
10 ANNI E ZERO PENSIERI!

REGOLAMENTO PROMO 10 ANNI ZERO PENSIERI

1- La promozione è valida per tutti i climatizzatori e tutte le pompe di calore professionali a marchio 
MITSUI disponibili nei nostri magazzini.

2- L’acquisto da parte del rivenditore deve essere effettuato ad AMG SpA solo ed esclusivamente dal 
1/07/2020 al 31/07/2020. Tutti i prodotti a marchio Mitsui forniti da AMG SpA prima del 01/07/2020 e 
dopo il 31/07/2020, non rientrano nella promozione “10 anni zero pensieri”.

3- La promozione “10 anni zero pensieri” viene riconosciuta al consumatore fi nale solo ed esclu-
sivamente per gli acquisti di prodotti Mitsui effettuati presso i nostri rivenditori dal 01/07/2020 al 
31/07/2020 ed installati entro il 31/08/2020

4- La promozione “10 anni zero pensieri” riguarda esclusivamente tutti i componenti che risultino 
difettosi all’origine per difetti di fabbricazione. La garanzia copre i difetti di fabbricazione purché 
il prodotto non abbia subito rotture causate da un uso non corretto, incuria, errato allacciamento, 
manomissioni, errori di installazione, danni derivanti da cause ambientali, cause climatiche, danni 
derivanti da eventi atmosferici straordinari o di altra natura non riconducibili a difetti di fabbricazione.

5- La promozione “10 anni zero pensieri” non viene riconosciuta sul telecomando, sulla sostituzione 
del prodotto, sui prodotti con matricola e/o etichette di garanzia illeggibili, mancanti o alterate, sulla 
manodopera necessaria per la diagnosi e la sostituzione dello stesso e sul diritto di chiamata

6- E’ possibile estendere la promozione “10 anni zero pensieri” anche al diritto di chiamata e alla 
manodopera previo contributo di euro 125,00 + iva da riconoscere ad AMG SpA. Per le condizioni di 
versamento, chiamate il nr. 0445/519933, oppure inviate una e-mail all’indirizzo info@mitsuiaircondi-
tioner.com

7- L’installazione, il montaggio, la regolazione e la messa in funzione dell’apparecchiatura devono 
essere eseguiti da un tecnico abilitato e l’apparecchiatura deve altresì essere installata sul territorio 
Italiano in conformità alle norme vigenti e alle condizioni contenute nel manuale di installazione e 
alle sue integrazioni. 

8- L’estensione della garanzia ha una durata di 8 anni e decorre dalla scadenza del secondo anno del-
la Garanzia Legale. La garanzia di 10 anni è valida previa presentazione al nostro personale tecnico 
autorizzato della fattura/ricevuta di acquisto. 

9- Il consumatore fi nale per attivare la promozione “10 anni zero pensieri” deve obbligatoriamente 
collegarsi al nostro sito internet www.mitsuiairconditioner.com e compilare il format dedicato. Sola-
mente le registrazioni complete in ogni suo campo attiveranno la promozione.

10- La corretta registrazione deve avvenire con: dati personali del consumatore fi nale (nome, co-
gnome, indirizzo), dati del rivenditore (ragione sociale, P.Iva) data e numero della fattura/scontrino, 
codice del prodotto, numero di serie dell’unità esterna e di tutte le unità interne che compongono il 
prodotto.
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