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Oggetto:  RICHIESTA DUPLICATO CODE CARD 

 
 

UTENTE FINALE: 
 

1. Richiesta scritta mezzo fax/mail su carta intestata indicando come Oggetto: “Richiesta duplicato code 
card”;  

2. Cognome, nome e recapito telefonico del richiedente; 
3. Allegare una di queste documentazioni: Documento di vendita (fattura/ricevuta o scontrino fiscale) 

oppure copia del Libretto di circolazione della vettura su cui è installo il prodotto od andrà ad essere 
installato; 

4. Specificare il luogo di destinazione, se diverso dall’intestazione; 
5. Modello e seriale del prodotto (leggibili sul fianco dx dell'autoradio o sullo chassy);  
6. Specificare la modalità del pagamento (Vedi modalità di pagamento)*. 
 
Il costo del duplicato CODE CARD è di Euro 42,40 (escluso spese di spedizione) 
 
-*Modalità di pagamento: 
1. Alla consegna del pacco in contanti mezzo contrassegno (pacco postale  “celere 3” costo spedizione 

Euro 12,10); 
2. Tramite versamento anticipato su C/C Postale intestato ad EMME TRE Agenzia 5 RE N. 41845074 (senza 

spese di spedizione) in questo caso allegare alla richiesta via fax anche la copia del versamento; 
3. Tramite versamento anticipato (senza spese di spedizione) in C/C Bancario intestato ad EMME TRE 

s.a.s. – Conto Banco Posta C/A Ag. 5 di Reggio Emilia.  IBAN IT51D0760112800000041845074 
allegare anche in questo caso copia della contabile. 
 

 
Se non diversamente specificato la spedizione avverrà mezzo contrassegno. 
Al ricevimento della richiesta scritta mezzo fax Le verrà spedito il duplicato dell’originale per posta ed Il 
tempo di attesa è di circa 5/7 gg. Lavorativi. 
 

 
 
La presente procedura è in vigore dal 01/06/2003, EMME TRE si riserva la possibilità di apportare modifiche 
future. 
Cordiali saluti,  
  
Responsabili Post Vendita Italia A.M. Becker  

                 Aguzzoli Marco 
           Aguzzoli Maurizio 

 
Orari dal Lunedì al Venerdì 
(08.30 – 12.30 / 14.00 – 18.00) 

 


