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• La restituzione deve avvenire entro 14 giorni dalla data di acquisto.
• È necessaria la prova di acquisto originale.
• Il cliente deve compilare il modulo di restituzione insieme al rivenditore degli pneumatici.
• La garanzia Nokian Tyres Satisfaction Promise è valida soltanto per un treno di quattro pneumatici 
 dello stesso modello, acquistate e montate nello stesso momento.
• Il numero otto (8) deve essere chiaramente visibile nel sistema DSI (Indicatore della sicurezza di 
 guida) su tutti gli pneumatici.

• Il treno di pneumatici di sostituzione scelto dal cliente deve avere la stessa misura di quello restituito, 
 o almeno deve essere per lo stesso veicolo e cerchio.
• Il treno di pneumatici di sostituzione scelto dal cliente deve essere adatto per la stessa stagione 
 (estate per estate o invernali per invernali).
• Se il treno di pneumatici di sostituzione scelto dal cliente è più costoso di quello originale, il cliente 
 deve pagare la differenza di prezzo.
• Se il treno di pneumatici di sostituzione scelto dal cliente è meno costoso di quello originale, al 
 cliente verrà rimborsata la differenza di prezzo.
• Il montaggio e l’equilibratura sono gratuiti.

• Nokian Tyres Satisfaction Promise è valida solo per i pneumatici acquistati presso i rivenditori di 
 pneumatici Nokian Tyres che partecipano al programma.
• Gli pneumatici devono essere restituiti al rivenditore presso il quale sono stati acquistati.

• Termini soggetti a modifi ca senza preavviso.
 Consultare il sito www.nokiantyres.com per vedere l’ultima revisione.

Condizioni e limitazioni della
Nokian Tyres Satisfaction Promise:

Nokian Tyres 
Satisfaction Promise

La natura aspra e varia della Finlandia offre le condizioni ideali per 
lo sviluppo degli pneumatici.

Nei nostri centri di sviluppo di Ivalo e Nokia simuliamo le condizioni 
estreme di tutte le stagioni in tutte le possibili condizioni. Inoltre 
alle nostre moderne attrezzature per i test e strumenti sempre più 
precisi, uniamo anche professionalità e competenza di nostri tester 
questo assicura che stiamo creando prodotti pionieristici.

Se per qualunque ragione il cliente non è soddisfatto del
nuovo treno di pneumatici Nokian Tyres, egli ha diritto a una 

sostituzione con un nuovo treno di pneumatici.

Gli pneumatici Nokian Tyres sono nati, cresciuti e testati nelle 
condizioni gravose del nord, e offrono le migliori prestazioni in 
assoluto nelle condizioni più estreme.
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Inviando questa scheda Satisfaction Promise di Nokian Tyres (“scheda”) acconsento al fatto che Nokian Tyres s.r.o. con sede legale 
registrata a Praga 4, V Parku 2336/22, CAP 14800, Repubblica Ceca, n. di identificazione:  457 94 375, registrata presso il registro delle 
imprese tenuto presso il tribunale municipale di Praga, archivio C, sezione. 11311 (successivamente “NT”) possa, in conformità con 
la normativa applicabile sui dati personali,  usare ed elaborare i miei dati personali come ad es. nome, cognome, indirizzo, e-mail e 
telefono inseriti nella scheda (successivamente denominati “Dati”) al fine di erogare il servizio di Satisfaction Promise (“Servizio”). 
Sono a conoscenza di avere il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento fornendo una comunicazione scritta a NT, tuttavia 
acconsento al fatto che NT può non erogare il servizio senza la presenza dei dati.

Ai fini di ispezione o di richiesta di correzione dei vostri dati, vi preghiamo di contattare Nokian Tyres usando le informazioni di contatto 
sul retro della brochure.

Rivenditore autorizzato Vianor NAD

Indirizzo

Telefono

Cliente

Indirizzo

Telefono Indirizzo e-mail

Modello / marca / anno

Numero d’immatricolazione Percorrenza

Dimensioni degli pneumatici/CV/IC/Modello

Codice pneumatico

DOT Profondità del battistrada

Descrizione del danno / Osservazioni

  Pneumatico di sostituzione

Data di acquisto dello pneumatico Data di reso


