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Riparazione (inserire il modulo firmato nella scatola) 
(compilare in stampatello) 

 
 
Nome e cognome: …………………………………………………………………………………………………. 

Azienda: …………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Indirizzo: ……………………………………………………….. Numero …………      CAP :…………….……. 

Città ………………………………………………………………………………….…     Provincia: ( ………….)  

Tel.: ……………………………….    Fax: ………………………….        Cell.: ………………………….…….. 

Indirizzo email : …………………………………………………………………………………………….………. 
 
Difetto riscontrato ………………………………………………………………………………............................ 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Elenco degli oggetti inseriti nella spedizione…………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

     

Indirizzo di spedizione riparazioni: 
Elettrotek 
Via Carducci, 57 
20025 - Legnano (MI)    Tel. 02 45074338  -  349 4524744 
 
CONDIZIONI GENERALI RIPARAZIONI 
Diritto fisso di riparazione Euro 22,00 IVA esclusa. 
Diritto fisso di riparazione solo automatismi Euro 32,00 IVA esclusa. 
Il diritto fisso è dovuto a titolo di corrispettivo per l’analisi del difetto e l’eventuale quantificazione dell’importo per la riparazione e/o sostituzione. Il diritto fisso dovrà essere versato 
anticipatamente e sarà addebitato al cliente anche se la riparazione del prodotto non dovesse essere possibile o troppo costosa per il valore del prodotto. Qualora il costo 
complessivo della riparazione dovesse superare l’importo di 50,00 Euro IVA esclusa il cliente sarà avvisato e potrà decidere se proseguire nella riparazione o no, in caso di rinuncia 
il costo fisso sarà trattenuto. Il cliente ha facoltà di decidere se farsi restituire il prodotto non riparato, pagando anticipatamente le spese di spedizione oppure di incaricare noi per lo 
smaltimento del rifiuto che non avrà costi supplementari. Al termine della riparazione sarà calcolato il costo dell’intervento tecnico completo dal quale sarà detratto l’importo del 
diritto fisso. La differenza con l’aggiunta delle spese di spedizione dovrà essere pagata anticipatamente, il prodotto sarà trattenuto fino al pagamento completo secondo le modalità 
descritte le paragrafo “4) Diritto di ritenzione. 
SPEDIZIONE DELLE RIPARAZIONI  
Salvo diversi accordi il materiale dovrà essere spedito a mezzo Poste Italiane con Pacco Celere 3 e viaggerà a rischio e pericolo del cliente ed in nessun caso Elettrotek potrà 
essere ritenuta responsabile per eventuali danni subiti durante il trasporto. Si consiglia al cliente di versare anche il corrispettivo per la copertura assicurativa del collo.  
(Vedi tariffe sito Poste Italiane).  
Per il pagamento e le istruzioni dettagliate clicca all’indirizzo: http://shop.superzap.it/index.php?main_page=product_info&cPath=104&products_id=444 
L’utente è tenuto a consultare la versione completa delle condizioni di riparazione all’indirizzo: http://shop.superzap.it/index.php?main_page=page&id=27&chapter=0 

 
 
 
Data ……………………… Firma leggibile per accettazione ……………………………………………………… 
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