INFORMAZIONI GENERALI

Questo listino è valido dal 1 Febbraio 2009 fino alla revoca. All'uscita di una nuova edizione questa edizione sarà da considerarsi invalida.
L'azienda declina ogni responsabilità per eventuali errori di stampa o di trascrizione contenuti nel presente listino.
Per esigenze tecnico/commerciali è facoltà dell'Azienda modificare senza alcun preavviso in tutto o in parte i prodotti presenti nel listino.

MINIMO D'ORDINE

L'importo minimo di ordini al netto degli sconti è di Euro 50,00.

RESA MERCE

Il trasporto è previsto esclusivamente con corrieri convenzionati.
La merce viene resa in porto franco a partire da EURO 500,00 (al netto degli sconti).

I PREZZI

I prezzi e la validità del presente listino si intendono: Al netto di IVA che pertanto dovrà essere aggiunta in
conformità al D.P.R. 26/10/1972 N° 633 (IVA a norma di legge).

LE COMMISSIONI

Le commissioni vengono assunte sempre con la clausola "Salvo approvazione della direzione Zeni Bulloneria s.r.l.".

PAGAMENTI RITARDATI

I pagamenti ritardati comportano il blocco di magazzino.

GARANZIA

Zeni Bulloneria garantisce esclusivamente la conformità dei prodotti alle specifiche riportate sull'ordine.
Eventuali difformità dovranno essere denunciate per iscritto dall'Acquirente entro 8 giorni dalla consegna
dei prodotti. Zeni Bulloneria, ove la denuncia risulti fondata ed il prodotto non sia stato modificato o comunque
manomesso dopo la consegna, potrà a sua scelta sostituire il prodotto contestato o rimborsare
all'Acquirente il prezzo di acquisto. Nessun prodotto potrà essere restituito dall'Acquirente senza la
preventiva autorizzazione di Zeni Bulloneria; tale autorizzazione non implicherà in ogni caso alcun risarcimento
in ordine di difetti denunciati.

FORO COMPETENTE

I contratti disciplinati dalle presenti condizioni generali sono regolati dalla legge italiana.
Per qualsiasi controversia derivante dall'esecuzione dei contratti disciplinati dalle presenti
generali sarà competente in via esclusiva il foro di Rovereto.
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