
GIGANT GmbH 
Märschendorferstr. 43 
GERMANY - 49413 Dinklage 
telefono: +49 (0) 4443 9620-0 
e-mail: contact@gigant.com

Via
CAP/Citta'
Cliente

Via Via

CAP/Citta' CAP/Citta'

Tipo veicolo disegno

Tipper corpo altri tipos:

Uso del veicolo On-road Off-road
Nr. telaio
Immatricolazione Km

tipo de assale tipo de aggregato
numero informtico numero informtico
data de produzione data de produzione
numero di serie numero di serie

Descrizione die lavori da effettuare

Parti di ricambio necessarie si no

Commenti

GIGANT GmbH 2020

Breve descrizione del danno

telefono 

Totale

Totale

GIGANT - codice QuantitaDescrizione Prezzo per pezzo in €

salario de ora a €

Parti di ricambio

Richiesta di garanzia
Verranno presi in considerazione solo i moduli completamente compilati con tutte le informazioni. 
Se possibile, compila il modulo in tedesco, inglese o francese.

Data
Nr. reclamazione

proprietario del veicolo fabbricante del veicolo

Importo totale IVA esclusa €

Compilato da

 €

Im
po

rt
an

te
! •  Le informazioni mancanti richiedono il tempo di funzionamento esteso o il rifiuto della richiesta di garanzia.

• Possono presentare domanda solo i clienti che dispongono di un codice cliente presso GIGANT GmbH..

• I costi contestati saranno rimborsati solo se fatturati separatamente e comprovati con adeguate ricevute.

• Salvo diversa indicazione, le parti scartate verranno conservate per quattro settimane dalla data della risposta al cliente.
• La merce contestata deve essere provata per essere stata ottenuta da rivenditori autorizzati GGIGANT.

Altri costi

Serbatoio di costruzione 

numero di licenza/targa

Tipper fresco

Prezzo totale in €

€

Costruire il piano

Lavoro effettivo in h
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