Condizioni generali di vendita

1) I prezzi del presente listino sono riportati al netto di IVA, franco sede dell’Azienda
2) La Galletti, nell’ottica di un miglioramento dei prodotti, si riserva il diritto di modificare prezzi e caratteristiche tecniche degli
stessi senza alcun obbligo di preavviso; nonché di modificare o eliminare modelli.
3) L’importo relativo al montaggio di eventuali accessori va concordato con la Sede.
4) La merce viaggia a rischio e pericolo del committente, anche se venduta franco destino.
5) I reclami per difetti visibili devono essere fatti entro 8 giorni dal ricevimento della merce.
6) Dalla scadenza dei termini fissati per il pagamento decorrono gli interessi moratori nella misura del tasso di sconto vigente
aumentato di 8 punti, come previsto dal Dlgs 231/02 aggiornato nel 2012.
7) Per qualsiasi contestazione (escluse particolari deroghe), unico foro competente è quello di Bologna (Italia).
8) Garanzia terminali Galletti: 24 mesi dalla data di acquisto comprovata da un documento con validità fiscale (fattura o ricevuta),
riportante la sigla fiscale dello stesso.
9) Garanzia refrigeratori Galletti: 24 mesi dalla data di messa in servizio che deve avvenire non oltre 180 giorni dalla data di
acquisto comprovata da certificato di 1° avviamento compilato da Centro Assistenza Autorizzato, accompagnato da un
documento con validità fiscale (fattura o ricevuta), riportante la sigla fiscale dello stesso. Se la messa in servizio non avviene
entro tale termine, la garanzia di 24 mesi decorre dalla data di acquisto. La garanzia è relativa alla riparazione e/o sostituzione
in forma gratuita dei componenti con “vizi” o difetti di fabbricazione.

I dati dimensionali riportati sulla presente pubblicazione sono indicativi.
Nell’ottica del miglioramento del prodotto la Galletti S.p.A. si riserva di apportare modifiche a dati tecnici e/o di listino senza l’obbligo di preavviso.
I colori dei prodotti nella presente documentazione possono risultare differenti dal reale per ragioni di stampa.
È severamente vietata la riproduzione anche parziale di questo documento
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