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+IL SERVIZIO PIU’ ECONOMICO 
GARANTITO DA UN CENTRO 

ASSISTENZA APPLE AUTORIZZATO

GODITI IL TUO PRODOTTO 
APPLE SENZA PENSIERI!

Centro Assistenza
Autorizzato

• Sicurezza di un Centro Assistenza Apple 
autorizzato dove la riparazione viene effettuata 
esclusivamente con ricambi originali Apple.

• Nessun costo aggiuntivo o costi inaspettati

• Velocità degli interventi

• Ritiro e riconsegna del prodotto a domicilio

• Assistenza telefonica inclusa

• Rimborso fi no al 40% del valore d’acquisto del 
bene in caso di non riparabilità

• Supervalutazione usato iPhone e iPad

Centro Assistenza Autorizzato

Centro Assistenza
Autorizzato

Apple realizza i suoi prodotti con materiali di altissima 
qualità. Lo stesso assemblaggio dei componenti 
è curato in ogni dettaglio e richiede tecniche e 
strumentazioni all'avanguardia per garantire quel 
design da noi tanto amato.

Riparazioni economiche che promettono risparmio 
sono eseguite da personale non autorizzato con 
materiali scadenti e non originali. Ad esempio la 
riparazione del vetro di un iPhone viene spesso 
preventivata da tecnici non autorizzati con la 
sostituzione dello stesso con uno equivalente 
contraffatto.

Uffi cialmente però Apple, in questa come in altre 
riparazioni, per garantire l’effi cacia dell’intervento, 
non sostituisce il pezzo danneggiato, ma l'intero 
prodotto con uno rigenerato. È facile pertanto  
immaginare come il prezzo dell'operazione non possa 
essere inferiore a qualche centinaia di Euro.

Anche la riparazione di un Mac, con la relativa 
sostituzione di una o più parti, richiede un costo di 
intervento importante dato dalla qualità dei materiali 
utilizzati e nel caso in cui vengano contraffatte 
alcune parti, Apple non accetterà più il prodotto in 
riparazione neanche a pagamento.

Con Med Store Protection+ hai la certezza e la 
sicurezza di un servizio offerto da personale certifi cato 
e autorizzato, che cura ogni prodotto con gli standard 
imposti da Apple, al prezzo più basso del mercato.

Visita il sito www.medstore.it
o chiedi informazioni presso un 

punto vendita Med Store
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Per conoscere il punto vendita a te più 
vicino visita il sito www.medstore.it



iPad (2018/2019) / iPad Air / iPad mini € 49
iPhone SE € 59
iPad Pro / iPhone 7 / 8 € 79
iPhone 11 / XR / 7 Plus / 8 Plus € 89
11 Pro / 11 Pro Max / X / XS / XS Max € 99
Apple Watch Sport € 29
Apple Watch € 39
Apple TV € 25

iPad (2018/2019) / iPad Air / iPad mini € 129
iPhone SE € 149
iPad Pro / iPhone 7 / 8 € 189
iPhone 11 / XR / 7 Plus / 8 Plus € 209
11 Pro / 11 Pro Max / X / XS / XS Max € 269
Apple Watch Sport € 129
Apple Watch € 149
AirPods / AirPods Pro € 59

Green pack
Assistenza Aggiuntiva
1 anno di Assistenza aggiuntiva per malfunzionamenti 
dopo il primo anno di garanzia legale. *

Red pack
Assistenza Aggiuntiva
+ Assistenza su Danno Accidentale
1 anno di Assistenza Aggiuntiva *
+ 2 riparazioni da danno accidentale senza costi 
aggiuntivi decorrente dalla data di acquisto. **

Inoltre hai la sicurezza di un Centro Assistenza Apple 
Autorizzato che ti garantisce parti di ricambio originali. ***

* Assistenza Aggiuntiva su malfunzionamenti causati da difetti di fabbricazione decorrenti dalla scadenza della garanzia di cui all’art 1495 c.c.. Il presente servizio di assistenza aggiuntiva può essere acquistato presentando una prova di acquisto che attesti la validità 
in corso della garanzia legale.
** L’acquisto del servizio di assistenza su danno accidentale può essere fatto entro i primi 30 giorni dalla data di acquisto del prodotto e sarà comunque valido a decorrere dalla data di acquisto e non dalla sottoscrizione del contratto. Sono esclusi dal servizio danni 
occorsi mentre l’oggetto si trova in custodia o affi damento a terzi o mentre si trova su mezzi di trasporto. La riparazione da danno accidentale non presenta costi aggiuntivi.
*** In caso di non riparabilità del prodotto nel primo anno verrà rilasciato un buono acquisto pari al 40% del prezzo di acquisto del prodotto, nel caso del 2° pari al 25% e nel 3° anno pari al 15% del valore del bene.  Il buono acquisto è spendibile presso tutti i 
punti vendita Med Store aderenti all’iniziativa e entro 60 giorni dall’emissione. L’elenco dei punti vendita aderenti è disponibile sul sito www.medstoreprotectionplus.it. Il buono acquisto non è valido per acquisti di ricariche e tessere telefoniche, servizi di gestori 
telefonici ed iTunes Card.
I contratti Med Store Protection+ sono servizi aggiuntivi e diversi dai servizi forniti in regime di garanzia legale e lasciano impregiudicati i diritti del consumatore previsti da tali norme.

24 mesi24 mesi 36 mesi36 mesi12 mesi12 mesi

• Assistenza telefonica inclusa con numero dedicato

• Servizio corriere per 2 anni

• Assistenza telefonica inclusa con numero dedicato

• Servizio corriere per 2 anni

• Supervalutazione Usato

ASSISTENZA SUPERVALUTAZIONE USATOTELEFONICA
RITIRO/CONSEGNA
CORRIERE

• 

• 

Green pack
Assistenza Aggiuntiva
2 anni di Assistenza aggiuntiva per malfunzionamenti 
dopo il primo anno di garanzia legale. *

Red pack
Assistenza Aggiuntiva
+ Assistenza su Danno Accidentale
2 anni di Assistenza Aggiuntiva *
+ 1 riparazione da danno accidentale senza costi 
aggiuntivi decorrente dalla data di acquisto. **

24 mesi24 mesi 36 mesi36 mesi12 mesi12 mesi

• Assistenza telefonica inclusa con numero dedicato

• Servizio corriere per 3 anni

• Assistenza telefonica inclusa con numero dedicato

• Servizio corriere per 3 anni

• 

• 

Assistenza Aggiuntiva

1 Danno Accidentale

* Il prodotto deve essere integro e funzionante.

PREZZI IVA INCLUSA

Mac Mini € 89
iMac e iMac Pro € 179
MacBook Air e Pro 13” € 249
MacBook 12” € 249
MacBook Pro 15” € 349
MacBook Pro 16” € 399
Mac Pro € 299
Pro Display XDR € 399

Mac Mini € 119
iMac e iMac Pro € 199 
MacBook Air e Pro 13” € 299
MacBook 12” € 299
MacBook Pro 15” € 399
MacBook Pro 16” € 449
Mac Pro € 399
Pro Display XDR € 499

Non hai usufruito del Danno Accidentale?

sulla
valutazione

di sconto sulla nuova
Med Store Protection++20% -20%

Alla scadenza del contratto SUPERVALUTIAMO il tuo dispositivo! *

Garanzia legale Assistenza Aggiuntiva

Assistenza AggiuntivaGaranzia legale

2 Danni Accidentali

Garanzia legale

Assistenza AggiuntivaGaranzia legale
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SS iPad (2018/2019) / iPad Air / iPad mini € 49

€ 89
S / XS Max € 99

€ 299


