CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA
1 - PREZZI

7 - PAGAMENTI

Le quotazioni si intendono IVA esclusa e
possono subire variazioni senza preavviso.

Il pagamento va effettuato in contrassegno
o secondo le modalità concordate
anticipatamente.
Sui ritardi di pagamento saranno applicati
interessi bancari a norma di legge.
La merce si intende in riservato dominio fino a
pagamento effettuato.

2 - ORDINI
Tutti gli ordini si intendono assunti a titolo di
prenotazione e non impegnano la nostra Ditta
alla
consegna, anche parziale, di quanto ordinato e
VXOODGDWDG·HYDVLRQHGHJOLVWHVVL

8 - GARANZIA

3 - SPEDIZIONI
Sono sempre effettuate in porto assegnato
salvo speciali accordi in contrario.
La merce viaggia a rischio e pericolo del
committente e, anche se venduta franco
destinatario, ci riteniamo sollevati da ogni
responsabilità per eventuali ammanchi o avarie
che debbono essere fatte valere nei confronti
del trasportatore.

/D JDUDQ]LD q TXHOOD G·XVR GHOOH FDVH
costruttrici.
Sono esclusi i difetti derivanti da imperizia,
cattiva installazione, sovraccarichi e simili.
La nostra garanzia si limita alla riparazione o al
cambio dei pezzi riconosciuti difettosi, purché
ritornati franco nostro domicilio.

9 - RESI
Non si accettano merci di ritorno senza
preventiva nostra autorizzazione e senza
regolare documento di trasporto.

4 - CONSEGNE
I tempi di consegna sono puramente indicativi
(salvo accordi programmati).
Eventuali ritardi non autorizzano a richieste
danni o ad annullamento ordini.

5 - IMBALLI
Gli imballi sono fatturati al puro costo e non si
accettano di ritorno.

6 - FATTURAZIONE
Fatturato minimo Euro 300,00.
Per importi inferiori saranno applicate le spese
G·HPLVVLRQHIDWWXUDSDULD(XUR

10 - RECLAMI
Saranno presi in considerazione solo i reclami
fatti entro gli otto giorni seguenti il ritiro della
merce.
La proprietà del materiale trapasserà
DOO·DFTXLUHQWHVRORDSDJDPHQWRHIIHWWXDWR

5(63216$%,/,7·
La nostra responsabilità é limitata alla qualità
dei materiali; le illustrazioni, le misure e
TXDQW·DOWUR LQGLFDWR QRQ VRQR  LPSHJQDWLYH
e possono variare senza alcun obbligo di
preavviso.

12 - FORO
Per ogni contestazione o controversia è
competente il Foro di Verbania.
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