
Sezioni del sito 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scrivi qui il codice (anche 
parziale) oppure il prodotto che 
ti serve (es: cronotermostato) 

Elenco di tutte le marche originali 
trattate e del catalogo generale. E’ 
possibile scaricare listini aggiornati 

ed esplosi (solo per utenti registrati) 

Trova qui tutte le informazioni 
su prodotti, tempi di 

spedizione, servizi offerti e 
metodi di pagamento 

Clicca qui per registrarti 
all’area personale! 

Verifica qui il 
contenuto del 
tuo carrello! 

Scopri le promozioni! Alcune 
sono visibili a tutti, altre solo 

per utenti registrati! 
Storia della nostra 

azienda e dei 
nostri servizi 

Clicca qui per sfogliare l’intero 
catalogo prodotti con descrizioni, foto 

e schede tecniche laddove presenti 



Registrarsi al sito 

N.B.: appena effettuata la registrazione, riceverai una mail di conferma con le tue credenziali. Dopo 
provvederemo all’attivazione del tuo account.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compila il form con tutte le 
informazioni.  

Se sei un utente registrato al vecchio 
sito, devi registrarti nuovamente!  

 E’ utile per noi verificare le 
informazioni in nostro possesso 

Quando sarai loggato potrai 
scaricare tutti i documenti fiscali dal 
2014 in poi e verificare le scadenze 

delle fatture in corso 



Come scaricare listini ed esplosi 

 

N.B.: Se clicchi su marche, apparirà l’elenco di tutte le marche originali e del nostro catalogo ARBO. Per 
ogni marca puoi consultare i listini aggiornati e gli esplosi disponibili. Fai attenzione! I listini sono visibili a 

tutti, per consultare gli esplosi è necessario essere loggati al sito, in quanto si tratta di un servizio 
personalizzato ai soli utenti registrati! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Come cercare ed acquistare un prodotto 

Per esempio… se hai bisogno di una attrezzatura per il condizionamento clicca sulla categoria; comparirà 
un menù a tendina con tutte le sotto categorie disponibili. 

Sulla destra compariranno le foto di tutti i prodotti di quella categoria.  
Cliccando sulla foto è possibile ottenere le informazioni specifiche. 

 

 

Il menu a sinistra è diviso dalle stesse categorie di cui è 
composto  il nostro catalogo (puoi scaricarlo in home page). 

E’ diviso in “Ricambi ed accessori caldaie originali” e dalle 
sette macro categorie del catalogo generale! 



Se decidi di effettuare un ordine, inserisci la quantità desiderata e clicca sul carrello:  

 

Se clicchi su procedi all’acquisto, potrai inserire i dettagli sul tuo ordine: 

 

E’ possibile scegliere la modalità di pagamento: 
- In caso di bonifico bancario anticipato, la merce verrà spedita solo a ricevimento del 

pagamento; 
- In caso di Ri.Ba. l’emissione avviene solo su autorizzazione dell’ufficio amministrativo 

previa emissione di bolla di vendita. 
 

Se il materiale deve essere spedito 
ad un indirizzo diverso dal solito, 
specificarlo cliccando su modifica 


