Condizioni generali di vendita 2020
•
Resa Franco nostro magazzino di Cavenago di Brianza -MBLa merce viaggia sempre a rischio e pericolo dell ’acquirente(committente)anche se spedita
in porto franco. Decliniamo pertanto qualsiasi responsabilità per furti, smarrimenti, ritardi,
mancato recapito o sottrazioni nel corso del trasporto .
•
Sostituzione per errata ordinazione, saranno previa autorizzazione, accettati con
una decurtazione del 10%.
•
Consegna Il materiale indicato nel nostro catalogo e listino è generalmente
disponibile a magazzino. In qualunque caso le consegne concordate non possono risultare
vincolanti e
pertanto eventuali ritardi non potranno costituire causa di annullamento
dell ’ordine o di qualsiasi rivalsa.
•

Imballo Gratuito, particolari richieste verranno addebitate al costo.

•
Prezzi I prezzi per l’anno 2020 subiranno un aumento del 2,7%.
I prezzi indicati nelle nostre conferme d’ordine sono comprensivi dell’aumento. Ci riserviamo
di modificare i prezzi all ’atto della fatturazione ,applicando gli aumenti in vigore alla data di
consegna delle merci .
•
Reclami Non si accettano reclami se pervenuti dopo otto giorni dal ricevimento
del materiale. In qualunque caso dovranno essere inoltrati per iscritto. Si risponde della
qualità e delle tolleranze degli utensili, e non del lavoro che con essi viene eseguito o
controllato. Eventuali difetti di materiale e costruzioni, ci obbligano unicamente a sostituire i
pezzi difettosi forniti. Non può pertanto essere richiesto alcun tipo d’ indennizzo da parte del
cliente.
•
Fatturazione Per esigenze contabili, nel corso del mese non potranno essere
effettuate forniture il cui importo risulti inferiore 260 € +IVA.
•
Pagamenti I pagamenti devono essere intestati personalmente alla nostra società ed
avvenire nei termini convenuti. Sarà nostra facoltà addebitare ,in caso di ritardo ,una penale
al tasso bancario per il periodo dalla scadenza convenuta alla data di effettivo incasso .
•

Foro Per ogni eventuale controversia, viene riconosciuta l ’esclusiva competenza del
foro di MONZA.

Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche agli utensili inseriti nei cataloghi.
Tutti i prodotti a norme DIN possono essere forniti con dimensioni lievemente differenti da
quelle stampate a catalogo, corrispondendo comunque alle norme DIN.

Col prendere possesso della merce, l ’acquirente accetta
incondizionatamente tutte le condizioni generali di vendita.

