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Benvenuti nel nuovo sito web Comferut, 
la porta d’ingresso della web app per 
gli acquisti online ma anche un valido 

strumento di consultazione.

Ti mostreremo qualche semplice passaggio 
per rendere più facile la tua navigazione.

Necessiti della nostra assistenza?
Chiama il +39 0442 338311
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Clicca in alto a destra
su ACQUISTI ONLINE.

Se hai già l’utente registrato 
inserisci qui i tuoi dati.

Altrimenti clicca su REGISTRATI per fare 
domanda. Riceverai entro breve i tuoi codici.
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Ti trovi nella prima schermata della app dove puoi sfogliare il 
catalogo diviso per categorie merceologiche (guide, cerniere…). 
Da qui puoi anche accedere al MENÙ GENERALE in alto a destra.

Spostandoti con il cursore o mouse sopra la voce prodotti puoi far 
scendere una comoda tendina che ti elenca tutte le famiglie prodotto.

Nel caso tu conosca già il codice articolo o voglia abbreviare e 
semplificare la tua ricerca, posizionati sulla barra di ricerca e digita 
il codice o la parola, ad esempio “viti”. Il sistema ti darà una rapida 

risposta, portandoti al prodotto o ai prodotti ricercati. 
Non perdi tempo, e ottieni ciò che ti serve.
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Non hai davvero tempo da perdere? Posiziona il cursore sulla voce 
RIORDINO VELOCE nel menù in alto, clicca e ti troverai di fronte ai 
tuoi ultimi ordini in Comferut. Ti basterà indicare la quantità e premere 
ordina. Vedrai già i tuoi prezzi, con le scontistiche eventualmente 

applicate. Per gli acquisti ricorsivi ti sarà utilissimo.

Cliccando su STORICO avrai un riepilogo dei DDT emessi e ORDINI APERTI.

Quando trovi il prodotto che cerchi, premi sull’icona del carrello per 
visualizzare la scheda prodotto e le diverse opzioni (se clicchi sul 

pdf puoi scaricare la scheda tecnica).
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Il carrello si aggiorna in tempo reale con la cifra complessiva del 
vostro acquisto. Cliccando sul carrello potete controllare l’ordine e 

poi cliccare per spedirlo in Comferut, dove verrà processato.

Scorrendo in basso trovi la scheda pronta per l’ordine con quantità 
minime e prezzi. Indica la tua quantità, eventuali note e clicca sul 
carrello per inserirlo nell’ordine che potrai completare in qualsiasi 

momento. Intanto il prodotto è memorizzato nel carrello. 
Nota bene: se inserirai un quantitativo minore al 

minimo Il sistema ti avviserà. Una volta che il sistema notifica che il 
prodotto è nel carrello potete continuare, cambiando pagina.
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