
SOLUZIONI PROFESSIONALI PER INSTALLATORI

VITEKNA DISTRIBUZIONE S.R.L.
Sede operativa
Via delle Industrie, 33, 80147 Napoli (NA) 
Tel. +39 081 7524512
info@vitekna.it

P.IVA  07944690630

Filiale di Atena Lucana
SS166 degli Alburni, 54
84030 Atena Lucana (SA)
Tel. 0975 1900532
atenalucana@vitekna.it

Filiale di Pontecagnano Faiano
Via Vespucci, 36
84098 Pontecagnano Faiano (SA) 
Tel. +39 089 848954
pontecagnano@vitekna.it

PROCEDURA RESO PRODOTTI PER RIPARAZIONE
Reso Prodotti con vostro corriere

1.       Compilare e inviare il presente modulo a: emanuele@vitekna.it .
          Attendere autorizzazione scritta prima di effettuare la spedizione.
2.       Il modulo pervenuto senza indicazione preciso del difetto sarà rifiutato.
3.       Indicare come destinatario del DDT quanto segue: 
          Vitekna Distribuzione srl – Via delle Industrie, 33 – 80147 Napoli
4.       La merce spedita in porto assegnato verrà respinta.
5.       L’assenza di etichette necessarie per la valutazione della garanzia
          del prodotto farà decadere la garanzia dello stesso.

Reso Prodotti vs consegna al banco vendita

Nome e cognome

1.       Compilare e consegnare insieme al prodotto il presente modulo
          accompagnato da vs DDT intestato a:
          Vitekna Distribuzione srl – Via delle Industrie, 33 – 80147 Napoli
2.       I prodotti resi senza indicazione precisa del difetto non saranno accettati.
3.       L’assenza di etichette necessarie per la valutazione della garanzia
          del prodotto farà decadere la garanzia dello stesso.

Data:

Telefono

Ragione sociale

Email



SOLUZIONI PROFESSIONALI PER INSTALLATORI

MODULO DI RICHIESTA DI RIENTRO MATERIALE AUTORIZZATO

Codice articolo Descrizione dettagliata del guasto
N° DDT

acquisto
Serial number

(se disponibile)
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