy. Acquistando più prodotti si applica 
solo un pagamento supplementare per la versione smartCONNECTED. Il prezzo speciale viene scontato 
secondo la vostra scontistica standard. 
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 Scegli i trend ad un prezzo fantastico
Solo nel periodo dell’offerta vi proponiamo lo sconto del 10 % per cancelli (a battenti e scorrevoli), 
cancelletti e moduli della collezione AW.10.200 HOME INCLUSIVE. L’offerta preparata in questo modo 
significa che scegliendo la recinzione della collezione AW.10.200, nel programma AW Expert apparirà 
la notizia che informerà dell’OFFERTA – 10% (cambiamento dall’OFFERTA -1% all’OFFERTA -10%,  
e in caso dei moduli in dimensioni speciali da -6% a -15%). Il prezzo viene scontato secondo la vostra 
scontistica standard. 

 

IL PROGRAMMA POWERED BY WIŚNIOWSKI
Con l’offerta speciale di quest’autunno ‘’Sblocca il mondo delle offerte’’ inizia la quarta edizione del 
programma di vantaggi Powered by Wiśniowski. La vendita dei prodotti dell’offerta verrà premiata 
con i punti aggiuntivi che potete scambiare per premi attraenti. Tra di essi trovate, tra l’altro, vestiti 
di alta qualità e gadget elettronici. L’attuale saldo dei punti viene visualizzato sul homepage del 
programma AW Trader e sul conto privato creato sulla pagina web www.poweredbywisniowski.com

Il numero di punti che si possono accumulare durante l’offerta ‘’Sblocca il mondo delle offerte” dal  
2 ottobre 2018 al 30 novembre 2018 viene presentato nell’allegato n.1 al presente messaggio. 
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§ INFORMAZIONE CONFIDENZIALE E RISERVATA: Il presente messaggio può contenere informazioni confidenziali essenti il segreto dell’azienda, 
nonché sottoposte al segreto commerciale, ufficiale, tecnico, giuridicamente protetto ed è previsto per l’uso esclusivo del destinatario. Se non siete 
i destinatari indicati del presente messaggio vi preghiamo di informarci di questo fatto il più presto possibile inviandoci indietro il presente messag-
gio e eliminandolo dal vostro sistema. Riutilizzo, duplicazione, rinvio e diffusione del presente messaggio completo o in parte può essere illegale. 

MM/018/2018

Quest’offerta autunnale è un’occasione perfetta per offrire ai clienti i prodotti del marchio WIŚNIOWSKI 
ad un prezzo vantaggioso. In più i clienti acquistano la sicurezza e il comfort, possono beneficiare delle 
funzionalità uniche dei portoni, porte e recinzioni, ma anche godersi di un design moderno. Siamo convinti 
che quest’offerta commerciale unica verrà apprezzata da voi e susciterà l’interesse di molti clienti.

Distinti saluti,

Marcin Strzelec
MENAGER DEL GRUPPO 
DI PRODOTTI
Portoni da Garage e Industriali,
Automazione, Tecnologie Intelligenti
m.strzelec@wisniowski.pl

Alina Kempny
MENAGER DEL GRUPPO 
DI PRODOTTI
Serramenti in Alluminio 
e Acciao
a.kempny@wisniowski.pl

Grzegorz Mruk
MENAGER DEL GRUPPO 
DI PRODOTTI
Recinzioni
g.mruk@wisniowski.pl

     
   
  
    


