Condizioni generali di vendita settore Edilizia
In vigore dal 1° ottobre 2018

Sconti e prezzi:
Listino soggetto a modifiche di prezzo.
I prezzi esposti nei listini prezzi, conferme d’ordine
ed offerte sono da intendersi IVA esclusa.
Ordine minimo: € 260,00.
Per importi inferiori verrà addebitata una quota
fissa pari a € 30,00 per spese di gestione.

Reclami:
Eventuali contestazioni devono essere inoltrate
alla sede della SFS intec S.r.l. unipersonale
entro 8 giorni dal ricevimento della merce.
La garanzia dovuta è limitata al cambio dei prodotti
difettosi di fabbricazione. Per qualsiasi controversia
è competente il foro di Pordenone.

Pagamento:
È valido se fatto direttamente alla
SFS intec S.r.l. unipersonale.
Fino a pagamento completamente avvenuto la merce
resta di proprietà della Ditta venditrice.
In caso di mancato pagamento alla scadenza trascorsi
5 giorni ci riteniamo autorizzati a spiccarvi
tratta a vista con spese maggiorando l’importo di un
interesse annuo commerciale più le spese.
Per fatturazioni di importi inferiori a € 800,00 verrà
emessa una unica ricevuta bancaria
e in mancanza di disposizioni diverse sarà considerata
valida la prima condizione di scadenza attribuita
al cliente.
Termine di consegna:
Il termine di consegna anche se confermato
costituisce una semplice previsione ed ha perciò
un valore indicativo. Pertanto in caso di ritardi
non è dovuto alcun indennizzo.
Consegne con corrieri veloci vengono effettuate
solo su richiesta del cliente e pagate dallo stesso.

Resi:
Non si accettano restituzioni di merce, se
non autorizzate per iscritto dalla Ditta venditrice.
Tutti i resi devono essere spediti al ns. magazzino
in Via Castelfranco Veneto, 71 - 33170 Pordenone,
a mezzo trasportatore comunicato dalla Ditta
venditrice.
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Prodotti speciali:
Per esecuzioni speciali, se non trovate il prodotto
adatto alle vostre esigenze, inviate un disegno
e il nostro servizio tecnico vi aiuterà a risolvere
il Vostro problema.
Modifiche:
I prodotti che sono a listino/catalogo sono soggetti
a modifiche per miglioramenti senza alterarne
la funzionalità.

