
CONDIZIONI DI VENDITA G.KAPPA GADGET 2014

1- Il presente listino annulla e sostituisce i precedenti e ogni altra condizione fino ad ora concordata.

2- I prezzi si intendono Iva esclusa. La merce viene fornita NEUTRA, fatto salvo ove diversamente specificato.

3- La  merce  verrà  evasa  franco  nostro  magazzino  in  imballi  standard;  il  costo  del  trasporto  è  a  carico  del  

destinatario.

4- Il pagamento è contrassegno o come da condizioni precedentemente concordate.

Per merce personalizzata il pagamento va concordato prima dell'ordine. 

Per ordini superiori a € 1.500,00 potrà essere richiesto un acconto pari al 30% del valore ordine.

5- L'ordine minimo è per importi pari a 100 Euro di merce neutra.  Per importi  inferiori  addebito Euro  

10 per spese amministrative.  Gli ordini dovranno comunque rispettare le confezioni minime indicate o multipli  

delle stesse. In caso contrario verrà applicato un sovrapprezzo adeguato.

6- La tempistica di consegna varia per tipologia di articolo; di norma è celere per materiali pronti a magazzino e 

da definire per merce da produrre.

7- La produzione di articoli particolari (nelle misure, nel materiale, nel colore e nella forma, e comunque qualsiasi 

variazione all’articolo da listino)  è realizzabile da un minimo di    300 Euro   di fatturazione.   La realizzazione del  

campione per approvazione è subordinata all'ordine.

Verrà inoltre addebitato un contributo per la creazione dello stampo e/o della fustella,  laddove necessario,  

con un costo da definire a consuntivo. 

8- Per la merce personalizzata o in formati particolari, è da considerarsi una tolleranza di produzione del 5/10% 

dovuta al processo di lavorazione.

9- Per  riferimento a misure,  montaggi,  colori,  forme e  materiali,  attenersi  al  listino; sono possibili  in  ogni  

caso variazioni in funzione delle esigenze di produzione. 

10- CONFEZIONAMENTO E MONTAGGIO ove non altrimenti specificato esclusi.

11- Non si accettano reclami trascorsi 8 giorni dal ricevimento della merce. 

 Non saranno accettati resi e sostituzioni di merce se non concordati con l’ufficio vendite e senza aver ricevuto il 

modulo apposito di accettazione da attaccare ai colli.

Merce  personalizzata o comunque alterata non potrà essere in alcun modo resa. 

Per  resi  derivati  da  errore  non  imputabili  alla  società,  qualora  vengano  accettati,  verrà  fatturato  il  10%  

dell'importo della spedizione con un minimo di € 30,00 e tutte le spese sostenute per il trasporto.

12- Per qualsiasi controversia è competente il foro di Fermo. 

13-       SCONTO RIVENDITORE _____%

 NON SI ACCETTANO RECLAMI PER NON PRESA VISIONE DEL PRESENTE.

LEGENDA COLORI ARTICOLI:

A - Azzurro ALL - Alluminio AR - Arancio ARG - Argento ASS - Assortiti
B - Bianco BD - Bordeaux BL - Blu BG - Beige F - Fucsia
G - Giallo GR - Grigio M - Marrone N - Nero OR - Oro
R - Rosso RS - Rosa TR -Trasparente V - Verde VL - Viola


