OFFERTA BATTERY RELAX
Estendi la garanzia della tua batteria fino a 5 anni!
Oggi puoi scegliere di estendere la garanzia della tua batteria per
un periodo di tempo più lungo rispetto ai 6 mesi normalmente
previsti. In questo modo, avrai sempre la sicurezza di poterti affidare
alla professionalità Italwin per ogni problema riguardante la batteria.
Scopri come!
DOVE COMPRO IL SERVIZIO
E COME SI ATTIVA?
L’estensione della Garanzia si può
acquistare nello stesso punto vendita
delle biciclette e della batteria. Ti verrà
consegnato un codice da inserire
nell’area riservata del sito Italwin
entro 30 giorni dall’acquisto.

QUANTO COSTA?
Il costo del servizio di estensione della
garanzia sulle batterie è di 49 euro.
DURATA
L’estensione della garanzia sulla tua
batteria avrà una durata fino a 5 anni
(60 mesi) dall’acquisto della batteria
da parte del consumatore, dal
momento dell’attivazione. La garanzia
in oggetto è attivabile una sola volta
esclusivamente da consumatori
privati/persone fisiche.

COME FUNZIONA?
Se il consumatore riscontra una non
conformità della batteria, FIVE S.r.l.
garantisce uno sconto per l’acquisto
di una nuova batteria di capacità
equivalente, sul listino attualmente in
vigore:
• dai 7 ai 12 mesi sconto 100%
• dai 13 ai 24 mesi sconto 80%
• dai 25 ai 36 mesi sconto 50%
• dai 37 ai 48 mesi sconto 25%
• dai 49 ai 60 mesi sconto 20%.

COSA DEVO FARE PER
POTERLA UTILIZZARE?
Dovrà inviare a FIVE S.r.l., Via Cerodolo,
4 – 40138 Bologna, a sue spese, la
batteria oggetto di estensione di
garanzia inserendo la causale “batteria
per sostituzione in estensione
garanzia”, unitamente a:
• nominativo del mittente
• indirizzo completo per la
rispedizione
• indirizzo mail per le comunicazioni
• numero di recapito telefonico
• codice fiscale.

Il documento “Termini e condizioni per l’estensione
della garanzia sulle batterie" è disponibile alla
pagina http://www.italwin.it/batterie/.

