Per le famiglie con studenti iscritti a scuole che godono della convenzione C&C Education
per le classi digitali Apple
Egregio genitore/tutore,
Il presente documento riassume i prodotti suggeriti per la Classe Digitale Apple a condizioni vantaggiose presso i nostri
punti vendita consultabili al sito www.cecspa.com/punti-vendita
Le condizioni riservate sono:
iPad con sconto del 10% sul prezzo di listino consultabile dal sito apple.it.
Apple Pencil 90€ (prezzo in convenzione) o in alternativa Logitech CRAYON 60€ (prezzo in convenzione)
Custodia in gomma ultraprotettiva con maniglia, reclinabile 29€.
I modelli suggeriti per la classe digitale sono:
iPad 32GB Wi-Fi a 323€ (prezzo già scontato del 10%)
iPad 128GB Wi-Fi a 404€ (prezzo già scontato del 10%)
METODI DI PAGAMENTO VALIDI
• Contanti
• Bancomat
• Dilazioni di pagamento anche ad interessi 0% (maggiori informazioni in negozio)
I prodotti godono di 24 mesi di garanzia. LA GARANZIA NON COPRE ALCUN TIPO DI DANNO ACCIDENTALE CAUSATO
DALL’UTENTE, MA SOLO I DIFETTI DEL PRODOTTO, QUALORA SI PRESENTINO NEI PRIMI 24 DALLA DATA DI
ACCENSIONE DEL DISPOSITIVO.
Per aggiungere un’assicurazione per danni accidentali chiedi maggiori info su AppleCare+ ai nostri addetti vendita.
Per usufruire del nostro servizio di assistenza basta recarsi presso il punto vendita presso il quale si è acquistato il
prodotto.
Per eventuale richiesta di dispositivo di cortesia nel periodo di gestione del prodotto in garanzia, rivolgere la propria
richiesta DIRETTAMENTE ALLA SCUOLA che contatterà il referente C&C Education per accordare la disponibilità.
La disponibilità dei prodotti è soggetta all’aﬄusso periodico, alcuni prodotti potrebbero non essere disponibili per alcuni
giorni in attesa del successivo approvvigionamento.
La disponibilità delle varie varianti di colore non è garantita, per garantire la convenzione economica potrebbe essere
necessario acquistare l’unico o gli unici colori disponibili per un certo prodotto.

Novità:
È online il nuovo portale Education per eﬀettuare gli acquisti convenzionati con
spedizione a domicilio gratuita per tutti coloro che non possano recarsi fisicamente
in uno dei nostri punti vendita.
Il portale è raggiungibile dal sito www.cecspa.com/edu
È necessario registrarsi con il codice EDUCATION2019 per accedere al listino in
convenzione.
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