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CONSERVA QUESTA BUSTA, LA PELLICOLA E/O
IL BUMPER ORIGINALI E LO SCONTRINO.
Solo così potrai usufruire del servizio “garanzia a vita” pagando
solamente un corrispettivo di sostituzione!
- Mobile Outfitters offre il servizio “garanzia a vita” per le pellicole e il bumper Mobile
Outfitters per tutta la vita del dispositivo a cui sono stati associati al momento dell’acquisto.
Con il servizio “garanzia a vita” le pellicole ed il bumper si pagano una volta sola,
all’acquisto iniziale, e si possono sempre sostituire con un prodotto della stessa tipologia
e linea senza pagarne nuovamente il prezzo di acquisto ma versando solo un corrispettivo
fisso di sostituzione, comprensivo del costo di applicazione, (c.d. replacemet fee) in tutti
i Mobile Outfitters Points in Italia.
- Per usufruire del servizio “garanzia a vita” è richiesta solo una replacement fee pari a
€ 6,99 per ogni bumper o pellicola applicata che si desidera sostituire con un bumper
o una pellicola della stessa linea e tipologia.
- Qualora il cliente desideri sostituire la pellicola Clear Coat acquistata inizialmente con la
pellicola Style Skins (e viceversa), potrà farlo pagando un ulteriore supplemento di € 6,99,
da aggiungere alla replacement fee di € 6,99. Il cambio colore delle pellicole Style Skins è
invece fornito senza spese aggiuntive e dovrà essere pagata unicamente la replacement fee
di € 6,99.
- È possibile usufruire del servizio “garanzia a vita” solo se la nuova pellicola e/o il nuovo
bumper vengono applicati sullo stesso dispositivo a cui sono stati associati al momento
dell’acquisto e, nel caso delle pellicole, se sono della stessa tipologia di copertura (fronte
o retro).
- Qualora la pellicola o il bumper debbano essere rimossi dal Vostro dispositivo per qualsiasi
motivo ad opera di parti terze (ad esempio per una riparazione del dispositivo in un centro
di assistenza), raccomandiamo di rimuoverli prima di consegnare il dispositivo a terzi, al
fine di poter usufruire del servizio “garanzia a vita”.
- Per avere diritto al servizio “garanzia a vita” sulle pellicole e sul bumper Mobile
Outfitters è necessario riconsegnare presso il Mobile Outfitters Point al quale ci
si rivolge (I) il prodotto (pellicola e/o bumper) da sostituire, insieme alla (II) busta
consegnata al momento dell’acquisto e allo (III) scontrino d’acquisto della/o stessa/o.
- Il servizio “garanzia a vita” Mobile Outfitters è un servizio offerto da Mobile Outfitters
ai propri clienti in aggiunta (e non in sostituzione) alla garanzia legale di due anni
prevista dal Codice del Consumo (Decreto Legislativo n. 206 del 6 settembre 2005)*.
* Si rammenta che, ai sensi degli articoli da 128 a 135 del Codice del Consumo, i consumatori hanno il diritto,

tra l’altro, di ottenere dal venditore la riparazione o sostituzione gratuita dei prodotti che presentino un
difetto di conformità nei 24 mesi successivi alla data di consegna.
Il difetto deve essere denunciato dal consumatore entro 2 mesi dalla scoperta. La garanzia legale copre anche
il difetto di conformità derivante dall’imperfetta installazione del bene di consumo quando l’installazione è
compresa nel contratto di vendita ed è stata effettuata dal venditore o sotto la sua responsabilità.

INSTALLAZIONE
O SOSTITUZIONE CON SERVIZIO “GARANZIA A VITA”
Nome cliente
Data
Dispositivo
Punto vendita
Prodotto
Operatore
È vietata l’installazione su dispositivi che presentino il display danneggiato.
L’operatore dichiara di aver ricevuto dal cliente un dispositivo regolarmente funzionante e
in buono stato di conservazione.

Firma operatore

Firma cliente

Il cliente dichiara che il dispositivo è stato restituito dall’operatore regolarmente
funzionante e in buono stato di conservazione, non rinvenendo alcun danno al dispositivo.

Firma cliente

Firma operatore

NON pulire con prodotti contenenti alcool
NON conservare dentro buste di plastica
NON esporre a sorgenti di calore.
Per la pulizia si raccomanda di usare solo
acqua e/o il panno e spray Mobile Outfitters.

Per ulteriori informazioni e dettagli
potete visitare il nostro sito
www.moutfitters.it o scriverci a
info@moutfitters.it

NOTA BENE
I nostri prodotti aumentano di molto la protezione e la resistenza del vostro
dispositivo, ma NON lo rendono indistruttibile o immune da rotture dello
schermo o danni accidentali di vario genere.
Il servizio “garanzia a vita” non copre i danni accidentali ai dispositivi sui quali il
prodotto è stato applicato.
CONDIZIONI DI SERVIZIO VALIDE IN TUTTI I PUNTI VENDITA AUTORIZZATI
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