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La VIP SERVICE CARD EKLETTA è una carta che 
comprende un insieme di servizi ed accessori 
pensati per rendere il tuo acquisto ancora più 
esclusivo e sicuro.  
 
Può essere acquistata presso i rivenditori Ekletta 
solo ed esclusivamente al momento dell’acquisto di 
una bicicletta a pedalata assistita Ekletta.  
 
Il prezzo di listino al pubblico è di euro 199,00 (IVA 
compresa).  

 
 

 
PRIMO TAGLIANDO GRATUITO 
La VIP SERVICE CARD da diritto al primo tagliando gratuito da effettuarsi presso un rivenditore autorizzato 
Ekletta dopo 6 mesi dall’acquisto della bicicletta. Il tagliando semestrale è obbligatorio per mantenere la 
validità della garanzia come previsto dalle “Condizioni di garanzia per la bicicletta a pedalata assistita 
Ekletta” a cui si rimanda per maggiori dettagli. 

 
ESTENSIONE GARANZIA A 4 ANNI  
La VIP SERVICE CARD da diritto all’estensione della garanzia fino a 4 anni su tutti i componenti meccanici 
ed elettrici, esclusa la batteria. Con l’attivazione del servizio, scaduti i 24 mesi dall’acquisto, sarà possibile 
rigenerare completamente la batteria con celle nuove con uno sconto del 50% sul prezzo di listino della 
batteria nuova e beneficiare quindi di due ulteriori anni di garanzia. Per i dettagli sulle condizioni di garanzia 
si rimanda al documento “Condizioni di garanzia per la bicicletta a pedalata assistita Ekletta” 

 

GARANZIA SUL FURTO 
La VIP SERVICE CARD comprende anche un’esclusiva garanzia sul furto della bicicletta, valida per un anno 
dalla data di acquisto. In caso di furto, da diritto a ricevere lo stesso modello, o uno similare presente nella 
gamma Ekletta (se questo non fosse più disponibile al momento del furto), con una franchigia del 30% del 
prezzo di listino. La garanzia sarà valida solo ed esclusivamente se, la bicicletta risulta regolarmente 
registrata su MyUniqo al momento dell’acquisto e se saranno forniti ad Ekletta: 
 

1) Ricevuta/fattura di acquisto 

2) La VIP SERVICE CARD 

3) La card delle chiavi del lucchetto ABUS con il Plus Code (solo per ABUS BORDO)  

4) Tutte le chiavi della bicicletta fornite al cliente al momento dell’acquisto (due) 

5) Il lucchetto, fornito con la VIP SERVICE CARD, manomesso e tutte le sue chiavi (due) 

6) Denuncia ai Carabinieri attestante l’avvenuto furto, con data e luogo del furto 
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LUCCHETTO ABUS  
Nel pacchetto VIP SERVICE CARD è compreso il lucchetto ABUS BORDO.  
ABUS è leader mondiale per sistemi di sicurezza, il lucchetto e la catena sono costruiti in acciaio cementato, 
rivestimento per prevenire i graffi sulla bicicletta e vengono forniti con due chiavi. Classe di sicurezza 10. 
 

 
 

ATTENZIONE: LA GARANZIA SUL FURTO SARÀ ATTIVA SOLO DAL MOMENTO IN CUI IL CLIENTE 
SARÀ IN POSSESSO DEL LUCCHETTO PREVISTO NEL PACCHETTO VIP SERVICE CARD E SARÀ 
VALIDA PER UN ANNO DALLA DATA DI ACQUISTO DELLA BICICLETTA.  

 
 
 

CONSERVARE CON CURA LA CARD PERCHÉ IN CASO DI SMARRIMENTO I SERVIZI DI 
MANUTENZIONE GRATUITA, ESTENSIONE DELLA GARANZIA ED ASSICURAZIONE SUL FURTO 
NON SARANNO GARANTITI. 

 

 

_______________________________, ______________ 

LUOGO                       DATA 

 

 

 

               IL  RIVENDITORE                 IL CLIENTE  

             ( TIMBRO E FIRMA )                               ( FIRMA PER ACCETTAZIONE ) 

 

 

_______________________________________     ____________________________________ 

 


