Promozione Scegli il Tuo John Deere
John Deere Ag – EU28+

TERMINI E CONDIZIONI
John Deere si impegna a fornire ai nostri clienti prodotti che offrano produttività, operatività, bassi
costi operativi giornalieri e un elevato livello di comfort al prezzo giusto. Per questo motivo, John Deere
Walldorf GmbH & Co. KG, Altrottstraße 31, 69190 Walldorf, Germania (“John Deere”) ha selezionato
diversi modelli di macchine e li ha messi in promozione per sensibilizzare ulteriormente i clienti sulla
convenienza delle attrezzature John Deere (principalmente trattori).
Durata della promozione:
La promozione “Scegli il Tuo John Deere” inizierà il 1° novembre 2018 e terminerà il 31 ottobre 2019. Questa
promozione è limitata alle attrezzature John Deere e alle opzioni elencate sul sito Web “Scegli il Tuo
John
Deere”
(https://www.deere.it/it/campaigns/ag-turf/scegli-il-tuo-john-deere/).
Oggetto della promozione
Lo scopo di questa promozione è quello di evidenziare la convenienza delle attrezzature John Deere
(principalmente trattori). Al cliente viene data la scelta tra i modelli di attrezzature selezionati con una
determinata configurazione fissa pubblicizzata ad un prezzo speciale. Inoltre, il cliente può ottenere
uno sconto extra del 10% sulle opzioni selezionate proposte insieme ai modelli.
Come beneficiare di questa promozione
Basta attenersi alla procedura per beneficiare dell’offerta ad un prezzo speciale. Per prima cosa, devi
scegliere il modello di attrezzatura che ti interessa. Poi aggiungi le opzioni che desideri.
Se vuoi partecipare a questa promozione, e beneficiare dello sconto extra del 10% sulle opzioni che hai
selezionato, devi scegliere tra le opzioni seguenti:
1.

Stampa il voucher, rivolgiti a un concessionario John Deere e approfitta di uno sconto extra
del 10% sulle opzioni che hai selezionato.
2. Oppure inviaci i dati richiesti* (nome, cognome, indirizzo e-mail o numero di telefono,
codice di avviamento postale), seleziona un concessionario John Deere fra le opzioni che
ti vengono offerte e accetta i le condizioni di partecipazione.. Il modello da te selezionato,
le opzioni che hai selezionato e i tuoi dettagli di contatto verranno trasmessi al
concessionario John Deere di tua scelta. Il concessionario John Deere da te scelto ti
contatterà per un’ulteriore procedura.
Alla presente offerta si applicano le condizioni di partecipazione. Contatta il tuo concessionario John
Deere per ottenere ulteriori dettagli. Le Immagini ed il testo solo intese solo a scopo esemplificativo. .
Le caratteristiche mostrate nelle immagini non sono necessariamente incluse nel prezzo pubblicizzato.
La promozione è applicabile solo ai concessionari partecipanti.

Cosa succede se non voglio partecipare a questa promozione?
L’iscrizione a questa promozione “Scegli il Tuo John Deere” è volontaria al 100%.
* I partecipanti sono responsabili dell’accuratezza dei dettagli di contatto da loro forniti, pertanto al
momento dell´iscrizione i dati personali dovranno essere forniti in modo completo e corretto.

