
Richiesta di garanzia

N° cliente.  D

Quantità Nr. pezzo di ricambio Descrizione 

Riferimento Nr.

Lotto-Nr. Data di consegna Bolla di consegna n°

Descrizione del caso di garanzia 
 

Modello

Telaio n° 

Montato (data) 

Rimosso (data) Anno di costruzione 

Motore n° 

Chilometraggio 

Chilometraggio 
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Richiedente

IMPORTANTE! Si prega di leggere 
 
• Le spedizioni di ritorno sono a pagamento 
   (Se la richiesta viene accettata, saranno accreditate le spese di trasporto) 
• Si prega di allegare una copia del modulo di conferma per l'articolo 
   difettoso (Se il ritorno viene richiesto da noi).                                          
• Il modulo di richiesta deve essere compilato in ogni sua parte. Eventuali 
   informazione mancanti determineranno tempi di lavorazione più lunghi  
   o il rigetto della domanda. 
• Le aree danneggiate devono essere contrassegnate.  
• Voucher aggiuntivi (ad es. le spese accessorie) devono essere presentati 
   con questa procedura e devono essere tracciabili per poter essere ridotti. 
   I documenti presentati successivamente non possono essere presi in  
   considerazione.

Se è stato selezionato "sì" l'articolo verrà restituito a tue spese. Le spese di trasporto potrebbero superare il valore del pezzo difettoso. 

Se è stato selezionato "no" l'utente accetta di astenersi da ulteriori azioni legali. L'articolo verrà quindi distrutto. 

Desideri che l'articolo ti venga restituito nel caso in cui il reclamo venga rifiutato?

stato a freddo umidità altro

Errori associati a: temperatura d'esercizio

Traffico locale Sito di costruzione Veicoli speciali

Area d'applicazione: Traffico a distanza

Posizione assemblaggio: 
(per esempio amortizzatore  
dietro a sinistra)
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Fattura n° 

Nome della societa:  

Nome richiedente:  

Email del richiedente: 

Con la presente confermo che le informazioni inserite in 
questo modulo corrispondono ai fatti veri.

NoSì

L'articolo è già stato montato? 

Data Signature del richiedente


Richiesta di garanzia
Quantità

Nr. pezzo di ricambio

Descrizione

Riferimento Nr.
Lotto-Nr.

Data di consegna

Bolla di consegna n°
Descrizione del caso di garanzia


Modello
Telaio n°

Montato (data)

Rimosso (data)

Anno di costruzione

Motore n°

Chilometraggio

Chilometraggio
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Richiedente
IMPORTANTE! Si prega di leggere
• Le spedizioni di ritorno sono a pagamento   (Se la richiesta viene accettata, saranno accreditate le spese di trasporto)
• Si prega di allegare una copia del modulo di conferma per l'articolo
   difettoso (Se il ritorno viene richiesto da noi).                                                                                                                                                                                                                                                                           
• Il modulo di richiesta deve essere compilato in ogni sua parte. Eventuali
   informazione mancanti determineranno tempi di lavorazione più lunghi 
   o il rigetto della domanda.
• Le aree danneggiate devono essere contrassegnate. 
• Voucher aggiuntivi (ad es. le spese accessorie) devono essere presentati
   con questa procedura e devono essere tracciabili per poter essere ridotti.  
   I documenti presentati successivamente non possono essere presi in 
   considerazione.
Se è stato selezionato "sì" l'articolo verrà restituito a tue spese. Le spese di trasporto potrebbero superare il valore del pezzo difettoso.
Se è stato selezionato "no" l'utente accetta di astenersi da ulteriori azioni legali. L'articolo verrà quindi distrutto.
Desideri che l'articolo ti venga restituito nel caso in cui il reclamo venga rifiutato?
Errori associati a:
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Area d'applicazione:

Posizione assemblaggio:
(per esempio amortizzatore 
dietro a sinistra)
Fattura n°

L'articolo è già stato montato?

Data
Signature del richiedente
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