Finalmente al via l’iniziativa “Prova un Ricable”
Prova. Fai conoscere la tua opinione. Restituisci o tieni il prodotto.
Ricable dà l’opportunità di provare i suoi migliori cavi in via del tutto gratuita
Dopo 30 giorni, si potrà decidere se restituire il prodotto o tenerlo a prezzo scontato

Ricable (www.ricable.com), produttore di cavi Hi-Fi artigianali e Made in Italy di eccellenza,
è orgogliosa di annunciare il lancio dell’iniziativa “Prova un Ricable”. Grazie a questa ci
sarà l’opportunità unica di richiedere un prodotto in conto visione da tutto il catalogo
visitabile sul sito. Ricable lo invierà al richiedente a titolo gratuito e sarà suo per trenta giorni.
Al termine di questo periodo di prova, si potrà decidere se tenere il cavo, pagandolo solamente
il 50% del suo prezzo di listino, oppure restituirlo. Il ritiro effettuato dal corriere sarà a carico
di Ricable.
Quello che chiediamo è solamente che chi partecipa a “Prova un Ricable”, scriva anche una
recensione del prodotto, ci lasci una testimonianza della sua esperienza o, ancora, registri un
video mentre parla a ruota libera del cavo testato. Affinché tutti possano partecipare, Ricable
ha ideato un form dinamico che consentirà a chiunque di diventare un recensore con estrema
semplicità.
Come partecipare? È semplicissimo. Tutto quello che bisogna fare è iscriversi al gruppo
Facebook di Ricable “Be Connected”. In alto, fino al 30 novembre, rimarrà fissato un post
con tutte le indicazioni necessarie, con un ulteriore link per raggiungere la pagina ufficiale
dell’iniziativa.
Ricable è il primo produttore di cavi Hi-Fi che offre garanzia totale a vita su tutti i suoi
prodotti per chi acquista direttamente dal sito. A differenza degli altri produttori che non si
sbilanciano su risultati e sulla durata del prodotto, Ricable dà la possibilità di restituire
gratuitamente ogni articolo che non soddisfa le aspettative entro sessanta giorni. Se il cliente

decide di tenere il prodotto, questi ha la speciale Garanzia Ricable su tutti i difetti di
fabbricazione, a vita. Il servizio di ritiro e riconsegna gratuito sarà a carico di Ricable.
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