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Pagina Home  

 

 

Accedendo al sito www.agriparts.it, potrai visionare il nostro catalogo di prodotti online e tante altre 

informazioni, anche senza effettuare il login.  

Nella pagina Home trovate informazioni utili, collegamenti rapidi ad altre pagine del sito, i nostri 

nuovi prodotti e i prodotti in evidenza del momento, e le ultime notizie.  

 

Login e Registrazione 

 

Se sei già un utente registrato sul nostro portale B2C, effettua l’accesso con la voce ‘Login’ 

dall’icona in alto. Se invece non hai effettuato la registrazione, scegli ‘Registrati’ per compilare il 

form con tutte le tue informazioni. È importante inserire il tuo numero di cellulare corretto, sia per 

agevolare la spedizione della merce che per il corretto funzionamento del pagamento con 

Satispay ove necessario. 

Il form di registrazione ti chiederà di scegliere tra “consumatore”: una persona fisica che non 

agisce per un’azienda e non rivende i ricambi, oppure “un’azienda”: un’azienda con partita IVA.  

http://www.agriparts.it/
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Se la tua azienda è un rivenditore professionista, puoi effettuare l’accesso al nostro portale B2B 

“business to business” tramite il link presente nel menu, partendo dall’icona del menu a sinistra: 

  

Per le aziende, inserendo la tua nazione e la partita IVA alla registrazione, è possibile visionare i nostri 

prezzi sia con e senza l’IVA, e a seconda della validità della partita IVA inserita, si applicherà l’IVA del tuo 

paese Riceverai un codice coupon di € 5 via email entro un paio di giorni dalla registrazione. Vedi la 

pagina dedicata Ricariche e Coupon per ulteriori informazioni.  

Footer 

  

 



 

B2C Manuale d’Uso – Versione Mobile 
 

4 
 

Consulta periodicamente questa sezione in fondo ad ogni pagina del sito per tutte le condizioni di 

utilizzo del sito, le condizioni di vendita e altre informazioni sulla consegna, i resi e le ricariche.  

Trovi anche i link alle nostre pagine di social media e il form per mandarci una email.  

 

 

Navigazione:  

  

 

Box ricerca: puoi cercare 
una descrizione articolo o 
un codice 

 
La tua lista di articoli 
preferiti: Wishlist 

 

Segna la pagina nei 
Bookmarks e la gestione 
dei Bookmarks 

 
Profilo: registrati, log in o 
altre operazioni 

 Lingua 

 

Articoli aggiunti per il tuo 
ordine e pulsante per la 
fase checkout 

 

Inserisci il tipo di 
macchina e la serie per 
vedere tutti gli articoli 

 

Cerca i prodotti per il tuo 
modello partendo dalla 
casa produttrice 

 
Cerca i prodotti classificati 
per parte della macchina 

 La nostra storia 

 Tutte le ultime notizie 

 
Link per l’accesso al 
nostro catalogo B2B 

 
Tutte le informazioni per 
contattarci 
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Cerca per codice o descrizione 

Un campo di ricerca universale, puoi inserire qualsiasi parola o codice prodotto.  

 

Trova il ricambio per Modello  

C’è un menu a tendina con due scelte per arrivare al tuo modello di macchina e quindi visionare 

tutti i prodotti per quel modello. Il primo campo ti chiede di scegliere tra i marchi delle case 

produttrici e i tipi di macchine, per esempio Claas Mietitrebbia. Il secondo campo ti mostra una lista 

di tutte le serie e modelli del tipo di macchina prescelto.  

 

Marchi 

Questa funzionalità ti mostrerà un menu a tendina che elenca i modelli e serie di macchine 

partendo dalla casa produttrice, il tipo di macchina e poi le serie. Da qui si può facilmente arrivare 

alla lista dei prodotti per un modello di macchina specifica.  

 

Categorie Prodotti 

Anche questa voce del menu mostra un menu a tendina con tutti i gruppi delle parti della 

macchina, la funzionalità del prodotto, oppure i raggruppamenti di prodotti simili tra loro, per 

esempio ‘Ricambi Testata’, ‘Separazione e Pulizia’ o ‘Filtri’. Utilizzando questo motore di ricerca si 

può visionare tutti i nostri prodotti rilevanti ad una parte della macchina  

 

‘Marchi’ 

Menu a scelta tra i marchi delle case produttrici, il tipo di macchina (Mietitrebbie, Trince Foraggi o 

Trattori), e poi le varie serie e modelli della macchina che hai selezionato.  

 

‘Categorie Prodotti’ 

 

Scelta tra il tipo di macchina (Mietitrebbie, Trince Foraggi o Trattori), e i gruppi e sottogruppi dei 

prodotti. Le illustrazioni di ogni tipo di macchina hanno punti numerati relativi ai vari gruppi, per 

esempio, nel disegno della Mietitrebbia, il gruppo numero 1 corrisponde al gruppo ‘Ricambi 

Testata’.  

 



 

B2C Manuale d’Uso – Versione Mobile 
 

6 
 

 

 

Per ogni tipo di macchina, i relativi gruppi sono:  

Mietitrebbie:  

1. Ricambi Testata 

2. Canale d’Introduzione  

3. Organi Trebbianti  

4. Catene Elevatore a Palette 

5. Cinghie  

6. Trasmissioni  

7. Separazione e Pulizia  

8. Raccolta della Granella  

9. Filtri  

10. Motore e Parti  

11. Scarico della Paglia  

12. Impianto Elettrico 

13. Impianto Idraulico 

14.  Trasmissione / Avanzamento 

15.  Cabina e Telaio 

 

Trince Foraggi:  

5.  Cinghie 

6.   Trasmissioni 

8.  Raccolta della Granella  
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9.   Filtri 

10.   Motore e Parti  

12.   Impianto Elettrico 

13.   Impianto Idraulico 

14.   Trasmissione / Avanzamento  

15.   Cabina e Telaio  

21.   Attacco Testata 

22.   Unità di Alimentazione  

23.   Trinciatura 

24.   Scarico Granella 

 

Trattori:  

9.   Filtri 

10.  Motore e Parti  

12.  Impianto Elettrico  

13.  Impianto Idraulico 

14.  Trasmissione / Avanzamento  

15.  Cabina e Telaio  

30.  PTO 

31.  Attacchi 

                  

                                                       

Scheda Articoli 

Miniatura articoli: 

 

 

Prodotto disponibile o la 
data in cui sarà pronto per 
la spedizione 

 

Pulsante per aggiungere 
un articolo nel carrello 

 

‘Most Popular’ per i nostri 
prodotti più venduti 

 

Foto dell’articolo: 
cliccandoci sopra ti aprirà 
la scheda articolo per 
vedere ulteriori 
informazioni 

 
Prezzo del prodotto 
escluso IVA 

 
Descrizione del prodotto 

  Codice originale (OEM) 

 Codice Agri Parts 
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Codice articoli: 

 

 

Suffisso Casa Produttrice 

CL CLAAS 

JD JOHN DEERE 

CNH CASE – NEW HOLLAND 

AG AGCO 

 

I codici OEM si riferiscono al codice originale della casa produttrice dell’articolo, con in aggiunta un 

suffisso per indicare la casa produttrice, mentre l’equivalente codice AP è un riferimento interno di 

Agri Parts. 

 

 

   

 

Nella scheda articolo si possono vedere tutte le informazioni per ogni prodotto.  

In primis, la foto del prodotto, e per alcuni prodotti è disponibile anche una tavola disegno del 

prodotto nel contesto della macchina.  

Codice originale (OEM) 

Suffisso costruttore 
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Sottostante, la descrizione del prodotto, il prezzo senza IVA, e se l’utente ha effettuato il log in è 

visibile il prezzo con IVA inclusa, con la possibilità di scegliere la quantità ed aggiungerlo al 

carrello.   

La disponibilità mostrata del prodotto si riferisce ad una stima di quantità mediamente richiesta dal 

mercato per l’articolo in oggetto e potrebbe subire delle variazioni che varranno puntualmente 

comunicate all’emissione della Conferma d’Ordine che conferma la quantità disponibile del 

prodotto. L’emissione della conferma d’ordine avverrà dopo la conclusione positiva del pagamento 

effettuato. 

Nel caso il prodotto non è subito disponibile, verrà mostrato una stima di tempo in cui una quantità 

mediamente richiesta sarà disponibile, calcolato dalla data dell’invio della Richiesta D’Ordine.  

Agri Parts srl si impegnerà a mantenere livelli di stock coerenti con le uscite medie nel periodo 

dell’eventuale acquisto. 

Successivamente, i due codici di riferimento del prodotto (OEM – Original Equipment 

Manufacturer, e APB – Agri Parts Bologna), codici precedenti che sono stati sostituiti dal prodotto 

attuale ed altre informazioni importanti, con la lista delle macchine su cui è applicabile il prodotto. 

 

Su richiesta è disponibile la tavola con disegno esploso per uno o più prodotti in modo da 

vedere il prodotto nel contesto di montaggio. Alcuni prodotti hanno già come seconda 

immagine il disegno esploso.  

 

Se disponibile, sottostante ogni scheda prodotto è possibile vedere anche altri prodotti Correlati, 

che sono solitamente montati insieme al prodotto, ed anche gli Alternativi, i prodotti simili ma di 

produttori diversi. 
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Carrello e Check Out  

 
Toglie tutte le quantità 
dell’articolo dal carrello 

 

Prezzo dell’articolo per la 
quantità selezionata, 
senza IVA 

 

Valore totale del carrello 
senza IVA 

 

Pulsante per procedere 
con l’ordine  

 

 

 

 

Nella sezione Check Out, bisogna effettuare il login o registrarsi per procedere. Il valore minimo 

per effettuare un ordine è di € 50,00. 
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Dopo il login, e sottostante al riepilogo dell’ordine è presente una sezione con il tuo l’indirizzo di 

fatturazione, l’indirizzo di spedizione e un campo per aggiungere un nuovo indirizzo di spedizione e 

delle note per la consegna. Attenzione, una volta che i dati vengano ‘confermati’, le note e 

l’indirizzo di spedizione non si possono più modificare.  

 

Coupon 

Per alcune promozioni o periodi dell’anno, Agri Parts ringrazia i suoi clienti regalandogli un coupon 

o uno sconto per il prossimo ordine. Il coupon potrebbe essere valido solo per un tipo di articolo, 

oppure per un ordine che supera un certo importo. Al cliente già registrato sul nostro portale, verrà 

fornito il codice del coupon che si può utilizzare solamente una volta. Inserendolo nell’apposito 

campo al momento del checkout, verrà automaticamente scontato dal valore dell’ordine l’importo 

del coupon. I coupon verranno inviati elettronicamente al cliente all’indirizzo email usato per la 

registrazione sul sito di Agri Parts.  

Ecco dove inserire il codice coupon al momento del checkout:  

 

 

I coupon di Agri Parts non sono articoli soggetti alla vendita e non possono essere rimborsati. 

Hanno una validità limitata a seconda delle informazioni indicati nel coupon.  

Sottostante la sezione del coupon, trovi il riepilogo della tua richiesta d’ordine con la possibilità di 

cambiare le quantità degli articoli oppure di rimuoverli. Sono anche elencate le spese di spedizione 

e l’IVA, con il totale della richiesta.  
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Sarà necessario confermare i dati inseriti e la richiesta effettuata tramite l’apposito pulsante per 

procedere con il pagamento. Effettuando il pagamento confermi la tua richiesta d’ordine, e 

riceverai un email con la Richiesta d’Ordine inviata.  

Paga la tua richiesta d’ordine usando una ricarica fatta sul conto precedentemente, oppure con la 

tua Carta di Credito, Paypal, Satispay (solo disponibile se hai inserito il tuo numero di telefono 

collegato all’account Satispay al momento della registrazione) o con Bonifico Bancario (da 

effettuare entro 10 giorni dalla richiesta d’ordine). Se hai credito disponibile nel tuo plafond, essa 

verrà automaticamente scalata dal totale dell’ordine. Se il tuo credito disponibile è maggiore del 

valore dell’ordine, il saldo restante verrà aggiornato e rimarrà disponibile nel tuo profilo per il tuo 

prossimo acquisto.  

Confermando la tua richiesta d’ordine con il pagamento, e al ricevimento da parte di Agri Parts 

della tua richiesta d’ordine, il nostro staff verificherà la disponibilità e prezzo dei prodotti 

selezionati. Una volta effettuata tale verifica, ti verrà inviata una Conferma d’Ordine allo stesso 

indirizzo mail.  

Una volta che tutti gli articoli ordinati sono pronti per la spedizione, il tuo ordine passerà allo stato 

‘evaso’, dove verrà emessa la fattura e il DDT per gli utenti Italiani. Vedi la sezione ‘Ordini’ 

sottostante per le info sulla documentazione. 

 

Sezione Utente 

Nelle varie sottopagine puoi: 

Profilo Modificare i tuoi dati per la fatturazione e cambiare la password del tuo profilo.  

Indirizzi  Aggiungere indirizzi di spedizione per i tuoi ordini futuri o vedere gli indirizzi 
utilizzati in passato. Le note di consegna per ogni indirizzo si possono aggiungere 
solo al momento del Check Out e sono salvate unicamente per l’ordine in 
questione.  

Plafond Visionare il saldo del tuo conto o effettuare una ricarica. 

Ordini  Vedere tutti gli ordini che hai effettuato ed il loro stato, con funzione per scaricare 
la documentazione direttamente sul tuo dispositivo. 

Fatture Vedere le fatture per i tuoi ordini con informazioni sulla consegna degli articoli (lo 
spedizioniere e il tracking number) e, solo per l’Italia, anche il relativo DDT, con la 
possibilità di scaricare i documenti sul tuo dispositivo. 

 

Sezione Profilo  

Qui sono riportate i tuoi dati inseriti al momento dalla registrazione, e puoi modificare alcuni dati. 

Nel caso necessiti di modificare delle informazioni non disponibili nel form di modifica, contatta un 

operatore Agri Parts 

Dal profilo si può anche richiedere il link per cambiare la tua password di accesso per il portale di 

Agri Parts, scegliendo questa funzione ti verrà inviata una mail con il link per il cambio password 

all’indirizzo email che hai inserito al momento della registrazione.  



 

B2C Manuale d’Uso – Versione Mobile 
 

13 
 

Attenzione, la tua password avrà una validità di un anno. Una settimana prima della scadenza ed 

anche dopo la scadenza, ti manderemo una mail con il link per cambiare la tua password. Agri 

Parts non ha la possibilità di cambiare o di vedere la tua password. 

 

Sezione Plafond 

Per tutte le informazioni complete per i Plafond e come funzionano, invitiamo a consultare la 

pagina dedicata nel footer: Ricariche e Coupon  

Da questa sezione puoi gestire il tuo credito per il conto Agri Parts. In qualsiasi momento potrai 

vedere il saldo del tuo plafond, aggiornato all’ultimo ordine effettuato. Nell’eventualità che si utilizzi 

un valore di plafond per un ordine successivamente cancellato o annullato, il valore del plafond ti 

verrà ripristinato automaticamente.  

Ricariche  

Effettua una ricarica scegliendo tra le taglie disponibili, e procedendo al checkout e al pagamento. 

Con l’esito positivo del pagamento ti verrà addebitato il valore della ricarica nel tuo plafond, che è 

immediatamente utilizzabile per il tuo prossimo acquisto.  

 

 

Sezione Ordini  

Pulsanti:  

 

 

Ricarica lo stesso ordine nel 
carrello  

 

Cancella ordine (solo ordini 
ancora nello stato Salvato) 

 

Stampa o scarica sul tuo 
dispositivo il documento PDF 

 

In alto la sezione per la ricerca – filtra i tuoi ordini per data o usando il campo universale: inserisci 

qualsiasi particolare dell’ordine, per esempio il nome o codice di un prodotto ordinato.  

Per ogni ordine viene mostrato il numero ordine, la data, lo stato dell’ordine e il valore totale. Sotto 

questo anteprima vengono mostrate le eventuali note per la consegna inserite al momento del 

checkout.   
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Vedi tutti gli ordini effettuati, elencanti con il più recente in alto. Scaricando il PDF del tuo ordine 

potrai vedere il dettaglio in qualsiasi momento. 

Ordini In Lavorazione si intende un ordine per la quale il pagamento è stato effettuato ed è stato 

inviato ad Agri Parts – i tuoi prodotti saranno spediti il giorno dopo la data di disponibilità indicata 

per ogni articolo a seconda della disponibilità che ti verrà comunicata con la conferma d’ordine. 

Ordini Evasi sono stati elaborati e gli articoli sono stati spediti o saranno spediti a seconda della 

disponibilità di ogni articolo. 

Per gli ordini In Lavorazione, potrai scaricare il documento della richiesta d’ordine, con dati relativi 

agli articoli effettivi alla data del documento. Dopo aver preso in carico il tuo ordine, l’ordine 

passerà allo stato Confermato, e non appena disponibile potrai scaricare dall’apposito pulsante il 

PDF della Conferma d’Ordine. Anche quando l’ordine passa allo stato Evaso, potrai scaricare la 

Conferma d’Ordine in qualsiasi momento.  

 

 

 

Sezione Fatture e DDT 

Dopo aver effettuato un ordine e una volta tale ordine passa allo stato Evaso, verrà emessa una 

fattura per ogni spedizione con gli articoli disponibili, e per gli utenti Italiani verrà pubblicato anche 

il DDT.  

Verrà mostrato il numero della fattura, la data, e il totale del documento con il pulsante per 

stampare o scaricare il documento PDF.  
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Non appena disponibili, verranno pubblicati nella sezione sottostante i dettagli per la spedizione: 

l’azienda spedizioniere con link cliccabile che punta al sito relativo per effettuare il tracking del 

pacco, e il tracking number per poter vedere in qualsiasi momento lo stato della spedizione e la 

data di consegna.  

Solo per gli utenti Italiani, è presente anche il pulsante per mostrare il dettaglio. Aprendo questa 

sezione vedrai il documento di trasporto emesso relativo alla fattura selezionata, con la possibilità 

di stampare o scaricare il DDT.  


