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CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA GOBOS PRODUCTION 

Spedizione:

Imballo per reso merce:

Garanzia:

24 mesi sui difetti di costruzione per soggetti privati e 12 mesi per uso professionale (materiali di consumo esclusi)

Costi:

Pagamenti:

Forza Maggiore:

Responsabilità:

TIMBRO E FIRMA PER ACCETTAZIONE

Viale Dei Mareschi 4/d 10051 Avigliana-To (Italy) p.iva 09964950019
tel +39 011 9761039 4 linee r.a. fax +39 011 9761099 

Le spedizioni, salvo espliciti accordi scritti, si intendono per merce resa franco ns stabilimento di Avigliana (TO). Eventuali reclami saranno
accettati tramite comunicazione scritta entro e non oltre 8 gg. dal ricevimento del materiale.

In caso di IMBALLI  visibilmente danneggiante, il cliente è tenuto ad annotare dettagliatamente l'accaduto sul documento di trasporto di
consegna firmandolo con “RISERVA”. Il cliente è tenuto a darne immediata comunicazione per iscritto a PROIETTA S.R.L. nelle 24 ore
successive, in mancanza della stessa, il cliente rinuncerà al diritto di rimborso per l'eventuale danno o la mancata consegna della merce. 

Per la restituzione del materiale deve essere utilizzato l'imballo originale. Nel caso in cui il materiale arrivasse danneggiato a causa di imballo
inadeguato, saranno quantificati e addebitati eventuali costi di ripristino.

Si accettano reclami entro e non oltre 7 giorni dal ricevimento della merce eventuali resi di materiale dovranno essere autorizzati da
PROIETTA S.R.L. ed inviati in porto franco completi della documentazione fiscale necessaria.

I prezzi indicati nel listino si intendono IVA esclusa, Franco Fabbrica nostro deposito di Avigliana. (salvo espliciti accordi scritti) I prezzi e le
specifiche tecniche dei prodotti sono soggetti a variazioni senza preavviso.

Il ritardo dei pagamenti ci dà diritto alla sospensione di ogni ulteriore fornitura e comporta l'addebito degli interessi di mora ai sensi di quanto
previsto dal Decreto Legislativo n. 231/2002 e successive modifiche. Per qualsiasi controversia è competente il foro di Torino.

In caso di forza maggiore, o caso fortuito, non saremo responsabili per il ritardo o la mancata consegna ed avremo la facoltà di risolvere in
tutto o in parte il contratto, sospenderne o differirne l'esecuzione.

Proietta s.r.l.  non è in alcun modo responsabile in caso di eventuali guasti sulle proprie apparecchiature e del conseguente mancato utilizzo e
danni arrecati a cose o persone durante l'utilizzo dei prodotti.
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