Accordo Prodotti Personalizzati
Informazioni Cliente
Cliente Numero: ______________________________________ Indirizzo E-Mail: ____________________________________
Nome del Contatto: ___________________________________ Numero Telefonico: _________________________________
Titolo:________________________________________________ Numero di Fax: _____________________________________
Rappresentante Katun: _____________________________________________________________________________________

Il Cliente si impegna a:
• Fornire le informazioni richieste, la copia elettronica del proprio logo aziendale o altro materiale illustrativo
con specifiche sui colori per le etichette.
• Convalidare l’etichetta prova per i prodotti personalizzati.
• Versare un corrispettivo per l’attivazione del servizio, dopo aver approvato il disegno delle etichette, piu’ un piccolo
canone mensile. (Rivolgiti al tuo rappresentante di vendita Katun per maggiori dettagli.)
• I prodotti etichettati non possono essere restituiti al di fuori delle normali condizioni di garanzia Katun.

Katun si impegna a:
• Creare un disegno a colori personalizzato per le etichette secondo le tue specifiche, come da informazioni fornite
in questo modulo e inviare, entro sette giorni dalla stipula del presente accordo, una bozza da approvare.
• Produrre le etichette stampate su fondo bianco con il disegno approvato dal cliente e attaccarle sull’imballaggio
dei toner per copiatrici, cartucce toner per stampanti/fax, inchiostri/matrici per duplicatori digitali a marchio
Katun® PerformanceTM.

Informazioni per le etichette dei Prodotti Personalizzati
Si prega di fornire soltanto le informazioni che desideri visualizzare sull’etichetta del tuo Prodotto Personalizzato.
Nome dell’Azienda: ________________________________________________________________________________________
Indirizzo: __________________________________________________________________________________________________
Città: ______________________________________________ Provincia: _________________ CAP: ______________________
Numero Telefonico: _________________________________ Numero di Fax: ________________________________________
Altro: _____________________________________________________________________________________________________

Materiale Illustrativo
• Allega copia del tuo logo aziendale e/o altri elementi grafici richiesti. Il materiale illustrativo può essere a
colori o in bianco e nero. Preferiamo materiale illustrativo 50mm x 50mm o più grande, ma si
accettano anche biglietti da visita o carta intestata dell’azienda.
• Indica le tue preferenze per i colori. Indica qui di seguito il colore/i colori che desideri per tutto il testo,
il logo aziendale e gli altri elementi grafici. Se necessario, allega campioni dei colori desiderati o specifica
codici pantone.
Specifiche Colori:___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
Firma / Timbro:
_____________________________________________________________________________

Istruzioni per il programma Prodotti Personalizzati
1. Invia il tuo Accordo Prodotti Personalizzati e una copia digitale del tuo logo aziendale o altro materiale
illustrativo per le etichette, al Servizio Clienti Katun.
2. Katun ti invierà per approvazione una bozza delle etichette per i Prodotti
Personalizzati entro una settimana dal ricevimento dell’accordo.
3. Una volta ricevuta la tua approvazione, i tuoi ordini saranno personalizzati.
• Ordini tramite catalogo Katun online? Sotto i prodotti personalizzabili
troverete la domanda “Personalizzato?” con dei pulsanti per scegliere Sí
o No. La tua impostazione predefinita sarà “Sí.” Se vuoi puoi modificare la
tua impostazione selezionando “No”. Se vuoi modificare la tua impostazione
predefinita, vai su La mia scheda cliente/ Personalizzazione predefinita.
Nota: le impostazioni predefinite sono disposte per nome utente, non per
codice cliente.
• Ordini via email o fax? Se ordini via email o fax, personalizzeremo tutti i
prodotti, quando non viene specificato da te il contrario.
• Ordini per telefono? Se telefoni, il tuo rappresentante del Servizio Clienti confermerà che sei registrato al
programma Prodotti Personalizzati e i prodotti personalizzabili verranno quindi etichettati.
4. Ti verrà fatturato il corrispettivo per l’attivazione una sola volta.
5.

Il canone mensile verra’ fatturato separatamente.

6. Si può annullare con un preavviso di 30 giorni.

.
Le dimensioni standard per le etichette sono riportate qui di seguito e vengono create in
base alle specifiche dimensioni dei pacchetti

16 x 57mm

25 x 76mm

38 x 114mm

51 x 152mm

76 x 203mm
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