
Dal 15 gennaio
al 30 settembre

Fotografa le installazioni a marchio
Cardin ELETTRONICA che conosci o incontri 
sulla tua strada, posta la foto nella Gallery 
del sito www.cardinscattaevinci.it e fatti 
votare. Potrai vincere fantastici premi.
Leggi il regolamento completo su

www.cardinscattaevinci.it

Scopri i temi del concorso, trova le 
installazioni di Cardin ELETTRONICA, 
scatta e posta le tue foto, in palio per 
te fantastici premi.

La consegna dei premi avverrà il giorno 13 
novembre, dalle 16.00 alle 18.00 presso lo 
stand di Cardin ELETTRONICA, presente a 
FIERA SICUREZZA 2019

Cardin ELETTRONICA S.p.a.
Via del Lavoro, 73 - Z.I. Cimavilla -  31013 Codogné TV - Italy

Tel. +39 0438.404011 - Fax +39 0438.401831
www.cardin.it - info@cardin.it

www.cardinscattaevinci.it
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Sei un installatore o un 
addetto al settore con 
partita iva?

Dal 15 gennaio al 30 settembre 2019, 
cerca e fotografa le installazioni a marchio 
Cardin ELETTRONICA che conosci o che 
incontri sulla tua strada, registrati nel sito 
www.cardinscattaevinci.it
posta le tue foto e condividile sulla tua e 
sulle pagine Facebook dei tuoi amici per farti 
votare.

Al termine del concorso, un’apposita giuria 
premierà i 4 partecipanti che avranno meglio 
interpretato uno dei temi che sono stati 
assegnati!
In palio per te, non un solo premio ma 
addirittura un Kit Premio a scelta, composto 
da fantastici ed esclusivi premi!

Ecco i temi del concorso, 
individuati per premiare i 4 
fortunati vincitori:

Migliore inquadratura tecnica ed 
estetica;

Foto dell’installazione più 
singolare/originale;

Installazione più prestigiosa, in 
relazione al contesto storico/artistico;

Maggior numero di foto di uniche 
installazioni.

Non perdere questa strepitosa occasione, 
in palio per te… fantastici premi! Leggi 
attentamente il regolamento del concorso.
Lo trovi su www.cardinscattaevinci.it

Buon divertimento e… Buona fortuna!

Se sarai uno dei fortunati vincitori, sarai 
tu a scegliere il premio che ti piace di più. 

Uno di questi 4 kit potrà essere tuo!

Kit 3
Aspirapolvere Dyson

Samsung Galaxy Tab 4S
Smartphone Huawei

Mate 20 lite
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www.cardinscattaevinci.it
Regolamento integrale sul sito. Valore del montepremi € 6.000

Kit 4
Buoni acquisto

carburante valore
€ 1.500

Kit 1
Smart TV Philips – 55’’
Home Theater Pioneer

Consolle Xbox One

Kit 2
Smartbox ORO

Set Trolley PiQuadro
Reflex Canon
EOS 2000D
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