LUIGIUOMO

PROPOSTA DI ACQUISTO DI IMPIANTI CAPILLARI

capelli da vivere
Cognome
Nome
Via
Città

Cap

Professione

Età

Telefono

Cell.

LUIGI
UOMO

E- mail

❏

SPAZIO RISERVATO ALLA PROVA GRATUITA:

❏ centro Partner ❏ Altro

Scala di hamilton ..........................................................................

Cauzione versata ..............................t versata a:

denominazione aziendale del proponente ...........................................................

di: Nome................................................................. Cognome ...........................................................................................
Via ............................................................................. Località ..........................................................Tel..............................
Data dell’installazione in prova ........................... firma del cliente .............................................................................
Non accetto firma .............................................. firma del proponente ..............................................................
Accetto Proposta di acquisto di impianti capillari

firma .......................................................................

DATI TECNICI PER LA REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI CAPILLARI
Dimensioni:

❏ maschera parziale

❏ maschera totale

Capelli:

❏ umani

❏ chimici

Colore:

❏ come ciocca capelli cliente

❏ come campionatura ...............................................................

Innesto:

❏ medio 100

Lunghezza:

❏ 25 cm

❏ (oltre) .....................

Ondulazioni:

❏ liscio

❏ poco mosso ................. ❏ mosso ..................

Modello:

❏ medio/folto 130

Pz....... ❏ Bio traspirante

❏ altro .....................................................................
cm ..................

Pz....... ❏ Classe A C U C

N°........Impianti capillari ................................ t Tipo di offerta ❏

leggera ❏

❏ fronte in lace

Pz....... ❏ Super light

media ❏

forte ❏

altro ❏

N°....... Mac Gaiver .........................................t Note .........................................................................................................
N°....... Kit applicazioni....................................t ...................................................................................................................
N°....... Kit prodotti per capelli.....................t ...................................................................................................................
Totale imponibile ............................................t

iva .................................. t

❏ Proposta di acquisto di impianti capillari

Caparra confirmatoria ................................................... t

❏ Proposta di invito alla prova gratuita
Per espressa accettazione del presente atto e delle clausole 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 poste sul retro

totale ..............................t

firma del cliente

.....................................................

luogo e data ....................................................................... Firma del proponente ...................................................................................

1) Prova gratuita:
Per dare atto alla prova gratuita il cliente dovrà versare una cauzione di .............. t. All’arrivo dell’impianto capillare in prova (N.B. termine) il cliente dovrà entro 7 giorni e non oltre dalla data dell’applicazione decidere se accettare questa soluzione o non accettare questa soluzione. Nel caso accetta questa soluzione il presente atto avrà validità in tutte le sue parti e clausole, il cliente dovrà versare la caparra confirmatoria concordata nel seguente atto e potrà, rinunciando alla cauzione versata, tenere l’impianto capillare fino all’arrivo dell’impianto definitivo. Nel caso, non
accetta questa soluzione, il cliente dovrà restituire l’impianto capillare entro e non oltre l’ottavo giorno dalla data dell’applicazione, nello stesso
momento gli verrà restituita la cauzione versata di .............. t, e il presente atto si riterrà risolto di diritto. N.B. In caso di mancata firma non accetto, dopo l’ottavo giorno dalla data di applicazione, non sarà considerato il recesso del contratto, il presente atto avrà validità in tutte le sue parti
e clausole. Il cliente e tenuto entro 8 giorni dalla data di comunicazione di arrivo dell’impianto capillare in prova, ha eseguire l’applicazione, la mancanza osservazione del termine comporterà la recessione del contratto con la perdita della cauzione. N.B.: Il cliente e consapevole che il costo
del taglio dell’impianto capillare, e il costo dell’operatore per la realizzazione dei parametri, se richiesto, sono a suo carico, gli importi pagati non
saranno restituiti, nel caso il cliente decida di non accettare questa soluzione.
2) Termine:
Gli impianti capillari prescelti, sia quello per la prova gratuita che per quelli definitivi, saranno consegnati in un tempo che varia dai 70 giorni ha
un tempo massimo di 100 giorni dal presente atto.
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3) Garanzia (impianti di cortesia):
Gli impianti capillari acquistati, hanno una garanzia illimitata per usura, maltrattamenti o per incidenti. Come garanzia, si, intende sostituzione dell’impianto capillare (denominati impianti di cortesia). Al momento della richiesta di sostituzione, il cliente dovrà restituire l’impianto capillare usurato e pagare anticipatamente la franchigia di
.............. t, più iva e spese di trasporto e saranno sostituiti non oltre 5 giorni dalla richiesta. Con la sostituzione degli impianti capillari, il presente
atto si riterrà risolto di diritto. N.B. Mac Gaiver
4) Mac Gaiver:
La preparazione Mac Gaiver è obbligatoria solo per persone che non hanno mai utilizzato prodotti simili.
In caso di richiesta di sostituzione di un impianto capillare con preparazione Mac Gaiver, il cliente dovrà fare una specifica richiesta per una nuova preparazione Mac Gaiver sull’impianto di cortesia, e dovrà pagare anticipatamente insieme alla richiesta di sostituzione.
5) Toni di colore e ondulazioni:
Il cliente non potrà invocare come causa di recesso o come ragione di riduzione del prezzo pattuito la semplice differenza di tonalità del capello, purché essa rientri nella gamma del colore scelto. Paramenti non costituirà causa di recesso o ragione di riduzione del prezzo pattuito la lieve
differenza di struttura del capello o per esempio, capello liscio / lievemente ondulato. Il cliente dichiara di essere consapevole che un impianto capillare di classe A cuc potrebbe presentare per ragioni tecniche,difetti di allineamento (per esempio,vuoti d’aria).Tali difetti non potranno dar luogo a contestazione alcuna ai sensi sopra indicati.
6) Il cliente esonera:
Il produttore, il distributore, il venditore e il centro Partner da ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali reazioni allergiche dovute a sensibilità
verso uno o più sostanze o componenti e/o facenti parte dell’impianto capillare, ignota o imprevedibile al momento dell’impianto o comunque
non dichiarata.
7) Acquisto dei prodotti per le applicazioni:
Al cliente è consigliato se usa la soluzione applicazione veloce Mac Gaiver, di ordinare al suo centro partner i ricambi almeno 15 giorni prima dal
termine dei ricambi da lui in possesso. N.B. l’acquisto di ricambi Mac Gaiver sono di 10 confezzioni.
8) Riparazione:
Gli impianti capillari in garanzia non potranno essere riparati, ma saranno sostituiti (N.B.Garanzia). Saranno riparati se necessario gli impianti di
cortesia con tempi di lavorazione che variano dai 70 giorni ai 100 giorni. L’importo per la riparazione dovrà essere versato anticipatamente.
9) Recesso dal contratto:
Il cliente potrà recedere dal contratto entro e non oltre 15 giorni dalla data dell’applicazione dell’impianto capillare definitivo, dandone comunicazione, a mezzo di telegramma o racc.ar. al committente. Il recesso comporterà per il cliente la perdita della caparra confirmatoria versata e l’obbligo alla restituzione degli impianti capillari entro e non oltre 3 giorni dalla comunicazione di recesso. Il cliente è consapevole che non potrà recedere il contratto, nel caso a effettuato la prova gratuita.
10) Condizioni di pagamento:
Per realizzare gli impianti capillari riportati nel seguente atto, il cliente dovrà versare una caparrra confirmatoria del 50 % dell’imponibile, e dovrà
saldare l’importo rimanente nel seguente atto, prima dell’applicazione. Gli impianti capillari di cortesia e le riparazioni dovranno essere saldati anticipatamente. In caso di mancanza osservanza di condizioni di pagamento il seguente atto si riterrà risolto di diritto con la sospensione degli ordini
futuri.
11) Cognizione e conoscenza:
Premesso che con la visita presso il vostro salone o con la visita del sito internet www.luigiuomo.com, siete stati esaurientemente informati, e di
avere preso esatta cognizione e conoscenza della tecnica dell’applicazione e di trattamento. Che il tipo di impianto capillare da voi trattato non
comporta controindicazioni igienico sanitarie.
12) Operatore:
L’operatore è un professionista consigliato dal vostro salone, e ha compito di prendere i parametri per realizzare gli impianti capillari, e potrà essere richiesto solo dagli affiliati dei centri partner della Luigiuomo. Il costo di un operatore varia a secondo i luoghi. Nel caso di una richiesta di un operatore
per una prova gratuita o per una proposta di acquisto, il cliente dovrà pagare anticipatamente l’importo richiesto.
N.B.Il mancato appuntamento da parte del cliente, comporterà la perdita dell’importo versato per l’Operatore.
13) Manifestazione di consenso al trattamento dei dati personali:
Il sottoscritto/a acconsente che i propri dati personali vengano trattati, diffusi e comunicati anche a terzi ai soli fini dell’esecuzioni del presente atto.

Firma per espressa accettazione .................................................................

