
Promozioni Inverno FUJIFILM.
Cashback e Instant Rebate per un Natale ricco di sorprese!

Dal 10 ottobre 2018 al 10 gennaio 2019,  FUJIFILM mette in campo nuove convenienti
iniziative promozionali dedicate alla Serie X e alla gamma medio formato GFX. 
Per la  Serie X riserva un  Cashback fino a 300 euro iva inclusa,  per le ottiche GF un
Instant Rebate fino a 780 euro iva inclusa e per la GFX 50R un prezzo promozionale
(consigliato al  pubblico) davvero conveniente se acquistata  con un’ottica a scelta tra
GF63mm, GF45mm o GF32-64mm

Tutti coloro che vogliano rinnovare il proprio corredo con prodotti tecnologicamente avanzati, non
potranno non essere tentati dalle promozioni invernali FUJIFILM riguardanti la Serie X e il sistema
GFX. Il periodo di promozione, che va dal 10 ottobre prossimo fino al 10 gennaio 2019, permette di
poter  ponderare  con  tutta  tranquillità  e  poi  scegliere  il  prodotto  fotografico  perfetto,  con  cui
scatenare il proprio estro creativo.
 
Per il Cashback, Fujifilm propone un risparmio dai 50 ai 300 euro iva inclusa sulle fotocamere
FUJIFILM Serie X – X-Pro2, X-H1, X-T2, X-T20, X-E3, X-T100, X-A5, X100F – e sulle ottiche XF
– XF14, XF16, XF18, XF23F1.4, XF23F2, XF27, XF35F1.4, XF35F2, XF50, XF56, XF56 APD,
XF60, XFXF80, XF90, XF10-24, XF16-55, XF50-140, XF18-135, XF55-200, XF100-400.

Per le ottiche GF la promozione Instant Rebate prevede uno sconto all’acquisto pari a 300 euro
i.i. per GF45mmF2.8, 350 euro i.i. per GF63mmF2.8, 550 euro i.i. per GF32-64mmF4, 620 euro
i.i.  per GF23mmF4, 640 euro i.i. per GF120mmF4, 660 euro i.i.  per GF110F2, 780 euro i.i.  per
GF250mmF4.

Per  l’acquisto  di GFX 50R,  FUJIFILM riserva un  prezzo promozionale  (prezzi  consigliati  al
pubblico) se acquistata in kit con una ottica GF. Precisamente GFX 50R avrà un costo di 5.085
euro i.i in kit con GF63mm (sconto immediato di 1115 euro), di 5.285 euro i.i. in kit con GF45mm
(sconto immediato di 1125 euro) e di 6.100 euro i.i.  in kit con GF32-64mm (sconto immediato di
1020 euro). 



Tutte le promozioni sono valide solo per i prodotti nuovi*1, distribuiti da FUJIFILM ITALIA S.p.A,
acquistati presso un Rivenditore Autorizzato Serie X e GFX Authorised Specialist*2.

Siti di riferimento:

Per maggiori informazioni e consultare l’elenco dei rivenditori inclusi nelle promozioni:
BLOG.FUJIFILM.IT/PROMOZIONI (attivo dal 10 ottobre)

Per avanzare le richieste di rimborso del Cashback:
www.FUJIFILM-connect.com/promozioni (attivo dal 10 ottobre)

*1 Prodotti di seconda mano, o rinnovati, sono esclusi da questa promozione.
*2 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.

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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