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N° riparazione______________ 
 

 
Nome: _____________________________________________ Cognome: _______________________________________ 

Telefono: ___________________________________________ E-mail: _________________________________________ 

Numero ordine e data acquisto: __________________________ Canale di vendita: ________________________________ 

Indirizzo Fatturazione: 
Nome e Cognome: _______________________________________ 
Azienda: _____________________________________________ 
Indirizzo: _____________________________________________ 
___________________________________________________ 
P.IVA / C.F.: __________________________________________ 
PEC: _______________________________________________ 
Codice Destinatario: _____________________________________ 

Indirizzo Spedizione per la riconsegna: 
Nome e Cognome: __________________________________ 
Azienda: ________________________________________ 
Indirizzo: ________________________________________ 
_______________________________________________ 
 
Note:___________________________________________
_______________________________________________ 

 
Bishop tattoo machine: 
 

Modello: ___________________________________ Colore: ___________________________  

Attacco:      RCA            Clipcord Battuta:      3.5                 4.2 Anno Produzione: _____________ 

Segna quale problema ha riscontrato la tua Bishop tattoo machine: 
 

 Surriscaldamento      Cessazione di funzionamento 

 Variazione potenza motore  Elementi rotti o mancanti 

 Forte rumore Altro: __________________________________________________ 
 

Tipo di ago usato con questa Bishop tattoo machine:          Cartridge    Tradizionale 
 

RISERVATO ALL’UFFICIO: 
 

  Misure correttive adottate: ________________________________________________________________________________ 
 

Pezzi nuovi sostituiti:  Motore      Slide (carrello)  Viti 
  Molle  O-Ring (anello gomma)  
  Cam & Bearing 

      (movimento eccentrico) 
 Thumb screw  

       (rotella serraggio grip)  
 

Riparato:  Slide (carrello)  Motore  Cam & Bearing  
      (movimento eccentrico) 

  Altro: __________________________________________________________________________________________________ 
 

   Testata per 3 ore e APPROVATA da: __________________________________________________________________________ 

 
Metodo di pagamento: 
 

 Gratis – Garanzia (acquistata da meno di 12/24* mesi solo su bishopitaly.it o bishoptattoosupply.com) 
 Fuori Garanzia (acquistata da più di 12/24* mesi o non su bishopitaly.it o bishoptattoosupply.com) 

 

  EUR____________________  Ricevuta/Fattura n°_________________ 
     (in allegato) 

 

 
Note:______________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Data ricezione__________________________                           Data restituzione________________________ 
 

FIRMA (cliente)  
 

________________ 
 
Spedisci questo modulo compilato insieme alla Bishop tattoo machine per usufruire dell’assistenza. In caso di riparazione sotto garanzia (acquistata da meno di 12/24* mesi solo su 
bishopitaly.it o bishoptattoosupply.com), allegare obbligatoriamente anche fattura d’acquisto. In caso contrario non sarà possibile procedere alla riparazione gratuita. Per ogni info riguardo 
l’assistenza e la garanzia e i dettagli dell’offerta, visita il nostro sito wwww.bishopitaly.it, chiama il (+39)392 496 2543 o scrivi a repairs@bishopitaly.it. 

 
Firmando si accetta i Termini e le Condizioni contrattuali così come elencati nella sezione “Repairs” e “Garanzia e assistenza” del sito internet www.bishopitaly.it  
Firmando si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, la memorizzazione e gestione dei dati. 
* 12 mesi dalla fattura (24 mesi in caso di fattura a cliente privato, senza P.IVA) 


