
Lucidatura della cassa e bracciale

Componenti esterni**  

SERVIZI
TAG HEUER

Tutti i prezzi sono in EUR (IVA inclusa) 

* Heuer 01, Heuer 02, 1887, caliber 36, COSC  & caliberi specifici

ITALIA

GRUPPO 1 -  Orologi in quarzo

M1 M2
Manutenzione dell'orologio Manutenzione completa

EUR 100 EUR 230

GRUPPO 2 -  Cronografi in quarzo EUR 100 EUR 290

GRUPPO 3 -  Orologi meccanici EUR 360

GRUPPO 4 -  Cronografi meccanici

-  Orologi meccanici con movimento di manifattura & COSC*

EUR 140 EUR 450

GRUPPO 5 EUR 560

LVMH Relojería y Joyería España S.A.
Calle Príncipe de Vergara, 112, 5a planta
28002 Madrid
ESPAÑA

  servicio.tecnico@lvmhwj.com 
  T: +34(0)91 781 0782

   Richiedi una manutenzione online:
   https://www.tagheuer.com/it/it/service/repairs.html
   Oppure visita un qualsiasi punto vendita autorizzato TAG Heuer

Listino prezzi per manutenzione dell'orologio e riparazione completa

tagheuer.com

AGGIUNTE

CATEGORIE DI SERVIZIO

+ EUR 70 + EUR 70

Su preventivo quando rovinato o su richiesta

-  Haute horlogerie & VintageGRUPPO 6 su preventivo su preventivo 

EUR 140

EUR 140

**Vetro, ghiera, cassa, fondello, quadrante, cinturino, fibbia: non inclusi nel prezzo del servizio

Lancette, pulsanti, tubo, corona, parti del movimento: inclusi nel prezzo M2 (sostituito solo quando richiesto)



SERVIZI
TAG HEUER

LVMH Relojería y Joyería España S.A.
Calle Príncipe de Vergara, 112, 5a planta
28002 Madrid
ESPAÑA

  servicio.tecnico@lvmhwj.com 
  T: +34(0)91 781 0782

   Richiedi una manutenzione online:
   https://www.tagheuer.com/it/it/service/repairs.html
   Oppure visita un qualsiasi punto vendita autorizzato TAG Heuer

GARANZIA DEL SERVIZIO:

Tutti i servizi sono coperti per 24 mesi sulla manutenzione eseguita e sui componenti sostituiti.

INFORMAZIONI IMPORTANTI:

M1. MANUTENZIONE DELL’OROLOGIO

La manutenzione comprende le seguenti operazioni:

Diagnostica e smontaggio completo dell'orologio 

Pulizia ad ultrasuoni della cassa e bracciale

Sostituzione della pila (orologi al quarzo)

Rinnovo dell'impermeabilità comprese le guarnizioni

Controllo finale come da regolamentazione della fabbrica

M2. SERVIZIO COMPLETO

La revisione completa prevede le seguenti operazioni:

Diagnostica e smontaggio completo dell'orologio 

Revisione o sostituzione del movimento, riassemblaggio, oliatura e regolazione

Sostituzione di componenti soggetti a usura, materiali di consumo e sostituzione della pila (orologi al quarzo)

Pulizia ad ultrasuoni della cassa e bracciale

Leggera copertura di superfici metalliche o rinnovazione completa (opzionale)

Rinnovo dell'impermeabilità comprese le guarnizioni

Controllo finale come da regolamentazione della fabbrica

tagheuer.com

I prezzi per riparazioni o pezzi di ricambio non elencati in questo listino sono disponibili tramite un preventivo.

La diagnosi e il preventivo sono gratuiti (compresa la spedizione).


