BEAUTIFUL GARDEN LINE

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

1. La commissione è assunta salvo approvazione della Casa.
2. I termini di consegna hanno valore indicativo e non garantiscono il pieno rispetto dei tempi previsti,
eccezione fatta per impegni esplicitamente espressi nell’ordinazione e confermati per iscritto.
3. L’impossibilità ad effettuare le forniture o eventuali ritardi sui tempi di consegna dovuti a
imprevisti o a cause di forza maggiore, esonerando la casa venditrice da ogni responsabilità e non
possono dar luogo ad alcuna rivalsa di danni.
4. La merce deve essere controllata al momento della consegna.
5. Ogni reclamo riguardante la qualità o la quantità della merce spedita dovrà essere notificato per
raccomandata entro e non oltre 8 (otto) giorni dal ricevimento della stessa. Trascorso tale termine
non saranno ammessi reclami di sorta e le fatture si intenderanno integralmente accettate.
6. La nostra responsabilità per vizi o difetti di produzione è limitata al solo valore del prodotto con
esclusione dei costi di trasporto e di ogni altro danno.
7. La merce inviata in sostituzione dei prodotti difettosi viaggia a carico del Committente.
8. I ritorni di merce devono essere autorizzati per iscritto. Non si accettano resi di merce non difettosa.
9. La merce che abbia subito manipolazioni o alterazioni da parte del Committente non può costituire
oggetto del reclamo.
10. La trasmissione dell’ordine deve essere eseguita con l’apposito ordine d’acquisto e la stessa
assieme all’accettazione della merce costituiscono tacita accettazione delle condizioni di vendita.
11. Eventuali operazioni di posizionamento (trasporto ai piani alti, terrazze, etc. )

e montaggio degli articoli presenti a catalogo sono a completo carico del cliente.
12. Beautiful Garden Line non è responsabile per eventuali danni a cose e a

persone provocati da errato utilizzo, mancato rispetto delle istruzioni di montaggio e
manutenzione. Si precisa che gli ombrelloni devono essere chiusi e/o rimossi in presenza
di eventi atmosferici di particolare intensità.
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