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P REMESSA
Quante volte ti è capitato di acquistare un prodotto ordinando qualcosa che non era esattamente quello che ti aspettavi o la vera soluzione al tuo
problema, sbagliando tipologia?
Probabilmente spesso.
Quante volte ti è capitato di sbagliare misura e di
rendertene conto all’ultimo?
Probabilemnte qualche volta.
Quante volte ti è capitato che il tuo fornitore ti
venisse incontro capendo che gli errori capitano
e aiutandoti sostituendoti il prodotto?
Probabilemnte mai.
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I L S I STEMA A SA P
VANTAGGI DA CONDIVIDERE

LA COMPASSiN PRODUCE SECONDO UN PARTICOLARE SISTEMA
ELABORATO AD HOC PER OGNI BRAND.
IL SISTEMA ASAP UNISCE L’ESPERIENZA DA ARTIGIANI E
CARTONGESSISTI CONSAPEVOLI DELLA REALTA’ DI CANTIERE CON LA
TECNOLOGIA PIU’ AVANZATA.
QUESTO CONNUBIO PORTA GRANDI VANTAGGI A NOI E A VOI.
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NIENTE SPRECHI

VELOCITÀ

COSTI CONTENUTI

DI MATERIALI E DI ENERGIA

TEMPI IMBATTIBILI

RISPARMIO

Il particolare sistema produttivo
consente di limitare al massimo
gli sprechi di ogni genere. Niente
sprechi di movimenti, di tempo, di
materiali, di energia.

Avendo predisposto ogni passaggio
della produzione, i tempi risultano
imbattibili.
Non troverai altri fornitori in grado
di rispondere alle tue esigenze cosi
velocemente.

Tutti i vantaggi precedenti
consentono anche di risparmiare in
termini di denaro.
I prodotti sono di valore, ma allo
stesso tempo siamo in grado di
contenerne i costi di produzione,
grazie alla lorgica
dell’ottimizzazione.
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S I AM O CRISTA LLIN I
TI SEI MAI CHIESTO
COME VENGONO PRODOTTI GLI ARTICOLI CHE ACQUISTI?
NOI TI MOSTRIAMO TUTTO, CON TRASPARENZA CRISTALLINA.

VANTAGGI

•Potrai avere la soluzione che cerchi in tempi imbattibili
•Potrai avere prodotti controllati e realizzati nel rispetto di uno standard prestabilito
•Potrai contribuire al rispetto dell’ambiente
•Potrai avere soluzioni di valore, il cui costo non deve coprire sprechi dovuti alla
disorganizzazione o a un sistema produttivo sbagliato
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Alla base del nostro sistema
produttivo ASAP abbiamo messo la
volontà di trovare sempre la
soluzione giusta per i nostri clienti,
eliminando gli sprechi.
L’obiettivo non è solo l’efficacia,
ma anche l’efficienza.
Tutto questo è possibile
grazie al connubio
esperienza artigianale
+ tecnologia
+ ragione.

“vogliamo accrescere la nostra

fiducia reciproca e condividere
con te ogni vantaggio”
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L A G A RA N Z IA
IN 2 PUNTI

LA NOSTRA
GARANZIA NASCE
DAL DESIDERIO
DI AIUTARTI
A TROVARE
SOLUZIONI E

Nella premessa ti abbiamo chiesto:
• Quante volte ti è capitato di acquistare un prodotto
rasomuro ordinando qualcosa che non era esattamente
quello che ti aspettavi o la vera soluzione al tuo problema?
Probabilmente spesso.

NON NUOVI
PROBLEMI

• Quante volte ti è capitato di sbagliare misura e di
rendertene conto all’ultimo?
Probabilemnte qualche volta.
• Quante volte ti è capitato che il tuo fornitore ti venisse incontro capendo che gli errori capitano e aiutandoti sostituendoti il prodotto?
Fin’ora, probabilemnte mai.
Con COMPASSiN, sempre.
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“fiducia e trasparenza reciproca”

01

02

Se a commettere un errore siamo noi

Ma abbiamo deciso di aiutarti anche quando a commettere un errore o una
svista sei tu

(ci impegniamo al massimo
per non farlo, ma a volte
purtroppo potrebbe capitare)
ci assumiamo ogni responsabilità sostituendo
a nostro carico il prodotto errato.
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(del resto siamo tutti umani!)
in questo caso sostituiamo
il prodotto errato partecipando al 50% dei costi.

L A G A RA N Z IA
NEL DETTAGLIO

DI SEGUITO LE CONDIZIONI
PER UN RAPPORTO SINCERO E CRISTALLINO

a.
La possibilità di sostituire un prodotto è valida solo per errori commessi in fase di ordine e identificabili come errori di dimensioni, senso di apertura o simili, ma non per errori
di tipologia di prodotto.

b.
La possibilità di sostituire un prodotto è valida solo per prodotti dello stesso brand.
Es. sarà possibile sostituire un NOA®+GRAF con un altro NOA®+GRAF ma non con un
UGA®+GRAF o con altri prodotti diversi da NOA®+GRAF.

c.
Nel caso il prodotto non possa essere utilizzato per difetti di materiale o altro imputabile alla COMPASSiN, la stessa si obbliga a sostituirlo o a riparalo (con un prodotto
dello stesso brand), se fattibile, nel minor tempo possibile, senza ulteriori spese a carico del
Cliente.

d.
Nel caso il prodotto non possa essere utilizzato per errori imputabili al Cliente, la
COMPASSiN si obbliga a sostituirlo o a riparalo nel minor tempo possibile, con una partecipazione del 50% alle spese a carico del Cliente per l’ordine e la produzione di un nuovo
prodotto (dello stesso brand).
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e.
Per andare incontro alla comodità del Cliente, su richiesta, la COMPASSiN produrrà
un nuovo prodotto (dello stesso brand) in sostituzione di quello non conforme anche prima
di ricevere indietro il prodotto da sostituire. Tuttavia, sarà necessario ricevere indietro il
prodotto non conforme per verificare che le condizioni di applicazione della garanzia siano
valide.

f.
La garanzia viene esclusa e non sarà valida qualora il difetto si sia verificato a causa
di una mancata osservanza da parte del Cliente delle istruzioni di montaggio, verniciatura,
conservazione, uso e manutenzione fornite dalla COMPASSiN.

g.
La garanzia è valida solo per prodotti integri, non installati e restituiti alla COMPASSiN.

h.
Qualora il Cliente non dovesse restituire il prodotto non conforme, il nuovo prodotto
realizzato dalla COMPASSiN dovrà essere pagato regolarmente e interamente dal Cliente
secondo le usuali condizioni di acquisto, ovvero la garanzia non sarà applicabile.

i.
Qualora una volta ritornato il prodotto non conforme, si dovesse verificare che questo è stato danneggiato in fase di installazione, il nuovo prodotto realizzato dalla COMPASSiN dovrà essere pagato regolarmente e interamente dal Cliente secondo le usuali condizioni di acquisto, ovvero la garanzia non sarà applicabile.
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NOI LO FACCIAMO RAGIONATO

Con n u bio tr a es p eriez a a rt i g ia n a l e, t ec n o l o g i a ,
ra g i o n e
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Risultato finale
impeccabile

Posa facile e veloce

Tempi di produzione
imbattibili

Il risultato finale impreccabile è una
conseguenza di tutto il resto e si
unisce a durata nel tempo e facilità
di utilizzo.

Mai più prodotti difficili da installare e tempi di posa lunghi.

Mai più tempi lunghissimi per ricevere la soluzione cercata.

Ma prodotti progettati nei minimi
dettagli pensando anche alle singole
fasi di installazione.
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CON TA TTI

SEMPRE UTILI

sede operativa
Via del Tecchione 11/13
20098 San Giuliano Milanese

#compassinsrl

@compassinsrl

sede legale
Piazza G. Grandi 22
20135 Milano
T 02 98 28 10 59
E info@compassin.it
E ordini@compassin.it
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compassin.it

compassin_srl
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