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Sconto esclusivo di PRE-ORDER

Consulenza acustica Mas Acoustics per il tuo ambiente.

È possibile richiedere il rimborso completo della prenotazione entro i primi 30 giorni dalla 
conferma di PRE-ORDER. 
Dopo tale data il rimborso garantito è pari all’ 80% della quota versata (160 euro).
Data di consegna stimata da AudioFactory: 19 Ottobre 2020.
Data di consegna garantita da AudioFactory: 15 Dicembre 2020.
Se entro la data di consegna garantita il prodotto non è stato spedito, il cliente può 
richiedere il rimborso totale della quota di anticipo versata per il PRE-ORDER. 

Termini e condizioni di vendita su: 
https://www.as29studiomonitor.com/termini-e-condizioni/

Il PRE-ORDER può essere effettuato direttamente ed esclusivamente sul sito
www.as29studiomonitor.com sotto forma di acquisto on-line.
I metodi di pagamento accettati sono paypal e bonifico bancario.
La quota di PRE-ORDER è da intendersi come anticipo. Perciò al momento del saldo pagherai il prezzo di PRE-ORDER decurtato 
dell’anticipo versato. Esempio: per un sistema AS29 2.1 pagherai un anticipo di 199€ ed un saldo di €2600.

I sistemi AS29 saranno disponibili alla vendita a partire dall’autunno 2020.
Dal 9 Giugno 2020 è disponibile il PRE-ORDER su tutti i sistemi AS29. 

Il PRE-ORDER garantisce i seguenti vantaggi:
 Sconto esclusivo di PRE-ORDER.
 Consulenza acustica MasAcoustics per il tuo ambiente.
 Supporto tecnico diretto da AudioFactory.
 Gadget esclusivi.

Il PRE-ORDER consiste in un anticipo pari a 199,00 euro indipendentemente dal sistema 
scelto.

Nei giorni successivi alla conferma di PRE-ORDER potrai contattare Mas 
Acoustics all’indirizzo: info@masacoustics.it per ricevere tutte 
le informazioni necessarie indicando il numero di PRE-ORDER.

Supporto tecnico diretto da AudioFactory

Indicando il numero di PRE-ORDER è possibile richiedere supporto tecnico 
(informazioni approfondite sul prodotto, richiesta features e molto altro) 
direttametne al reparto di ricerca e sviluppo di AudioFactory.

Gadget esclusivi

Chi effettua il PRE-ORDER riceverà un kit di gadget esclusivo.

AS29 2.1: 2799 euro invece di 3290 euro
AS29 LCRS: 3299 euro invece di 3890 euro
AS29 5.1: 5799 euro invece di 6790euro
AS29 7.1: 6799 euro invece di 7990euro
*Tutti i prezzi sono compresi di IVA e trasporto sul territorio italiano. Ad esclusione dell’assicurazione sulla merce in transito.
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