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RECLAMO

ADMONTER – SERVIZIO OTTIMIZZATO PER 
NUOVE POSSIBILITÀ

Gentili Signori,

non si può fare la frittata senza rompere le uova! Anche i migliori prodotti possono deludere in qualcosa. In questo caso è necessario 
intervenire in maniera rapida ed efficiente per trovare una soluzione adeguata senza troppe complicazioni. Per questo motivo abbiamo 
preparato un modulo per i reclami che sarà utile per un sollecito riscontro.

Vi preghiamo di fare attenzione alle seguenti nozioni:
• Dal 01.10.13 i reclami saranno accettati solo se presentati attaverso questo modulo
• È necessario compilare questo modulo in tutte le sue parti e allegare le foto per permettere un intervento competente e qualificato
• È fondamentale un sopralluogo da parte di un partner Admonter (grossista, rivenditore o posatore) per valutare correttamente come 

procedere
• Tutte le persone coinvolte nel reclamo saranno informate puntualmente riguardo l’andamento della contestazione
• Tutte le altre questioni saranno concordate insieme ai nostri partner

Grazie ad un intervento rapido e professionale, le Vostre competenze come partner Admonter saranno rafforzate e allo stesso tempo 
il marchio Admonter sarà visto sempre più, come sinonimo di qualità. Infine, anche i nostri pordotti saranno sempre migliori grazie alle 
Vostre importanti considerazioni.

Per ulteriori informazioni Vi preghiamo di contattare direttamente il Vostro partner di fiducia Admonter. Siamo lieti di poter compiere un 
altro passo insieme per offrire un servizio sempre migliore.

Il Vostro Team di Admonter
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ADMONTER -  RECLAMO

c.A. After Sales | E-Mail: service@admonter.at | Tel: 0043 3613/ 3350-0

Prodotto:

Numero dell’ordine: Consegna del:

Merce fornita: Merce contestata:

DATI GENERALI

RIVENDITORE: Intermediario:

Indirizzo: Paese:

Numero telefonico: E-Mail:

POSATORE:

Indirizzo: Paese:

Numero telefonico: E-Mail:

CLIENTE FINALE:

Indirizzo: Paese:

Numero telefonico: E-Mail:

Verificato da (Nome / Data): Grossista

RivenditoreNome:

Breve descrizione del reclamo:

Proposta di soluzione:

Il materiale di riserva è disponibile?

Allegato/Foto (minimo 3 foto da scattate da prospettive differenti):

Data: Timbro della ditta e firma:

Le sopra elencate indicazioni sono necessarie e obbligatorie per il reclamo! Informazione mancanti comportano un ritardo nell’elaborazione della  
pratica. In caso di reclami ritenuti ingiustificati saranno addebitati i costi di gestione procurati.
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