
 
 
 

 

LISTINO  PREZZI  IVA  ESCLUSA  ESPRESSO IN  VALUTA  DI "  EURO          " 
     

1. Gli ordini sono definitivi solo dopo l'approvazione della Ditta. 
  

2. I prezzi si intendono franco Ns/Magazzino, trasporto e posa in opera esclusi. 
    

3. Le spedizioni saranno eseguite con il mezzo giudicato piu' conveniente dalla Ditta e il costo del trasporto sarà addebitato al  

      cliente in fattura. 
    

4. Per importi  inferiori ad Euro 500,00 netto, I.V.A. esclusa, la Ditta si riserva il diritto di apportare un addebito del 7% in fattura 

 come spese generali  oltre  alle  spese  di  trasporto. 
 

5. Il destinatario è tenuto a controllare la merce alla consegna, nel proprio magazzino e in presenza del trasportatore 

 contestando immediatamente allo stesso eventuali danni visibili al prodotto o alla confezione e facendo annotare sul documento 

 di trasporto la natura della contestazione e/o del reso. 

          Reclami successivi dovuti a danni di spedizione non verranno da noi rimborsati né presi in considerazione.  

      In caso di merce danneggiata le spese di spedizione degli articoli in sostituzione sono a carico dell'acquirente. 
    

6. Non si avrà diritto a nessuna sostituzione del prodotto ne tanto meno a nessun risarcimento per ore perse, manodopera o 

 materiali usati e non saranno quindi accettate lamentele d'alcun genere nel caso che eventuali difetti, mancanze di particolari 

 utili al montaggio o altre problematiche siano riscontrate prima, durante o dopo l'installazione o l'uso del prodotto sui cantieri di 

 lavoro o comunque in luoghi diversi dal magazzino di consegna. 
 

7. Eventuali danni causati direttamente o indirettamente a persone o cose durante il trasporto o il montaggio non possono essere 

 causa di risarcimento da parte della Ditta ne tanto meno di rimborso spese per manodopera o materiale. 
    

8. In nessun caso la Ditta sarà responsabile per i danni ( inclusi, senza limitazioni, il danno all’integrità fisica nonché il danno 

 per perdita o mancato guadagno, interruzione dell’attività, o altre perdite economiche ) derivanti dall' uso di questo prodotto, 

 anche nel caso che la Ditta sia stata avvertita della possibilità di tali danni. 
    

9. Non si accettano contestazioni trascorsi otto giorni dalla consegna. 
    

10. Eventuali resi dovranno essere  autorizzati dalla Ditta previo invio da parte del cliente di una raccomandata con ricevuta di  ritorno 

 entro e non oltre otto giorni dalla consegna, e saranno in ogni caso gravati di un addebito del 15% per spese generali, oltre ad 

 eventuali spese di ripristino per danni causati per incuria dal cliente. 

   Il ritiro di eventuale materiale verrà effettuato unicamente presso il magazzino del cliente, e non sui cantieri di lavoro, sarà  

   quindi cura del cliente stesso rendere disponibili i colli da rendere nell’imballo originale. 
    

11. I termini per le spedizioni non sono tassativi ed in nessun caso possono costituire pretesto per ritardi di pagamento o  

   risarcimento danni. 
    

12. La Ditta non potrà essere comunque responsabile della mancata esecuzione del contratto in caso di cause di forza maggiore,  

   scioperi, incendi, inondazioni, moti popolari, rotture etc..  

   Il mancato rispetto dei tempi di spedizione e consegna non autorizza il compratore ad annullare l’ordine, né ad esigere  

   indennizzo alcuno. 
    

13. Gli ordini possono essere evasi anche parzialmente. 
 

14. I prezzi esposti nel presente listino non sono impegnativi, i listini prezzi sono soggetti a periodica variazione e la Ditta non si 

   ritiene obbligata a comunicare tali variazioni. 
    

15. La ditta si riserva il diritto di apportare modifiche ai propri modelli in ogni momento e senza preavviso. 
 

16. In caso di ritardato pagamento saranno applicati gli interessi di mora. 
    

17. La vendita è seguita con Riserva di Proprietà ( art. 1523 e seguenti C.C. ) pertanto i prodotti rimangono di proprietà della Ditta 

   venditrice fino all' integrale pagamento. 
    

18. Le suddette condizioni s’intendono esplicitamente accettate al conferimento dell' ordine. 
   

19. Per qualsiasi controversia il FORO COMPETENTE è quello di BERGAMO. 

 
   

 

 Diritto di chiamata:   Eventuale richiesta di assistenza di un Ns. tecnico o funzionario per  un sopralluogo in cantiere  

                             per verificare misure o risolvere eventuali problemi sono gravati da un importo di EURO 80,00   

                            IVA  ESCLUSA come diritto di chiamata, oltre al pagamento delle ore impiegate. 

 

 Doppio imballo:    Per ragioni di praticità e trasporto saranno consegnate con doppio imballo tutte le cabine doccia ad  

     angolo in cristallo e in acrilico, le porte scorrevoli in cristallo, le porte a due battenti in cristallo, i  

     semicircolari in cristallo, i pannelli vasca con fisso in acrilico e tutte quelle cabine che lo richiedano. 

 

  Cabine speciali:    Gli ordini relativi a box doccia su misura saranno accettati solo se pervenuti con   

       relativo disegno tramite fax, e-mail o lettera. 

 

  Contestazioni:   Non saranno accettate contestazioni sulle tonalità dei colori dei telai, sia per quanto   

       riguarda la verniciatura che per il tipo di cromatura o satinatura.    

CONDIZIONI DI VENDITA 

   


