
 

Procedura di Assistenza 
 

 

 

Gentile cliente, 

Le indichiamo di seguito la procedura da seguire nel caso aveste esigenza di usufruire dell’assistenza in o                 
fuori garanzia per uno dei prodotti da noi acquistati e per i quali offriamo un servizio diretto di assistenza. 

Per i prodotti coperti da garanzia del produttore, erogata mediante servizio diretto di assistenza, la invitiamo                
invece a rivolgersi direttamente al centro assistenza ufficiale a Lei più vicino o a richiedere al distributore                 
nazionale le modalità di accesso al servizio di assistenza direttamente offerto. 

1) Contattare il nostro servizio clienti chiamando lo 055/4360363 oppure scrivendo via mail a             
info@sofrapa.it, indicando i propri dati, il documento d’acquisto, il prodotto per il quale si sta               
richiedendo assistenza e una descrizione del malfunzionamento riscontrato. 

2) Al ricevimento dell’autorizzazione all’invio in assistenza da parte dei nostri uffici: 
a. Confezionare il prodotto da inviare in assistenza possibilmente all’interno dell’imballo originale,           

corredato di tutti gli accessori. 
b. Inserire il prodotto, completo di imballo originale se disponibile, all’interno di un involucro idoneo alla               

spedizione (scatola di cartone, busta con pluriball, etc.), avendo cura di proteggere il prodotto durante il                
trasporto. 

c. Allegare alla spedizione una copia del documento di acquisto e un documento in carta semplice               
indicante le motivazioni di invio in assistenza del prodotto e i recapiti che verranno utilizzati per                
contattare l’acquirente nel caso i nostri tecnici necessitassero di chiarimenti. 

d. Apporre sopra il collo da spedire la lettera di vettura da noi inviata per il ritiro da parte del ns. corriere                     
convenzionato. 

3) Entro 7 gg dalla ricezione del prodotto, i nostri tecnici provvederanno a contattarla per informarla               
sull’esito della verifica funzionale e, in caso di assistenza fuori periodo di garanzia, le forniranno un                
preventivo di riparazione. 

Ad avvenuto ripristino delle funzionalità, si provvederà alla riconsegna del prodotto. 

Nel caso di richiesta di assistenza per prodotti fuori garanzia, si procederà ad addebitare al cliente le spese di                   
trasporto da e verso i nostri uffici mediante spedizione in contrassegno da saldarsi al corriere alla consegna. 
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