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CLAYPAKY SECONDHANDS & SPECIALOFFERS
E’ online il sito delle offerte e dell’usato di qualità Claypaky!
Caro Cliente di Claypaky,
Desideriamo presentarvi il nuovo portale online che presenta tutte le Offerte Speciali e l’Usato di qualità
dell’universo Claypaky.

https://specialoffers.claypaky.com
Accessibile direttamente dalla home page Claypaky, questo portale è il punto di contatto e di “scambio”
costantemente aggiornato tra Claypaky e i clienti che già utilizzano o che vogliono acquistare prodotti Claypaky.
Sul sito troverete due principali tipologie di offerte:
OFFERTE SPECIALI DELLA FABBRICA
Qui Claypaky stessa propone direttamente offerte speciali per materiale di propria produzione. Ad esempio
promozioni occasionali su prodotti “fine serie”, prodotti “ex-fiera”, prodotti “ex-demo” ma anche prodotti di
“seconda mano”. In tutti i casi saranno prodotti perfettamente funzionanti, ricondizionati – se usati - dal
Controllo Qualità di Claypaky e saranno offerti con una garanzia originale. Questi prodotti saranno venduti
direttamente da Claypaky, senza intermediari.
OFFERTE DI CLIENTI DI CLAYPAKY
Qui potete trovare proiettori Claypaky di seconda mano messi in vendita da clienti utilizzatori oppure da
rivenditori. Ad esempio prodotti rientrati da tour, da eventi oppure provenienti dal loro magazzino. In queste
offerte Claypaky assume unicamente il ruolo di ospitare l’inserzione sul proprio sito e di autorizzare
specificatamente i Partner inserzionisti. L’annuncio, le successive trattative e l’eventuale vendita saranno fatte
senza alcun intervento, intermediazione e responsabilità di Claypaky.

COME FUNZIONA
Invitiamo tutti a visitare e a fruire del portale per approfittare delle nostre straordinarie occasioni.
Ecco alcune indicazioni sul funzionamento del portale “Second Hands & Special Offers”:
•
•
•

Chiunque può visitare il portale “Second Hands & Special Offers”.
L’acceso al sito avviene dalla homepage Claypaky o digitando https://specialoffers.claypaky.com
La consultazione è libera mentre per richiedere o inserire offerte è necessario contattarci.

Consultazione e richieste di offerte
•
•
•
•
•
•
•

Sulla prima pagina del portale trovate le offerte, i dati più importanti del prodotto ed il nome
dell’inserzionista.
Cliccando su “READ MORE” trovate una descrizione più completa del prodotto o del pacchetto di prodotti
offerti.
Cliccando su “CONTACT” si apre una pagina dove, dopo aver inserito in vostri dati, potrete richiedere
un’offerta direttamente all’inserzionista (sia esso Claypaky o un Partner).
L’offerta vi arriverà al vostro indirizzo mail o, se preferite, sarete contattati telefonicamente.
Da questo punto la trattativa di acquisto potrà proseguire come preferite.
Non si tratta di una vendita on-line.
Nel caso di annunci di terzi, Claypaky non si assume alcuna responsabilità sulla veridicità delle informazioni e
delle condizioni fisiche dei prodotti.

Inserimento di offerte
•
•
•
•
•
•

Le offerte potranno essere relative unicamente a prodotti Claypaky.
Gli annunci possono essere inseriti unicamente da Claypaky.
Per ricevere l’autorizzazione, il cliente interessato deve fornire i dati completi dei prodotti che vuole vendere
(vedi allegato).
Il cliente inserzionista potrà controllare il proprio annuncio online; dovrà tempestivamente comunicare a
Claypaky qualsiasi variazione, modifica, disattivazione o cancellazione dell’annuncio stesso.
Il cliente è responsabile in toto della veridicità dei dati inseriti e della correttezza nella trattativa di vendita.
Nell’annuncio ci sono alcuni campi obbligatori ed altri facoltativi.

Campi obbligatori
o Un titolo che descrive sinteticamente l’offerta
o Una descrizione più completa dell’offerta, compreso la località in cui si trovano in prodotti
o Almeno una immagine relativa ai prodotti offerti

Campi facoltativi
• Il prezzo richiesto in Euro.
• Il recapito (indirizzo email o telefono) a cui rivolgersi per chi è interessato all’acquisto. Nel caso non vengano
inseriti i dato per il contatto, le richieste dei clienti verranno comunque recapitate da Claypaky direttamente
alla email fornita dal cliente inserzionista.
Non vi rimane dunque che testare subito questo nuovo strumento, che siamo sicuri possa rappresentare un
prezioso supporto per la vostra attività. Per qualsiasi chiarimento o ulteriore informazione potete scrivere a
daniele.gamba@claypaky.it

COSA OFFRE CLAY PAKY AI CLIENTI INSERZIONISTI
Clay Paky può supportare il proprio Cliente concedendo uno sconto extra del 3% su un nuovo ordine
d’acquisto emesso per prodotti nuovi della stessa categoria di quelli proposti nell’inserzione.
L’ordine su cui viene garantito l’extra sconto dovrà essere emesso contestualmente alla
pubblicazione dell’inserzione e con data di consegna definita e non differibile.
Buon lavoro!
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