
In arrivo FUJIFILM CASHBACK Serie X
Un’estate a tutto click!

FUJIFILM prosegue con interessanti iniziative promozionali e presenta il nuovo cashback
per  la  Serie  X  che,  fin  dal  suo  lancio,  ha  aperto  a  un  nuovo  approccio  fotografico,
contraddistinguendosi  per  facilità  d’uso,  qualità  tecnologica,  poco  ingombro,  resa
professionale

Dal  15 maggio al  31 luglio  2019 sarà  ancora  più  conveniente  cimentarsi  con  la  qualità  del
sistema mirrorless FUJIFILM grazie alla promozione cashback dedicata alle fotocamere X-T3, X-
Pro2 e X100F e a 22 obiettivi della gamma FUJINON XF.

Per l’acquisto X-T3 solo corpo o in kit con XF18-55mm il risparmio è di 100 euro i.i., se si opta
invece per il kit con XF18-55mm e XF55-200mm, si ha un rimborso di 200 euro i.i. 

Per  X-Pro2 solo corpo si riceverà un rimborso di  200 euro i.i. e di  300 euro i.i. scegliendo  X-
Pro2 Graphite in kit con XF23F2. 

Per X100F il risparmio è di 150 euro i.i. 

Per le ottiche  XF18mmF2 R, XF23mmF2 R WR, XF27mmF2.8, XF35mmF1.4R, XF35mmF2 R
WR, XF50mmF2 R WR, XF60mmF2.4R Macro il rimborso è pari a 50 euro i.i.

Per  l’acquisto  di XF14mmF2,8  R,  XF23F1.4  R,  XF18-135mmF3.5-5.6  R LM OIS WR,  XF55-
200mmF3.5-4.8 R LM OIS, viene riconosciuto un rimborso di 100 euro i.i.



Se si opta per XF16mmF1.4 R WR, XF56mmF1.2 R, XF56mmF1.2 R APD, XF80mmF2.8 R LM
OIS WR Macro,  XF90mmF2 R LM WR, XF10-24mmF4 R OIS,  XF16-55mmF2.8 R LM WR,
XF50-140mmF2.8 WR, XF100-400mmF4.5-F5.6 R LM OIS WR, si avrà un risparmio di 150 euro
i.i.

Acquistando  XF8-16mmF2.8  R  LM  WR  si  avrà  diritto  a  un  rimborso  di 250  euro  i.i.,  con
XF200mmF2 R LM OIS WR + Teleconverter il risparmio sarà di 300 euro i.i.

La Promozione CashBack è valida solo per i prodotti nuovi, quelli di seconda mano, o rinnovati,
sono  esclusi,  distribuiti  da  FUJIFILM ITALIA  S.p.A  (entro  la  fine  del  periodo  di  validità  della
Promozione)*1,  acquistati  presso uno dei  rivenditori  autorizzati FUJIFILM Professional  Dealer
Inoltre, sono esclusi gli obiettivi venduti come facente parte di un kit con una fotocamera. 

Il Cashback è riservato a utenti finali  residenti in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San
Marino, che dispongano di un conto corrente bancario attivo e intestato alla stessa persona che
usufruisce della promozione. 

Sono consentite un massimo di 5 richieste di rimborso a persona durante il periodo promozionale.
Ciascuna  richiesta  sarà  accettata  soltanto  se  non  include  lo  stesso  modello  delle  richieste
precedenti. Sono accettate e consigliate richieste uniche che contengano più prodotti, differenti tra
loro. 



Le richieste di rimborso per i prodotti acquistati durante il periodo promozionale possono essere
inviate immediatamente dopo la data di acquisto dell’ottica in promozione e non oltre il 15 agosto
2019*2. 

La lista completa dei  rivenditori autorizzati e i dettagli sulla promozione  sono consultabili al
seguente link: FUJIFILM-CONNECT.COM/PROMOTIONS

*1 Fujifilm si riserva il diritto di annullare questa promozione in qualsiasi momento e di modificare i termini e le condizioni
o i prodotti oggetto della promozione, senza incorrere in alcuna responsabilità.
*2  Farà fede la data riportata sulla fattura/ricevuta di acquisto. Le richieste ricevute al di fuori di tale periodo saranno
rifiutate. Una conferma d’ordine non è una prova di acquisto valida.

Informazioni su Fujifilm Corporation

FUJIFILM Corporation è una delle maggiori aziende di FUJIFILM Holdings. Sin dalla fondazione
nel  1934,  l’azienda  ha costruito  un patrimonio  di  tecnologie  avanzate nel  campo dell’incisione
fotografica e, con l’obiettivo di assumere una posizione leader nel campo medicale, applica oggi il
suo know-how alla prevenzione, alla diagnosi e alla cura di malattie, nei campi della medicina e
delle scienze naturali. FUJIFILM sta inoltre espandendo il raggio d’azione all’area dei materiali ad
alta funzionalità, quali i materiali per i display a schermo piatto, e al settore dei sistemi grafici e dei
dispositivi ottici.

Informazioni su Fujifilm in Italia

FUJIFILM Italia S.p.A. è una filiale di FUJIFILM Europe GmbH con sede a Cernusco sul Naviglio
(Mi) e opera sul mercato italiano con soluzioni  integrate e prodotti  destinati  ai  settori  Imaging,
Electronic  Imaging,  Graphic arts e Medical  Systems. Con oltre 100 dipendenti  impegnati  nelle
funzioni marketing, commerciale, assistenza tecnica e amministrativa, FUJIFILM Italia si pone sul
mercato come partner solido e competente, in grado di rispondere alle esigenze dei clienti con
soluzioni efficaci e personalizzate.
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