
AEG, LA TUA ESPERIENZA
DI ECCELLENZA IN CUCINA
Fino al 31 Dicembre 2020, acquista un piano
ad induzione della gamma Mastery Range* e richiedi
in omaggio un set di pentole AEG in acciaio
per la cottura ad induzione.
AEG, la rivoluzione in cucina.



Fino al 31 Dicembre 2020 se acquisti
un piano ad induzione ricevi in omaggio un
set di pentole AEG in acciaio per la cottura
ad induzione del valore al pubblico di € 249,90.
Richiedi subito il tuo set di pentole, entro
il 31 Gennaio 2021 seguendo le istruzioni
che trovi sul retro di questo depliant.

Desideri ricevere maggiori informazioni
sui piani ad induzione? Visita il sito aeg.it
e scopri di più sulla tecnologia ad induzione
e sulle innovative soluzioni AEG.

Con un piano ad induzione
Mastery Range* in regalo
le pentole in acciaio AEG

L’eccellenza
in cucina

I piani cottura AEG sono pensati
per adattarsi alle tue esigenze e garantirti
la massima flessibilità in cucina, per 
risultati eccellenti. Performance di cottura 
professionali abbinate all’estrema rapidità
di riscaldamento, precisione nel controllo
del calore e sicurezza nell’uso.
Nuovi sapori, per una nuova
esperienza in cucina.

Progettate per offrire
un gusto straordinario

Il set di pentole in acciaio, in omaggio
se acquisti un piano ad induzione AEG,
è realizzato in acciaio inossidabile
e può essere utilizzato su qualsiasi piano
cottura: induzione, gas, vetroceramica.
È composto da 1 pentola da 4 lt con 
coperchio (ø20 cm), 1 pentola da 7 lt con 
coperchio (ø24 cm), 1 inserto pasta (ø24 cm) 
e 1 pentola per friggere (ø28 cm), per un 
valore complessivo al pubblico di € 249,90. 
Grazie al fondo più spesso, le pentole AEG 
diffondono il calore permettendo risultati di 
cottura ottimali. La superficie antiaderente, 
inoltre, permette di cucinare senza l’aggiunta 
di burro e olio, per piatti più salutari e una 
pulizia più semplice. 

IN
OMAGGIO
un esclusivo

set di pentole
in acciaio
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OMAGGIO
un esclusivo

set di pentole
in acciaio



Compila il form
di iscrizione sul sito aeg.it
entro il 31 Gennaio 2021

Per ricevere l’esclusivo set di pentole
in acciaio AEG iscriviti online sul sito aeg.it, 
nella sezione dedicata all’operazione.
Entro il 31 Gennaio 2021 compila il form
e carica la foto o la scansione del tuo 
scontrino/fattura d’acquisto o conferma 
d’ordine, accompagnata dallo scontrino
di acconto e scontrino di saldo del tuo piano 
ad induzione, oppure inviane copia cartacea 
via posta, insieme alla e-mail stampata
della tua conferma di iscrizione, entro
il 31 Marzo 2021 all’indirizzo:
“AEG, la tua esperienza di eccellenza
in cucina” c/o Tend, Via Jacopo Marinoni, 14 
33100 Udine. Ricordati di conservare
lo scontrino d’acquisto!

Richiedi il tuo set
di pentole in acciaio AEG

Scopri di più su aeg.it

Operazione valida dal 1 Giugno 2019 al 31 Dicembre 2020.
Esclusi gli acquisti on-line.
*Modelli in promozione e regolamento su aeg.it


