CONDIZIONI DI VENDITA
Condizioni generali
All’ordine si accettano le seguenti condizioni generali:
il seguente catalogo e relativi listini annulla e sostituisce i precedenti e indica le quotazioni
al pubblico IVA ESCLUSA.
I prezzi in euro si intendono franco fabbrica. Alcune foto dei presenti articoli possono non
essere indicative del prodotto.
Ordini
Gli ordini si possono inoltrare:
via fax al numero 0362.862483
via E-mail all’indirizzo di posta
elettronica: galbiati@trapuntepiumoni.it
per telefono al numero 389.9482598
Variazioni
Le variazioni agli ordini, richieste dal cliente, possono essere accettate entro e non oltre 48
ore e devono essere comunicate per fax o per telefono. Eventuali modifiche all’ordine
apportate dalla Galbiati produzione, sono realizzate solo se preventivamente comunicate e
concordate con il cliente.
Consegne
Le forniture avvengono con la massima sollecitudine secondo le disponibilità di magazzino
e di produzione. I termini di consegna non costituiscono impegno e non possono dar
luogo a penalità o annullamento di ordini. Per l’eventuale spedizione a mezzo corriere, il
costo verrà addebitato in fattura.
Pagamenti
Il mancato rispetto dei termini di pagamento convenuti comporta la sospensione
automatica degli ordini in corso. Tutti i pagamenti dovranno essere effettuati alla
società venditrice e non saranno ritenuti validi o liberatori pagamenti effettuati a persone
diverse.
Reclami
Eventuali reclami dovranno pervenire esclusivamente per iscritto. Nessun reclamo potrà
essere considerato valido se il prodotto non presenta l’etichetta originale di fabbrica
che peraltro certifica la garanzia.
Nessun reclamo potrà essere considerato dopo 8 giorni dal ritiro della merce. La denuncia
di vizi non autorizza il cliente a differire o sospendere i pagamenti. Eventuali resi
concordati si intendono Porto Franco ed imballo integro.
Tolleranza
La nostra azienda garantisce le misure più precise possibili, ciò nonostante si riserva una
tolleranza di ± 20 mm sui materassi e ± 50 mm sugli imbottiti. Le foto delle cartelle
colori del presente catalogo possono non rispettare oggettivamente il colore
reale dei tessuti; esse sono puramente indicative della variante colore. Per una reale
verifica, l’azienda si presta ad una eventuale spedizione del campionario colori.

