RO SERVICE+
Il servizio di assistenza e riparazioni „All Inclusive“
per i tuoi utensili da lavoro

Nessun costo di assistenza e
riparazioni per il primo anno

Registrati subito
e approfitta dei
o
vantaggi che abbiam
pensato per te!

Risparmio garantito grazie al
Costo Limite VANTAGGIOSO
dal secondo al quinto anno

5 anni di garanzia
per la tua macchina

rothenberger.it

RO SERVICE+
Registra subito
a!
la tua macchin
Ecco perchè chi ha utilizzato ROSERVICE+
è un cliente soddisfatto
1)
Registra il tuo prodotto su www.rothenberger.it /
ROSERVICE+ entro 4 settimane dalla data di acquisto.
Per il primo anno, nessun costo di assistenza e riparazione,
trasporto compreso!
Se non hai fatto in tempo a registrarti entro
le 4 settimane non importa!
Fallo adesso e approfitta di molti altri vantaggi
pensati per te!

Il pacchetto „All Inclusive“ pensato per te:

Semplice, veloce e trasparente - con il nostro Portale
ROSERVICE+ puoi monitorare in tempo reale l‘avanzamento
della tua richiesta di riparazione! Con un semplice click, puoi
richiedere il ritiro della macchina da riparare ovunque tu
sia, all‘indirizzo che preferisci! E infine, puoi conoscere con
anticipo il prezzo che andrai a pagare nel peggiore dei casi
per la riparazione richiesta. E se il prodotto è da sostituire,
ne ricevi uno nuovo, e la differenza la mettiamo noi!

5 anni di garanzia per la tua macchina!

Nessun costo
di assistenza e riparazioni
per il primo anno

Costo Limite
VANTAGGIOSO
dal secondo al quinto anno

5 anni di garanzia
sulla tua macchina

Tempi di riparazione
più brevi

Possibilità di richiedere
gli interventi di riparazione
online

Tracciabilità online
della riparazione richiesta

Ritiro e riconsegna
della macchina all‘indirizzo
da te indicato

Solo ricambi originali
sempre disponibili

Crediamo tanto nella qualità dei nostri prodotti da offrire
a chi si registra sul portale ROSERVICE+ un‘estensione di 5
anni di garanzia coprendo i costi di riparazione e i difetti
imputabili ad anomalie qualitative o di fabbricazione.
Rimangono esclusi I difetti dovuti a un cattivo o eccessivo
utilizzo e alla normale usura dello strumento.
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1) Consulta termini e condizioni complete di ROSERVICE+ su www.rothenberger.it.

Il tuo prodotto è in buone mani!

