
 
 
 
 

MODULO DI RICHIESTA PREVENTIVO GOMME 
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Pistoia il ___ /___ / ____   

Preventivo N. _________                                                                                                                      

RAGIONE SOCIALE AZIENDA: __________________________________________________________ 
VIA: _________________________________________________________________  N. __________ 
LOCALITÁ: _______________________________ CAP: ___________ CITTA’:____________________ 
PARTITA IVA: _________________________________  C.F.: _________________________________ 
TELEFONO: _________________ FAX: _______________ E-MAIL: _____________________________ 
 
1. MARCA E MODELLO DEL CARRELLO: ____________________________________________ 

4. MISURE (Stampate sulla gomma es. 18X7-8, 23X9-10, ecc.)   

GOMME ANTERIORI _________________ POSTERIORI __________________ 

5. SPOSTAMENTO (rientranza del cerchio)   

GOMME ANTERIORI _________________ POSTERIORI __________________ 

5. CENTRO FORO   

GOMME ANTERIORI _________________ POSTERIORI __________________ 

5. NUMERO DI BULLONI RUOTA   

GOMME ANTERIORI _________________ POSTERIORI __________________ 

 

 

 

  
  

 

5. TIPOLOGIA:           □ECONOMICHE  □NORMALI   □PLUS 

5. REFERENTE DA CONTATTARE _________________________ Cell.___________________ 

6. NOTE: Verificare sempre l’integrità dei vostri cerchi che ci restituite, non devono essere 

Rotti, Picchiati e Storti, nel dubbio inviate una foto. Altrimenti vi verrà addebitato il cerchio.  

 

  

  

 
 
 
Informativa ai sensi del D.Lgs 30.6.2003, n. 196  
Ai sensi del D.Lgs 196/2003 “Testo unico sulla privacy” La informiamo che i Suoi dati saranno trattati in forma autorizzata, nel rispetto delle idonee misure di sicurezza, oltre che per fini fiscali anche per l’invio di 
materiale informativo. In relazione al trattamento dei dati, potrà esercitare i diritti (accesso, cancellazione, rettifica, opposizione, ecc) specificamente previsti dall’artt. 7 e 13 del D.Lgs 196/2003 e nelle modalità ivi 
contemplate. Titolare del trattamento dei dati sarà ARCON Srl con sede legale a Prato, Via Ferrucci, 232 – 50047 PO). Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/2003 Lei potrà opporsi in ogni momento, in via gratuita, al 
trattamento dei Suoi dati al fine dell’invio di analoghe comunicazioni semplicemente scrivendo a ARCON Srl con sede legale a Prato, Via Ferrucci, 232 – 50047 PO. La compilazione e l’invio del presente costituisce 
consenso espresso liberamente in forma specifica e documentata per iscritto a trattare i dati sopra indicati, da parte della nostra società o di sue incaricate. 

 

 

RINVIO MODULO 
e-MAIL: info@arconsrl.it 

FAX: 0572.79967 
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Pistoia il ___ /___ / ____   

Preventivo N. _________                                                                                                                      

GUIDA ALL’ISTALLAZONE 

 
 
 
     Parco cerchi da rotazione 

1. Verificare l’integrità dei vostri cerchi che ci restituite, non devono essere Rotti, Picchiati 
e Storti, nel dubbio inviate una foto alla nostra e-mail: info@arconsrl.it . Altrimenti vi 
verrà addebitato il cerchio. 

2. Riceverete le gomme già montate sui cerchi (Cerchi revisionati e riverniciati) 

3. Appena le avrete montate disponete le vostre gomme (vecchie) su di un bancale complete 
dei vostri cerchi e ricontattateci per e-mail: info@arconsrl.it / Fax 0572.79967 

4. Contatteremo noi il corriere per il ritiro, e provvederemo allo smaltimento delle gomme 
 
 

Il prezzo della fornitura è già comprensivo di tutto !   
Pensiamo tutto noi ! 
Nessun tipo di supplemento! 


