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Gentile Cliente, 

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE AL RESO DI MERCE 

Trafag Italia s.r.l. ha regolamentato il rientro delle merci vendute alla clientela. 
Il modulo che trovate in queste pagine serve al rilascio dell’ “autorizzazione al reso” che vi consente, se accordata, di recapitare la merce 
presso i nostri magazzini. 

 
Di seguito vi illustriamo la prassi da seguire: 

 

1. L’autorizzazione al rientro della merce va richiesta preventivamente attraverso la compilazione del modulo sotto riportato; 

2. Il modulo deve essere compilato in ogni sua parte ed inviato tramite mail al commerciale di riferimento oppure a 
thomas.maneggia@trafag.com; 

3. Trafag Italia s.r.l. si impegna a fornire una risposta alla vostra richiesta entro i 5 giorni 

lavorativi successivi al ricevimento del modulo; 

4. In caso di risposta affermativa, r iceverete i l  numero di r i ferimento R E e potrete procedere con la spedizione. Il 
modulo ricevuto deve essere firmato e deve accompagnare la merce; 

5. Eventuali resi non autorizzati non verranno presi in considerazione e verranno restituiti/respinti. 
 

CONDIZIONI PER I RESI DI MERCE 

1. La richiesta di restituzione potrà essere inoltrata se ricorrono le seguenti condizioni: 
a. Prodotti non funzionanti o difettosi per i quali si chiede la SOSTITUZIONE/ RIPARAZIONE IN 

GARANZIA; 
b. Prodotti non funzionanti o difettosi per i quali si chiede la RIPARAZIONE FUORI GARANZIA 
c. Prodotti non conformi all’ordine per un errore imputabile a Trafag Italia s.r.l. per i quali si chiede il RESO A 

TRAFAG; 

2. Per le diverse casistiche di reso vengono adottate le seguenti procedure: 

a. SOSTITUZIONE/ RIPARAZIONE IN GARANZIA; 

i. Costi di trasporto a carico del cliente. 

ii. Nel caso in cui, a seguito di analisi, non siano rilevati difetti e malfunzionamenti, saranno addebitati al cliente 
i costi relativi all’ analisi della merce, gestione della pratica (quantificabili in euro 60,00) 

b. RIPARAZIONE FUORI GARANZIA 

i. Costi di trasporto a carico del cliente; 

ii. A seguito di analisi, verrà valutato con il cliente il costo per la riparazione; 
c. RESO A TRAFAG PER MERCE NON CONFORME 

i. Costi di trasporto a carico di Trafag Italia; 

ii. La merce resa deve risultare integra e nella confezione originale. In caso contrario al cliente 
verranno addebitati i costi dello strumento. 

3. Il reso dovrà essere spedito entro 30 giorni dalla data di rilascio dell’autorizzazione. 

Restiamo a vostra disposizione per qualsiasi chiarimento. 

http://www.trafagitalia.com/
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MODULO DI RICHIESTA AUTORIZZAZIONE AL RESO 

 
Il modulo, COMPILATO IN TUTTE LE SUE PARTI, va inviato all'indirizzo e-mail sopra riportati. 
Moduli incompleti non verranno presi in considerazione. 

 
PARTE RISERVATA AL CLIENTE 

Ragione Sociale  

Indirizzo  

Telefono  

Fax  

E-mail  

Persona di riferimento  

Vs. numero d’ordine  

Numero ns conferma d’ordine/fattura  

 
MOTIVAZIONE RICHIESTA DI RESO 

 

□ SOSTITUZIONE/ RIPARAZIONE IN GARANZIA; 

□ RIPARAZIONE FUORI GARANZIA 

□ RESO A TRAFAG PER MERCE NON CONFORME 

 
PROBLEMA RISCONTRATO 
Indicare dettagliatamente le ragioni per le quali si chiede il reso 

 

 

DESCRIZIONE MATERIALE 

N. Codice Articolo Descrizione Articolo Q.tà Numero di serie 

    

    

    

    

 
Firma Cliente 

 
 
 

Luogo e data N. Protocollo: 

http://www.trafagitalia.com/

