
PER NOI I TUOI CONSIGLI
NON SONO

UNA PATATA BOLLENTE. 

1.
SCRIVILO A NEFF



Che si tratti di un forno o di un frigorifero, di un piano 
cottura o di una lavastoviglie, siamo sempre attenti 
all’opinione di chi possiede un elettrodomestico Neff.  
Aiuta altri appassionati di cucina come te a scegliere  il 
prodotto Neff più adatto a loro.

Mandaci la tua recensione. è semplice e veloce.

CIò che BOLLE IN PENTola 
è anche frutto del vostro aiuto
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Entra nel mondo NEFF 
seguici suRegolamento completo su

www.NEFF.it
Promozione valida dall’1/4/17 al 30/9/17

PER TE UN REG
ALO 

FIRMATO NEFF 



SCRIVILO A NEFF

2.

SE non ci scrivi
siamo fritti.
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DOLCi O salate le tue opinioni
sono sempre STUZZICANTi
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SCRIVILO A NEFF

Piccante quanto basta.
così vogliamo il tuo giudizio.
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NUTRIAMO grande interesse
per le tue valutazioni.
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Mandaci la tua recensione. è semplice e veloce.
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CERCHiamo PARERI genuini.
MANDACI il tuo!
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MACINIAMO TANTE IDEE,
AIUTACI CON il tuo GIUDIZIO.
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LA TUA VALUTAZIONE.
Più è asprA, più è utile.
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SCRIVILO A NEFF



GUSTIAMO LE TUE OPINIONI,
ANCHE QUANDO SONO PEPATE.
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SCRIVILO A NEFF

Dosa liberamente le parole,
Spediscici le tue idee.
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ASCOLTare I NOSTRI CLIENTI.
la ricetta della qualità neff.
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