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Gentile Cliente,

La lunga esperienza nel settore ci insegna che si può presentare la necessità 
di eseguire qualche regolazione anche per motivi che non sono coperti da 
garanzia (dovuti per esempio a lievi assestamenti della struttura edilizia).
Per questo Impronta le offre gratuitamente un intervento da parte del nostro 
personale specializzato per eseguire le operazioni di registrazione e assicurare 
a lei e alla sua famiglia il mantenimento di ottime prestazioni di isolamento 
termico e acustico, di sicurezza e di comfort. 

L’intervento è consigliabile fra i 6 e i 12 mesi  dalla consegna degli infissi. 

Affinché l’operazione di registrazione sia efficace, le consigliamo di non 
richiedere l’intervento del nostro personale prima di 6 mesi dalla consegna, 
in quanto successivamente potrebbe presentarsi la necessità di una nuova 
registrazione.

Per richiedere l’intervento è sufficiente contattare il nostro servizio di assistenza
al numero: 349.3110736 o tramite e-mail: assistenze@impronta.info

Desideriamo ricordarle che il presente programma non sostituisce la 
manutenzione ordinaria, che deve essere eseguita seguendo il documento 
“Manuale di uso e cura degli infissi”. 
Questo intervento gratuito è un ulteriore servizio che offriamo alla nostra 
clientela per garantirle la massima soddisfazione.  
Ringraziandovi nuovamente per la preferenza accordataci scegliendo i nostri 
prodotti, vi porgiamo cordiali saluti.       
                  Impronta Srl

N.B.: Il servizio è assicurato solo a pagamenti regolarmente avvenuti

Al momento dell’intervento del nostro personale tenga 
a portata di mano il presente documento.

Data dell’intervento: ................. / ................. / .................

Persona che ha eseguito l’intervento: .............................................................................................

Firma dell’operatore: .........................................................................................................................................
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Nome del cliente: ...................................................................................................................................................

Data dell’intervento:  ................. / ................. / .................

Persona che ha eseguito l’intervento: .............................................................................................

Firma dell’operatore: .........................................................................................................................................

Note: ....................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................

Firma del cliente: ...........................................................

COPIA PER IMPRONTA

COPIA PER CLIENTE

Dopo l’installazione


