MODULO RESI

N° Autorizzazione

Leggere attentamente TERMINI E CONDIZIONI sul nostro sito www.seletron.com
Il rientro della merce, in tutti i casi, deve essere prima espressamente autorizzato da Seletron.
Il rientro può essere richiesto per errata fornitura, per riparazione / sostituzione in garanzia, o fuori garanzia.
I prodotti verranno prima controllati, quindi si deciderà, a seconda delle circostanze, se sostituirli o ripararli.
Le spese di spedizione del prodotto per riparazione / sostituzione in garanzia dovranno essere anticipate dall'acquirente
e, qualora il guasto fosse già presente al momento dell'acquisto, verranno rimborsate.
Se il periodo di garanzia fosse scaduto, può esservi chiesto il rimborso dei costi sostenuti per le spese di spedizione e
ogni altro onere accessorio, oltre, ovviamente, alle eventuali spese di riparazione, ove dovute.
Per informazioni sull'esercizio del Diritto di Recesso leggere il paragrafo DIRITTO DI RECESSO (vedi Termini e Condizioni)

/

/

Data

DATI VEICOLO

DATI CLIENTE
Cliente
Città
Tel.
e-mail

Marca
Modello
Cilindrata
kW
Anno 1° immatricolazione
Km
Cod. mot.

Prov.

ARTICOLI RESI

MOTIVO DEL RESO
(È possibile indicare più di una casella)

Descrizione
Mi avvalgo del diritto di recesso
Non c’è incremento
Ordinato il / Ricevuto il
(barrare la dicitura inutile)
Battito in testa
Il motore ha dei seghettamenti
Cod. art.
Intervento centralina brusco
Eccessiva fumosità
L’auto non si accende
Nessuna diminuzione dei consumi apprezzabile
Specificare la condizione
L’auto funziona ma si accendono spie avaria motore
in cui si verifica il problema:
L’auto va in protezione e si spegne
Il motore rimane accelerato
All’accensione / al minimo
Il motore non sale di giri
In accelerazione
Il telecomando non risponde ai comandi
A velocità costante
Altro
Altro
Indicare i codici errore DTC, se presenti:
Non compilare la parte sottostante - riservato ai tecnici Seletron

Specifiche articolo:
Intervento effettuato:
Note:
Data

/

/

Tecnico

Inviare il presente modulo, assieme ai prodotti da restituire, a: SELETRON SNC, Via Ca’ Baseggio 29/A, 36056 Tezze sul Brenta (VI) Italia
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