Condizioni Generali di vendita Italia - 2015
VALIDITA’
1) Gli ordini trasmessi alla Federighi 1926 Spa e le relative
consegne avvengono in base alle seguenti condizioni generali,
che si intendono accettate al momento dell’ordine.
2) In mancanza di accettazione scritta da parte del cliente tali
termini e condizioni si intendono confermate dal compratore
con il ritiro di tutta o parte della merce.
PREZZI
3)

I prezzi indicati nei listini si intendono al netto di IVA e non
comprendono le spese di trasporto.

SPESE DI TRASPORTO
4) La merce verrà spedita in PORTO FRANCO con addebito 6% sul
valore merce calcolato al lordo di eventuali sconti, come
contributo spese di imballo e trasporto.
5) PerSICILIA - SARDEGNA e le relative ISOLE addebito del 7% sul
valore merce
6) SPEDIZIONI INFERIORI A € 400,00 non saranno inviati salvo
pagamento di ulterioriSPESE di GESTIONE E LOGISTICA di
€ 30,00.
QUALITÀ DEI PRODOTTI:
7)
Si ricorda che a causa dei materiali e delle lavorazioni anche
artigianali, leggere differenze di colore o misura sono possibili e
NON costituiscono difetto
PAGAMENTO:
8)
Bonifico Bancario anticipato o Contrassegno
9) Ilmancato rispetto dei termini di pagamento concordati,
comporterà la cancellazione automatica degli ordini in corso
con addebito del 10% del valore della merce annullata, a titolo
di indennizzo spese amministrative.
RIVENDITA ED UTILIZZO DEL MARCHIO
10) La merce acquistata non potrà essere rivendutatramite canali di
vendita virtuali, siti internet, o cataloghi salvo espressa
autorizzazione scritta della Federighi 1926 Spa.
11) I marchi registrati BlancMariclò ed Antiche Cotonerie non
potranno essere utilizzati per la divulgazione di messaggi
pubblicitari di alcun genere salvo espressa autorizzazione scritta
da parte della Federighi 1926 Spa
TEMPI DI CONSEGNA
12) Gli ordini saranno evasi nel più breve tempo possibile, in base
alle disponibilità di magazzino. Essendo molti dei nostri prodotti
realizzati in maniera artigianale ed in quantità limitata, le
spedizioni potranno essere effettuate a ritmo scaglionato mano
a mano che vengono pronte dalla produzione. Residui di ordine
inferiori ad€ 200,00 non saranno spediti.
ANNULLAMENTO ORDINI
13) Non saranno accettati annullamenti degli ordini o di parte di
esso dopo 15 gg dal ricevimento dell’ordine, se non con

addebito pari al 10% del valore degli articoli annullati. Eventuali
annullamenti dovranno tassativamente pervenire per iscritto.
LIMITAZIONI DI RESPONSABILITA’
14) La responsabilità di Federighi 1926 Spa per perdite o danni
subiti dal compratore a causa di difetti nella merce o per
qualsiasi altra causa, non potrà eccedere per qualsiasi motivo il
valore della merce stessa.
CONDIZIONI DI CONSEGNA
15) Al momento della consegna della merce da parte del corriere, il
Cliente è tenuto a controllare:

•

che il numero dei colli in consegna corrisponda a quanto
indicato nel documento di trasporto

•

che l'imballo risulti integro, non danneggiato, né bagnato o
comunque alterato, anche nei materiali di chiusura (nastro
adesivo o reggette metalliche).

16) Eventuali danni all'imballo e/o al prodotto o la mancata
corrispondenza del numero dei colli o delle indicazioni, devono
essere immediatamente contestati al vettore, scrivendo
tassativamente
sulla
bolla
di
ricevimento
del
corriere:“RICEVIAMO COLLO (O PALLETS) SCONDIZIONATO,
CON RISERVA DI CONTROLLO “ sulla prova di consegna del
corriere. Diversamente una volta firmato il documento del
corriere, il Cliente non potrà opporre alcuna contestazione circa
le caratteristiche esteriori di quanto consegnato.
RECLAMI , CONTESTAZIONI e RESI
17) Eventuali problemi inerenti l'integrità fisica, la corrispondenza o
la completezza o difetti dei prodotti ricevuti devono essere
segnalati entro 8 giorni dall’ avvenuta consegna, secondo le
modalità previste nel presente documento. Contestazioni
pervenuteci oltre gli 8 gg, non saranno prese in considerazione.
18) Ogni eventuale contestazionedovrà pervenire per iscritto al ns.
indirizzo email service@blancmariclo.com , allegando foto
giustificative per le contestazioni relative a merce danneggiata
o fallata.
19) I resi di merce e i relativi rimborsi verranno accordati solo se
preventivamente autorizzati dal ns. servizio clienti per scritto. I
prodotti dovranno essere resi integri, nella loro confezione
originale, senza alcuna etichetta del negoziante e con adeguato
imballo esterno; non si accettano resi di merce usata o lavata.I
prodotti inviati al nostro magazzino privi di questi requisiti di
cui sopra, saranno respinti e rinviati al mittente in porto
assegnato.
20) La bolla di reso del cliente deve essere tassativamente esposta
all'esterno dei colli e deve riportare: Indirizzo di destinazione
del reso: Federighi 1926 S.p.A. Via Tosco romagnola n°17 56012
Fornacette (PISA) – ITALY. Dovranno essere specificati gli
articoli autorizzati, in termini di quantità e codice prodotto
come da bolla/fattura originale, unitamente al riferimento ad
autorizzazione al reso rilasciato da Federighi 1926 S.p.A.

BlancMariclo - Federighi 1926 S.p.A.
Via Tosco Romagnola, 17 - 56012 Fornacette (Pi)Tel. 0039 0587 423211 Fax 0039 0587 423207
P. Iva e Cod. Fisc. 02138340506 C.S. i. v. Euro 2.400.000
E-Mail: info@blancmariclo.comWeb:http://www.blancmariclo.com

