CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

Aggiornamento: 4 Maggio 2015

PR O M O Z I O NALE
I PREZZI sono comprensivi di stampa pubblicitaria ad 1 colore. Per la stampa a più colori richiedere
preventivo.
SPECIFICARE SEMPRE I COLORI DESIDERATI. In caso contrario gli articoli verranno eseguiti nei
colori misti o presenti in magazzino.
IL COLORE DELLA STAMPA se non specificato sarà adeguato al colore dell'articolo.
TI PO G RAFI C O

IL PREZZO è comprensivo di un’impostazione grafica standard. I disegni o i loghi sono
considerati: file fornito dal cliente. Eventuali scansioni, disegni o loghi sono da considerarsi costi a
parte. Per articoli non presenti sul Sito richiedere il preventivo.
FILE FORNITI. I file possono essere forniti dal cliente. La Tipografia Callegarini non si assume nessuna
responsabilità nel caso di file forniti.
TOLLERANZE
Per gli stampati relativi al settore tipografico, Tipografia Callegarini snc può consegnare e di conseguenza
fatturare sino ad un limite massimo del 10% in più del quantitativo ordinato.
CONDIZIONI GENERALI
- I prezzi si intendono + Iva 22%.
- Per ogni nuova lavorazione verranno presentate un massimo di 2 bozze.
- Il termine di spedizione varia dai 3 ai 20 gg. circa lavorativi in base al prodotto o al tipo di
lavorazione richiesta.
- Non si accettano reclami trascorsi 8 giorni dalla consegna della merce.
- Tipografia Callegarini snc, non si assume alcuna responsabilità per i disservizi imputabili a causa
di forza maggiore e/o caso fortuito quali incidenti, furti e/o rapine al corriere, incendi, esplosioni,
scioperi e/o serrate, terremoti, alluvioni ed altri similari eventi che impedissero, in tutto o in parte
di dare esecuzione nei tempi e nei modi concordati al contratto.
Tipografia Callegarini snc non sarà responsabile nei confronti di alcuna parte in merito a danni,
perdite e costi subiti a seguito della mancata esecuzione del contratto per le cause sopra citate,
avendo il consumatore diritto soltanto alla restituzione del prezzo corrisposto.

Modalità di pagamento:
1.Bonifico bancario anticipato a merce pronta.
Per imponibile superiore ai 1.000,00 euro acconto del 30% al momento dell’ordine.
2.Contrassegno: assegno bancario non post datato o contanti.
Diritto di Contrassegno: euro 6,00 sull’imponibile, sino a 200,00 euro;
3% sull’imponibile, per importi superiori.

Spese di trasporto riportate in fattura:
da 1 a 3 kg
Euro
da 3 a 10 kg Euro
da 10 a 15 kg Euro
da 15 a 30 kg Euro
da 30 a 50 kg. Euro
da 50 a 70 kg. Euro
oltre al kg.: 0,45

9,50
11.00
12,00
16,00
20,00
27,00

Per Puglia – Calabria + Euro 3,00 - Per Sicilia + Euro 5,00 - Per Sardegna + Euro 7,00

Gli articoli voluminosi comporteranno altri addebiti che verranno comunicati al momento della
spedizione.

