
 

MODULO ORDINE
PARTI di RICAMBIO 

COMPILA il SEGUENTE MODULO e RISPEDISCILO
via MAIL all'indirizzo wecare@roverinstruments.com oppure via FAX al numero 030.990.6894

.

 DATA:                        /                                     /                                    CODICE CLIENTE:                                                           
 RAGIONE SOCIALE *:                                                                                                                                                                      
 COGNOME e NOME (se persona fisica) *:                                                                                                                                   
 SEDE LEGALE*:                                                                                                VIA *:                                                                       
 CITTA *:                                                                         PROVINCIA *:                                                   CAP *:                             
 INDIRIZZO di CONSEGNA (se diverso da sede legale) VIA *:                                                                                                   
 CITTA *:                                                                         PROVINCIA *:                                                   CAP *:                              
 PARTITA IVA *:                                                                         CODICE FISCALE *:                                                                    
 E-MAIL*:                                                                                            PERSONA di RIFERIENTO *:                                             
 TELEFONO*:                                                                             CELL *:                                                                                            

* Campi NON obbligatori per rivenditori ufficiali ROVER (in quel caso inserire il vs codice cliente riportato in fattura).

N.B. Vi preghiamo di inserire il CODICE FISCALE anche qualora risultasse uguale alla partita IVA.
Nel caso di ditta individuale vi è l'obbligo di comunicare anche cognome e nome del titolare.

--- SPESE FISSE/TRASPORTI ---

1. IMBALLAGGIO e GESTIONE ORDINE: Per l'evasione di ogni ordine, ti verrà addebitato in fattura (oltre ai costi dei 
ricambi) un importo fisso di Euro 10,00 ** relativo alla gestione e imballaggio delle parti di ricambio richieste; 

2. ANAGRAFICA NUOVO CLIENTE: Se sei un nuovo cliente e non hai mai acquistato parti di ricambio direttamente in 
ROVER, ti verrà addebitato in fattura un importo fisso di Euro 10,00 ** relativo all'inserimento dei tuoi dati 
anagrafici nel nostro gestionale (solo la prima volta); 

3. TRASPORTO ITALIA: Euro 18,00 ** compreso contrassegno e assicurazione;
4. PAGAMENTO: In contrassegno/bonifico bancario/carta di credito.

  .

** Tutti i prezzi sono IVA esclusa.

 TEMPI di CONSEGNA: 5 giorni lavorativi (escluso trasporti);

 INFORMAZIONI: Per ricevere informazioni in merito ai ricambi ordinati, scrivete a wecare@roverinstruments.com

PARTI di RICAMBIO RICHIESTE:

 Modello Strumento:                                                                                                                                                                           
 Codice ricambio nel WEB ROVER:                                                                                                                                                
 Descrizione (se disponibile):                                                                                                                                                            
 Quantità richiesta:                                                                                                                                                                              

 Modello Strumento:                                                                                                                                                                           
 Codice ricambio nel WEB ROVER:                                                                                                                                                
 Descrizione (se disponibile):                                                                                                                                                            
 Quantità richiesta:                                                                                                                                                                                 

 Modello Strumento:                                                                                                                                                                           
 Codice ricambio nel WEB ROVER:                                                                                                                                                
 Descrizione (se disponibile):                                                                                                                                                            
 Quantità richiesta:                                                                                                                                                                                   

 

NOTA: Per ulteriori richieste di ricambi, compilate un modulo aggiuntivo.
NOTA: Le parti di ricambio erroneamente ordinate non possono essere restituite o sostituite.

COMMENTI:                                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                                             

WE CARE STAFF mail: wecare@roverinstruments.com fax: +39.030.990.6894

mailto:wecare@roverinstruments.com

