
Condizioni vendita

Il listino prezzi contenuto in questo catalogo e le relative condizioni di vendita annullano e
sostituiscono integralmente le versioni precedenti.
Il conferimento dell’ordine comporta, da parte del cliente, l’accettazione integrale delle se-
guenti condizioni generali di vendita:

Premessa
Il cliente si impegna all'atto dell'iscrizione ad utilizzare un indirizzo e-mail esistente e fun-
zionante. Il cliente è pregato di comunicare eventuali cambiamenti o problemi riguardanti
l'indirizzo e-mail. A questo indirizzo sarà inviata la corrispondenza ed eventuali comunica-
zioni riguardanti l'ordine stesso.
Gli ordini sono assunti salvo approvazione di Nuova Immagine che si riserva l’insindacabile
giudizio dell’accettazione o meno degli stessi.

Prezzi
I prezzi si intendono Iva esclusa e al netto delle spese di trasporto e incasso; l’imballo ge-
nerico è compreso.

ordini
Non è previsto alcun minimo d’ordine, ogni ordine è preparato con la medesima cura in-
dipendentemente dal quantitativo.
Nel caso di temporanea indisponibilità di alcuni prodotti, si procederà all’evasione parziale
dell’ordine.
In caso di eventi particolari o sopravvenute difficoltà di approvvigionamento di materie
prime, Nuova Immagine si riserva la facoltà di annullare l’ordine o spostarne la consegna.

Pagamento
Il pagamento può essere effettuato in contrassegno o a mezzo Riba.
Per i pagamenti in contrassegno è previsto un addebito pari a € 5,00 per spese incasso.
I pagamenti a mezzo Riba saranno accordati solo in caso di consolidato rapporto nel tempo
e previa autorizzazione dell’amministrazione di Nuova Immagine ed è previsto un addebito
In caso di insoluto saranno addebitati € 15,00 per spese di recupero del credito e il paga-
mento sarà tramutato immediatamente in contrassegno. In caso di ritardati pagamenti
sarà applicato l’interesse di mora equivalente al tasso bancario vigente.

Spedizione
La resa della merce è franco nostra sede in Carnate (MB), Via Carducci 5/7 ed è facoltà
del cliente richiedere il ritiro presso la nostra sede senza addebito delle spese di trasporto.
Nel caso di spedizione a mezzo corriere, la merce viaggia a rischio e pericolo del commit-
tente anche se spedita porto franco. 
Il trasporto avverrà con nostro corriere convenzionato e il costo sarà indicato in fattura in
base all'importo dell'ordine effettuato.
Ordini fino a € 150,00: addebito di € 10,00 + IVA
Ordini da € 150,00 fino a € 400,00: addebito di € 13,00 + IVA
Ordini oltre € 800,00: trasporto gratuito
Per ordini online il trasporto è gratuito a partire da € 400,00.

Si ricorda che spetta sempre al destinatario far valere nei confronti del vettore le sue ra-
gioni in caso di ammanco, avaria, ritardi, ecc.

Resi/merce danneggiata
Non si accettano resi di merce priva di difetti e gli eventuali resi saranno accettati solo se
preventivamente autorizzati.



Eventuali contestazioni si accettano solo ed esclusivamente entro i 10 giorni dalla data del
documento di trasporto (DDT).
In caso di ricezione di merce danneggiata e per ottenerne la sostituzione è necessario co-
municare tempestivamente l’accaduto inviando comunicazione scritta e firmata come
segue:

La scrivente azienda ........................... ha ricevuto in data .........
la merce relativa alla fattura ...... del ......
La merce era ben imballatta in scatole che risultavano integre all’esterno.
All’interno dei colli sono stati trovati i seguenti articoli rotti/danneggiati
nr.  .......  articolo ........
Si allegano foto degli articoli e si chiede la sostituzione degli stessi.
In fede,      firma e data

Per qualsiasi contestazione le parti accettano come Foro competente la giurisdizione del
Tribunale di Monza.

accettazione delle condizioni di vendita
Ai sensi dell'articolo 1326 del codice civile è da considerarsi perfezionato il contratto di ac-
quisto e  il commitente dichiara di accettare le condizioni generali di vendita sopraesposte
a partire dal momento in cui il cliente clicca il pulsante di conferma/invio dell'ordine alla
fine della procedura di acquisto online.


