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Nuova Elle Emme s.n.c. di Loiodice R. & C.
Ricambi Freno per Veicoli Industriali
Kit riparazione Valvole Pneumatiche per Impianti Frenanti
Made in Italy

Condizioni generali di vendita
Ordini e Consegne
I termini di consegna indicati nelle ns. Conferme saranno rispettati nei limiti del possibile. Gli eventuali ritardi
non possono in alcun caso giustificare l’annullamento dell’ordine, o applicazione di eventuali penalità.
Vogliate cortesemente indicare sui Vs. Ordini:
Ns. Codice Prodotto
Mezzo di Spedizione
Data evasione richiesta
Spedizioni
La merce viaggia a rischio e pericolo dell’ acquirente, anche se spedita Franco Destino.
In mancanza di indicazioni circa il mezzo di Trasporto la ns. Ditta sceglierà il mezzo che crederà più opportuno e
conveniente, senza per questo assumersi nessuna responsabilità a riguardo.
Reclami
Eventuali errori di spedizione dovranno essere segnalati entro 7 giorni dalla data del Documento di Trasporto.
Trascorso tale termine non saranno accettati.
Qualsiasi reclamo dovrà essere tassativamente trasmesso via Fax o via e-mail ai ns. recapiti. In caso contrario
non saranno presi in considerazione.
Garanzia
Il nostro Prodotto è garantito, e la garanzia si riferisce unicamente alla sostituzione o alla riparazione a ns.
spese del pezzo riconosciuto difettoso, senza poter dar luogo ad alcuna indennità, di qualunque natura essa sia.
Qualora le ns. confezioni vengano rimosse, per essere sostituite con altre, ci asteniamo dalla responsabilità per
quanto riguarda la mancanza di componenti.
Le immagini a catalogo sono puramente indicative, quindi la composizione dei ns. Kit potrebbe essere differente.
Listini
I prezzi sono da intendersi IVA esclusa, ed il materiale consegnato Franco ns. Magazzino, salvo accordi
preventivi che verranno indicati nella Conferma ordine.
Ogni variazione di prezzo sarà comunicata al Cliente in fase di Offerta e/o Conferma Ordine.
Alcuni Articoli non sono presenti sul Listino, in quanto non vengono forniti singolarmente, salvo ns.
approvazione e quotazione specifica.
Pagamenti
Le condizioni di pagamento sono fissate di comune accordo al momento dell’ordine e riportate sulla conferma d’
ordine.
In caso di mancato pagamento verrà applicato l’ interesse
di mora, ad un tasso corrispondente a quello praticato dalle Banche nel periodo interessato.
Controversie
Qualsiasi controversia è devoluta alla competenza del foro di Torino.
I nostri Prodotti non sono Originali, ma con essi Intercambiabili. I riferimenti alle case costruttrici e ai loro
codici sono puramente indicativi.
Garantiamo che tutti gli Articoli Prodotti o Commercializzati dalla ns. Azienda sono TOTALMENTE
fabbricati in Italia.
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