2) Kit D.P.I.
1) Revisione gratuita
sistema anticaduta

3) Buono acquisto da
catena elettrodomestici

CON TLB LE FESTE DURANO DUE MESI!

Scegli il
tuo regalo!
Dal 9 Dicembre al 31 Gennaio, con l’accettazione di un nostro
preventivo, avrai la possibilità di scegliere fra uno dei tre regali:
1. Revisione gratuita del sistema anticaduta per l’anno 2021;
2. Un kit D.P.I. composto da un casco EN 397, un’imbracatura
EN 361 e una sacca porta D.P.I.
3. Buono acquisto presso una catena specializzata in elettrodomestici di consumo.

Per Termini & Condizioni:
Mail - info@tlbservice.it
Tel - 0425 1818040

www.tlbservice.it
Follow us:

TERMINI E CONDIZIONI “SCEGLI IL TUO REGALO”
Qual è la durata della promozione?
La promozione di “SCEGLI IL TUO REGALO” è valida dal 9 Dicembre 2019 al 31
Gennaio 2020. Accettando un nostro preventivo, nell’arco di tempo indicato,
potrai accedere alla promozione e scegliere il regalo più indicato per te.

Termini e Condizioni
• Perché l’offerta sia valida l’accettazione da voi firmata deve avere un
importo minimo di 1500,00 €, IVA esclusa.
• Se la vostra scelta è la Revisione Gratuita: sarà eseguita esclusivamente
se l’installazione avverrà entro la fine dell’anno 2020, così che la revisione
venga effettuata entro l’anno 2021.
• La Revisione Gratuita è valida solo ed esclusivamente per fornitura e
posa in opera da parte di TLB service, con un massimale di spesa non
superiore a 5000,00 €, IVA esclusa.
• Nel caso scegliate il Kit D.p.i o il Buono acquisto, saranno avviate le
pratiche per la fornitura e la spedizione del regalo al termine della
promozione (dal 1 Febbraio 2020).
• Il Kit D.p.i è compreso di: un casco EN 397, un’imbracatura EN 361 e una
sacca porta D.P.I.
• Il valore del Buono acquisto presso una catena specializzata in
elettrodomestici di consumo è pari a 150 euro, IVA inclusa.
• Ogni cliente potrà aderire alla promozione “scegli il tuo regalo” una
singola volta.

