service

facile, rapido, sicuro

info@easyupmontascale.it

www.easyupmontascale.it

Perchè scegliere

Pacchetti assistenza

il servizio di assistenza

per ogni vostra esigenza

“Tutte le macchine hanno bisogno
di controlli periodici”.

S

Pacchetto Silver
per tutti i servizi indispensabili

E noi di easyup ne siamo fortemente convinti.
Tenere e mantenere sotto controllo il proprio montascale,
infatti, ne aumenta la durata e l’efficienza.
Il servizio di assistenza, inoltre, garantisce un risparmio
a lungo termine sui costi di gestione e aumentando la vostra
tutela e sicurezza attraverso l’assicurazione inclusa.

G

Pacchetto Gold
per estendere a 3 anni la garanzia

P

Pacchetto Platinum per stare sereni

Assistenza
garantita

Affidati ai nostri tecnici specializzati
per i controlli periodici
Tenere e mantenere il montascale
in perfetta efficienza ne aumenta la durata
Il servizio di assistenza garantisce un risparmio
a lungo termine sui costi di gestione
L’assicurazione inclusa vi garantisce la
massima tutela in qualunque evenienza
Ritiro e rivalutazione garantiti,
servizio di smontaggio incluso
Qual’ora non vi fosse più utile,
l’attivazione del contratto di assistenza
easyup garantisce il ritiro del Vostro
montascale e la migliore rivalutazione,
offrendovi il servizio smontaggio incluso.

mantenendo in totale sicurezza il vostro montascale easyup

aumentando la vostra sicurezza

penserà a tutto easyup: visite, manodopera e pezzi di ricambio
tutto incluso e illimitato

Nessuno
Assicurazione RCA

-

Visita programmata

-

Reperibilità 24h su 24h

-

Estensione garanzia

-

P latinum

€ 10.000.000

€ 10.000.000

€ 10.000.000

-

3 ANNI

illimitata

Tariffe Assistenza per garantirvi la massima trasparenza
Nessuno

Silver

Gold

Platinum

€ 65,00

-

-

-

Rimborso km

€ 1,20/km

€ 0,50/km

€ 0,50/km

-

Manodopera specializzata ordinaria
in orario feriale (da lun. a ven. h. 8 - 18)

€ 65,00/h

€ 44,00/h

€ 44,00/h

Manodopera specializzata straordinaria
in orario festivo ed extra-lavorativo

€ 95,00/h

€ 65,00/h

€ 65,00/h

-

10%

10%

Diritto di chiamata

Sconto sui ricambi
Le tariffe sono soggette a variazioni secondo indice istat.

Nessun problema:
pensa a tutto easyup

S ilver Gold

facile, rapido, sicuro

