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alessandra p.   6
maria   p. 10

arabella  p.   30 
atlanta   p.   26
elisa   p.    24
laura   p. 18

caterina  p.  14

sommario

manuali

1 motore

2 motori
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RE/001/AN
tessuto tipo Mozart colore antracite

ALESSANDRA
poltrona manuale
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ALESSANDRA
poltrona manuale

RE/001/TO
tessuto tipo Mozart colore tortora
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RE/001/MR
microfibra colore rosso

ALESSANDRA
poltrona manuale
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ALESSANDRA
poltrona manuale

RE/001/MGS
microfibra colore grigio scuro
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MARIA
poltrona manuale

RE/038/AN
tessuto tipo Mozart colore antracite
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RE/038/TO
tessuto tipo Mozart colore tortora

MARIA
poltrona manuale
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MARIA
poltrona manuale

RE/038/MR
microfibra colore rosso
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RE/038/MGS
microfibra colore grigio scuro

MARIA
poltrona manuale
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CATERINA
poltrona 1 motore

RE/002/MRRE/002/MGS
microfibra colore grigio scuro microfibra colore rosso

CATERINA
poltrona 1 motore
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CATERINA
poltrona 1 motore

RE/002/TORE/002/PR
similpelle colore bordeaux tessuto tipo Mozart colore tortora

CATERINA
poltrona 1 motore
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LAURA
poltrona 2 motori

RE/004/MA2RE/004/AN2
tessuto tipo Mozart colore antracite tessuto tipo Mozart colore marrone

LAURA
poltrona 2 motori
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LAURA
poltrona 2 motori

RE/004/MRG2
microfibra colore rosso / grigio chiaro
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RE/004/TO2
tessuto tipo Mozart colore tortora

LAURA
poltrona 2 motori
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RE/004/MG2
microfibra colore grigio scuro / grigio chiaro

LAURA
poltrona 2 motori
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ELISA
poltrona 2 motori

RE/016/PB2
similpelle colore beige

RE/016/PR2
similpelle  colore bordeaux

ELISA
poltrona 2 motori
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ATLANTA
poltrona 2 motori

RE/208/AN2
tessuto tipo Mozart colore antracite

ATLANTA
poltrona 2 motori

RE/208/TO2
tessuto tipo Mozart colore tortora

27
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RE/208/MR2
microfibra colore rosso

ATLANTA
poltrona 2 motori
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RE/217/AN2
tessuto tipo Mozart colore antracite

ARABELLA
poltrona 2 motori
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ARABELLA
poltrona 2 motori

RE/217/TO2
tessuto tipo Mozart colore tortora
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RE/217/MR2
microfibra  colore rosso

ARABELLA
poltrona 2 motori

ARABELLA
poltrona 2 motori

RE/217/MGS2
microfibra colore grigio scuro
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Campioni colore

similpelle Beige

tessuto tipo Mozart Antracite tessuto tipo Mozart Marrone

similpelle colore Bordeaux

tessuto tipo Mozart Tortora

microfibra Rossomicrofibra Grigio ScuroPB

AN MA

PR

TO

MRMGS
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CONDIZIONI DI GARANZIA

- Tutti i nostri prodotti sono stati sottoposti a collaudo e sono coperti da garanzia per 24 mesi solo per le 
componenti meccaniche ed elettroniche.
- La validità della garanzia è subordinata alla spedizione del presente tagliando entro 10 giorni dalla data 
di acquisto.
- Il prodotto è garantito contro vizi e difetti di materiali e/o di fabbricazione, la garanzia consiste nella 
sostituzione o nella riparazione delle parti componenti il prodotto che risultino difettose.
- Sono escluse dalla garanzia i difetti che derivano da: uso errato o improrpio, uso non conforme alle 
avvertenze riportate sul libretto di istruzioni, avarie causate da trasporto effettuato da terzi, da erronea 
manutenzione, da modifiche non autorizzate, si ritengono atlresì escluse da ogni forma di garanzia le 
parti soggette a logorio e deperimento, danni dovuti ad errato allacciamento a tensione diversa da quella 
prevista per l’apparecchio, ovvero diversa dal limite stabilito dalle norme CEI (+ -10% del valore nominale), si 
esclude inoltre ogni responsabilità per danni diretti o indiretti derivanti dall’utilizzo del prodotto. 
- La garanzia decade qualora il prodotto sia stato manomesso o riparato da personale non autorizzato.
- Nel caso in cui non si dia l’autorizzazione al trattamento dei dati personali Legge 675/96 la riparazione 
in garanzia non può essere effettuata a domicilio del cliente ma esclusivamente presso il Centro Assistenza 
AMS Service previa presentazione della ricevuta fiscale o fattura che ne comprovi la data di acquisto. 
Le spese di trasporto, msia relative all’andata che al ritorno saranno interamente a carico del cliente.

1 Riportare il timbro del rivenditore
2	 Riportare	data	di	acquisto	come	da	scontrino	fiscale
3 Indicare codice esatto della poltrona come da catalogo
4 Indicare il nome esatto della poltrona come da catalogo

Indicazioni per la compilazione della garanzia
ATTENZIONE

Da conservare da parte del cliente con allegato lo scontrino 
fiscale

CERTIFICATO DI GARANZIA
(parte da conservare a cura del Cliente)

AMS Service
Via Pastore 25/27/29
61025 Loc. Montelabbate
Pesaro (Italy)
Tel. 0721 472476
Fax 0721 908211
info@amsservice.it

TIMBRO RIVENDITORE        DATA DI ACQUISTO

 Tipo:

 Mod:

Numero Verde

800 177 565

1

2

3

4

es.: RE / 002 / PR

es.: CATERINA

Da spedire da parte del cliente

TAGLIANDO DI GARANZIA

Nome   Cognome

via     tel.

cap  città   prov.

Autorizzo la AMS Service ad inserire i miei dati nelle sue liste per la registrazione della garanzia. In ogni 
momento,	a	norma	dell’art.	13	Legge	675/96,	potrò	avere	accesso	ai	miei	dati,	chiederne	la	modifica	o	la	
cancellazione oppure oppormi al loro utilizzo scrivendo a AMS Service Responsabile del Trattamento dei 
dati in Via Patore 25/27/29 - 61025 Loc. Momtelabbate (OU) Italy Tel. 0721 472476

       Non autorizzo (barrare se interessa)  Firma

TIMBRO RIVENDITORE        DATA DI ACQUISTO

 Tipo:

 Mod:

AMS Service
Via Pastore 25/27/29           AFFRANCARE
61025 Loc. Montelabbate
Pesaro (Italy)
Tel. 0721 472476
Fax 0721 908211
info@amsservice.it


