
I prezzi di listino, non comprensivi di IVA, non sono impegnativi e si

intendono per merce sempre Franco nostra sede di Statte (Ta), salvo

accordi particolari.

La merce viaggia a rischio e pericolo del committente e, salvo diverse

disposizioni di questo, le spedizioni verranno effettuate tramite il

mezzo da noi ritenuto più idoneo.

L’imballo ordinario è compreso nel prezzo; eventuali imballi speciali

non si accettano di ritorno e verranno fatturati al costo.

Il committente deve proporre per lettera eventuali reclami riguardanti

quantità, specie, tipo, difetti della merce entro otto giorni dal suo

ricevimento. Non si concede nessun risarcimento di danni in caso di

controversia e si declina ogni responsabilità per danni diretti ed

indiretti di qualsiasi natura derivanti dalla fornitura.

Eventuali ritorni di merce devono essere autorizzati ed in porto Franco,

salvo accordi diversi con la nostra direzione.

Per qualsiasi controversia, unico competente è il foro di Taranto.

CONDITIONS GENERALS OF SALE

The prices list, not inclusive of IVA, aren’t binding et to understand

for goods always Franco our seat of Statte (Ta) except special

agreement.

The goods journee for risk et dange of customer et, except disposition

different of this; the shipping shall come runs on the according to

trasport by we reserved.

The packing is included in prices; possible special packing they won’t

be accept et lie ahead turnovers to cost.

The customer must propose for letter possible advertise concerning,

quantity, species, type, defect to the goods with in eight days on his

receipt.

Will be not possible the compensation for damages et in case of

controversy decline every responsibility for damage direct or indirect

at whenever nature derived at the furniture.

Possibles returns of goods must will be authorizes in porto Franco,

except different agreements with il our direction.

For any controversy, only competent is the Taranto court.

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA
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