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CONSEGNA delle CHIAVI e della SCHEDA modello ANTI-DUPLICAZIONE tipo CILINDRO EUROPEO - FERRARINI - KESO

rif. cliente COM ___ - _______ : Data di consegna __ / __ / __   -- Firma del cliente ______________________________

INFORMAZIONI di SICUREZZA per IL CLIENTE

•Gentile Cliente, La ringraziamo per aver scelto i prodotti FERRARINI.  

•Con la presente come da Sua richiesta d'ordine, Le consegniamo in busta chiusa e sigillata le SPECIALI chiavi a 
CILINDRO EUROPEO CORAZZATO e ANTIDUPLICAZIONE modello FERRARINI - KESO 4000 Ω S, prodotte dalla nota 
azienda ASSA ABLOY con sede in Svizzera.

•La duplicazione futura delle chiavi, grazie alla partnership diretta con il produttore ASSA ABLOY - KESO, potrà 
essere effettuata ESCLUSIVAMENTE presso il nostro punto vendita di PARMA, presentando al nostro responsabile 
incaricato la chiave e la scheda riportante il medesimo codice, a Lei consegnati.

•Lo speciale profilo personalizzato delle chiavi FERRARINI - KESO è la VERA garanzia di NON DUPLICABILITA' delle 
Sue chiavi: l'azienda FERRARINI Srl garantisce che non verranno MAI distribuite ad altri rivenditori le  chiavi "vergini" 
da "masterizzare" per poter effettuare le eventuali future copie.    

•Le raccomandiamo quindi, al fine di evitare duplicazioni NON autorizzate, di conservare la tessera in un luogo ben 
protetto (al riparo da eventuali malintenzionati che potrebbero utilizzarla per effettuare eventuali copie di chiavi a 
Sua insaputa).

•Nel caso lo desiderasse, La informiamo che è attivabile,  esclusivamente per i clienti FERRARINI che hanno 
acquistato i CILINDRI CORAZZATI - FERRARINI KESO, lo speciale servizio di SMS ALERT: tale servizio, a maggiore 
tutela della sicurezza dei nostri Clienti, prevede che le copie richieste in futuro non siano mai consegnate 
immediatamente. Quindi, se Lei ci avrà preventivamente autorizzato (tramite l'apposito modulo che Le verrà 
consegnato separatamente alla presente), ogni volta che verrà richiesto un duplicato delle Sue chiavi, Le verrà 
inviato immediatamente un SMS (e/o una e-mail) che riporterà la comunicazione di "richiesta di duplica chiavi", 
legato al codice della tessera in questione, quindi l'orario ed il giorno in cui saranno consegnabili e pronte per il 
ritiro (sempre e comunque ad almeno quattro ore dopo l'invio della comunicazione).

•Nell'interesse della Sua sicurezza, specifichiamo che il presente tecnico della FERRARINI Srl, dipendente 
interno "fidato ed istruito", che ha provveduto ad effettuare la sostituzione delle Sue chiavi e cilindri, non ha mai 
avuto la possibilità prima d’ora di entrare a "contatto" con le Sue chiavi e la Sua scheda di proprietà e duplicazione. 
Le garantiamo infatti che il produttore ha consegnato il gruppo delle chiavi e la relativa tessera (scheda riportante il 
codice per la futura duplicazione chiavi), sigillati in busta chiusa che verrà aperta SOLO in Sua presenza.

•L'azienda FERRARINI Srl ed il proprio personale, non è a conoscenza dei codici delle chiavi a Lei consegnate: in caso 
di smarrimento e/o furto delle chiavi e/o della relativa scheda di duplicazione, Le ricordiamo che dovrà provvedere 
alla sostituzione del gruppo chiavi e dei relativi cilindri, facendone richiesta urgente al nostro servizio di assistenza 
post vendita attivo 24/24H al nostro NUMERO VERDE 800 944 604

•ANTIDUPLICAZIONE CHIAVI GARANTITA con FERRARINI e KESO, la Sua casa ora è più sicura di prima.
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Gentile Cliente Le chiediamo ancora un attimo di ATTENZIONE: l’azienda ASSA ABLOY - KESO, produttore delle 

chiavi e dei cilindri a Lei consegnati, Le garantisce elevate prestazioni dei prodotti mediante la costante 

LUBRIFICAZIONE (effettuata con cadenza ogni 30 giorni) mediante specifico lubrificante di tipo BALLISTOL (o 

equivalente) che Le verrà fin da subito consegnato con il gruppo chiavi: non attenda che finisca il Suo prodotto in 

dotazione, ci venga a trovare con la presente e Le forniremo a prezzo vantaggiosissimo il nuovo flaconcino di apposito 

lubrificante per mantenere Lei stesso in perfette condizioni il Suo dispositivo di sicurezza.  

La GARANZIA prevista è di 5 ANNI dalla data di installazione del cilindro in questione (garanzia sul corretto 

funzionamento del gruppo chiavi e dei suoi componenti): non è compreso l’eventuale intervento di personale Ferrarini 

per la sola lubrificazione del cilindro (salvo per chi ha stipulato l’accordo di servizio di manutenzione programmata), 

in tal caso le sarà richiesto di corrispondere al tecnico il “diritto di chiamata per assistenza sul posto”. 

Chiamteci senza impegno, richiedeteci un preventivo per l’adesione al “SERVIZIO di MANUTENZIONE 

PROGRAMMATA - FERRARINI”: le piccole ma costanti cure e le manutenzioni programmate dei Suoi componenti di 

sicurezza, Le garantiranno:  

- Assistenza costante da parte del nostro personale qualificato, che Le eviterà le eventuali future rotture e le 

conseguenti riparazioni, spesso ben più dispendiose della manutenzione programmata, e Le saprà consigliare 

sempre la miglior soluzione tecnica per evitare spese maggiori ed inutili 

- Priorità di intervento della chiamata, che Le garantisce tempi di intervento ristretti più possibile 

- Vantaggiosi sconti del 25% previsti per le eventuali future evoluzioni in campo di sicurezza (che sicuramente 

si presenteranno nel tempo) oppure per ammodernamenti estetici o interventi di sostituzione di componenti 

difettosi o forzati da scasso o effrazione 

RingraziandoLa per la fiducia accordata alla nostra azienda, La aspettiamo presso il nostro show-room, dove potrà 

trovare qualsiasi prodotto per la sicurezza della casa, per la sosituzione di porte, finestre, zanzariere e tanto altro! 

Produttori di blindature antintrusione dal 1978: FERRARINI è garanzia e sinonimo di sicurezza che dura nel tempo.  
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