
Congiungere 
con Passione 

 Richiesta di riparazione 
   Italia 

 

   

Indirizzo di spedizione 
 

 Numero d'ordine  
 

Data di registrazione  
 ELMES 

Via Stazione, 70 
39044 Neumarkt – Egna (BZ) 
Tel. +39 0471/813399 
Fax +39 0471/821717 

  

 
Contatto  
 

Telefono, fax o e-mail 
  

 

Indirizzo di fatturazione  
 

Indirizzo di consegna 
   

  

  

  

 
Tipo di utensile  
 

Denominazione del modello  
 

Numero di serie 
    

Reclamo / Descrizione del guasto / Avvertenza 
  problema non chiaro  revisione necessaria  elettronica difettosa  
 meccanica difettosa  problemi al motore  contatto difettoso 
 sostituzione necessaria dei carboni 

Nota: 
 
 
 
 
 
Tipo della prestazione desiderata. Selezionare A, B o C. 
 
A   
Riparazione immediata: esecuzione rapidissima. Eseguire immediatamente la riparazione fino a 
un importo massimo di € ___________. Se i costi di riparazione superano l'importo massimo 
stabilito, sarà redatto un preventivo dei costi. Il preventivo è a pagamento se la riparazione non 
viene eseguita (vedere punto B). 
B   
Riparazione normale: se i costi di riparazione sono superiori al 50% del prezzo di vendita 
consigliato dell'utensile inviato, il preventivo dei costi viene inviato automaticamente. Il preventivo 
è a pagamento se la riparazione non viene eseguita.  
(€ 35.00 escl. IVA) 
C   
Riparazione in garanzia: allegare ricevuta con data di acquisto. Senza detta ricevuta non è 
possibile fornire prestazioni in garanzia.  
 
Data 
 
 

Firma del committente / proprietario 
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