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Richiesta di riparazione  Klima Schweiz
Ordine al numero Fax: 0049 1805 008471 (0,70 CHF/min.)

Siamo spiacenti per il malfunzionamento del Suo climatizzatore e provvederemo al piu’ presto a
ripristinarne il corretto funzionamento. Una ditta specializzata autorizzata si mettera’ a breve in
contatto con Lei per concordare un appuntamento.
Acquirente
Cognome: *
Nome:
Indirizzo: *
Codice di avviamento postale: *
Localita´: *
Telefono.: *
Fax Nr:
Indirizzo Email:
Informazioni dellímpianto
Codice Tipo: *
Acquistato da: *

Numero dell'identificazione *

Data d´acquisto:

Comprato a

Numero di serie *

Descrizione di errore *

Luogo dell´installazione (nel caso sia differente dall´acquirente)
Cognome:
Nome:
Indirizzo:
Codice di avviamento
postale:
Localita´:
Telefono:
Fax Nr.:
Indirizzo Email:
Con la mia firma incarico iSC GmbH di nominare una ditta partner specializzata per la riparazione del mio climatizzatore. Esecutore del
contratto sara’ la ditta partner incaricata da iSC GmbH. L’esecutore del contratto e’ autorizzato a riscuotere sul posto il pagamento.
Alla spedizione di questo modulo compilato, della fatturazione per l’avvenuta installazione da parte di una ditta specializzata e di una
copia dello scontrino d’acquisto, la Sua richiesta di garanzia verra’ verificata e se ritenuta valida verra’ inoltrata ad una ditta
specializzata da noi incaricata.
La preghiamo di comprendere che l’appuntamento per la riparazione non potra’ sempre avvenire nel giorno richiesto.
In caso di uso improprio del climatizzatore o di montaggio non corretto o eseguito da personale non autorizzato, la ditta partner da noi
incaricata potra’ rifiutare sul posto la richiesta di garanzia. In questo caso la ditta partner da noi incaricata e’ autorizzata a richiedere sul
posto i costi di uscita di 160 CHF, da pagarsi in contanti.
La ditta partner da noi incaricata verifichera’ sul posto che ci siano i presupposti tecnici per la richiesta di garanzia.
Data *

Luogo *

Firma *

Cambi con * devono essere compilati!
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