
 

 
 
 

REVISIONE ASTERISK NEWCELL (dal 2013 al 2016) 

 
Per assicurare sempre la protezione, Asterisk NewCell deve “lavorare” al 100% del suo potenziale: l'usura 
dello snodo determina un progressivo calo della sicurezza, fino ad arrivare al punto in cui, usare un tutore 
diventa inutile. Diffidate di chi assicura che lo snodo è eterno: se è eterno non può essere "complesso" e 
quindi non può avere le caratteristiche che determinano la protezione dell’articolazione. 
Il sistema di snodo, cuore delle “Asterisk" è in costante evoluzione, è leggero e lavora su due assi 
(brevetto internazionale, quindi non può essere copiato), ha solo bisogno di alcune cure e di essere 
sostituito quando si usura e, con una piccola spesa le vostre protezioni torneranno come nuove. 

Proprio per assicurarci che tutte le ginocchiere funzionino al meglio, abbiamo predisposto un programma 
di revisione dello snodo e dei piccoli particolari che si usurano con più facilità ad un prezzo al pubblico 
molto conveniente. 
 
SCEGLI LA REVISIONE 

PARTI CHE VENGONO SOSTITUITE 

REVISIONE STANDARD 
Sistema di snodo 
Supporto Cuscinetti 
Cuscinetti 
Tappi Snodo e Viti 
Fissaggio Prot. Rotulea Frontale e Laterale  

ALTRI INTERVENTI 
Preventivo su richiesta 

Totale € 179.90 * Preventivo su Richiesta 

 
Scelta dell’intervento (barrare) 
o REVISIONE STANDARD: € 179.90 * 
o ALTRI INTERVENTI: Preventivo su richiesta (per i prezzi di tutti i ricambi visita asteriskitaly.com) 
 
Al ricevimento delle ginocchiere, il nostro personale vi contatterà per una conferma del costo della 

revisione e per eventuali consigli e segnalazioni poichè, durante la revisione vengono effettuati 
gratuitamente i controlli generali a tutti i componenti. I costi indicati comprendono i ricambi e la 

rispedizione sul territorio italiano. La manodopera è gratuita per tutti i prodotti distribuiti attraverso la 
rete ufficiale Asterisk Italy, è invece a pagamento per i prodotti di provenienza estera.  
 
* CODICE IDENTIFICATIVO DEL PRODOTTO: 
Ogni ginocchiera distribuita attraverso la rete ufficiale di Asterisk Italy, dispone di un codice prodotto, 

posizionato all’interno del braccetto che 

avvolge la coscia, dietro al termoformato. E’ 
uno sticker rotondo colorato che riporta il 
codice: sposta l’imbottitura interna per 
vederlo. Sarà necessario fornire questo 
codice tutte le volte che si contatterà il 
Centro Assistenza per un intervento. Il 
codice garantisce la manodopera gratuita in 

caso di manutenzione e/o revisione. 
L’assenza del codice prodotto comporterà 
l’addebito della manodopera pari a € 20 
(revisione). 

 
I tempi di lavorazione sono di 24 ore dall’arrivo del pacco, che deve pervenire in porto franco (importo 
prepagato dal mittente – pacchi in contrassegno o in porto assegnato saranno rifiutati).  

 
Prima di effettuare le spedizione, richiedete il codice di intervento.  
Le ginocchiere vanno inviate accuratamente pulite per evitare il sovrapprezzo di pulizia di € 10.00, prive 
di eventuali protezioni non originali applicate. Si invita a rimuovere eventuali protezioni applicate (nastro 
americano, colla, fascette ecc) per verificare problemi alle strutture PRIMA DI RICHIEDERE IL CODICE DI 
INTERVENTO. 

Altre indicazioni di massima sul lavoro da eseguire:5 

 
 

 

 
 

 

 

 

o Desidero richiedere altro materiale ad esempio sottocalze, o parti di ricambio aggiuntive. 
Ricordatemelo durante la vostra telefonata. 

 



CODICE DI INTERVENTO1                             - 
Dati mittente (indirizzo per la rispedizione del pacco). Inserite un indirizzo in cui il corriere possa 
consegnare il pacco facilmente: la giacenza del pacco determina costi aggiuntivi. 
 

Nome e Cognome2 

 

C/03 

 

Via / Piazza 

 

Città                                                                                                                     (           ) CAP 

 
Recapito telefonico fisso:                                                        mobile: 

 

E-mail (per tracciatura della rispedizione):                                               @ 

 

Orari reperibilità per preventivo4: 

 

Scelta del tipo di pagamento (barrare) 
 
o CONTRASSEGNO ALLA CONSEGNA: si paga alla consegna del pacco esclusivamente in contanti  

 

o BONIFICO ANTICIPATO: da effettuarsi prima della rispedizione (si perde un giorno) 
 

o CARTA DI CREDITO: l’addebito sarà effettuato al termine della revisione prima della rispedizione. 
Tipo Carta (barrare) 

o Visa 
o    Master Card 

 
Numero Carta  __ __ __ __    __ __ __ __    __ __ __ __    __ __ __ __    scadenza  __ __ / __ __ 
 

Nome e Cognome Titolare 

 

Firma 

 
Indirizzo per la spedizione del pacco 
 
Centro Assistenza Asterisk 
Via A. Diaz, 24 
33018 Tarvisio UD 
Tel 0428 40720 

 
Il presente modulo va inserito all’interno del pacco, il codice di intervento va scritto in modo molto 

evidente all’esterno del pacco. Il mittente sarà contattato immediatamente all’arrivo del pacco, per la 
comunicazione del preventivo. 
 
Data_____________________ 

 
MOD.ASK:2017-NCELL 

 
 

Note:  
1: OBBLIGATORIO, il codice di intervento viene rilasciato dall’ufficio assistenza tecnica Asterisk Italia. 
2: Se la spedizione è effettuata da un punto vendita Asterisk, apporre solo il timbro. 
3: indicare se la rispedizione deve essere effettuata presso una ditta o un ufficio. Il corriere che consegna il pacco deve potervi 
reperire con facilità. 
4: Indicare un orario compreso tra le 8:30 e le 18:30 in alternativa contattate lo 0428 40720 durante l’orario d’ufficio. 
5: Per facilitare il lavoro dei tecnici evidenziate con del nastro colorato le parti su cui intervenire in caso di rottura. 
 
Privacy: si comunica che Motec Racing utilizzerà i dati forniti solo ed esclusivamente per la rispedizione delle ginocchiere. In 
ogni momento il Cliente potrà richiedere l’esistenza dei dati e richiederne la cancellazione. 
 
 

Distributore esclusivo per l’Italia 

 
Motec Racing Via Bamberga, 31 ● 33018 Tarvisio (UD) 
Tel 0428 40720 ● Fax 0428 644049 ● www.motecracing.it  ● info@motecracing.it 


