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Dove posso trovare cosa?

Modulo di ritorno
Azienda: Indirizzo: Responsabile: Data: 

……………………………………………….. ……………………………………………………………………… ……………………………………………….. …………….… 

Vi preghiamo di inviarci la merce difettosa, se possibile sempre nell'imballaggio originale. Si prega di non etichettare o attaccare articoli difettosi o inutilizzati. La targhetta 
deve essere leggibile. Le merci non utilizzate che sono danneggiate non possono essere accettate o saranno accreditate solo con una detrazione. Gli articoli restituiti 
saranno controllati per il funzionamento. Il modulo deve essere compilato per intero, stampato e allegato alla merce da restituire. Il modulo deve essere inviato anche a
 retouren@meimo.ch 

I resi senza un modulo di restituzione compilato non possono purtroppo essere processati!
S = Sostituzione / N = Nota di credito

Prodotto Numero di serie Numero d'articolo Data Commissione Motivo del ritorno S N Decisione 

Il periodo di garanzia per gli azionamenti di tende veneziane e RevoLine è di cinque anni e per tutti gli altri prodotti di due anni dalla data di produzione. Gli articoli 
che sono significativamente oltre questo periodo di garanzia saranno eliminati da noi in modo professionale. Se avete bisogno di una sostituzione per i prodotti 
che non sono più coperti dalla garanzia, questi devono essere ordinati separatamente.
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Lista dei ritorni XLS ................................
Per favore lasciate in vuoto, sarà compilato da Meimo AG!

Consegna sostitutiva 
VL.......................

Visto:
................................................

Ritorno al cliente 
Nessuna garanzia /errore

Fattura 
R.........................

Nota di credito 
G............................

Premere Manda

0 - Si prega di selezionare  
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