
 

 

Da compilare a cura del Cliente per la richiesta di modifica 
- Compilare il seguente format in caso di invio fisico della centralina per la lavorazione- 

 

Data ……………………………………  
Il sottoscritto…………………………………………………………………………………………… 
in qualità di titolare / legale rappresentante  
della ditta……………………………………………………………………………………………….  
con sede in……………………………………………………………………………………………..  
 
ordino a POWERKING CHIPTUNING la lavorazione della centralina:  
 
Marca/Modello ECU:…………………………………  Numero centralina:………………………. 
Installata su Auto di marca………………… Modello ………………………… Anno……………. 
Tipo motore …………… Cilindrata: ……….. Potenza (HP):……… Cambio:…………………… 
 

 Lavori da eseguire e richieste scarichi (ove disponibili e con prezzo separato):  
 
       Rimozione filtro antiparticolato  
        
       Mappatura di potenza  
 
       Rimozione EGR  
 
       Scarico sostitutivo in acciaio inox 
 
                   
 
 
 

 Metodo di pagamento scelto  
 
       Pagamento in contanti alla consegna (costo 2% dell’importo/min €5, non si accettano assegni bancari)  

        
       Ricarica PostePay anticipata (in rif. a ns preventivo)  
 
       Bonifico Bancario anticipato (in rif. a ns preventivo, necessita 2-3 giorni per l’accredito)  

 

CONDIZIONI GENERALI  
Il presente modulo completo deve essere allegato alla bolla dell’articolo.  
Si chiede cortesemente di procedere alla pulizia del prodotto prima della spedizione. Le spese di trasporto sono a carico 
del cliente. Nel caso il preventivo di riparazione non venga accettato, verrà comunque addebitato il costo della 
spedizione € 15,00.  
In diversi casi è necessario aprire completamente la centralina. È un'operazione rischiosa, che viene svolta con 
la massima attenzione ed estrema cautela, per evitare di danneggiare la centralina stessa in maniera 
irreparabile. Il Cliente accetta sin da ora, senza rivalsa alcuna, tali condizioni.  
In nessun caso POWERKING CHIPTUNING potrà essere ritenuta responsabile per danni causati alla centralina 
durante l'apertura.  
Si ricorda che è necessario eseguire una rigenerazione ed azzerare tutti i parametri relativi al DPF e alle sue 
sonde PRIMA di inviare la centralina all’assistenza. 
In caso contrario non è possibile garantire il corretto funzionamento. 

Le suddette condizioni si ritengono lette ed accettate al momento dell’invio del materiale. 
 

ACCETTO LE CONDIZIONI  
TIMBRO e FIRMA  

                                                                              
…………………………………………… 

Senza catalizzatore 

Con catalizzatore (se disponibile) 


