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KaVo Care and Protect:
Mantieni il tuo riunito KaVo in forma.

Care and Protect:
Prenditi cura del tuo riunito e dei tuoi pazienti, e proteggi il tuo investimento!

1
Kit di manutenzione
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1 anno di estensione di garanzia

Doppia Protezione.

1
Kit di manutenzione.

1 anno di estensione di garanzia.

Il Kit di manutenzione è la soluzione KaVo per affrontare il tema

L’estensione di Garanzia sui riuniti KaVo è la nostra risposta

della manutenzione preventiva del tuo riunito, dando tranquillità

alle esigenze di protezione dai costi imprevisti. L’estensione

a te e ai tuoi pazienti. Rappresentando la base dell´igiene e sicurezza

di garanzia fornisce la copertura dei costi delle parti di ricambio

prevista per legge, il Kit di manutenzione KaVo è composto

che si dovessero rendere necessarie a causa di un difetto

unicamente da parti originali e consente una migliore protezione

originario di fabbricazione del riunito durante il periodo di

dell’investimento, riducendo i tempi di inattività ed i costi imprevisti.

validità della garanzia.

Doppio Vantaggio.
Modello
Riunito

Estensione
di Garanzia

Kit di manutenzione
E30
Codice Materiale
1.011.5284

ESTETICA E30

Codice Materiale
1.010.1621

Prezzo Suggerito: 449,– €
Risparmio: 127,– €

ESTETICA E50 Life/
Primus 1058 Life

Kit di manutenzione
Standard Plus
Codice Materiale
1.013.6430

Kit di manutenzione
Compact
Codice Materiale
1.010.7974

Kit di manutenzione
DVGW
Codice Materiale
1.010.8043

Codice Materiale
1.010.1622

Prezzo Suggerito: 499,– €
Risparmio: 207,– €

Prezzo Suggerito: 499,– €
Risparmio: 214,– €

Prezzo Suggerito: 529,– €
Risparmio: 216,– €

ESTETICA E50 Life/
Primus 1058 Life
MultiMedia/
CONEXIO

Codice Materiale
1.010.1624

Prezzo Suggerito: 549,– €
Risparmio: 217,– €

Prezzo Suggerito: 549,– €
Risparmio: 224,– €

Prezzo Suggerito: 579,– €
Risparmio: 226,– €

ESTETICA E70/E80
Vision

Codice Materiale
1.010.1625

Prezzo Suggerito: 549,– €
Risparmio: 217,– €

Prezzo Suggerito: 549,– €
Risparmio: 224,– €

Prezzo Suggerito: 579,– €
Risparmio: 226,– €

ESTETICA E70/E80
Vision MultiMedia/
CONEXIO

Codice Materiale
1.010.1626

Prezzo Suggerito: 609,– €
Risparmio: 217,– €

Prezzo Suggerito: 609,– €
Risparmio: 224,– €

Prezzo Suggerito: 639,– €
Risparmio: 226,– €

Prezzi IVA esclusa. I prezzi promozionali si applicano unicamente all’acquisto simultaneo ed in quantità uguali di Kit Manutenzione ed Estensioni di Garanzia.
L’estensione di garanzia copre tutte, ed unicamente, le parti soggette a garanzia originale del produttore. Manodopera e diritto di chiamata non inclusi.

Requisiti per poter usufruire della promozione.
• La promozione “Care and Protect” si applica a tutti, e unicamente, i riuniti acquistati in Italia
dal 1° Giugno 2017 (fa fede la data della fattura)
• I riuniti fuori garanzia al momento dell’acquisto della promozione dovranno installare il kit di
manutenzione entro 15 giorni dalla data dell’ordine
• I riuniti sotto garanzia del produttore al momento dell’acquisto della promozione dovranno
installare il kit di manutenzione entro 30 giorni dalla data di fine garanzia

Chiedi maggiori informazioni
al tuo rivenditore di fiducia!
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Condizioni e Limitazioni.
• Il prezzo promozionale “Care and Protect” si applica unicamente all’acquisto di un egual numero
di Kit di manutenzione e di estensioni di garanzia contenuti nello stesso ordine. Eventuali quantità aggiuntive verranno fatturate al prezzo normalmente applicato.
• Le condizioni generali che si applicano all’estensione di garanzia sono le stesse in vigore per la
garanzia originale del produttore al momento della vendita del riunito.
• Sono esclusi dalla promozione i riuniti per i quali sia già stata estesa la garanzia del produttore
• Per poter attivare l’estensione di garanzia è necessario fornire la matricola del riunito
• Al fine della fornitura delle parti di ricambio in garanzia potranno essere richieste copie della
fattura di vendita del riunito, o copia del rapporto di installazione del riunito, ed il report di
installazione del kit contenuto nella confezione, debitamente compilato e firmato. La mancata
fornitura di uno dei documenti sopra citati costituirà perdita del diritto all’utilizzo della garanzia.
• La promozione “Care and Protect” è valida solamente per gli ordini confermati a partire dal
8.10.2018 ed entro e non oltre il 31.12.2018

