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Allegato-C- Verbale di consegna 

Cognome:_____________  Nome:___________ Documento:___________________ 

Tel. _______________________ email: ____________________________________ 

Categoria : ________  Ditta costruttrice __________Modello: ___________   s\n: _________________ 

Segnalazioni sullo stato di usura: ________________________________________________ 

Materiale in dotazione di serie : 

Carica batteria:  ____  Chiave sicurezza batteria: ____   Batteria: ____   Lucchetto  n° ____ 

Elastico portapacchi: ____  Borsa viaggio modello: ________________  n° _______ 

Camera d’ Aria: ____  Atrezzo smontaggio copertura n°:____  Chiave multipla esagonale: ___ 

Chiave multipla Torx n°: ___Tappo batteria Bosch: ____ Manuale Istruzioni: ____   

Chiave esagonale n°:___di ___     Pompa: _____       Portaborraccia:_____  

Opzional a pagamento : 

Casco n°: ____ Modello:________________  Seggiolino x bimbi n°: ____ 

Formazione sull’ utilizzo della Bicicletta: ___ 

Valori di rimborso in caso di furti 

Prezzo al pubblico :    ______,_____€ in lettere: ______________________________,_____€ 

La svalutazione del prezzo segue questo andamento : 

1- Primi sei mesi : valore di rimborso pari al 10% in meno del prezzo al pubblico 
2- Primo anno : valore di rimborso pari al 20% in meno del prezzo al pubblico 
3- Secondo anno: valore di rimborso pari al 30% in meno del prezzo al pubblico 

 
Valori di rimborso in caso di incidenti o guasti dovuti al cattivo utilizzo del veicolo 

Il listino pezzi di ricambio sono ricavati dai cataloghi in vigore nell’ anno in corso dei seguenti fornitori : 

After Market Atala – After Market BRN - After Market Bonin-After Market Shimano-After Market Bosch 

 

Il Cliente dichiara altresì di accettare espressamente in ogni loro parte le condizioni contrattuali ivi contenute,  
approvando espressamente e incondizionatamente, anche ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del codice 
civile, le disposizioni del presente Contratto 

Luogo, ___________________   data __________________  

( per Toni Renzo– Legale rappresentante )    _______________________     

 Il Cliente      _______________________         


