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Roma, 30 maggio 2018

OGGETTO: convenzione

tra la CSE e i negozi

CLINICA iPHONE
Si pubblica l’Informativa n. 66 inerente la convenzione in oggetto.
Si informa che è stata stipulata la convenzione tra la CSE e i negozi CLINICA
iPHONE di ROMA VIA CATANIA e TIVOLI.
Previa presentazione della tessera sindacale o di dichiarazione rilasciata
dalla Segreteria gli iscritti potranno fruire delle condizioni pattuite pubblicate
(insieme a tutte le altre convenzioni in essere) nell’apposita sezione
CONVENZIONI.)
Si precisa, inoltre, che questa convezione ha carattere nazionale e che quindi
qualunque iscritto (anche alle Federazioni e ai Sindacati aderenti alla CSE)
ne può eventualmente usufruire.
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Clinica Iphone

Ripariamo solo iPhone , iPad & Mac dal 2009.
CLINICA®IPHONE é in molte città d’Italia. Vantiamo oltre 70 Punti Vendita e
abbiamo più di 100 Tecnici qualificati in tutta Italia. Attraverso i nostri servizi
online potrai contattare il Negozio più vicino e ad a
avere
vere un contatto diretto con il
Tecnico.
Non abbiamo corner, invece abbiamo solo negozi esclusivi che si trovano fronte
strada e aperti al pubblico spesso con orario continuato.
Ogni riparazione viene effettuata subito ed a regola d’arte con ricambi di Massima
Mas
Qualità , in ambiente Open Space. Potrai seguire l’intervento passo dopo passo
insieme al tecnico.
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Se cerchi di una riparazione approssimativa, CLINICA®IPHONE è il posto
sbagliato .



CLINICA®IPHONE non utilizza parti di ricambio di bassa qualità. Non lo
abbiamo mai fatto, non lo faremo mai.



La riparazione del vetro e/o display rotto dell’iPhone viene eseguita in 30
3040 minuti nei nostri laboratori a vista.



La sostituzione della batteria dell’iPhone viene effettuata in 10 minuti con
test batteria in ingr
ingresso e in uscita.



Scopri tutte le nostre riparazioni e servizi di assistenza software visitando
il nostro

listino prezzi

Il tuo dispositivo Apple merita un as
assistenza a 360°
Sito Web: Clicca sul banner per andare direttamente al nostro sito web

CLINICA IPHONE E’ QUALITÀ E CORTESIA. DAL 2009.
Attenzione: la convenzione vale nella sola città di Roma nelle sedi di via
Catania e Tivoli.

