Modulo d’ordine decorazione grafica
Parte A. Listino prezzi, modalità d’ordine e condizioni di fornitura
Compilare con cura il presente modulo per ognuno dei Vostri veicoli da personalizzare e inviatelo al Vostro Responsabile di Zona
Dati committente (sede legale)
Ragione sociale

Referente

Indirizzo
CAP

Città

Tel.

Fax

Prov.
Email

Codice Cliente

P. Iva

Automezzi VSP

Cod.

Autovetture di rappresentanza

01

Solo produzione grafica

es. Fiat 500

02

Automezzi di piccola dimensione

Prezzo
Unitario

Servizio disponibile

Quantità

Totale

65

€ 0,00

Produzione grafica + allestimento in loco

200

€ 0,00

03

Solo produzione grafica

300

€ 0,00

Fiant Panda, Fiat 600, Citroen C2, etc.

04

Produzione grafica + allestimento in loco

615

€ 0,00

Automezzi di medie dimensioni
Renault Kangoo, Fiat Fiorino e Doblò,
Ford Transit Connect, VW Caddy, etc.

05

Solo produzione grafica

335

€ 0,00

06

Produzione grafica + allestimento in loco

710

€ 0,00

Automezzi di grandi dimensioni
Fiat Scudo, Mercedes Vito, Citroen Jumpy,
Opel Vivaro, etc.

07

Solo produzione grafica

360

€ 0,00

08

Produzione grafica + allestimento in loco

765

€ 0,00

Automezzi maxi

09

Solo produzione grafica

400

€ 0,00

10

Produzione grafica + allestimento in loco

800

€ 0,00

NB: è possibile richiedere il preventivo per il disallestimento della grafica pre-esistente
sull’automezzo.

Totale ordine - IVA esclusa

€ 0,00

Totale ordine - IVA inclusa

€ 0,00

Coordinate Bancarie
Banca di appoggio

Modalità d’ordine
Stampare il modulo, compilarlo in modo
leggibile e inviarlo via fax o tramite posta
elettronica al Vostro Funzionario
Rete Service di Zona indicato
nell’elenco presente in ultima
pagina.

Attenzione!
Tutti i campi sono obbligatori.
Non verranno prese in
considerazione richieste con
dati mancanti o incompleti.

IBAN

CONDIZIONI DI FORNITURA
• Consegna: entro 20 gg. dall’ordine (salvo diversa indicazione del fornitore)
• Trasporto: i prezzi si intendono trasporto incluso
• Pagamento: Ri. Ba. 30 gg. f.m.
• Fatturazione: Vaillant

Data

Timbro e Firma per accettazione (se spedito via fax)

Modulo d’ordine decorazione grafica
Parte B. Informazioni relative alla vestizione l’automezzo
Compilare con cura il presente modulo per ognuno dei Vostri veicoli da personalizzare e inviatelo al Vostro Responsabile di Zona
Specificare il tipo di intervento richiesto: Solo grafica

✔
❏

Installazione completa

❏

Tipo di veicolo

Caratteristiche

Costruttore:

Lato
posteriore

Portellone intero
Doppia porta
Vetro

Modello:

Anno immatricolazione:

Colore:

Lato sinistro
guida

Porta scorrevole

Lato
destro

Porta scorrevole

Vetro

Vetro

Richiesta preventivo disallestimento
grafica pre-esistente

✔
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏

❏

Note sullo stato della carrozzeria:

Dati personalizzazione veicolo
Ragione sociale:
Indirizzo:
Città:

Prov:

Telefono/i:
Telefono Pronto Intervento:

N° identificativo veicolo:

- La decorazione istituzionale Vaillant deve essere applicata solo 		
su carrozzerie di colore bianco.
L’automezzo per essere allestito deve avere le seguenti caratteristiche:
- Perfettamente lavato (sotto passaruota e parafanghi e sotto/		 - Il veicolo deve rimanere almeno 24 ore nell’ambiente
dell’applicazione a circa 20°C.
all’interno delle portiere).
- Sgrassato e privo di cere o siliconi di lucidatura sulla carrozzeria. - La decorazione non può essere applicata al di sotto dei 15°C e
al di sopra dei 30°C o con esposizione diretta al sole.
- Senza adesivi.
- Occorrono circa 6 ore per completare l’allestimento della grafica.
- Senza tracce di catrame.
- Dal momento dell’applicazione delle pellicole sulla carrozzeria
- Possibilmente senza graffi o ammaccature sulle parti dove
i tempi di tenuta sono del 70% dopo 20 minuti e del 100%
verranno applicate le grafiche.
dopo 24 ore.
In difetto di quanto sopra, potranno sopraggiungere costi aggiuntivi
- Ai fini di una perfetta tenuta il veicolo deve stare fermo per
corrispondenti a quanto necessario fare per preparare il veicolo.
24 ore dopo l’applicazione.
È possibile richiedere anticipatamente preventivo per tali
- Non è richiesto l’utilizzo di acqua e sapone, in quanto i
lavorazioni aggiuntive.
tensioattivi del sapone compromettono la tenuta del collante.
In
caso di ri-verniciatura della carrozzeria, la decorazione
Avvertenze
può essere applicata solo dopo 20 giorni, in seguito alla completa
- La grafica istituzionale VSP è di proprietà di Vaillant Group Italia
essicazione dei solventi della vernice stessa.
SpA e non può essere riprodotta autonomamente.

Condizioni di accettazione veicolo

ATTENZIONE: In caso di montaggio della grafica a cura del VSP, Vaillant Group Italia SpA non risponde di danni o distacchi delle
decorazioni a seguito di inosservanza delle istruzioni di allestimento fornite o altre motivazioni.
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