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Il Rivenditore Bose® LiveMusic Autorizzato 

Il tuo acquisto determina una categoria. La categoria del tuo acquisto determina il prodotto 
Bose omaggio. Il Prodotto Bose omaggio sarà recapitato direttamente a casa tua.1

Una stagione in musica  

Offerta speciale disponibile solo attraverso i Rivenditori di strumenti musicali Autorizzati 
Bose® nel periodo promozionale che va dal 15 giugno al 31 agosto 2016.

I prodotti omaggio ricevuti per effetto dell‘offerta promozionale non sono trasferibili. L‘offerta 
non può essere cumulata con altre eventualmente in corso durante il periodo promozionale. 

La spedizione del prodotto omaggio è limitata al territorio Italiano.

I campi contrassegnati con * sono obbligatori.
Per favore compilare in modo leggibile

GET

3
Spedisci il coupon e lo scontrino al seguente indirizzo
Bose S.p.A 
Via Giovanni Spadolini, 5
20141 Milano 

Stacca il coupon e usalo per scegliere il tuo omaggio, allega una copia dello scontrino.
Spedisci il coupon entro il 1° ottobre 2016. Contattaci per qualsiasi chiarimento.

2
Tel.: 02-36704500
E-mail: bose_italy@bose.com

Se il sistema acquistato viene restituito, anche il prodotto ricevuto in omaggio per ef fetto dell ’acquisto 
dovrà essere restituito a Bose per consentire il rimborso totale del costo sostenuto. Bose si riserva il diritto, a 
sua esclusiva discrezione e senza preavviso, di annullare, terminare, modif icare o sospendere la promozione 
in corso. L’of ferta esclude l ‘ installazione (se richiesta). Offerta soggetta a disponibilità e f ino ad esaurimento 
scorte. Bose ha 35 giorni di tempo per consegnare il prodotto dal momento in cui riceve il modulo d‘ordine.



1 Compra un prodotto del catalogo Bose® Portable 2 Ricevi un regalo Bose® per il tuo acquisto 3 Seleziona il prodotto Bose® in omaggio 
dalla categoria di riferimento

Nome del Prodotto Categoria

Sistema portatile Bose® L1® Compact 1

Bose® L1® Model 1S con modulo bassi B1 2

Bose® L1® Model 1S con modulo bassi B2 2

Bose® L1® Model II con modulo bassi B1 3

Bose® L1® Model II con modulo bassi B2 3

Bose® F1 Model 812 Flexible Array Loudspeaker 
2 diffusori

3

Bose® F1 Set L+R con Subwoofer F1 
2 diffusori Bose® F1 Model 812 Flexible Array  
2 Subwoofer Bose® F1

4

Diffusore estremamente portatile che 
ti consente di udire quello che sente il 
pubblico.

L‘esclusivo design verticale proietta le 
onde sonore in avanti e lateralmente 
offrendo una copertura di 180° con 
riverbero ridotto mentre l‘efficace 
controllo verticale assicura un 
decadimento audio meno rapido.

L‘unità portatile include PA e 
monitor, così potrai udire ciò che 
ascolta il pubblico.   

Il diffusore ad array variabile Bose® F1 
Model 812 è il primo diffusore portatile 
amplificato che consente di controllare il 
pattern di copertura verticale. È 
sufficiente spingere o tirare l‘array in 
posizione per creare coperture 
„Straight“, „a C“, „a J“ o „Reverse J“. Una 
volta configurato, il sistema regola 
automaticamente l‘equalizzazione 
mantenendo un bilanciamento tonale 
ottimale in ogni tipo di copertura. Per 
questo motivo, avrai sempre la 
copertura più opportuna per la sala in 
cui ti trovi.   

Sistemi Bose® L1® 
Portatile. Flessibile. Facile da installare.

i Bose® F1  Flexible Array 
Sistema di diffusori 

i

Scegli di acquistare un sistema Bose® 
L1S con un modulo bassi B1.

Questa è la categoria prodotto 2.

Scegli il tuo prodotto omaggio in 
questa categoria

Per esempio Bose® SoundTouch 10.

CATEGORIA

2

Nome del Prodotto Colore Categoria

Bose® SoundSport®  
in-ear headphones

 Android     iOS
  1

Bose® SoundLink® Colour  
Bluetooth® speaker

    
  

2

Bose® SoundTrue AE II

 Android     iOS
  2

Bose® SoundLink® Mini  
Bluetooth® speaker II   2

Bose® SoundTouch® 10  
Wi-Fi music system   2

Bose® SoundLink®  
Bluetooth® Speaker III

3

Bose® QuietComfort® 25

 Android     iOS
  3

Bose® Solo 15 II  
TV Soundsystem

4

Bose® SoundTouch 20® Wi-Fi III 
music system   4

CATEGORIA

2

Ecco come funziona (esempio):

In dettaglio

Scegli il prodotto che vuoi ricevere in omaggio. Seleziona il colore preferito per il 
tuo prodotto e specifica la compatibiltà con Apple/iOS oppure con Samsung/Android  
in base al tuo device.   

i


