Condizioni generali di vendita
VALIDE PER TUTTI GLI ARTICOLI DEL CATALOGO
Ordini e modulistica
Gli ordini di materiale devono essere inoltrati per iscritto tramite fax,
posta, posta elettronica e contenere tutti i dettagli per la corretta
esecuzione, facendo sempre riferimento ai nostri listini e cataloghi.
Per ogni dettaglio non specificato Elleci Zanzariere procederà all’evasione dell’ordine con caratteristiche standard.
Elleci Zanzariere consiglia di fotocopiare i moduli ordine di seguito
riportati e utilizzarli per l’inoltro degli ordini.
A richiesta possiamo inviarvi modulo ordini formato elettronico per
consentirvi di compilarlo direttamente a computer e allegarlo alla mail.
Elleci Zanzariere si riserva la facoltà di poter annullare, variare o proporre soluzioni alternative all’ordine ricevuto, dandone immediata
comunicazione.
Il cliente disporrà di un tempo massimo di 24 ore per la variazione o
la rinuncia all’ordine.
Qualsiasi pattuizione particolare o termini di consegna, anche se richiesti ai ns. incaricati, non vincolano Elleci Zanzariere se non accettati dal legale rappresentante.

Prezzi e pagamenti
Il presente listino prezzi annulla i precedenti e avrà validità fino a
nuova comunicazione. In qualsiasi momento Elleci Zanzariere si riserva la facoltà di variare i singoli prezzi del presente listino previa
comunicazione.
Se non diversamente pattuito ed accettato per iscritto, il prezzo di
vendita è quello del listino in vigore al momento dell’ordine.
Tasse ed imposte, sono a carico del cliente.
Tutti i prezzi del presente listino si intendono al netto di I.V.A..
Elleci Zanzariere si riserva la facoltà di addebitare eventuali spese
accessorie preventivamente comunicate al cliente.
I pagamenti devono sempre essere effettuati alle condizioni pattuite.
Il mancato pagamento alla scadenza prevista, comporta l’immediata sospenzione degli ordini in corso. Il ritardato pagamento fa maturare interessi di mora al tasso corrente oltre a tutte le spese sostenute per il recupero del credito.
Durante l’esecuzione dell’ordine Elleci Zanzariere si riserva la facoltà
di sospendere l’ordine ed esigere particolari garanzie, qualora venisse a conoscenza di difficoltà finanziarie del cliente.

Prodotti
Tutti i dati e le caratteristiche dei prodotti contenuti nel catalogo
sono puramente indicativi e non impegnativi per Elleci Zanzariere
che si riserva il diritto di apportare ai propri prodotti le modifiche
che reputi necessarie o per adeguamento a nuove normative, senza
obbligo di preavviso.
Non è possibile garantire la perfetta corrispondenza fra il catalogo e i
prodotti consegnati, soprattutto per quanto riguarda i colori.

Consegne e trasporti
I termini di consegna non sono perentori salvo casi concordati.
In ogni caso eventuali ritardi non danno diritto al cliente di rinunciare all’ordine, richiedere riduzioni di prezzo o risarcimento di qualsiasi
danno diretto e/o derivato.
È facoltà di Elleci Zanzariere procedere a consegne parziali.
Dopo 30 giorni solari dalla data di approntamento dei materiali, nel
caso il cliente non abbia provveduto al ritiro o Elleci Zanzariere non
abbia potuto consegnare per motivi imputabili al cliente, riterrà l’ordine nullo.
La merce viaggia sempre a rischio e pericolo del cliente franco magazzino.
Il trasporto e la consegna a mezzo nostro avvengono normalmente
franco cliente. Se il giorno della settimana in cui viene abitualmente svolta la consegna presso vostra sede coincide con una festività,

110

la consegna sarà rimandata allo stesso giorno della settimana successiva. Diversamente, se è vostra necessità ricevere la merce nella
settimana in corso, sarà vostra premura specificare l’urgenza e organizzare il ritiro a vostro carico.
In casi particolari concordati tra cliente ed Elleci Zanzariere, la consegna potrà avvenire a mezzo vettore o mezzo destinatario.
Le spese di trasporto, nel caso di consegna a mezzo vettore o mezzo
destinatario, sono a carico del cliente.
In questo caso si addebiteranno al cliente spese per imballaggio.
Non si accettano reclami sulle quantità dei prodotti consegnati o
sulla loro integrità, se non effettuati al momento della consegna.

Merce resa o difettosa
Non si accettano resi se non preventivamente autorizzati da Elleci
Zanzariere e comunque dovranno essere effettuati in porto franco.
Anche in caso di riconoscimento da parte di Elleci Zanzariere di materiale difettoso, la garanzia comporta la sola sostituzione del materiale o delle parti difettose, non si accettano richieste di rimborso
spese.
Tutti i prodotti vanno utilizzati esclusivamente per lo scopo per cui
sono stati progettati e costruiti.
L’errato utilizzo, l’errato montaggio o la manomissione dei prodotti
comporta il decadimento della garanzia e delle responsabilità del
produttore.

Foro competente
Ogni eventuale controversia sarà competenza esclusiva del foro
competente di Modena.

