MODULO DI RICHIESTA DI RIPARAZIONE
Compilare (in stampatello leggibile se a mano), salvare il file compilato e rispedire via e-mail o fax
DIESEL LEVANTE s.r.l. - STRADA STATALE 96 - KM. 116 70026 MODUGNO (BA) –
ITALY TEL. +39 080 5357615 - FAX +39 080 5357579 E-MAIL info@dieselevante.it

DATA
DATI RICHIEDENTE
Nominativo Azienda oppure Nome e Cognome

Partita IVA oppure Codice Fiscale

Indirizzo

Luogo o reparto dove ritirare (es. magazz.)

Cap

Comune

Indirizzo E-mail (in stampatello se compilato a mano)

Prov.

Fasce orarie ritiro (mattina/pomer.)

Telefono

DATI DEL COMPONENTE
Codice articolo

Marca e Modello veicolo

Turbocompressore
Pompa iniezione
Iniettore/i
Altro
Quantit•

DIFETTI RISCONTRATI

Riparazione Componenti
La Diesel levante, grazie alla professionalit€ e competenza dei propri tecnici specializzati e al proprio laboratorio dotato di
attrezzatura e banchi prova di alta precisione , • in grado di riparare ogni tipo di componente d’iniezione diesel e Turbo
(Pompe iniezione meccaniche e elettroniche, alta pressione, elettroiniettori e meccanici, Turbocompressori).
E’ sufficiente compilare il presente modulo e inviarlo via mail a: info@dieselevante.com oppure al numero di fax 0805357579.
La Diesel Levante ritirer€ il pacco contenente il componente da riparare a mezzo corriere espresso.
Il cliente dovr€ imballare in modo accurato il componente inserendo nel pacco la copia del Modulo Richiesta Riparazione
debitamente compilato in tutte le sue parti indicando chiaramente sul pacco: ragione sociale, indirizzo e numero di telefono
oltre a quello del destinatario che •: Diesel levante srl – S.S.96 Km.116 – 70026 Modugno (Ba).
A ricezione del pacco, la Diesel Levante provveder€ ad effettuare una perizia tecnica sul componente ricevuto in tempi
molto brevi comunicando per iscritto al cliente un preventivo relativo ai pezzi da sostituire e al costo di manodopera
necessaria. Il cliente dovr€ far pervenire la propria accettazione entro 7 giorni.
Le spese di trasporto anticipate dalla Diesel Levante per il ritiro e la ri-consegna del componente saranno addebitate in
fattura.

