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CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA
OFFERTA
-Richiesta da parte del CLIENTE via Fax/Email di una OFFERTA dei prodotti di suo interesse specificando CODICI E
DESCRIZIONE PRODOTTO come da catalogo sul sito: www.lanzonisrl.com

ORDINE
-Dopo presa visione dell' OFFERTA e delle condizioni riportate sul documento, il CLIENTE deve inviare via Fax/Email
un ORDINE di ACQUISTO (possibilmente su carta intestata) riportando CODICI E DESCRIZIONE dei PRODOTTI
da lui richiesti con riferimento al n° e data dell' OFFERTA.
-Inoltre un documento con riportato la propria ANAGRAFICA AZIENDALE E COORDINATE BANCARIE (swift
code) per una verifica bilaterale presso i propri istituti di credito in modo da stabilire un canale commerciale bancario.

CONFERMA ORDINE
-Al ricevimento dell'ordine di acquisto verra' inviato(fax/e-mail) una CONFERMA D'ORDINE che dovra' essere reinviata dal cliente a conferma di quanto ordinato accettando le condizioni di trasporto, pagamento, e quant'altro stabilito

TEMPI DI CONSEGNA
-I tempi di consegna sono:
-n°1Fino a mt. 2000 (n°2pallet da mt. 1000) n°10gg. Lavorativi
-n°2 Da mt. 3000 a mt. 5000 (n°3/4/5 pallet da mt.1000) n°20gg. Lavorativi
-n°3 Da mt.6000 a mt.10000 (n°6/7/..10 pallet da mt.1000) da Concordare

Tutte e n°3 le condizioni sono subordinate alla data conferma e condizioni degli ordini medesimi.
IMBALLO
-La merce, gia' contenuta in scatole come da descrizione catalogo PDF, viene imballata con ausilio di pallet (n°1 pallet
= mt.1000) ed immobilizzata su di esso con pellicola flessibile e/o reggia di rilegatura con sigillo neutro.
-Eventuale imballo diverso da quanto descritto verra' valutato, concordato e quantificato un ulteriore costo con il
CLIENTE.

TRASPORTO
-La scelta del tipo di mezzo di trasporto e/o vettore verrà concordato all' invio dell'offerta o alla conferma d' ordine del
cliente .
-Il CLIENTE verra' avvisato almeno 48h prima(o con tempi da concordare) via fax/e-mail della merce pronta per la
consegna riportando n°colli, peso, mc.(dimensioni e cubatura imballo) per facilitarne il posizionamento.

MODALITA' DI PAGAMENTO
-Nel rapporto commerciale con il CLIENTE (prezzi) e bancario di trasferimento valuta per i vari pagamenti,(anticipi su
ordini e saldo fatture) la valuta di riferimento é espressa in :€/EURO.
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-Pagamento:da concordare alla richiesta dell'offerta o a conferma d'ordine.
-A rapporto commerciale consolidato, e a NOSTRA DISCREZIONE, si valuteranno eventuali altre forme o specifiche
sui pagamenti.
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