AUTOMOTIVE CONTROL CABLES

CONDIZIONI GENERALI DI VANDITA
ORDINAZIONI
Si intendono accettate salvo nostra approvazione
PREZZI
Si intendono per merce franco nostro magazzino. Gli stessi non sono ne vincolanti, ne impegnativi, e possono essere da noi modificati in
qualsiasi momento senza alcun preavviso, ma che comunque vi verranno segnalati sul documento di trasporto. Tutti i
prezzi di
listino si intendono IVA esclusa.
IMBALLAGGI
V erranno da noi fatturati al costo.
SPEDIZIONI
La merce viaggia a rischio e pericolo e per conto del COMMITTENT E, qualunque sia la modalit di spedizione. Eventuali ritardi non dipen
denti da noi non ci potranno essere imputati.In mancanza di indicazioni da parte del Cliente, verr da noi ef fettuato linoltro con
il mezzo
piø opportuno.
RECLAMI
T rascorse 24 ore dal ricevimento de l materiale , non si accetteranno contestazioni, e comunque la merce
contestata dovr essere resa in porto franco.
GARANZIE
Si intendono solo ed esclusivamente con la sostituzione del pezzo, se verr da noi
riconosciuto difettoso, senza dare luogo ad indenniz
zo di qualunque natura.
PAGAMENTI
Si intendono fissati al nostro domicilio, salvo diverso accordo ala
lt to di vendita.
CONTROVERSIE
Per ogni tipo di controversia Ł competente il FORO DI MILANO.
AVVERTENZE:
Gli articoli benchŁ NON ORIGINALI sono con questi intercambiabili.
Idati contenuti in questo catalogo sono stati inseriti nel modo piu corretto possibile, di conseguenza si declina ogni respon
sabilit per eventuali inesattezze. In nessun caso verranno riconosciuti diritti di risarcimento di qualsiasi tipo causati
da errori
ed omis
sioni. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche in qualsiasi parte e in qualsiasi momento. I numeri originali ed i
nomi dei fabbricanti utilizzati in questo catalogo servono esclusivamente a scopo comparativo e non possono essere utilizzati
diversa
mente in nessun
caso. La riproduzione totale o parziale Ł esplicitamente vietata.

GENERAL SALES TERMS
ORDERS
Orders are intended accepted only after our approval.
PRICES
Prices are ex works. They’re not binding neither promissory and can be modified in every moment without any notice, in any case price chan
ges will be indicated on the shipment document.
Prices on the price list are intended TVA excluded.
PACKAGING
Packaging will be invoiced at cost price.
SHIPMENTS
Goods are sent on behalf of the buyer at his own risk and danger, no matter how there are despatched. Delays beyond our control cannot
be attributable to our company. If not specifically indicated by the customer, despatches will be made with the more suitable
means of tran
sport at our own choice.
CLAIMS
W e won’t accept claims after 24 hours from the goods arrival and, in any case, claimed goods must be sent us free port.
GUARANTEES
Only if we identify goods as defective we will substitute the piece, without any other kind indemnity.
PAY M E N T S
Payments are intended fixed at our domicile if not differently indicated during the bill of sale .
CONTROVERSIES
Milan forum is competent in case of any controversy
W ARNING
Although articles are not original they can be interchangeable.
All the information of this catalogue are entered correctly therefore we decline any responsibility in case of any eventual mistake. We won’t
recognise any kind of compensation for mistakes or omissions. We reserve the right to make changes everywhere and in
every moment.
Original numbers and manufacture names are used with comparative purpose and they
cannot be used for any other aim. Total or partial
reproduction is explicitly forbidden.
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