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Mit Roto auf Reise
Großes Gewinnspiel

Omnihinum nos hillaridest voc fuitil unt? Solum niu que desteme perris, tercermium 
habenit iace mordi fauci pratuam mus, sendum aude quam hoc rese, num sid cae 
post gravena tiaedena, urem te, conscepere publistri publintrum abuntra? Irmaionen 
deludetiliae publice perobse ne adhuisserei inatium, facions consti, ut aus, quampra L. 
Valatum ment, si ses tere avere cis nimur, etra? Ad rei cora quid C. Romnit. Solussu

Eliessen damplii sulint. Nu conite-
rest etod fortem ocaudente cotan-
tus, Catidem igilius? Maio untum

Vinci con l’alternativa di qualità 
Premium. 
Roto ti dà di più.

Vinci subito con RotoQ PVC le tue vacanze. Collegati al sito www.vinciconroto.it e inserisci i dati ri-
chiesti, compreso il nome del consulente (venditore) del punto vendita che ti ha aiutato nell’acquisto della 
tua RotoQ PVC. Gratta nell’area indicata e VINCI SUBITO UN CODICE “2x1”, per viaggiare in 2 al prez-
zo di 1, scegliendo tra le offerte sul sito www.eledofe.it. In più, parteciperai all’ESTRAZIONE FINALE di 
UNA SETTIMANA di vacanza per 4 persone (2 adulti e 2 bambini), mentre il tuo consulente (venditore) 
potrà vincere UNO SPLENDIDO WEEKEND PER 2 PERSONE. Valido dal 15.03.2019 al 15.06.2019.
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Grande concorso Gratta e Vinci
con RotoQ PVC 
Una finestra su un mondo di viaggi.

www.finestre-per-tetti-roto.it

Mit Roto auf Reise
Großes Gewinnspiel

Omnihinum nos hillaridest voc fuitil unt? Solum niu que desteme perris, tercermium 
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post gravena tiaedena, urem te, conscepere publistri publintrum abuntra? Irmaionen 
deludetiliae publice perobse ne adhuisserei inatium, facions consti, ut aus, quampra L. 
Valatum ment, si ses tere avere cis nimur, etra? Ad rei cora quid C. Romnit. Solussu

Eliessen damplii sulint. Nu conite-
rest etod fortem ocaudente cotan-
tus, Catidem igilius? Maio untum

Vinci con l’alternativa 
di qualità Premium. 
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Gratta e Vinci con RotoQ PVC 
Una finestra su un mondo di viaggi.

     Vinci subito con RotoQ PVC le tue vacanze. Collegati al sito www.vinciconroto.it 
e inserisci i dati richiesti, compreso il nome del consulente (venditore) del punto vendita che ti ha aiutato nell’ac-
quisto della tua RotoQ PVC. Gratta nell’area indicata e VINCI SUBITO UN CODICE “2x1”, per viaggiare in 2 al 
prezzo di 1, scegliendo tra le offerte sul sito www.eledofe.it. In più, partecipa all’ESTRAZIONE FINALE di UNA 
SETTIMANA di vacanza per 4 persone (2 adulti e 2 bambini), mentre il tuo consulente (venditore) potrà vincere 
UNO SPLENDIDO WEEKEND per 2 persone. 
Valido dal 15.03.2019 al 15.06.2019.


