Risparmia le energie!

Ecco l’estensione di garanzia semplice

anni di estensione garanzia
Maxa offre una garanzia totale della durata di 24 mesi senza nessun costo a carico del cliente.
Oltre ai 24 mesi, per tutti i prodotti che portano il simbolo
sul catalogo generale, Maxa offre la possibilità di
estendere la garanzia sui ricambi di ulteriori 3 anni grazie al versamento di una somma a mezzo bonifico bancario,
postale o vaglia postale. L’ammontare, come la procedura di estensione, sono indicati nel sito www.maxa.it alla sezione
garanzia prodotti e nella pagina a fianco.
Sono esclusi: telecomando, manodopera, diritto di chiamata, trasporto, materiali d’usura e sistemi di elevazione.

Affidabili si nasce! Maxa è l’azienda in Europa che
garantisce i propri prodotti per cinque anni

A I R

C O N D I T I O N I N G

anni di estensione
garanzia

Compila ed inviaci il modulo
ESTENSIONE DI
GARANZIA MAXA +3

years of warranty
extension
Estensione della garanzia di 3 anni sui ricambi:
- visita il sito www.maxa.it
- vai alla voce garanzia

3 years of warranty extension on spare parts:
- visit the site www.maxa.it
- go to the voice warranty

Prezzo per usufruire dell’estensione:
Codice

Serie

Modelli

Prezzo al pubblico Ivato

19

Mono

Il Bello - Sette&Mezzo - Plano - Avion
Light - Portatile

20

Multi

Avion - Light - Soffitto Pavimento
Console - Cassetta - Canalizzato

21

Commerciale

Cassetta - Soffitto Pavimento
Console - Colonna - Canalizzato

22

Pompe di calore

iHWAK/WP/V2+ - iHWAK/WP/V2
iHWAK/WP - iSHWAK/WP

65
€ 100
€ 120
€ 200

Dove eseguire il versamento:
IBAN: IT 39 U 02008 59790 000011088534
C/C Postale: 001010915898

Causale:
Estensione di Garanzia - n° Matricola
(Indicare obbligatoriamente il/i numero/i di matricola
della/e unità interna/e) e Nome e Cognome del
beneficiario.

€

Regolamento:
1- L’estensione di garanzia è legata al regolare versamento delle quote previste per ciascun modello di macchina.
2- Nella causale di versamento deve essere obbligatoriamente indicata la matricola dell’unità interna della/e macchina acquistate.
3- Nel caso d’acquisto di più climatizzatori l’estensione di garanzia è valida solo se eseguita per tutti i prodotti.
4- La garanzia inzia a decorrere dalla data della fattura di vendita o dello scontrino fiscale comprovante l’acquisto.
5- Il vostro prodotto è garantito per 24 mesi dall’acquisto, comprovato dalla fattura di vendita o dello scontrino fiscale, i 3 anni di estensione
vanno aggiunti e riguardano il riconoscimento gratuito dei ricambi di eventuali componenti riconosciuti difettosi. Sono esclusi i casi di
rotture dovute a, ma l’elenco è solo indicativo e non esaustivo:
-

-

Le macchine danneggiate o non funzionanti per danni subiti nel trasporto, per errata installazione, per corrosioni, per trattamenti
disincrostanti e di pulizia malamente eseguiti, per correnti vaganti, per manutenzione inadeguata, per trascuratezza ed incapacità
d’uso, causa gelo, per intervento da parte di personale non autorizzato, per parti soggette ad usura d’impiego (guarnizioni, manopole,
lampade spia, ecc.) e comunque per cause non dipendenti dalla nostra azienda.
Materiali di consumo quali olio, filtri, refrigeranti, ecc.
Danni dovuti a rotture accidentali (es.sbalzi di tensione, fulmini, ecc.).
Rottura o malfunzionamento del telecomando.
Spese di disinstallazione, trasporto e reinstallazione dell’apparecchio qualora la riparazione debba essere effettuata presso la nostra
sede o il centro di assistenza.
Spese e predisposizione di ponteggi, scale o qualunque altra struttura si renda necessaria per consentire un agevole intervento di
assistenza.

6- Eventuali riparazioni della macchina o sostituzioni di componenti non modificano la data di decorrenza o la durata della garanzia.  
7- Il pagamento della quota deve essere eseguito entro il termine di scadenza della garanzia europea di 24 mesi.
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ESTENSIONE DI GARANZIA MAXA + 3

Modulo di attivazione da compilare ed inviare via e-mail a info@maxa.it o via fax allo
045.7636551.
Il presente modulo deve essere compilato in tutti i campi obbligatori contrassegnati dall’asterisco
(*). Ad attestare la corretta registrazione dell’estensione di garanzia, verrà inviata la fattura relativa
al versamento effettuato.
Per favore compili i seguenti campi necessari per l’attivazione dell’estensione di garanzia da parte
del ns. Servizio Clienti:
DATI CLIENTE

Ragione Sociale: ……………………………………………………………
Nome (*): ………………………………………………………………..…..
Cognome (*): .………………………………………………………………
C. Fiscale e/o P.IVA (*): .…………………………………………….…
E-mail: …………………………………………………………………………
Indirizzo (*): ………………………………………………….
N° (*): …..…..
Città (*): ……………………………………..
Prov (*): …Cap (*): ……..
Tel (*): ……………………………………….
Cell: ………………………….
DATI DEL PRODOTTO
(**) Numero Seriale/matricola del prodotto (es. 4E39630000) (*):
…………………………………………………………………………………………………………………………...……………..
Data di acquisto del prodotto (*): …………………………………
Per l’informativa sulla privacy si prega di fare riferimento al sito all’indirizzo: www.maxa.it
(**) Rilevare i dati della/e sola/e unità interna/e.
Dove eseguire il versamento
IBAN: IT 39 U 02008 59790 000011088534 oppure C/C Postale: 001010915898
Causale: Estensione di Garanzia - n° Matricola (Indicare obbligatoriamente il/i numero/i di
matricola della/e unità interna/e) e Nome e Cognome del beneficiario.
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