
Egregio Cliente,
per la Sua soddisfazione Le proponiamo di estendere la garanzia nei termini riportati qui di seguito: 

1) 1)prolungare la garanzia per i vetrocamera montati su tutte le fi nestre da tetto FAKRO, acquistate a partire 
dal 1. gennaio 2005

2) 1)includere nella garanzia la ferramenta delle fi nestre acquistate a partire dal 1. luglio 2011, con eccezione 
delle fi nestre di tipo FTT, FY_, FD_ 

Al fi ne di ottenere tale garanzia occorre:
— compilare il modulo di richiesta sottostante ed inviarlo non oltre 2 anni dalla data d’acquisto alla sede 

FAKRO al seguente indirizzo: FAKRO Italia srl, Via Strade delle Trincee 1, 37 135 Verona (VR), riportando 
come oggetto “20 anni di garanzia”. Il modulo è scaricabile anche dal sito: www.fakro.it

— osservare le condizioni di garanzia contenute nel Certifi cato di Garanzia.

nome, cognome, indirizzo, tel

 indirizzo mail  data d’acquisto

data, città, fi rma

1) Da chi sono state montate le fi nestre da tetto 

FAKRO? 

  ditta di coperture

  ditta edilizia 

  da sé

  altro

2) A quale scopo avete acquistato le fi nestre da tetto?

  montaggio in edifi cio nuovo

  espansione/adattamento di mansarda esistente

  cambio delle vecchie fi nestre 

3) Sotto le fi nestre FAKRO ci sono radiatori

  si

  no

4) Sulle Vostre fi nestre sono montati degli accessori? 

  interni: avvolgibili, veneziane, tende plissettate, 
zanzariere

  esterni: avvolgibili, tende parasole

  no

5) Quante fi nestre FAKRO sono montate nel tetto 

della Vostra casa/appartamento/ uffi  cio? 

 

6) Chi Vi ha proposto le fi nestre da tetto FAKRO? 

  venditore

  conciatetti

  architetto

  altro

7) Cosa Vi ha convinto ad acquistare le  fi nestre da 

tetto FAKRO?

  qualità

  parametri tecnici

  vasta gamma

  disponibilità  

  comoda gestione

  marchio FAKRO     

  prezzo

  altro (elencate)
 
 

8) Accetto di ricevere da FAKRO Sp. z o.o. materiale 

pubblicitario e/o informativo riguardante 

prodotti off erti da FAKRO Sp. z o.o. 

  si

  no

MODULO DI RICHIESTA

20 anni di garanzia 


