
 
 

 
Offerta Speciale  

  PROIIIevo 
ALFANO SA 

Rue de l’Industrie, 3b 
1400  Nivelles (Belgique) 

Tél. : +32 67 410 846 
 

1 

 

Offerta speciale per clienti IN EUROPA 
 

Se hai un ADM+BOX4, BOX4 o BOX10 + Prolunga, puoi usufruire di questa offerta speciale  
per avere il nuovo PROIIIevo + GPS4I + Prolunga ad un prezzo scontatissimo! 

 
 

PROIIIevo 
 

GPS4I 
 

Prolunga 
 

  

   o     

 
 

GPS 10 herz – Bluetooth - G-force + 2 inputs sensori termici + 2 inputs sensori velocità 
 
 

   
297.66 €  IVA incl.  invece di  565.00€ (47% di sconto!) 

 
CONSEGNA INCLUSA! 
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Come beneficiare di questa offerta? (Per clienti in Europa) 
 

 
Per ottenere lo scambio  occorre seguire attentamente le seguenti condizioni:  

 
1) Il tuo pacco deve contenere: 

 
a) Uno schermo ADM; 
b) Uno tra questi Box: Box4, Box4GPS o Box10; 
c) La prolunga con il cavo nero e connettori grigi; 
d) Il documento “MODULO RESTITUZIONE” (nell’ultima pagina di questo documento). 
 
Nonostante il loro stato funzionale, ogni pezzo deve mantenere le sue forme originali e non smontato in più parti.  
 
ATTENZIONE : L’uso della prolunga creata per l’ADM (cavi neri con connettori grigi) non è raccomandato sul PROIIIEvo perchè potrebbe 
causare un malfunzionamento del nuovo prodotto. Per questo motivo vanno sostituiti. 

 
ATTENZIONE : Da non restituire:   - I sensori; 
                                                             - altri accessori. 
 

            Questi pezzi non verranno sostituiti essendo al 100% compatibili con i sistemi e moduli del PROIIIevo. 
 

2) Il trasporto del pacco ad ALFANO SA è responsabilità del cliente. ALFANO SA sarà responsabile del trasporto del pacco contenente il PROIIIevo 
al cliente. 

 
3) Se hai una partita IVA valida, è importante citarla nel modulo per la fatturazione IVA intracomunitaria. 
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Procedimento 

 
 

Fase 1 : Invia il "MODULO DI RESTITUZIONE" all'indirizzo email action@alfano.be o tramite fax al n° 0032 67 410 847. 
 
Fase 2 : Confermeremo la ricezione del modulo e invieremo via email la fattura. 
 
Fase 3 : Invia il pacco contenente il numero di identificazione e: 

a) Uno schermo ADM 
b) Uno tra questi BOX: Box4, Box4GPS o Box10 
c) La prolunga con il cavo nero e connettori grigi; 
d) Il MODULO DI RESTITUZIONE  

 
All’indirizzo: 
ALFANO SA 
Rue de l’Industrie, 3b 
1400 Nivelles (Belgique)  

 
Fase 4 : Dopo aver ricevuto il pacco e il pagamento della fattura (nei dati bancari indicati sulla fattura),  invieremo il nuovo PROIIIevo e gli accessori 
corrispondenti tramite corriere FedEx.
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                                                                              MODULO DI RESTITUZIONE 
Da inviare via email: action@alfano.be o tramite fax: 0032 67 410 847 

Si prega di compilare attentamente il modulo per garantire il corretto sviluppo dell’operazione. 
 

Nome:       _____________________________________________________________ 
Cognome:       _____________________________________________________________ 
Indirizzo email:       ______________________________ 
Numero telefonico (con prefisso):    + _____  ______________________________________________________ 
Indirizzo di fatturazione:               ______________________________________________________________
        ______________________________________________________________ 
      Paese   ______________________________________________________________ 
Partita IVA (se in possesso):                      ______________________________________________________________ 
Indirizzo di spedizione (se diverso da quello di fatturazione): ______________________________________________________        
        ______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 
      Paese    ______________________________________________________________ 
 
 
Dettagli sul materiale da restituire (completa segnando con una x il modello del tuo BOX e prolunga) : 
 
 

        ADM          BOX4         BOX4GPS                 BOX10    Prolunga semplice       Prolunga Double Y 
 

 


