
ISTRUZIONI:
Per richiedere il proprio rimborso Cashback per l'acquisto di uno dei modelli validi sotto indicati:
1: Stampare e compilare il presente modulo, accertandosi di compilare tutte le caselle e sezioni.

2: Inviare il modulo compilato e la copia della fattura del concessionario tramite posta elettronica all'indirizzo cashback@yaesu.co.uk
3: Sono anche ammesse domande trasmesse tramite posta.  *Scegliere un solo metodo di presentazione.
4: Si applicano i termini e le condizioni specificati. Per i dettagli completi fare riferimento al documento Mail in Rebate Terms and Condition.pdf 
                                                                                                                                                                                  disponibile sul sito web (www.yaesu.co.uk/rebateprogram).

 

“Winter Warmer Special” PROGRAMMA CASHBACK (REGNO UNITO ED EUROPA)

Modello
Spuntare

Casella

FTDX101MP € 100.00 £90.00

FTDX101D € 100.00 £90.00

FT-991A € 100.00 £90.00

FT-818ND € 80.00 £70.00

FTM-300DE € 40.00 £35.00

*Si prega di compilare il modulo in STAMPATELLO. Data di acquisto

Nome Cognome Identificativo di chiamata

Indirizzo Paese

Telefono E-Mail

Nome concessionario

Modello# Numero di serie

*Fornire le coordinate bancarie.

Banca Filiale

Conto bancario SWIFT BIC

IBAN

                Se desidera iscriversi alla nostra mailing list e ricevere notizie aggiornate  e offerte relative ai nostri prodotti, selezioni la casella.

                Potrà cancellarsi dalla nostra mailing list in qualsiasi momento, semplicemente comunicandocelo all'indirizzo sales@yaesu.co.uk.

Metodo di pagamento

 (BACS)

*La mancata fornitura di quanto sopra indicato comporta un ritardo nella gestione della richiesta di rimborso

L'offerta è valida per le radio nuove acquistate dai concessionari autorizzati Yaesu nel Regno Unito e in

Europa tra  6 Ottobre, 2020 E 31 Dicembre, 2020. Per riscattare il proprio rimborso, spuntare la

casella accanto alla radio acquistata e compilare il presente modulo di richiesta di rimborso.

Termini e condizioni: I moduli cashback possono essere inviati soltanto tramite e-mail o posta e il timbro postale deve avere una data compresa entro 30 giorni da quella di acquisto Scegliere un solo metodo di

presentazione. Eventuali presentazioni multiple ritardano la relativa elaborazione. I moduli con data del timbro postale successiva al 30° giorno verranno respinti. L'offerta è valida per i soli modelli CE e gli acquisti

nel Regno Unito e nell'Europa Continentale. L'offerta non è valida se soggetta a tasse, limitazioni o divieti imposti da normative locali. Yaesu UK si riserva il diritto di confermare l'identificazione, se necessario. Il

pagamento verrà effettuato 8 settimane dopo il ricevimento del modulo compilato. Yaesu UK non è risponde dell'eventuale IVA, imposte, tasse, spese bancarie, spese di lavorazione e amministrative delle società

costruttrici associati al presente programma. Se non si riceve il proprio sconto entro 8 settimane, contattare Yaesu (UK) Ltd. Per dettagli e condizioni complete, consultare il sito web inglese di Yaesu

www.yaesu.co.uk/rebateprogram.

ACCERTARSI CHE IL NUMERO DI SERIE DELLA RADIO

INDICATO SUL MODULO DI RIMBORSO SIA CORRETTO.

Importo del rimborso

€                £

Compilare e inoltrare quanto segue:

MODULO DI RIMBORSO COMPILATO (Un solo modulo per radio)

COPIA DELLA FATTURA DEL CONCESSIONARIO (Non sono ammesse le

ricevute delle carte di credito/debito)

Inviare l'e-mail a : 
cashback@yaesu.co.uk  
 
*Se si preferisce spedirla per posta; 
Inviare a : Yaesu UK Ltd 
Unit 12 Sun Valley Business Park, Winnall Close, 
Winchester, SO23 0LB, United Kingdom 

Winter Warmer  SPECIAL 2020 


