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ACQUISTIAMO I TUOI RICAMBI USATI

Nome azienda: 

Num. cliente: 

Indirizzo azienda: 

Contatto:  

E-mail: 

Telefono:  Fax: 

Data: 

Peso della parcella:  Dimensioni della parcella: 

Articoli per l'acquisto (* completare se manca il codice del ricambio) 
Nota bene: per elenchi lunghi, vengono accettati fogli elettronici (.xls/.xlsx) strutturati come le seguente tabella

Procedura:
1) Compilare il modulo ed inviarlo alla persona di contatto in TVH.
2) TVH fa una quotazione.
3) Se si è d'accordo, confermare e fornire sia il peso che le dimensioni della parcella.
4) TVH comunica il numero dell'ordine d'acquisto e ritira la merce.
5) Completare la transazione inviando una fattura a TVH con il numero dell’ordine d'acquisto menzionato su di essa. 
6) Dopo l'ispezione & approvazione del ricambio TVH pagherà la vostra fattura (in caso il ricambio non sia riparabile TVH vi contatterà).

Schede a circuiti stampati, regolatori di velocità, display, joystick, motori elettrici, motori termici, pompe idrauliche, trasmissioni, 
convertitori di coppia, radiatori, assali sterzanti, motorini d'avviamento, alternatori, riduttori, valvole, orbitrol, pompe a iniezione. 

I ricambi devono essere riparabili

Cod. ricambio/
Marchio e tipo*

Num. seriale 
macchina e anno 

d'immatricolazione*
Quantità Marca/Descrizione*

Condizione del  
ricambio (difettoso/
funzionante/nuovo)

1.  
2.  
3.  
4.  
5.  
6.  
7.  
8.  
9.  

10.

© 09-2016 TVH Group NV, Brabantstraat 15, BE-8790 Waregem. TVH® è un marchio registrato. TVH è un fornitore di pezzi di ricambio ed accessori per il mercato post-vendita; adatti per servizi di riparazione 
e manutenzione di equipaggiamenti originali. Queste informazioni sono tenute dalla TVH per tutta la durata della collaborazione fornitore-cliente in conformità alle leggi sulla privacy. Si puo’ richiedere la 
visione o la modifica delle informazioni tramite richiesta scritta. I suoi dati non saranno condivisi con terzi. Termini e condizioni di vendita consultabili su www.tvh.com/avv. TVBRBM_1609001
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