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LOYALTY PROGRAM - PROCESSO

5 semplici passi per ricevere la chiave dinamometrica in omaggio:

● L’officina acquista un kit frizione Valeo gamma estera (clicca qui per leggere le referenze dei KIT 
frizione abbinati alla promozione).

● Se non è già iscritto, l’officina si iscrive al Valeo Specialist Club, tramite l’APP o sul sito 
https://www.valeoservice.it/it/specialistclub

● Aggiunge sul suo profilo Specialist Club il kit frizione acquistato, accedendo alla sezione 
“Scansiona il prodotto” oppure “Dichiara i ricambi”.

● L’officina riceverà nel giro di 7 giorni lavorativi una e-mail di conferma dell'assegnazione della 
chiave dinamometrica, se rientra nelle prime 100 officine. Farà fede la data di scansionamento del 
prodotto.

● La spedizione della chiave dinamometrica (massimo una per officina) all'indirizzo indicato in fase di 
registrazione, verrà effettuata in circa 15 giorni lavorativi.

2 JANUARY 2020

*Fino ad esaurimento scorte e, comunque, non oltre il termine della promozione (29/02/2019). Ogni officina potrà ricevere solo una chiave dinamometrica, a prescindere dal 
numero di kit frizioni acquistati nel periodo della promozione e previa registrazione al Valeo Specialist Club. Per ottenere la chiave dinamometrica in regalo, è necessario 
scansionare il prodotto tramite l’app Valeo Specialist Club e ricevere il messaggio di conferma. La data di scansionamento del prodotto fa fede per la selezione delle prime 
100 officine, che riceveranno da Valeo un messaggio di conferma di vincita.

https://www.mtedocs.it/images/raok_valeo_01/elenco_codici_frizione.pdf
https://www.mtedocs.it/images/raok_valeo_01/elenco_codici_frizione.pdf
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LOYALTY PROGRAM – PREMIO
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CHIAVE DINAMOMETRICA CON CRICCHETTO 3/8” USAG MODELLO A 
COPPIA REGOLABILE PER SERRAGGI DESTRORSI. PRECISIONE ±4% 
DEL VALORE DI COPPIA IMPOSTATO. SCALA DI LETTURA IN NM. 
SEGNALE SENSITIVO E SONORO AL RAGGIUNGIMENTO DELLA 
COPPIA IMPOSTATA. RIARMO AUTOMATICO AL RILASCIO DOPO IL 
DISINNESTO. FORNITA CON CERTIFICATO DI COLLAUDO. CAPACITÀ 
NM: 10÷50 - RISOLUZIONE NM: 0,25 - ATTACCO QUADRO MASCHIO: 
3/8” - LUNGHEZZA: 350 MM
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