
 

OFFERTA CONFORT 2016 
  

DISCLAIMER / NOTE IMPORTANTI - La presente offerta scade in data 31 Dicembre 2016 e 
non sarà rinnovata - L’offerta non è cumulabile con nessun’altra offerta ed è valida per un 
solo acquisto - L’offerta è subordinata all’accettazione dell’azienda - I soli titoli idonei e 
accettati sono le cambiali o gli effetti cambiari, entrambi debitamente bollati all’aliquota di 
legge per il valore di facciata - Prima dell’acquisto contattare l’azienda al fine di verificare 
l’effettiva disponibilità degli apparecchi  e i loro tempi di consegna - ENDOR® e QUILMED® 
sono marchi registrati negli ambiti Italiano e comunitario. Ogni diritto è riservato. 
Riproduzione vietata. 

 

DIATERMIA DIGITALE  
 

ENDOR FLY 

 

                            
 

LAVORA  SUBITO 

SENZA  ANTICIPARE  CAPITALI  
 

VANTAGGI 

L’offerta Confort permette di dotarsi della Tecarterapia (o d’affiancarla con una 

seconda macchina) senza dover anticipare capitali suddividendo l’intero 

ammontare di costo in 18 confortevoli rate mensili.  

 

Le Diatermie Digitali ENDOR rappresentano la straordinaria combinazione 

fra prestazioni allo stato dell’Arte e la convenienza della vendita diretta, 

svolta dal fabbricante.   

 

 

L’OFFERTA COMPRENDE  

L’acquisto di una apparecchiatura per Diatermia Digitale ENDOR FLY, inclusiva di 

tutti gli accessori standard e delle nuove funzionalità terapeutiche recentemente 

introdotte.  

 

 

PAGAMENTO CONFORT 

Il prezzo dell’apparecchio è di € 5.850 + iva, interamente suddiviso in 18 rate 

mensili, da € 396,00 ciascuna, con rilascio dei titoli, senza anticipo, senza 

interessi e senza dover presentare documentazione.  

 

segue.... 
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RITIRO / SPEDIZIONE 

Presso nostra sede di Roma o spedito a mezzo corriere espresso. In questo 

secondo caso l’apparecchio viaggia assicurato dalla ns. azienda. 

 

 

DIRITTO DI RECESSO 

L’acquisto a distanza è tutelato dal diritto di recesso, azionabile entro quindici 
giorni solari, decorrenti dal giorno successivo a quello del ricevimento del bene. 
Avvalendosi del diritto di recesso saranno riconsegnati i titoli, all’avvenuta 
restituzione dell’apparecchio. 
 

 

PROCEDURA DI ACQUISTO 

1) Compilare diligentemente in ogni loro parte n. 18 titoli idonei e non 

trasferibili, senza cancellature o abrasioni, del valore unitario di € 396,00 ed 
intestati a - NEUROLINKS SRL UNIPERSONALE - datati il giorno 30 di ogni mese, 
a decorrere dal mese successivo a quello d’acquisto. (Per il mese di febbraio 
datare 28). 

 

 2) Spedire per posta i titoli in busta chiusa a mezzo Assicurata al seguente 

indirizzo: 

 
NEUROLINKS SRL 
Via Costanzo Casana 195 
00121 - ROMA 
 
L’apparecchio, normalmente disponibile, viene inviato entro pochi giorni dalla 
ricezione dei titoli idonei, a mezzo corriere espresso TNT.  Si prega d’indicare un 
indirizzo di destinazione completo e presidiato, unitamente ad un numero di 
telefono. 
 
La fattura di vendita è redatta subito, per l’intera cifra. Sarà intestata al 
pagatore, del quale richiediamo tutti i dati e la propria partita Iva (o in 
mancanza, il codice fiscale). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
fine 


