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ARCA EVENT 2018 
 
 

REGOLAMENTO DELL’INIZIATIVA 
 
La speciale iniziativa Arca Event 2018 sarà valida alle seguenti condizioni: 
 
▪ L’iniziativa è valida esclusivamente nei giorni 10 e 11 e 24 e 25 Marzo. 
▪ Il controllo gratuito potrà essere richiesto esclusivamente per veicoli Arca Camper immatricolati dal 

01/01/2000 e non coperti da garanzia infiltrazioni sempre valida e attiva. 
▪ Il controllo gratuito potrà essere richiesto avendo con sé il libretto del veicolo Arca oggetto del tagliando 

(non importa recarsi all’evento con il camper). Non è possibile usufruire del tagliando richiedendolo per 
telefono o simile. 

▪ Ciascun concessionario proporrà un appuntamento per il tagliando entro 6 mesi dalla data del 
Porte aperte, secondo la disponibilità della propria officina e personale. 

▪ L’iniziativa include un controllo per infiltrazioni. Nel caso ciascun cliente concordi con il 
concessionario controlli e test ulteriori, questi saranno a carico del cliente secondo il listino prezzi 
ufficiale di ciascun concessionario. 

▪ Ove, in seguito al controllo, risultino necessari interventi o riparazioni, queste saranno concordate 
direttamente tra il cliente e il concessionario e saranno a carico del cliente secondo il listino prezzi 
ufficiale di ciascun concessionario. 

▪ Ciascun visitatore possessore di veicolo Arca immatricolato dal 01/01/2000 (previa visione del 
libretto di circolazione del veicolo) potrà usufruire inoltre di uno sconto del 20% sull’acquisto di 
ricambi originali Arca. 

▪ I ricambi potranno essere ordinati dal concessionario alla casa madre nelle date dei Porte aperte o 
comunque entro il 15 Aprile 2018. 

▪ Il cliente Arca che si iscriverà, o già iscritto, alla newsletter riceverà qualche giorno prima di 
ciascun evento un buono speciale da utilizzare in concessionaria in occasione di Arca Event e che 
gli darà diritto ad un omaggio di un liquido wc Aqua Kem blue, litri 2, nel caso in cui, iscritto alla 
newsletter riceva il buono, stampi il buono e lo compili in ogni sua parte, il nome nel buono dovrà 
essere lo stesso dell’iscrizione alla newsletter, lo consegni al concessionario contestualmente alla 
iscrizione per il tagliando. Hanno diritto all’omaggio i clienti con prerogative corrispondenti al 
regolamento di partecipazione ad Arca Event (possessori Arca di veicoli immatricolati dal 
01/01/2000 e non coperti da garanzia infiltrazioni sempre valida e attiva). 


