ALFA YACHT SERVICE
Termini e condizioni dei service programmati Alfa Laval per i separatori MIB e MAB
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Alfa Yacht Service è una proposta commerciale di Alfa Laval dedicata a tutti gli armatori che
richiedono un’ estensione di garanzia del separatore Alfa Laval montato a bordo del proprio yacht.

AyS è un pacchetto di service , che comprende due tagliandi programmati, per i separatori della
serie MIB e MAB.
Il pacchetto AyS comprende:






1 Major kit + 1 Intermediate Kit per il primo tagliando
1 intermediate kit di rispetto
1 intermediate kit per il secondo tagliando.
2 tagliandi programmati con ore service e costi di trasferta su tutto il territorio
nazionale (*) e Principato di Monaco dei tecnici specializzati Alfa Laval.
Estensione di garanzia sui kit di manutenzione , sulla manodopera dei tecnici, e su tutte
le parti meccaniche del separatore (**) per una durata complessiva di 18 mesi dal primo
tagliando.

N.B: L’estensione di garanzia è da ritenersi valida solo dopo approvazione dei nostri tecnici
riguardo lo stato e le condizioni funzionali del separatore.

Durante il primo tagliando, nel caso fossero necessarie lavorazioni aggiuntive per riportare il
separatore alle normali condizioni d’uso, Alfa Laval garantisce ai propri clienti di AyS un listino
prezzi dedicato con sconti del 20 % sul normale listino di vendita Alfa Laval.
I clienti di Alfa Laval decideranno solo dopo la nostra valutazione se aderire all’offerta di
estensione garanzia. In caso contrario Alfa Laval addebiterà al cliente la sola uscita dei propri
tecnici e le eventuali parti di ricambio usate.

I tagliandi dovranno essere concordati con Alfa Laval con un preavviso di 10 gg dall’intervento
richiesto. Il secondo tagliando dovrà essere eseguito a distanza di circa un anno dal primo.

(*) esclusa la Sardegna .
(**) per parti meccaniche si intendono le parti meccaniche della trasmissione e del tamburo.
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