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RICHIESTA DI MATERIALE IN C/VISIONE 
 
Gentile Cliente, 
Trafag Italia S.r.l. ha regolamentato la procedura per l’invio di materiale in c/visione. 
 
Di seguito illustriamo la prassi da seguire: 
 

1. L’autorizzazione al conto visione va richiesta preventivamente al commerciale di 
riferimento e ufficializzata da parte Vostra tramite mail. 

2. Il materiale verrà consegnato in c/visione per 3 mesi tramite Vostro corriere 
convenzionato o con corriere DHL con addebito di € 20,00 (valido solo per spedizioni 
in Italia). 

3. Alla scadenza del periodo sopra indicato, Trafag Italia S.r.l. dovrà ricevere il feedback 
dei test da Voi effettuati con indicazione dell’intenzione di procedere all’acquisto 
tramite la compilazione del modulo allegato. Tale modulo dovrà essere compilato sia 
in caso di esito positivo o negativo. 

4. In caso di risposta affermativa, Trafag Italia S.r.l. procederà con la fatturazione al 
prezzo concordato inizialmente. Nel caso in cui Trafag Italia S.r.l. non riceverà nessun 
feedback, il materiale verrà fatturato a prezzo di listino (che vi verrà comunicato 
precedentemente). 

5. Eventuali resi a seguito di test con risultati negativi o non soddisfacenti, non verranno 
fatturati. Dovrete procedere al reso del materiale con regolare DDT a chiusura del 
c/visione tramite Vostro corriere convenzionato o con corriere DHL con addebito di € 
20,00 

 
Restiamo a vostra disposizione per qualsiasi chiarimento. 
 

Trafag Italia S.r.l. 
               Andrea Mayer 
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MODULO DI VALUTAZIONE C/VISIONE 
 
Il modulo, COMPILATO IN TUTTE LE SUE PARTI, va inviato alla e-mail del commerciale di riferimento. 
Moduli incompleti non verranno presi in considerazione. 
 
PARTE RISERVATA AL CLIENTE 

Ragione Sociale  

Indirizzo  

Telefono  

E-mail  

Persona di riferimento  

Numero nostro DDT   

 
DESCRIZIONE MATERIALE 

Codice Articolo S/N Q.tà Descrizione test effettuati Risultato 

     

     

     

     

 
DESCRIZIONE DELL’APPLICAZIONE: 

 
 
 
 

 
FUNZIONALITA’: 

1 (negativo) 2 3 4 5 6 (positivo) 

      
 
 
ALTRI COMMENTI: 

 
 
 
 

 
 
Firma Cliente  
 
_____________________ 
 
Luogo e data          
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