Via Varese 217 20020 Solaro (MI)
Tel. 02-9691086 – Fax 02-9691418
Per qualsiasi esigenza non esitate a contattare la nostra sede, siamo sempre a Vostra disposizione con la consueta
cortesia, pronti a darVi maggiori informazioni.
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA
1. ORDINI I clienti già registrati possono inoltrare gli ordini alla G.LEGNANI s.r.l. direttamente attraverso il sito o via
fax. I clienti che non hanno mai acquistato possono richiedere un preventivo e poi compilare la scheda anagrafica
con i dati richiesti. L'ordine di acquisto minimo è di € 150,00 + IVA.
Se nella descrizione degli articoli a catalogo viene indicata la confezione, questa si deve ritenere l'unità minima di
vendita.
Il materiale informatico, l'arredamento e gli articoli regalo sono presenti solo in parte perché soggetti a continui
aggiornamenti. Per maggiori informazioni rivolgeteVi direttamente alla nostra Sede.
2. CONTROLLO DELLLA MERCE Il Cliente è tenuto a controllare, al momento della consegna e alla presenza del
trasportatore, solo l’integrità dei colli consegnati ed il relativo numero. In caso di differenza sul numero dei colli o di
danneggiamento degli stessi, il Cliente può ritirare il materiale consegnato ma deve apporre una firma con riserva sul
DDT, specificando la problematica riscontrata e mettendosi immediatamente in contatto con l’azienda per la
soluzione immediata della problematica stessa; diversamente, la G.LEGNANI s.r.l. non risponderà di colli mancanti o
danneggiati. Ciò premesso, il controllo della merce all’interno dei colli consegnati deve essere compiuto dal Cliente,
entro 48 ore dalla consegna, con obbligo d’immediata segnalazione degli eventuali difetti o discrepanze.
3. PREZZI I prezzi indicati sono I.V.A. esclusa e validi per le sole quantità presenti a magazzino al momento della
proposta d'ordine. E’ nostro impegno tenere costantemente aggiornato il catalogo. Ove, tuttavia, dovessero verificarsi
errori o variazioni nei prezzi indicati e/o nelle specifiche dei prodotti e/o nei costi di consegna, sarà nostra cura
avvertirvi prima della spedizione della merce, per darvi modo di rivedere la vostra proposta di acquisto.
4. PAGAMENTI I pagamenti dovranno essere eseguiti tramite bollettino postale o contrassegno, oppure tramite
ricevuta bancaria, o bonifico bancario a 30 giorni (previo accordo con la nostra sede). Nel rispetto delle proprie
procedure, G.LEGNANI si riserva di riconoscere alla propria Clientela un credito variabile in funzione dello sviluppo
del rapporto commerciale. In caso di ritardi nel pagamento da parte del Cliente, G.LEGNANI si riserva la facoltà di
intraprendere le azioni opportune per la riscossione del credito, tra cui: addebitare gli interessi di mora; addebitare le
spese legali; variare le condizioni di pagamento.
5. GARANZIA E RESI La G.LEGNANI garantisce per 12 mesi i prodotti commercializzati, esenti da difetti di
produzione. I prodotti che evidenziassero eventuali difetti dovranno, nei termini di legge e previa autorizzazione di
G.LEGNANI, essere riconsegnati in porto franco negli imballi originali, accompagnati da regolare documento di
trasporto. Non si accettano resi senza autorizzazione, nè in imballi non originali, nè in porto assegnato. Ove resi nei
termini qui esposti, i prodotti difettosi verranno sostituiti. Il diritto di garanzia decade alla presenza di danni provocati
da uso improprio, caduta, manomissione, tentativi di riparazione effettuati da personale non autorizzato, utilizzo
d’accessori non originali o in genere da quant’altro dimostri un utilizzo inadeguato del bene.
N.B.: Per le cartucce e i toner originali e compatibili, come sulle calcolatrici e altre apparecchiature elettroniche, la
garanzia è data dal produttore.
6. RAPPORTO CONTRATTUALE E COMPETENZA Il rapporto contrattuale si perfeziona al momento
dell'accettazione, da parte della G.LEGNANI, della proposta d’ordine del cliente. Tale accettazione si sostanzia
nell'emissione della fattura. L'eventuale e-mail di conferma di ricezione dell’ordine inviata in automatico dal server
della G.LEGNANI non rappresenta ancora accettazione. In caso di forza maggiore, in caso di impedimento
indipendente dalla propria volontà o comunque per ogni caso fortuito, G.LEGNANI non sarà responsabile per
ritardata o mancata consegna ed avrà la facoltà di risolvere parzialmente o totalmente la consegna. Per eventuali
controversie è competente il Foro di Saronno.
Cancelleria Online G.LEGNANI s.r.l.

