CSafe® Istruzioni semplici per effettuare un ordine
Se si ha un contratto di noleggio con CSafe, attenersi alle
istruzioni seguenti.
Fase 1. Visitare il nostro sito Web
Per richiedere un noleggio RKN lease,
visitare www.CSafeGlobal.com. Nella
parte superiore della home page,
selezionare “Products” e “CSafe Air
Cargo”. Quindi cliccare su “CSafe
RKN”.
Fase 2. Fare clic su “RKN Lease Request”

Dalla pagina del prodotto RKN, fare
clic su “RKN Lease Request” per
scaricare il modulo.

Fase 3. Compilare il modulo
Compilare il modulo.

Dopo aver compilato il modulo, fare
clic su “E-MAIL FORM” per inviare
tramite posta elettronica il modulo
compilato a
CustomerSupport@CSafeGlobal.com.

Modulo di richiesta RKN

Compilare
e restituire
il modulo.

Fare clic qui sopra per scaricare e salvare sul computer il Modulo di richiesta
RKN. Dopo aver compilato il modulo, scegliere il pulsante del modulo di posta
elettronica per inviare il modulo come allegato di posta elettronica, oppure
stampare o e inviare il modulo tramite fax al numero indicato.

www.CSafeGlobal.com
2900 Dryden Road, Dayton, OH 45439. USA
Numero verde per gli Stati Uniti: +1.888.323.9576 • Chiamate internazionali: +1.937.245.6350

Fase 4. Risposta da CSafe

L’Assistenza clienti di CSafe
risponderà tramite posta elettronica
indicando la disponibilità del container
e una conferma dell’ordine.

Se l’azienda non ha stipulato un contratto di noleggio con CSafe,
attenersi alle istruzioni seguenti.

Fase 1. Visitare il nostro sito Web

Andare su www.CSafeGlobal.com.
Nella parte superiore della home
page, selezionare “About Us” e
cliccare su “Contact Us”.

Fase 2. Contatti
Dalla pagina “Contact Us”, cercare la
sezione “Customer Support”.
Qui troverete l’indirizzo di posta
elettronica per contattare il nostro
team di Assistenza clienti. Fare clic su
CustomerSupport@CSafeGlobal.com.

www.CSafeGlobal.com

Fase 3. Compilare il modulo Contatti

Inserire tutte le informazioni di
contatto necessarie tra cui nome,
titolo, nome dell’azienda, settore e
commenti.

Fase 4. CSafe risponderà

Una volta inviato, un addetto
dell’Assistenza clienti CSafe
provvederà a rispondere tramite
telefono o posta elettronica.

www.CSafeGlobal.com

