
Tipo Strumento   Modelo/ Serial Number  Commenti/ Informazioni/ Servizio richiesto

Unità

Altri prodotti

W&H Italia

MOdULO SERVIZIO ASSISTENZA

data

Ragione Sociale

Partita IVA

Referente presso cliente

Città

Provincia   CAP

Telefono   Fax

e-mail

Rispedire A (Se diverso) 

Note / vostri giorni di chiusura

Timbro

Unità funzionante controllo periodico (Smart check)

Unità  guasta preventivo  gratuito



W&H Italia

1. Compilare il presente modulo in ogni sua parte e stamparlo.

2. Inserirne una copia all’interno del pacco della spedizione 
applicare timbro o includere biglietto visita.

3. Inviare a 
W&H Italia S.r.l. Via Bolgara, 2 
24060 Brusaporto BG.

4. Per evitare danni dovuti al trasporto, inviare nella scatola 
originale o con un pacchetto robusto /involucro di protezione.

5. Se l’apparecchiatura ha manifestato dei malfunzionamenti,  
siglate l’opzione “unità guasta preventivo gratuito”. Verrà 
applicata l’offerta più vantaggiosa in vigore.

6. Nel caso in cui il malfunzionamento sia legato alla tenuta 
delle frese includerne una nella spedizione.

7. Per riparazione in GARANZIA allegare relativa fattura 
d’acquisto indicante data, numero di serie e modello.

8. Per usufruire del servizio trasporto agevolato spedire 
esclusivamente con BRT, specificando PORTO ASSEGNATO. 
Spedizioni inviate a nostro carico non con il corriere BRT 
verranno respinte al mittente. Per conoscere la filiale BRT 
più vicina collegarsi al sito www.brt.it o contattateci al 035-
6663911.

9. Motori con cavo e manipoleria devono essere inviati 
inbustati e sterilizzati.

Il richiedente si impegna a rendersi disponibile al ritiro 
dell’apparecchiatura nel giorno e negli orari comunicati. 
Eventuali costi aggiunti per disservizi legati alla non 
disponibilità da parte del richiedente verranno addebitati. 

Il materiale non correttamente imballato o con imballo 
danneggiato sarà respinto al Mittente in porto assegnato.

L’importo dovuto a W&H Italia sarà versato in contrassegno 
al momento della consegna del materiale riparato o su 
richiesta con bonifico anticipato.

W&H Italia fornisce una garanzia di 6 (sei) mesi sulle parti/
componenti sostituti. Tale periodo può essere esteso in 
occasione di particolari offerte. Sono esclusi dalla garanzia 
i materiali di consumo e quelli soggetti ad usura (batterie, 
filtri, etc...).

Il mancato pagamento di una o parte delle forniture/servizi 
effettuati farà decadere ogni obbligo da parte di W&H Italia.

Nel caso in cui il difetto segnalato non venisse riscontrato 
oppure in caso di non accettazione del preventivo di 
riparazione, saranno addebitati € 25,00 + I.V.A. per spese di 
rispedizione.

In caso di Unità non perfettamente funzionante sarà cura di 
W&H Italia inviare un dettagliato preventivo di riparazione.

CONdIZIONI GENERALIISTRUZIONI SPEdIZIONE
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