Bolla di ritorno

Data : 13.10.2016

Tour:
(lasciare vuoto)

Ordine n.:

Comm.:
No. cliente.:

Indirizzo cliente:

E-mail:
Telefono:

Responsabile:

Indirizzo di ritiro:

Ritiro settimana:

(se diverso dall’indirizzo del cliente)

(sollo in collegamento con una consegna
ad eccezione di una reclamazione)

Responsabile MHZ:
Data:
Riparazione

Reclamo

Modifica

Preventivo sostituzione (tassa fissa netto CHF 30.00*)
* I preventivi sono a pagamento.
la tassa di CHF 30.00 netto non verrà addebitata in caso aggiudicazione del offerta fatta.

Quantità Larghezza Altezza

Prodotto

Descrizione dettagliata:

salva

stampa

invia

svuota

MHZ Hachtel & Co AG · Eichstrasse 10 · 8107 Buchs / ZH · www.mhz.ch · info@mhz.ch · Tel. 0848 47 13 13 · Fax 0800 55 40 04

Nota:
La merce resa deve essere imballata in modo tale che il trasporto sia sicuro. Decliniamo qualsiasi
responsabilità per i danni derivanti da imballaggio improprio.
I dati relativi al prodotto saranno immessi sulla base di questo modulo. I dati si trovano normalmente su
un adesivo nell’area del binario superiore. Qualora l’adesivo con i dati non dovesse essere presente,
necessitiamo di ricevere il numero d’ordine, il numero della bolla di consegna oppure il numero della fattura
nonché il numero della posizione per la merce ancora in garanzia. Esso consente una esecuzione rapida.
Se in un pacco si rispediscono diversi articoli, occorre allegare una descrizione del difetto per ogni articolo.
Nel presente modulo annotare assolutamente nel campo prescritto se si desidera o meno un preventivo.
I preventivi vengono eseguiti solo su richiesta esplicita e con pagamento di un importo netto pari a
CHF 30.00. In caso di aggiudicazione dell' ordine i costi del preventivo non veranno fatturati.
Il modulo deve essere inviato in anticipo a noi tramite mail o fax.
Il ritiro della merce viene effettuata esclusivamente presso i rivenditori specializzati, non presso indirizzi
privati.
La preghiamo di prendere nota che solo prodotti originali di fabbricazione MHZ possono essere riparati.
Per il resto rimandiamo alle Condizioni di fornitura e pagamento in vigore.
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