
www.frigerio.ch Costruiamo fiducia insieme a voi

Frigerio SA
Via Varesi 18 - 6600 Locarno

Contattateci per informazioni  
sulla Frigerio Card

Tel. 091 756 06 15
Fax 091 756 06 16
frigeriocard@frigerio.ch

sempre con lei, a supporto del suo lavoro.
,

Sede aziendale
lu-ve  07.15-11.45   13.15-17.30

Punto Vendita Centro per professionisti
lu-ve  07.15-12.00      13.15-18.00 
sa  08.00-12.30

Punto Vendita Acciai - Impiantistica - 
Energie Alternative
lu-ve  07.00-11.45     13.15-17.30

Orari di 
apertura

Servizio 
Frigerio Card

Scopra il mondo Frigerio 
e le divisioni commerciali su 
www.frigerio.ch

 Acciai / Metalli  Edilizia  Impiantistica  Energie 
 Alternative

 Centro per 
 professionisti

In caso di smarrimento o furto telefonare subi-
to al no. 091 756 06 15. Per eventuali acquisti 
abusivi decliniamo qualsiasi responsabilità.

Ordinate ulteriori Frigerio Card con l’apposito 
formulario in www.frigerio.ch --> customer 
service --> frigerio card.
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Con                             acquistare 
diventa più facile, sicuro e veloce.

Frigerio è da sempre un’azienda attenta 
alle esigenze dei propri clienti. Per questa 
ragione, le offre Frigerio Card, una pratica 
tessera con cui potrà effettuare gli acquisti 
presso i punti vendita. 
Velocemente e in tutta sicurezza.

Frigerio Card le consente una gestione 
efficace: tutto diventa semplice e trasparente, 
perché in ogni momento sarà in grado di 
indirizzare e supervisionare i suoi movimenti 
di spesa evitando abusi sul suo conto.

Con Frigerio Card 
ha il controllo su tutti 
i suoi acquisti.

Tutti i vantaggi della

Identificazione corretta 
del suo conto
I dati del suo conto, a credito o 
contanti, vengono rilevati in modo 
automatico. Grazie alle informazioni 
riportate sulla carta, è inoltre possibile 
risalire al nominativo di chi ha 
effettuato l’acquisto.

Registrazione degli 
acquisti
Ogni acquisto è registrato in maniera 
corretta grazie al codice a barre 
figurante sia sulla Frigerio Card che su 
ogni nostro prodotto.

Nessuna perdita 
di tempo
Il sistema automatizzato di  
identificazione e registrazione le 
consente un notevole guadagno in 
termini di tempo.

Massima sicurezza
Può effettuare i suoi acquisti con la 
massima sicurezza, evitando qualsiasi 
abuso sul suo conto.

Controllo degli acquisti
È possibile gestire sistematicamente gli 
acquisti, suddivisi per cantiere, prodotti 
o centri di costo, così da avere una 
supervisione completa e trasparente di 
tutte le operazioni.

Tessere supplementari
Potrà ordinare gratuitamente e in ogni momento Frigerio 
Card supplementari sul sito www.frigerio.ch --> customer 
service. Il detentore della carta principale è responsabile per 
tutte le tessere supplementari.

Furto/Smarrimento
Il furto o lo smarrimento della vostra Frigerio Card 
devono essere immediatamente segnalati allo 091 756 
06 15. Si declina ogni responsabilità in caso di mancata 
comunicazione.

Modifica dati
Modifiche dei dati riportati sulla Frigerio Card sono da 
comunicare immediatamente tramite posta a Frigerio SA, 
Via Varesi 18, 6600 Locarno o tramite e-mail all’indirizzo 

frigeriocard@frigerio.ch. Al ricevimento della nuova Frigerio 
Card, la vecchia tessera dovrà essere eliminata.

Emissione tessere
Frigerio SA si riserva il diritto di rifiutare l’emissione della 
Frigerio Card in ogni caso lo riterrà opportuno.

Registrazione acquisti
La Frigerio Card deve essere mostrata prima della 
registrazione di ogni acquisto presso i nostri punti vendita.

Foro competente
In caso di contenzioso in merito alla Frigerio Card, il foro 
competente è Locarno Città.

 Frigerio Card 
 sicura, pratica e gratuita

 I vostri acquisti sempre 
 sotto controllo

 Un partner al vostro servizio

CONDIZIONI GENERALI

.


