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Step 1: Accesso al sito
 
Aprire il proprio browser (Internet Explorer, Firefox, Chrome) e andare all’indirizzo  
“www.incasatranquilli.it” ed accedere al Configuratore On-Line.

Step 2: Registrazione account
 
Se non si dispone di un account, cliccare su “Registrati” per poter accedere al 
Configuratore On-Line. 
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Step 3: Dati

Specificare se si è un Privato o una Azienda, ed inserire i dati richiesti. Al termine cliccare 
su Registrati per completare l’operazione.

Step 4: Email di conferma 
 
Riceverete una mail di conferma, nella quale troverete un riepilogo dei vostri dati di 
accesso. Al momento l’account non è ancora abilitato per accedere al Configuratore.
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Step 5: Approvazione account
 
Dopo l’approvazione aziendale, l’account viene abilitato e riceverete una mail di confer-
ma. A questo punto è possibile accedere al configuratore o allo shop se si dispone di 
account Azienda.

Step 6: Accesso al configuratore 
 
Se il vostro è un account Azienda, vi troverete di fronte allo shop. Se invece è un 
account Privati avrete a disposizione il Configuratore. Nello Step 1 potete scegliere il 
modello desiderato.
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Step 7: Rivestimento

Seguire gli step per scegliere Rivestimento, tipologia di Pannelli e relativi Optional
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Step 8: Invio richiesta
 
Al termine della configurazione, è possibile specificare nel campo Note le dimensioni di 
porte fuori misura, specifiche e richieste particolari. 
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Note finali: 
 
- incasatranquilli.it è una risorsa dedicata ad agenti, rivenditori e privati. I prezzi sono in 
chiaro unicamente per le categorie di professionisti del settore, ed unicamente dopo contatto 
commerciale effettuato da Alba doors s.r.l. o suo incaricato. 
- all’interno del Configuratore On-line i prezzi sono esposti a listino, in conferma d’ordine 
verrà preso in considerazione lo sconto attuale nell’anagrafica cliente.  
- all’interno dello Shop i prezzi sono esposti netti, e sono esclusi IVA e TRASPORTO.
- per l’accettazione ordini, conferme e spedizioni fa sempre fede la conferma d’ordine inviata 
dall’ufficio Alba doors s.r.l.


