
     
 

 
COMUNICATO N. 20/2021 

 
OGGETTO: CONVENZIONE store KE Novo Napoli Pianura, 

 
 

Si porta a conoscenza di tutti i Soci interessati che è stato convenzionatao lo store KE 

Novo di Napoli Pianura, leader nel settore dei device di informatica rigenerati. 

Storte sito in Napoli alla Via Salvador Dalì 95/97 – Napoli Pianura. 

 
Il nome KE Novo ha in sé la mission dell’azienda: dare nuova vita a device tecnologici usati, sottoponendoli 
a rigenerazione. Scegliere un device rigenerato infatti, significa scegliere di rispettare l’ambiente, dando una 
seconda vita a quello che sarebbe diventato un rifiuto; Con un prodotto KE Novo si risparmia due volte, la 
prima sul prezzo, la seconda in risorse indispensabili per garantire il futuro nostro e del pianeta in cui viviamo. 
Tutto questo ci permette di fornire ai nostri clienti un’alternativa reale al circuito della grande distribuzione 
della tecnologia, offrendo prodotti delle migliori marche, con prestazioni pari al nuovo, a prezzi vantaggiosi, 
il tutto con una particolare attenzione all’ambiente 

 
A presentazione tesserino cral verrà applicata la seguente scontistica: 

• il 3% di sconto per l’acquisto di un qualsiasi device rigenerato; 
• il 5% di sconto per l’acquisto di accessori; 
• il 5% di sconto sulle tariffe previste per assistenza e riparazioni. 

Le suddette scontistiche, non saranno cumulabili con quelle derivanti dall’utilizzo della “FIDELITY CARD 
KENOVO” e non saranno applicabili ad eventuali prodotti in promo se non espressamente approvato dal 
responsabile del punto vendita. 

 
N.B. promo di benvenuto ; per i primi 30 giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione, verrà 
applicato uno sconto del 50% sul costo di applicazione della pellicola protettiva MYSHAPE (ANTISHOCK ed 
AUTO-RIGENERANTE realizzata al momento, in negozio, e su misura per ogni dispositivo); il costo 
dell’applicazione sarà difatti € 14,90 a fronte del prezzo al pubblico € 29,90. 

L’offerta a Voi dedicata sarà valida esclusivamente presso il nostro store sito in Napoli alla Via Salvador 
Dalì 95/97 

 
Per ulteriori info, CHIEDI LA CREDENZIALE AL CRAL, e rivolgiti allo store  chiedendo il 
volantino del mese.    REFERENTE: Antonella	Grasso		cell	339	2097617.		Tel	081	0127309.	 

 
 

Napoli 4/6/2021

 

 
Il Presidente 

Oreste Schettino 


