Condizioni Generali di Vendita
• Listino Prezzi. Il presente listino annulla e sostituisce i precedenti; i prezzi sono in euro e si intendono IVA esclusa.
• Ordini. Le proposte o commissioni d'ordine sono da intendersi sempre "salvo approvazione della ditta venditrice"; non si accettano disdette o modifiche di ordini dopo 2 giorni
dal suo ricevimento; anche se la consegna è richiesta oltre i termini soliti.
• Consegne. Le consegne si effettuano entro 30 giorni lavorativi dalla data di ricevimento ordine; i termini di consegna hanno un valore puramente indicativo e non vincolante e
nessun danno diretto o indiretto può essere richiesto per ritardata o mancata evasione dell'ordine per cause di forza maggiore impreviste ed imprevedibili; la merce viaggia a rischio
e pericolo del committente anche se venduta "franco destino" o spedita in "porto franco"; eventuali imballi non sono compresi nei prezzi e saranno quindi conteggiati a parte; non
si effettuano consegne per importi inferiori a € 250,00.
• Reclami. Eventuali contestazioni per rotture o danneggiamenti degli imballi e/o della merce, sulla quantità e/o qualità della merce devono essere segnalate entro 7 giorni dal suo
ricevimento a mezzo telefax al n. 0521/336136 oppure a mazzoni@mazzonisalotti.it; la merce rimane, fino al totale suo pagamento, di proprietà della ditta venditrice, che ha
facoltà di ritirarla; non si accetteranno resi di merce se non PREVENTIVAMENTE autorizzati; la merce resa dovrà essere imballata a cura del cliente che è responsabile di eventuali
rotture o danni causati da un imballaggio non idoneo; la spedizione della merce resa dovrà essere effettuata in porto franco; l'accredito della merce ritirata viene fatto in base ai
prezzi d'acquisto e tenendo conto dello stato di ciascun elemento reso, valutato ad insindacabile giudizio di un nostro tecnico incaricato.
• Variazioni. La ditta si riserva la facoltà di apportare variazioni ai prezzi, alle condizioni generali di vendita ed ai prodotti in qualsiasi momento ed a suo insindacabile giudizio, anche
senza necessità di preavviso.
• Foro competente. Ad ogni effetto legale e per qualsiasi controversia derivante dal rapporto, viene eletto competente il Foro di Parma.
Importante:
Il lavaggio di tessuti naturali (cotone, ecc.) comporta un naturale restringimento.
E’ comunque sempre consigliabile rivestire il prodotto quando le fodere non
sono completamente asciutte.

