Siamo lieti di annunciare una nuova campagna promozionale di rimborsi relativa ai seguenti
ricetrasmettitori:
- FTDX-101MP
- FTDX-101D
- FT-991A
- FT-818ND
La nuova campagna è denominata

“Holiday Season Special”
è valida per gli
acquisti effettuati dal 16 ottobre al 31 dicembre 2019
Essa è dedicata all’ acquirente finale del prodotto, che potrà usufruire di un rimborso fino a
Eur 150, a seconda dell’apparato acquistato, rimborso che riceverà direttamente dalla YAESU
UK, come sotto riportati:
modello
FTDX-101MP
FTDX-101D
FT-991A
FT-818ND

Rimborso
Eur 100
Eur 100
Eur 150
Eur 50

Di seguito informazioni e consigli su come predisporre la documentazione per la richiesta
del rimborso, di cui alle istruzioni e condizioni originali YAESU, scaricabili dal sito
www.yaesu.co.uk/rebateprogram , oppure presso il rivenditore autorizzato IL elettronica ove è
stato effettuato l’acquisto:
1. Modulo richiesta rimborso:
 il modulo compilato in tutte le sue parti, incluso le spunte nei riquadri, andrà inviato
direttamente dal cliente finale a:
YAESU UK Ltd
Unit 12, Sun Valley Business Park
Winnal Close, Winchester
SO23 0LB, United Kingdom
unico invio autorizzato è con la posta, si consiglia di inviare con raccomandata per
avere una ricevuta e per poter rintracciare la spedizione.

Oltre al modulo di cui sopra, che potrà ritirare presso il rivenditore ove è stato
effettuato l’acquisto, il cliente dovrà allegare:
 copia del documento di acquisto in cui deve essere segnalato chiaramente il
modello e la matricola dell’apparato acquistato, considerando che molto
probabilmente i ns. scontrini fiscali non sono conformi alle loro richieste si consiglia di
richiedere la fattura.
 Copia della garanzia YAESU compilata con tutti i dati richiesti, con apposta la
data di acquisto che deve corrispondere a quella della fattura e con il timbro del
rivenditore.
 Eventuali mancanze di documenti o mancanza di dati nel form di richiesta potranno far
decadere la richiesta stessa.
 I documenti di cui sopra dovranno essere inviati entro 30 giorni dalla data di acquisto,
noi consigliamo di inviarli immediatamente senza perdite di tempo, eventuali ritardi
potrebbero precludere l’accettazione della richiesta di rimborso.
2.

La YAESU UK, verificati i documenti inviati, se non avrà nulla da eccepire, provvederà entro
6/8 settimane ad inviare assegno o bonifico bancario dell’importo dovuto direttamente all’
acquirente finale che ha effettuato la richiesta. Si consiglia di richiedere il rimborso con
bonifico bancario
Ulteriori informazioni presso i rivenditori autorizzati IL elettronica che partecipano
all’iniziativa oppure inviando e-mail a commerciale@ielle.it o telefonando alla IL
elettronica a 0187.520.634

