CERTIFICATO DI GARANZIA AIRFLO
Modulo di registrazione
Nome e Cognome
Indirizzo
Città
C.A.P.
Paese
Telefono
e-mail
Nome del rivenditore
Prodotto
Codice prodotto
Data dell’acquisto
Spedire a (in alternativa consegnare al rivenditore di riferimento):
Airflo Rod Customer Service, Unit 6,
Industrial Estate, Brecon, Powys LD3 8LA - United Kingdom
CONDIZIONI DI GARANZIA DEI PRODOTTI AIRFLO
Per usufruire del presente certificato di garanzia è necessario compilare il modulo di
registrazione in tutte le sue parti e inviarlo alla sede BVG-AIRFLO di Brecon, Wales (UK)
con copia dello scontrino oppure restituire il tagliando al rivenditore autorizzato presso il
quale è avvenuto l'acquisto entro 30 giorni dalla data di acquisto.
Condizioni di validità garanzia Airflo
1. Ciascuna canna prodotta con il marchio Airflo è coperta da garanzia “Unconditional Life Time”
unicamente con il primo acquisto o proprietario. Per garanzia incondizionata si intende tutte
quelle rotture o difetti originari di fabbricazione.
2. Solo nel caso in cui il prodotto risulta essere fallato o danneggiato in origine, noi garantiamo la
riparazione o sostituzione dello stesso.
3. Ad ogni operazione di garanzia sarà applicato un costo a partire dalle 25 sterline britanniche a
seconda del modello della canna per la copertura delle spese di magazzinaggio e trasporto
presso il nostro magazzino, ulteriori spese di consegna al "Proshop" restano a discrezione
del rivenditore stesso. In caso di urgenza, si consiglia di preventivare in anticipo con il
negoziante eventuali tempi o costi di spedizione.
4. In caso di rotture, si prega di restituire il prodotto danneggiato al rivenditore (accompagnato dallo
scontrino d’acquisto e/o copia del tagliando di garanzia) che provvederà ad inoltrarlo alla
Airflo Rod Customer Service per le necessarie verifiche, in attesa dell'autorizzazione del
cambio in garanzia.
5. La Airflo Rod Customer Service si riserva il diritto di sostituire il prodotto danneggiato con
prodotti simili per caratteristiche tecniche e prezzo qualora il modello non fosse più in
produzione al momento della richiesta.
Ad ogni richiesta da parte del cliente del servizio Garanzia Airflo si prega di allegare lo scontrino
d'acquisto e i dati del prodotto fallato e/o danneggiato.

