CONDIZIONI DI UTILIZZO DELLA CAMPAGNA ‘‘ROTTAMA E RINNOVA’’
1. E’ possibile ordinare ed acquistare qualsiasi modello tra le zanzariere MV LINE a rete
avvolgibile tra quelle indicate nella tabella in basso, purchè sia delle stesse dimen
sioni della zanzariera rottamata che può essere di qualsiasi marca ed anche
di tinta differente rispetto a quella da acquistare.
ZANZARIERE ORDINABILI USUFRUENDO
DELLA ROTTAMAZIONE
IRENE 45 VERTICALE

IRENE 45 LATERALE

BORA

VERA

CLIK-CLAK

KETTY

GAMMA WIND

LARA

VALERIA

CLARA

GAMMA PHANTOM

GAMMA SNAKE

LINDA PLUS
2. I modelli ad incasso non rientrano nella promozione ‘‘ROTTAMA E RINNOVA’’.
3. Le zanzariere da rottamare devono pervenire alla CALATI MARCO complete dei
loro elementi principali: cassonetto, rete, guide e profili.
4. Sono acquistabili tutte le varianti, nonchè optionals appartenenti alle famiglie delle
zanzariere sopra descritte.
5. La CALATI MARCO si riserva il diritto di non accettare richieste di zanzariere in conto
rottamazione nei casi in cui le zanzariere ordinate presentino misure differenti rispetto a quelle rottamate o qualora i modelli oggetto di ordine non ricadano negli articoli riportati nella tabella soprastante.
6. L’accettazione o il rifiuto totale/parziale della zanzariera in conto rottamazione verrà comunicato al cliente al recapito (telefono, fax oppure email) che lo stesso avrà
cura di indicare nel ‘‘modulo rottamazione’’.
7. Il cliente dovrà compilare in ogni sua parte il ‘‘modulo rottamazione’’, facendo attenzione che ci sia esatta corrispondenza tra le misure del modello rottamato e
quello ordinato.
8. L’ordine potrà essere evaso solo dopo che la CALATI MARCO avrà ricevuto fisicamente le zanzariere da rottamare ed avrà controllato l’effettiva sussistenza di tutti i
requisiti per la validità della campagna.
9. I colori delle zanzariere da ordinare possono essere scelti esclusivamente tra quelli
disponibili nella gamma colori zanzariere presenti nella cartella colori in vigore.
10. Indicare nel presente modulo d’ordine la dimensione del cassonetto.
11. L’iniziativa è rivolta esclusivamente a tutti i clienti CALATI MARCO già acquisiti.
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