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Condizioni per l’estensione di garanzia sui TESA MICRO-HITE di nuova generazione
(Nr.: 00730073, 00730074, 00730075, 00730076, 00730077, 00730078, 00730079,
00730080, 00730081)
Avete appena acquistato un TESA MICRO-HITE? Ci complimentiamo e vi ringraziamo per la scelta.
Tutti i prodotti nuovi TESA sono coperti da una garanzia di un anno a partire dalla data di vendita su qualsiasi
difetto di costruzione, fabbricazione o materiale.
Registrando il vostro nuovo TESA MICRO-HITE, potrete ottenere gratuitamente un’estensione di garanzia di 3
(tre) anni ed utilizzare pertanto il vostro strumento in garanzia per 4 (quattro) anni dalla data di acquisto.
L’estensione di garanzia è offerta a tutti gli utilizzatori professionali che acquistano un altimetro MICRO-HITE
Nr. 00730073 a 00730081 nuovo, con l’esclusione di qualsiasi accessorio o prodotto complementare fornito
congiuntamente.
Procedura di registrazione
 Accedere al formulario di registrazione alla pagina www.tesatechnology.com/it-it/servizi/registrazioneprodotti
 Compilare tutti i campi (1) ed inviare il formulario entro 30 (trenta) giorni dalla data di acquisto.
 Fare una copia/scansione della fattura di acquisto, che vi potrà essere richiesta.
 Nei giorni successivi all’invio del formulario, riceverete per e-mail una notifica di ricezione e vi potrà essere
chiesto di inviare la copia/scansione della fattura di acquisto.
 Una volta accettata l’estensione di garanzia, riceverete un certificato di garanzia di 4 anni.
 Fare una copia/scansione del certificato di garanzia ed allegarla tassativamente allo strumento in caso di
richiesta di applicazione della garanzia.
I casi di garanzia saranno trattati in conformità all’art. 10 (Condizioni generali di garanzia) delle nostre
condizioni generali di vendita; richiedendo di beneficiare dell’estensione di garanzia mediante l’invio del
formulario di registrazione, dichiarate di avere letto ed accettato le disposizioni di questo articolo, disponibili in
fondo alle nostre pagine web.
(1) I vostri dati saranno utilizzati esclusivamente per la gestione della garanzia, nonché per contattarvi o
inviarvi informazioni in merito alle nostre attività e novità. Non verranno trasmessi a terzi e qualora non
desideriate più ricevere informazioni, potrete disiscrivervi in qualsiasi momento.
Condizione particolare per i TESA MICRO-HITE di nuova generazione acquistati prima del 1° ottobre
2017
I nuovi TESA MICRO-HITE con codice articolo menzionato nel titolo acquistati prima del 1° ottobre 2017
potranno ugualmente beneficiare dell’estensione di garanzia di 3 anni, anche se sono stati utilizzati a fini
dimostrativi da un distributore! Per ottenerla, eseguire la procedura di registrazione sopra indicata entro il
31.10.2017.
Il certificato di estensione della garanzia è trasmissibile in caso di vendita del TESA MICRO-HITE ad un
nuovo utilizzatore professionale. Lo strumento acquistato invece d’occasione senza certificato di estensione
della garanzia non può ottenerla mediante la registrazione.
La presente offerta di estensione della garanzia sarà in vigore fintanto che rimarrà disponibile sul
nostro sito TESAtechnology.com, ma almeno fino al 31.12.2017.
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