Listino Prezzi Raccomandati
Riparazioni Polar
Aggiornamento: Agosto 2021
Agli effettivi prezzi del servizio verranno aggiunti i costi indicati di seguito:
Riparazioni non in garanzia

Dispositivo non riparato e restituito al cliente su sua
richiesta

Parti di ricambio

Tariffa del servizio 15,00 €
Costo di spedizione 18,00 € (IVA inclusa)/20,00 €
con pagamento alla consegna (copre la spedizione
da e verso Polar)
Tariffa del servizio 15,00 €
Costo di spedizione 18,00 € (IVA inclusa)/20,00 €
con pagamento alla consegna (copre la spedizione
da e verso Polar)
Costi di spedizione e imballaggio 9,00 € (IVA
inclusa)/10,00 € pagamento alla consegna

Polar si riserva il diritto di modificare i prezzi. Una stima dei prezzi verrà inviata tramite e-mail per
l’approvazione al cliente prima di procedere a qualsiasi attività di riparazione.
Le riparazioni in garanzia vengono effettuate gratuitamente.
CAMBIO BATTERIA
Sensori HR
FT7
M400 (batteria ricaricabile)
M430 (batteria ricaricabile)
Vantage V (batteria ricaricabile)

10,90 €
13,90 €
25,00 €
39,90 €
40,00 €

CINTURINI
Vedi la sezione Accessori all’indirizzo polar.com per informazioni sui cinturini disponibili per i modelli
seguenti: M600, Ignite, Ignite 2, Unite, Vantage M, Vantage M2, Vantage V, Vantage V2 e Grit X.
Nota: i colori disponibili possono variare.
Altri prodotti:
FT7
Polar Loop 2, M200
V800, M400, M430, A360/A370, A300
Vantage V Titan
Polar Loop Crystal

17,90 €
19,90 €
24,90 €
39,90 €
59,90 €

SOSTITUZIONI DI DISPLAY/VETRO
Nota: i colori disponibili possono variare.
A360/A370, M430
V800 (nero)
Vantage V, Vantage V Titan, Vantage V2, Grit X

29,90 €
59,90 €
89,90 €

CAVI DI CARICA E CARICABATTERIE
Per informazioni sui caricatori e i cavi di trasferimento dati disponibili, vai all’indirizzo polar.com.
Altri prodotti:
V800

24,90 €

CAVI DI CARICA E CARICABATTERIE
Per informazioni sui prezzi di sensori di frequenza cardiaca, fasce toraciche per sensori di frequenza
cardiaca e sensori di corsa e pedalata, vai all’indirizzo polar.com.

