CONDIZIONI

Ordini

Gli ordini vengono accettati se pervenutici a mezzo Internet o fax. Non vi sono minimi d'ordine.

Prezzi

I prezzi indicati, salvo diversa indicazione, s'intendono IVA compresa e franco nostro
magazzino. Gli operatori commerciali sono pregati di comunicare i propri dati fiscali.
Trattandosi di merce d'importazione i prezzi sono suscettibili di variazioni anche senza
preavviso.

Consegne

Le spese di spedizione e d'imballo, qualunque sia l'entità della consegna e la destinazione in
Italia, sono forfettariamente calcolate in € 12.00 a mezzo corriere espresso;
Per spedizioni fuori dell'Italia applicheremo le tariffe di corriere.

Reclami

Eventuali reclami per danno o manomissione durante il trasporto debbono essere contestati
direttamente e per iscritto al corriere. Ogni altro reclamo per merce da noi venduta deve
pervenire in forma scritta, riferendosi al numero ed alla data del documento
d'accompagnamento, entro 10 giorni dalla ricezione. Trascorso tale termine il reclamo non
potrà più essere accolto.
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Pagamenti Il pagamento potrà essere effettuato con le seguenti modalità:

1. Vaglia postale o assegno CIRCOLARE non trasferibile a favore di:
MEISEI INTERNATIONAL srl – via Bonola Lorella 12 – 28021 Borgomanero 2. Bonifico
bancario
a favore
di:
Meisei International srl – Banca Intesa - filiale di Borgomanero - ABI 03069 - CAB 45221 - C/C
13780106 - IBAN: IT 74 S030 6945 2210 0001 3780 106 3. Carta di credito (servizio al
momento non attivo)
4. Postepay 5. PAYPAL
5. Contrassegno: nessun supplemento

Garanzie

Tutti i prodotti fanno riferimento alle condizioni generali di garanzia della casa produttrice.
Italtrades non copre con nessun tipo di garanzia altri prodotti se non quelli di sua vendita, in
questo caso la garanzia é di 1 anno salvo errori di manutenzione, stoccaggio, conservazione o
uso improprio. Tale garanzia è limitata all'oggetto venduto con esplicita esclusione di ogni altra
prestazione nonché di ogni indennizzo o risarcimento a qualsivoglia titolo. Le foto sono
indicative dei modelli cui si riferiscono.

Resi

I reclami relativi alla quantità e qualità della merce dovranno pervenire entro 7 giorni dalla data
di ricezione della merce. I resi merce per difetto accertato o eventuale errore di consegna
devono essere preventivamente autorizzati da Meisei International srl
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Competenza

Per qualsiasi controversia sarà competente esclusivamente il foro di Novara
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