
Ora con vantaggi 

esclusivi!

Compresi 3 anni  
di manutenzione e riparazioni.
Servizio assistenza Premium FEIN.
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www.fein.it

Il servizio assistenza per  
un impiego affidabile e duraturo.

 ɰ   Riparazioni gratuite: per aziende che lavorano su un solo 
 turno tutte le riparazioni dovute ad usura sono gratuite. Sono 
compresi tutti i pezzi di ricambio. Sono esclusi: i danni ricon-
ducibili ad applicazioni ed usi impropri come pure l’usura degli 
accessori.

 ɰ Manutenzione annua: eseguita dal servizio assistenza FEIN – 
per una maggiore durata e tempi di fermo ridotti.  

 ɰ   Servizio di ritiro e riconsegna gratuito: il servizio assistenza 
FEIN ritira il vostro elettroutensile e ve lo riconsegna.  

 ɰ   Tempi di fermo brevi: la manutenzione richiede generalmente 
48 ore (esclusi i tempi di trasporto) perché sono eliminate tutte le 
formalità come, ad esempio, la redazione di un preventivo.

 ɰ   Massima sicurezza grazie alla competenza del produt-
tore: manutenzione e riparazioni eseguite dal servizio assistenza 
FEIN.  

 ɰ   3 anni di sicurezza: il servizio assistenza FEIN ha una validità di 
3 anni a partire dalla data di acquisto.

FEIN non si limita alla sola progettazione e produzione di 
potenti elettroutensili. Anche dopo l’acquisto gli  esperti 
FEIN sono a vostra disposizione. Con il nuovo servizio 
 assistenza Premium FEIN tutti i vostri investimenti risulta-
no vantaggiosi: 
FEIN Italia vi offre un servizio su misura – 3 anni di manutenzione 
e riparazioni compresi. Con questo nuovo servizio di assistenza 
premium FEIN vi avvarrete anche dopo l’acquisto dell’imbattibile 

competenza del produttore – per una sicurezza al 100% –  
ad un prezzo conveniente! 

Usufruirete di un servizio di ritiro e riparazione rapido e comodo 
e potete essere certi che le riparazioni saranno eseguite solo con  
pezzi di ricambio originali. Gli utensili sono testati dopo ogni manu-
tenzione e riparazione. Avrete così la certezza di lavorare sempre 
con un elettroutensile FEIN in perfette condizioni.

Ecco cosa vi offre il servizio assistenza 
 Premium FEIN: Così potete prenotare il vostro servizio assistenza premium FEIN

 ɰ  Saremo lieti di fornirvi la necessaria consulenza.  
Contattateci telefonicamente e indicateci le vostre nuove 
macchine. 
 
Fein Italia Srl  
Vendite e Servizio assistenza   
Via Francesco Dassori, 29/1 
Tel. 010 310921 
Fax 010 3620630 
service@fein.it 
www.fein.it

 ɰ Riceverete un’offerta personalizzata per un servizio 
assistenza Premium. 

 ɰ Stipula di un contratto di assistenza Premium FEIN.  
Confermiamo il contratto e vi garantiamo la possibilità di 
 pianificare con sicurezza e di avere sempre i costi sotto con-
trollo. Il nostro Reparto Vendite compilerà la documentazione 
 contrattuale insieme a voi.

 ɰ  Riceverete gli apparecchi configurati direttamente  
da noi.  

 ɰ Tre anni di manutenzione e riparazioni gratuite.  
Per gli apparecchi previsti dal contratto.

Servizio assistenza  

FEIN Premium –  

Prenotalo subito!


