CENTOSTRAPPI S.R.L.
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

1) PAGAMENTO :
Pagamenti RICEVUTA ELETTRONICA da concordarsi con il ns ufficio commerciale
In caso di ritardato pagamento verranno addebitati gli interessi pari al tasso B.C.E. maggiorato di 7 punti.
In caso di insoluti verranno addebitate, per ogni effetto, € 11,00 di spese.
Le prime forniture sono sempre con bonifico bancario anticipato.

2) ORDINI :
- minimo non inferiore a € 150,00 oltre ad iva
Possono essere evasi ordini inferiori a 150 euro ma solo previa approvazione del ns ufficio commerciale e con addebito
forfettario per spese di gestione ordine pari a 7.5 euro
- ogni ordine viene accettato salvo il venduto e salvo approvazione della casa e potrà essere evaso anche parzialmente o
in più riprese, secondo la disponibilità;
- per una evasione più rapida si consiglia di ordinare confezioni complete.

3) IMBALLO : GRATIS.
Per i bancali EPAL non resi verranno addebitati € 10,00.

4) TRASPORTO :
Porto franco con addebito in fattura:
15 euro Regioni Settentrionali ( porto franco entro i 35 km dalla sede ) - 21 euro Regioni Centrali - 26 euro Regioni Meridionali

La vendita di articoli molto voluminosi non è soggetta alle condizioni sopra citate
La spedizione del materiale, eseguite con qualsiasi mezzo, si intendono effettuate a rischio e pericolo del committente, anche
nel caso di vendita franco destino.

5) RECLAMI :
non si accettano reclami trascorsi 5 gg. dalla ricezione della merce.
Si chiede di controllare scrupolosamente la merce in arrivo e di far sottoscrivere al trasportatore eventuali
ammanchi o danni
MANCANDO QUESTA RISERVA NULLA VERRA' RISARCITO.

6) RESI :
- non si accettano resi se non autorizzati per iscritto e con invio in PORTO FRANCO;
- sul reso eventualmente accettato, verrà accreditato l'importo RIDOTTO DEL 20% sul prezzo fatturato;
- per la merce che sarà restituita (comunque non oltre i 30 gg.) dovranno essere indicati sul documento di reso gli estremi delle
nostre BAM o DDT o Fatture di Accompagnamento (DPR 26.10.72 n. 633 Art. 26 e DPR 06.10.78 n. 627 Art. 1) indicando
quantità e taglie per ogni articolo.
- Non verranno per nessun motivo accettatati resi di merce personalizzata, stampata, ricamata o parzialmente
trasformata a cura del Cliente, anche in caso di difetti o errori di spedizione.
- La merce dovra’ essere preventivamente controllata prima di ogni trasformazione.

