CONDIZIONI DI FORNITURA

CONSEGNA
I prezzi sono evidenziati in conferma d’ordine ed esposti al netto iva.
Non si effettuano consegne di pannelli, se non franco magazzino venditore e preventivamente concordate.
Consegne di pavimento con ordini pari o superiori al bancale saranno consegnati in porto franco.
Eventuali reclami relativi allo stato del materiale consegnato dovranno essere sollevati contestualmente al ricevimento tramite apposizione di
riserva sul bollettino di consegna o terminale del vettore.
Eventuali spese di giacenza e/o riconsegna sono a carico del Cliente.
La consegna in zona disagiata, al piano, con preavviso o altre richieste straordinarie devono essere preventivamente concordate e potrebbero
comportare un ulteriore addebito, anche successivamente alla consegna o alla fatturazione della merce.
I prodotti con indicazione “pronta consegna” o “disponibili a magazzino” sono normalmente presso la nostra sede. L’acquirente accetta che le
date di consegna previste non sono da intendersi in modo perentorio ed assoluto e che PANNELLI GF-ITALFLOORING S.r.l. non si riterrà
responsabile di alcun danno economico derivato dal ritardo nella consegna per eventi di forza maggiore non dipendenti dalla volontà del
venditore.
TARIFFE
Nel caso di consegna tassativa o urgente sarà applicata una maggiorazione espressa in conferma d’ordine, con addebito minimo € 30,00 a
bancale.
SPEDIZIONE DI PAVIMENTI E SOTTOPAVIMENTI
Gli importi di seguito riportati sono puramente indicativi e soggetti ad adeguamenti senza preavviso. Per la tariffa applicata alla singola fornitura
si rimanda a quanto indicato in conferma d’ordine.
Ordini per quantità inferiori al bancale:
Consegna standard, in 2-5 giorni lavorativi, € 1,00/mq.
Per isole minori, zone disagiate ed eventuali consegne in destinazioni eccezionali, quali supermercati e GDO, richiedere preventivo.
Ordini inferiori a 20 mq di pavimento:
consegna standard: € 20,00.
Sponda idraulica, su richiesta, € 20,00.
SPEDIZIONE DI ACCESSORI
Consegna standard € 30,00
Tariffa applicata per spedizione di soli accessori o quale supplemento per consegna promiscua.
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