
ACQUISTO ONLINE RICAMBI



Attraverso l’area dedicata al servizio Post Vendita del sito www.acquabrevetti.it, è presente un menù 
di accesso che rimanda al sito www.acquabrevetti.it/shop.

Accesso al sito



Nella home page del sito sono presenti riassunti i 6 punti del post vendita, presenti nel Listino 
ricambi.

Nel menù superiore sono presenti le seguenti voci:
1. Home (pagina corrente);
2. Listino ricambi;
3. Acquisto online;
4. Accedi;
5. Registrati;
6. Carrello;
7. Logout (per chi ha già effettuato l’accesso.

Home



Nella pagina Listino ricambi, è presente aggiornato il listino in formato flip sfogliabile e zoomabile, oltre 
alla possibilità di poter scaricare il medesimo file in versione PDF.

Alla fine del mese, con ogni revisione del Listino ricambi, verranno aggiornati sia il flipbook che il file 
scaricabile in formato PDF.

Listino ricambi



Premendo sulla voce Acquisto Online si presentano tre cartelle:

1. Ricambi generici (sono divise categorie e prodotti come nel Listino ricambi cartaceo)

1A. Categorie 
       Scelta della categoria di ricambi desiderata.

1B. Prodotti 
Attraverso il menù a tendina è possibile 
effettuare la scelta del prodotto desiderato.

Acquisto online



1C. Prodotto 
Dopo aver scelto il prodotto 
desiderato, è possibile 
visualizzare l’esposo dei 
ricambi dello stesso, una volta 
trovato il ricambio desiderato è 
possibile aggiungerlo al carrello 
selezionandone la quantità.



2. Pacchetti

2A. Pacchetti 
si suddividono in due categorie:
Pacchetti C.A.T. e Pacchetti 
scorta minima.

2B. Pacchetti C.A.T.
dal menù a tendina, all’interno 
troviamo due pacchetti:
Pacchetto generale e Pacchetto 
pompe dosatrici

2C. Pacchetti scorta minima
dal menù a tendina, all’interno 
troviamo i pacchetti scorta 
minima presenti anche nel Listino 
ricambi:
Pacchetto cartucce, Pacchetto 
scorta minima BravaDOS, 
Pacchetto scorta minima 
MiniDOS, Pacchetto scorta 
minima MiniDUE, Pacchetto 
scorta minima MiniDUE FILTRO.

2D. Pacchetto selezionato
all’interno del pacchetto 
selezionato sono presenti i 
componenti dello stesso, si 
possono aggiungere al carrello 
e selezionarne le quantità 
desiderate.



3. Materiale di consumo

3A. Categorie 
selezionare la  categoria 
desiderata.

3B. Materiale di consumo scelto
all’interno della pagina  
selezionata sono presenti 
i materiali di consumo 
della categoria oltre che 
l’indicazione dei prodotti, si 
possono aggiungere al carrello 
e selezionarne le quantità 
desiderate.



Nella pagina Accedi, è possibile accedere inserendo le nome utente scelto (o indirizzo e-mail valido) e 
password selezionati una volta fatta la registrazione al sito.

È comunque presente la possibilità di recuperare la password se quest’ultima dovesse venire 
dimenticata.

Accedi



Nella pagina Registrati, è possibile registrarsi al sito.

Si consiglia ai Centri Assistenza Tecnica già registrati nella sezione Post Vendita del sito Acqua Brevetti, 
di utilizzare per comodità lo stesso username e la stessa password già usate in precedenza.

Una volta effettuata la registrazione una mail generata automaticamente verrà invita all’indirizzo 
marketing@acquabrevetti.it, che confermerà la registrazione.

Registrati



Nella pagina Carrello, vengono visualizzati i ricambi precedentemente aggiunti, presentando la 
scontistica.

È possibile modificare la quantità richiesta.

Una volta controllati gli articoli aggiunti al carrello, è possibile procedere con l’ordine con l’apposito 
pulsante.

Carrello



Ordine effettuato

Una mail di riepilogo dell’ordine arriverà all’indirizzo servizi@acquabrevetti.it.



ACQUA BREVETTI SRL
Via Molveno, 8 - 35035 MESTRINO (PD) - ITALY
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