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Condizioni generali di vendita
Le condizioni generali di vendita si intendono integralmente accettate dal committente al conferimento dell’ordine.
Non sarà riconosciuta alcuna clausola apposta dal committente se non accettata per iscritto dalla CROSON s.r.l.
Gli ordini salvo approvazione della casa vengono evasi secondo le disponibilità di magazzino.
Le rimanenze di merci inevase (salvo disposizione contraria del Cliente) verranno inviate non appena il materiale sarà
disponibile.
La commissione inviata è impegnativa da parte del Cliente e non da parte della Ditta.
La merce viaggia a rischio e pericolo del committente anche se venduta franco destino.
L’imballo e il trasporto sono a carico del committente.
Lo sconto riservato ai signori Clienti è quello d’uso.
Condizioni di pagamento: tratte 30/60 gg. massimo 90 gg.
Per pagamento anticipato contanti, sconto 3%.
Garanzia secondo norma europea.
La merce deve essere riconsegnata franco nostro magazzino, anche se in garanzia verrà restituita addebitando le spese
di ritorno o con corriere indicatoci.
Non si accettano merci di ritorno se non spedite franco di porto al nostro magazzino.
Le immagini sono puramente indicative.
Non si accettano reclami sulla veridicità o precisione delle foto.
In caso di controversia il foro competente è quello di Pavia.
I prezzi di fatturazione sono quelli correnti all’atto della spedizione della merce indipendentemente dalla data di conferimento dell’ordine.
Data l’instabilità dei rapporti di cambio con la nostra moneta, i prezzi potranno cambiare anche per le sole oscillazioni
valutarie.
In caso di ritardo nel pagamento decorreranno dalle scadenze gli interessi commerciali nella misura del tasso ufficiale
di sconto aumentato di sei punti oltre le spese sostenute per il loro incasso.
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ATTENZIONE
• Nessuna informazione sulle disponibilità
verrà più data telefonicamente.
• Tutte le disponibilità sono verificabili sul
nostro sito www.croson.it con password
da richiedere agli agenti di zona.
• Gli ordini sono accettati solo per via telematica o tramite agenti di zona.
• Ogni acquisto comporta la totale accettazione delle “Condizioni di vendita” riportate in calce a questo catalogo.
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