www.exitcarbon.com

Exit Carbon estende la gamma
dei servizi offerti ai propri clienti,
prendendosi cura del vostro
prodotto Exit Carbon mentre la
barca è ferma nella stagione
invernale.
Long Life Refit è la nuova promozione invernale di Exit Carbon
che consente di accedere, a condizioni speciali, al refit del proprio
prodotto Exit Carbon, prenotando il servizio entro il 28.2.2021, per
averlo come nuovo per l’inizio della bella stagione.

-20%

-10%

+24

Sconto del 20% sul prezzo
di listino per il refitting
(riverniciatura, sistemazione
ruote passerelle, etc.) e
collaudo

Sconto del 10% per
eventuali upgrade desiderati
(candelieri,nome barca, cambio
colore, etc.)

Sconto del 10% per
eventuali upgrade desiderati
(candelieri,nome barca, cambio
colore, etc.)

Nel refit sono incluse la sostituzione di piccole parti usurate (viti, plastiche, ruote, cime)

Alcuni esempi dell’offerta

€ 584,00 + Long Life 24

€ 752,00 + Long Life 24

€ 352,00 + Long Life 24

€ 160,00 + Long Life 24

Come funziona?

1

Inviate la foto del vostro prodotto a
info@exitcarbon.com chiedendo un
preventivo per il refitting (se desiderate
la riverniciatura, nome barca, la
sostituzione degli attacchi ruote, etc.).

2

Vi risponderemo con un’offerta
dettagliata a cui potrete aderire entro il
28.2.2021.

3

Dopo l’adesione riceverete le istruzioni
per la spedizione tramite nostro
corriere.

4

All’arrivo dell’articolo presso la sede
di Exit Carbon verrà effettuata una
verifica di integrità strutturale del
pezzo mediante collaudo controllato. Si
procederà quindi alle operazioni di refit.

Qualora il prodotto manifestasse problemi non immediatamente visibili, potranno essere suggeriti al cliente
ulteriori refit che Exit Carbon ritenga necessari o utili per il buon funzionamento dell’articolo, mediante
un’integrazione all’offerta di refit. Il cliente potrà scegliere se aderire. In caso di mancata risposta, il prodotto
sarà lavorato come da offerta iniziale.

Il Vostro prodotto Exit Carbon sarà riconsegnato pronto per essere utilizzato per la prossima
stagione (entro il mese di aprile 2021), riportato a nuovo e dotato dell’estensione di garanzia
per ulteriori 24 mesi sulla struttura

Quali prodotti possono godere di questa promozione?
Tutti i prodotti Exit Carbon possono godere di questa promozione, sia quelli
acquistati direttamente da Exit Carbon sia quelli acquistati tramite rivenditori o
cantieri. Ruote, passerelle, pali tendalino, scalette da bagno, tender fender, light mast,
di qualsiasi dimensione e... di qualsiasi età.
Chi può aderire a questa offerta?
Tutti i possessori di prodotti Exit Carbon possono aderire a questa offerta alle stesse
vantaggiose condizioni.
Entro quando devo inviare il prodotto per il refit?
La spedizione deve poter far giungere il prodotto presso la sede di Exit Carbon entro
il 15 marzo 2021. Considerate che da alcuni luoghi meno serviti il collo potrà aver
bisogno di 10/15 giorni per la consegna.
Come faccio a consegnarvi il prodotto?
Per portare il Vostro prodotto presso la nostra sede vi invieremo un buono
di consegna per il corriere, fornendovi tutte le indicazioni per l’imballaggio e
l’etichettatura del collo. Il collo sarà prelevato a cura del nostro corriere e viaggerà
assicurato. Salvo diverse indicazioni, il prodotto rimesso a nuovo sarà consegnato
allo stesso indirizzo, sempre tramite corriere e con merce assicurata. Le spese di
spedizione vi saranno addebitate nella fattura del servizio di refitting.
Quali limiti o condizioni ha l’estensione di garanzia?
L’estensione di garanzia Long Life dura 24 mesi dalla data di riconsegna e riguarda la
struttura del prodotto. E’ sottoposta a condizioni (in particolar modo, il prodotto deve
essere strutturalmente integro nel momento della consegna a Exit Carbon, oppure gli
interventi strutturali suggeriti da Exit Carbon devono essere eseguiti).
Sono previsti ulteriori vantaggi in questa promo?
Sì, il vostro prodotto sarà sottoposto ad un collaudo in entrata e un collaudo in uscita,
che garantirà il vostro pieno soddisfacimento nell’uso di un esclusivo prodotto Exit
Carbon come se fosse appena stato costruito.
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