
(si prega di compilare tutti i campi in azzurro)

RICHIESTA RIPARAZIONE 
PRENOTAZIONE SERVIZIO

(riservato uff. post-vendita Künzle & Tasin) MOD. PV 2021 / D DATA

1. DATI DEL CLIENTE
Azienda
(ragione sociale):
Persona 
di contatto

Cod. (riservato K&T)

Indirizzo

CAP Città Prov.

P.IVA C.F. Cod. SDI

Email

Telefono Fax Cellulare

2. DATI DELLA MACCHINA
Codice 
articolo

Modello

(allegare foto della macchina intera e di tutte le targhe dati presenti)

Matricola

Dotazione 
macchina 
all’arrivo in 
K&T

 3. MOTIVO DELLA RICHIESTA DI ASSISTENZA / INDICAZIONE PEZZI CHE SI DESIDERA SOSTITUIRE/RIPARARE

Per procedere con le riparazioni di importo superiore ai 300 €, si richiede il pagamento in acconto del 30% dell’importo totale
che dovrà risultare accreditato sul nostro conto prima dell’inizio di qualsiasi nostro intervento.

In  caso  di  emissione  del  preventivo  a  seguito  di  un’analisi  approfondita  (non  solo  visiva)  e  mancata  esecuzione
dell’intervento, verranno addebitati 40 € + IVA; tale importo non verrà invece addebitato in caso di esecuzione dell’intervento
preventivato.

IL PAGAMENTO DELLA RIPARAZIONE È DA ESEGUIRSI AL RITIRO TRAMITE CONTANTI, CARTA DI CREDITO O BANCOMAT.

Firma Cliente
(se inviato via mail, inserire nome e cognome)

Kunzle & Tasin S.r.l.   
Since 1946, Wood Floor Sanding Machines

Direzione e Coordinamento ex art.2497bis cc.:Biffignandi spa
H.Q. and Factory – Uffici e Stabilimento  Via Marzabotto, 63 ITALY 20037 Paderno Dugnano (MI)
Tel: +39 02 971695  Fax. +39 0266013445 
e-mail: info@kunzletasin.com  www.kunzletasin.com  
e-mail: menghini@menghini-bonfanti.com  www.menghini-bonfanti.eu
Registered Office – Sede Legale Via Circonvallazione Est, 2/6 ITALY 27023 Cassolnovo (PV) 
Registro Imprese di Pavia n. PV-06899030966 – R.E.A. di Pavia n. PV-267055
Capitale Sociale 100.000,00 Euro i. v. – Cod. Fiscale 06899030966 – Part. IVA IT 06899030966
Conto Corrente / Bank Account
Intesa SAN PAOLO – filiale / branch Viale Libertà, 89 – Cinisello Balsamo (MI) – Italy
IBAN IT91 W030 6932 9341 0000 0004 386 SWIFT / BIC: BCITITMM



Certificato di Garanzia

I. Questo certificato di garanzia costituisce la Garanzia Convenzionale offerta da KUNZLE & TASIN S.r.l. con
sede legale in Cassolnovo (PV), Via Circonvallazione Est. 2/6, con riferimento ai suoi prodotti  (di seguito
denominati Prodotto).

II. KUNZLE & TASIN S.r.l. garantisce il buon funzionamento del Prodotto per ventiquattro mesi dalla data della
sua consegna (eccetto le batterie per le quali la garanzia è di dodici mesi).

III. Per  Garanzia  si  intende:  a)  la  riparazione  o sostituzione  gratuita  delle  parti  componenti  il  Prodotto  che
presentino delle anomalie o dei difetti di fabbricazione o del materiale che impediscano in tutto, o in parte, il
corretto  funzionamento  del  Prodotto  stesso;  b)  la  sostituzione  del  Prodotto,  qualora  le  riparazioni  e/o
sostituzioni  di  cui  al  precedente  punto  a)  siano  impossibili  o  eccessivamente  onerose,  ad  insindacabile
giudizio  di  KUNZLE & TASIN S.r.l.  In  tal  caso,  sul  nuovo Prodotto,  continuerà  a  decorrere  la  Garanzia
originaria sino alla sua scadenza naturale.

IV. Nel  periodo coperto  dalla  Garanzia  le  prestazioni  oggetto  della  stessa saranno effettuate,  senza alcuna
spesa, dal Servizio di assistenza di KUNZLE & TASIN S.r.l. L’invio del Prodotto presso il Centro di Assistenza
Tecnica ed il suo ritiro sono, invece, a cura e spese dell’acquirente, a carico del quale restano altresì i relativi
rischi di trasporto.

V. Ai fini delle operatività della predetta Garanzia, l’acquirente è tenuto a comprovare, mediante documento
valido ai fini fiscali rilasciato dal rivenditore autorizzato: a) la data in cui è stata effettuata la consegna; b) il
nominativo del distributore; c) i dati identificativi del Prodotto. 

VI. L’acquirente decade dal diritto alla Garanzia se non denuncia per iscritto a KUNZLE & TASIN S.r.l. il difetto di
funzionamento entro trenta giorni dalla sua scoperta.

VII. La Garanzia è esclusa in tutti  i casi in cui la disfunzione è imputabile ad uso improprio o negligente del
Prodotto, a mancata osservanza delle istruzioni di funzionamento dello stesso riportate nel Manuale d’Uso, a
manutenzione  errata  o  eseguita  da  personale  non  autorizzato  o  con  ricambi  non  originali,  a  danni  da
trasporto, e, in generale, per tutte le cause di mancato o cattivo funzionamento non riconducibili ad azioni od
omissioni del produttore.
Inoltre, per quanto riguarda i motori elettrici, il riconoscimento della garanzia è subordinato all’esame della
macchina completa da parte di personale autorizzato Kunzle & Tasin.

VIII. KUNZLE & TASIN S.r.l. declina ogni responsabilità per eventuali danni diretti o indiretti che possano derivare
a persone, cose o animali  in conseguenza della mancata osservanza di tutte le prescrizioni di sicurezza
contenute nell’apposito Manuale d’Uso di cui è corredato ogni Prodotto.

IX. La presente garanzia è l’unica garanzia prestata da KUNZLE & TASIN S.r.l. Nessun terzo è autorizzato a
modificarne i termini o a rilasciarne altre.

X. Per poter beneficiare della Garanzia:
a) il presente Certificato va conservato unitamente al documento fiscale;
b) entro 30gg il documento fiscale va restituito via fax o mail alla KUNZLE & TASIN S.r.l.

KUNZLE & TASIN S.r.l.

Sostituzioni obbligatorie

KUNZLE & TASIN S.r.l.  si  riserva,  il  diritto  di  sostituire,  a  spese del  cliente,  cavi,  spine,  prese o interruttori,
danneggiati o non adeguati a ragionevoli standard minimi di sicurezza.

Nel caso in cui il cliente rifiuti la sostituzione delle parti in questione, KUNZLE & TASIN S.r.l. non potrà procedere
neppure con la riparazione richiesta dal cliente.

KUNZLE & TASIN S.r.l.

Collaudo e regolazioni

Le riparazioni eseguite da KUNZLE & TASIN S.r.l. sono sempre seguite da un collaudo funzionale.

Le regolazioni (cinghie, rulli e ruote) sono di esclusiva pertinenza e responsabilità dell’utilizzatore

KUNZLE & TASIN S.r.l.
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