COSTI CONTENUTI per un CAMPO SEMPRE PERFETTO!
Perchè scegliere Italgreen Care
1) Manutenzione programmata a prezzo promozionale

2) Sconto su acquisto Intaso

3) Sconto su operazioni di ricarica extra

4) Sopralluogo gratuito di un nostro tecnico

5) Estensione di garanzia

6) Member Card

7) Spazzolone per manutenzione ordinaria in omaggio

8) Customer Kit (Pettorine e Palloni)
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1. Manutenzione programmata a prezzo promozionale.
La manutenzione verrà programmata dai nostri tecnici autorizzati ed effettuata in periodi
concordati con la committenza. Il prezzo proposto a seguire è scontato rispetto al corrente
prezzo di listino.
2. Sconto su acquisto intaso.
Il prezzo dell’intaso verrà definito occasionalmente in base alle esigenze del terreno di gioco,
il prezzo per gli aderenti a Italgreen Care sarà scontato rispetto al corrente prezzo di listino.
3. Sconto su operazioni di ricarica extra.
Il prezzo delle operazioni di ricarica extra rispetto ai pacchetti descritti di seguito verrà definito
occasionalmente in base alle esigenze del terreno di gioco, il prezzo per gli aderenti a Italgreen
Care sarà scontato rispetto al corrente prezzo di listino.
4. Sopralluogo gratuito di un nostro tecnico.
Un nostro tecnico dedicato sarà a disposizione per effettuare sopralluoghi preventivi alle
manutenzioni programmate inizialmente.
5. Estensione di garanzia.
L’adesione al programma Italgreen Care permette l’ottenimento di estensioni di garanzia
differenti in base al pacchetto acquistato.
6. Member Card.
All’adesione al programma Italgreen Care verrà rilasciata una Card che darà accesso a servizi
dedicati.
7. Spazzolone.
Per eseguire operazioni di manutenzione ordinaria come da manuale.
8. Customer Kit
Comprende palloni e pettorine personalizzate Italgreen, le quantità sono strettamente legate
alla tipologia di campo realizzato.
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Soluzioni di manutenzione
Calcio a 11

M 11-LND

M 11
LND

- DURATA 4 ANNI;
- INTERVENTI DI MANUTENZIONE SEMESTRALI:

Nr. 4 INTERVENTI DI SOLA MANUTENZIONE SENZA RICARICA INTASO (un intervento annuo per 4 anni);
Nr. 4 INTERVENTI DI MANUTENZIONE CON RICARICA DI INTASO (un intervento annuo per 4 anni);

- 2 ANNI DI ESTENSIONE DI GARANZIA			

(intaso da acquistarsi separatamente)

Intervento 1 - senza operazione di ricarica di intaso
• Controllo della planarità.
• Controllo e riparazione di eventuali scollature.
• Controllo dell’uniformità dell’intaso.
• Controllo dello spessore dell’intaso.
• Controllo della segnaletica.
• Dissodatura dell’intaso esistente nel tappeto mediante Erpice
• Successiva spazzolatura ripetuta per uniformarne l’intaso.
• Ispezione e pulizia dell’impianto di drenaggio (canalette e tubi).

MANUTENZIONE
STRAORDINARIA
senza ricarica intaso

Intervento 2 - con operazione di ricarica intaso (intaso da acquistarsi separatamente)
• Controllo della planarità.
• Controllo e riparazione di eventuali scollature.
• Controllo dell’uniformità dell’intaso.
• Controllo dello spessore dell’intaso.
• Controllo della segnaletica.
• Dissodatura dell’intaso esistente nel tappeto mediante dissodatrice SMG Rototine/Erpice
• Successiva spazzolatura ripetuta per uniformarne l’intaso.
• Posa in opera dell’intaso prestazionale fino ad un massimo di 5.000 kg
• Ispezione e pulizia dell’impianto di drenaggio (canalette e tubi).

MANUTENZIONE
STRAORDINARIA
con ricarica intaso
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Condizioni dell’offerta
•

Costi materiale da intaso esclusi - Costi di trasporto esclusi;

•

La presente offerta è sottoscrivibile solo contestualmente alla conferma d’ordine del campo;

•

La presente offerta è valida esclusivamente per manti di altezza da mm 42 a mm 62;

•

L’estensione di garanzia è cumulabile fino ad un massimo di anni 4;

•

Per garantire la cumulabilità dell’estensione di garanzia i rinnovi della presente offerta devono
necessariamente essere consecutivi;

•

Tutte le offerte sono valide contro pagamento anticipato del pacchetto sottoscritto;

•

Il rapporto di sopralluogo descrive gli interventi necessari al buon mantenimento del campo
e a questo seguirà proposta di intervento per mantenere attiva la garanzia;

•

Qualora il cliente non esegua la regolare manutenzione ordinaria del campo a suo carico come
riportato nel Manuale d’uso e manutenzione incluso nel pacchetto Italgreen care, Italgreen
SpA si riserva la facoltà di far decadere la garanzia in essere;

•

A seguito di sopralluogo da parte di personale Italgreen SpA, saranno definiti e comunicati
interventi e/o quantitatvi d’intaso necessari alla corretta manutenzione del campo di gioco.

•

Qualora il cliente non permetta l’intervento e/o la ricarica suggerita da Italgreen SpA, la stessa
si riserva la facoltà di far decadere la garanzia in essere;

•

In caso di smarrimento del libretto tagliandi di manutenzione Italgreen provvederà alla riemissione con addebito di 50,00 € a carico del cliente.

•

Il programma Italgreen Care contempla unicamente le operazioni descritte nella presente
offerta. Ogni eventuale intervento necessario ma non ricompreso nella suddetta offerta, verrà
segnalato dal personale Italgreen SpA preposto e sarà da intendersi a carico del cliente.
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