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Edilizia • Solai E rEparto lEgno-fErro • attrEzzaturE: VEndita & nolEggio • fErramEnta E antinfortuniStica • calorE • cEramichE • colorE • arrEdo giardino

guida all’utilizzo cEntro SErVizi

chE coSa È il cEntro SErVizi

il cEntro SErVizi di cabrio group È coStituito da uffici attrEzzati E funzionali doVE i profESSioniSti poSSono ricEVErE i loro cliEnti E ottimizzarE i 

loro tEmpi di laVoro.

coSa offrE il cEntro SErVizi

 - una comoda poStazionE di laVoro

 - una pErSona dEllo Staff a VoStra diSpoSizionE al momEnto dEll’arriVo

 - la poSSibilità di far ViSionarE in loco i prodotti ai VoStri cliEnti 

 - la poSSibilità di farE Subito l’ordinE E VErificarE i tEmpi di conSEgna

 - la poSSibilità di ValutarE SE Sia il caSo di EffEttuarE un Sopralluogo E di fiSSarE Subito l’appuntamEnto

 - la poSSibilità di rEalizzarE in tEmpo rEalE, con SoftwarE di ultima gEnErazionE, una SimulazionE grafica dEll’idEa dEl cliEntE

 - la poSSibilità di coordinarE la poSa dEl matErialE aVValEndoSi dElla diSponibilità di poSatori ESpErti E qualificati

comE prEnotarE 

 - l’utilizzo dEl cEntro SErVizi può ESSErE riSErVato compilando il format di prEnotazionE Ed inViandolo ai noStri uffici Via E-mail

   (info@cabriogroup.it) oppurE tElEfonando al numEro 0161 998604

 - i rESponSabili dEl SErVizi Vi daranno confErma dElla prEnotazionE Via E-mail o Via fax

 - in caSo di non diSponibilità SarEtE contattati pEr dEfinirE un’altra data SEcondo lE VoStrE diSponibilità E la prEnotazionE Vi VErrà

   confErmata Via E-mail o Via fax

comE diSdirE la prEnotazionE

 - la prEnotazionE può ESSErE annullata tElEfonicamEntE al numEro 0161 998604 prEfEribilmEntE almEno il giorno prEcEdEntE

   l’appuntamEnto.

 - al momEnto dElla diSdEtta Sarà poSSibilE EffEttuarE nuoVa prEnotazionE

pEr ottimizzarE il SErVizio

 - Vi prEghiamo di compilarE il format di prEnotazionE in tuttE lE SuE parti affinché poSSiamo riSpondErE al mEglio allE VoStrE ESigEnzE.

 - in caSo dobbiatE SpoStarE il VoStro appuntamEnto prEndEtE contatto con i noStri uffici il più tEmpEStiVamEntE poSSibilE. quESto ci

   pErmEttErà di gEStirE al mEglio il SErVizio di prEnotazionE 


