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CLIENTE

Numero Sequenziale King Rock

Cognome
Nome
cellulare
indirizzo
cap/città
email

Da compilare dal personale del King Rock

Acconto Anticipato € 25 - Saldo alla consegna in base alla lavorazione
SCARPE 1 - MODELLO E DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

Listino Prezzi (cerchiare il lavoro richiesto)

ARRAMPICATA
Mezza suola Vibram
Mezza suola Wild Climb
Mezza suola Vibram XS-GRIP
Mezza suola Altaderenza
Mezza suola Vibram XS GRIP 2
Mezza suola Vibram EDGE
Mezza suola Unparallel (5,10)
Mezza suola Vibram XS Flash Grigia
No Edge
Puntale

€ 25,00
€ 25,00
€ 25,00
€ 25,00
€ 27,00
€ 27,00
€ 30,00
€ 27,00
€ 29,00
€ 5,00

ARRAMPICATA
Suola intera Wild Climb
Suola intera Vibram EDGE
Suola intera Unparallel (5.10)
Ricondizionamento intersuola
FREERIDE MTB/AVVICINAMENTO
Battistrada ventose Vibram
Battistrada ventose 5.10
TREKKING/ALPINISMO/CACCIA-PESCA
Suola Vibram scarponi trekking tipo A
Suola Vibram scarponi trekking tipo B
Fascione in gomma (al paio)

Condizioni di lavoro
1- non è possibile ordinare lavori "senza toppa", la quale verrà fatta a discrezione del ilrisuolatore.it
2- non telefonare per sapere se il lavoro è fatto. Verrete avvisati via whats up o SMS.
3- compilare una scheda per ogni paio di scarpe. Mai una scheda per due paia.
4- in caso di smarrimento, verrà rimborsato il 33% del valore della scarpa nuova a prezzo di listino
5- le scarpe verranno conservate per 2 mesi dalla data di consegna. Poi verranno cestinate e nulla sarà dovuto
6- le suole per le scarpe da trekking verranno scelte a discrezione del ilrisuolatore.it
7- mettere il nome e numero sequenziale su un pezzo di nastro di carta attaccato alla suola sotto il tallone

Firma per accettazione
8- scarpe eccessivamente maleodoranti o sporche verranno rese senza risuolatura con addebito di 5 euro
9- scarpe totalmente forate in punta non verranno risuolate e vi sarà un addebito di 5 euro per l'ispezione.
10- chi risponde al telefono, non sa se le vostre scarpe sono pronte.

Firma per accettazione

€ 29,00
€ 30,00
€ 34,00
€ 6,00
€ 40,00
€ 42,00
€ 55,00
€ 65,00
€ 15,00

