proteggi i tuoi VIAGGI
con la nostra

GARANZIA

ATTIVA la tua garanzia in 3 semplici step

1

2

ACQUISTA

REGISTRATI

da noi i tuoi
pneumatici

sul nostro sito

* Fare riferimento ai dettagli dell’offerta

www.tristar-tyres.com

www.gommistinumerouno.it

3
OTTIENI

la tua garanzia
per 1 anno*

Gommisti Numero 1

OFFERTA COMMERCIALE
La Garanzia commerciale TRISTAR ti regala 1 anno di serenità. Con
l’acquisto di n.4 (quattro) pneumatici TRISTAR, qualora si presenti un danno
accidentale o un atto vandalico*, entro 1 ANNO dalla data di acquisto
dal rivenditore, vi forniremo 1 nuovo pneumatico GRATUITAMENTE.
* solo ed esclusivamente con la presentazione della copia della denuncia alle forze dell’ordine

TERMINI E CONDIZIONI
Questa garanzia è da considerarsi come una prevenzione contro gli
imprevisti, l’abuso o l’utilizzo improprio non sono inclusi. La garanzia è
applicabile agli pneumatici vettura – 4x4 SUV TRISTAR.
Cosa è incluso?
Con l’acquisto di n.4 (quattro) pneumatici TRISTAR (vettura – 4x4 SUV) si ha
diritto alla sostituzione gratuita di n. 1 (uno) pneumatico in caso di:
• Danni accidentali (ad es. urto contro marciapiede, cordolo, dosso,
buca)
• Atti vandalici (solo ed esclusivamente con la presentazione della
copia della denuncia alle forze dell’ordine)
Cosa è escluso?
La sostituzione gratuita è esclusa per i seguenti casi:
• Sono esclusi i veicoli commerciali leggeri;
•

Foratura dei pneumatici riparabili;

• Danno allo pneumatico a causa di sovraccarico o pressione
insufficiente;
• Pneumatici danneggiati a causa di “marcia a piatto” o appiattimento
da frenata;
• Pneumatici danneggiati a causa di incendio, furto, collisione con
altri veicoli, contatto prolungato con acidi o fonti di calore;
•

Pneumatici danneggiati da difetti meccanici dei veicoli;

• Pneumatici danneggiati dall’uso di catene anti-neve, uso improprio
o a seguito di competizioni automobilistiche;
•

Scadenza della garanzia;

Garanzia Pneumatici TRISTAR

• Pneumatici il cui stato di usura del battistrada sia inferiore a 3 mm
calcolati nel punto di maggiore usura;
• Trasferimento del pneumatico a veicolo diverso da quello indicato
nel campo “targa veicolo” del form online di registrazione garanzia;
•

Mancanza di scontrino fiscale o fattura;

•

Mancanza di email di conferma dell’avvenuta registrazione online;

•

Danni derivati da montaggio/smontaggio e collaudo del pneumatico;

• Inoltre sono esclusi i costi di montaggio/smontaggio, equilibratura e
quant’altro accessorio alla sostituzione in garanzia;
•

IVA e PFU a carico del cliente;

Il gommista avrà cura e l’obbligo di lasciare il pneumatico danneggiato
a disposizione dei tecnici del distributore per le opportune perizie.

PROCEDURA DI ATTIVAZIONE GARANZIA
Dopo aver effettuato l’acquisto presso il punto vendita TRISTAR autorizzato,
il cliente deve registrare la garanzia entro 48 ore dall’acquisto, compilando
il form sul sito:
www.gommistinumerouno.it.

Dopo aver inserito i dettagli, il cliente riceverà un’e-mail di conferma
all’indirizzo di posta indicato. L’e-mail fungerà da certificato di garanzia.

MODALITA’ DELLA SOSTITUZIONE
•
Il cliente deve accedere all’area cliente del sito e richiedere la
sostituzione del pneumatico in garanzia compilando il form di richiesta
nell’apposita sezione, specificando anche il Gommista Numero 1
dove ritirare il pneumatico nuovo.
•
Il cliente deve esibire, presso il punto vendita autorizzato, il
pneumatico danneggiato e l’e-mail di conferma ricevuta al momento
della richiesta di sostituzione.
•
Dopo l’accettazione della pratica, il cliente riceverà quindi il
nuovo pneumatico.

Gommisti Numero 1

CONSIGLI UTILI
PER LA SICUREZZA
Controlla i pneumatici con regolarità per individuare
fori, tagli o anomalie.
Controlla la pressione ogni due settimane e, sempre,
prima di un lungo viaggio.
Non sgonfiare mai un pneumatico a caldo.
Controlla sempre la pressione della ruota di scorta
prima di un viaggio.
Chiudi sempre bene le valvole con il loro tappo.
Non lasciare mai che lo spessore del battistrada
scenda sotto il limite legale di 1,6 mm.
Sostituisci i pneumatici estivi quando il battistrada
scende sotto i 3 mm.

www.gommistinumerouno.it

