BLUESTEIN
innovative covering

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA 2008

Parte integrante dell’accordo commerciale con clienti e agenti
ORDINE
Bluestein, considera la vendita confermata, dal momento del ricevimento del
corrispondente impegno timbrato e firmato dal cliente e con l'avvenuto pagamento
dell'acconto. Si consiglia di ricontrollare sempre codici e quantità della merce.
Solo con questo documento, bluestein procede all’evasione o alla produzione
dell’ordine.
La merce consegnata, rimane di dominio Bluestein fino al saldo della fattura nella
sua totalità.
Per ordini inferiori ad un importo di (cinquecento) 500,00 €, il pagamento è da
effettuare totalmente all'ordine.
I tempi di consegna, sono sempre indicati sulla conferma d’ordine.
L’annullamento dell’ordine già in corso, non sarà possibile se comunicato dopo il
terzo giorno dal ricevimento del vostro impegno firmato e timbrato.
Eventuali modifiche dell’ordine in corso dopo il terzo giorno, da valutarsi.
La posa in opera del materiale, comporta decadenza e rinuncia a sollevare ogni tipo
di contestazione ad esclusione di vizi occulti.
LISTINO PREZZI
Il listino in vigore è solo quello online nel nostro sito web nella sezione
LISTINO PREZZI, quelli cartacei potrebbero aver subito modifiche riguardo a costi o
prodotti e quindi non essere validi al momento della consultazione.
Il listino, indica prezzi consigliati al pubblico tasse e trasporto esclusi .
L’imballo per i prodotti di serie, è compreso.
Imballi speciali, saranno quantificati sulla conferma d’ordine con il costo
della merce.
Gli articoli presenti nel nostro campionario/listino, potranno essere variati a nostra
discrezione dandone informazione dal nostro sito web nella sezione NEWS
appositamente creata e tramite mail a coloro che hanno dato consenso a ricevere le
informazioni.
Colori e finiture degli articoli in produzione, sono simili ma non uguali alle
campionature, e di conseguenza anche per ordini o completamenti richiesti a
distanza di tempo.

Sconti e condizioni commerciali sono da concordare con i nostri responsabili
commerciali.
I costi delle materie prime “acciaio e vetro” possono variare di giorno in giorno
senza alcun preavviso dai produttori, questo è il motivo principale per cui i listini
validi sono solo quelli online.
LAVORAZIONI A RICHIESTA
Ogni richiesta di lavorazioni speciali, verrà preventivata al cliente in base alle
informazioni ricevute per fax o e-mail dallo stesso.
Per queste lavorazioni speciali a misura, Bluestein, richiede il 50% del
valore della merce come acconto/conferma prima dell’inizio della
produzione personalizzata ed il saldo sarà stabilito con l’ufficio
commerciale. In questo caso, dopo il terzo giorno non saranno ammesse
variazioni/modifiche all'ordine.
La posa in opera del materiale comporta decadenza e rinuncia a sollevare ogni
tipo di contestazione su di esso. Eventuali contestazione sul materiale, sono da
inoltrare alla Bluestein entro otto giorni dal ricevimento merce. Le tonalità
delle finiture potrebbero avere lievi differenze tra forniture effettuate in diversi
periodi di produzione.
CONSEGNE
Tutta la merce, è considerata franco nostra fabbrica.
Salvo accordi diversi, il ritiro della merce è sempre a carico del cliente.
Se il cliente, lo richiede, possiamo spedire la merce ai vari depositi o a
destinazione. In questo caso, provvederemo prima a preventivare il costo ed i
tempi del trasporto ed a segnalarveli, in caso di conferma provvederemo all’invio
con costi a vostro carico.
Eventuali contestazioni per difetti di produzione sul materiale, sono da inoltrare
alla Bluestein entro otto giorni dal ritiro merce.
Se il materiale, vi viene recapitato dal corriere con l’imballo non integro, o
controllate immediatamente lo stato in essere dello stesso, oppure
firmate la consegna con riserva e controllare il materiale entro 48 ore e
fare eventuali reclami alla società di trasporti.
Se la merce viaggia con polizza assicurativa, vi rammentiamo che le
assicurazioni rispondono di eventuali danni entro le 48 ore dal
ricevimento merce; al termine di questo tempo eventuali problemi
saranno a carico del ricevente.
Raccomandiamo l'attenzione ai punti sopra del trasporto, diversamente tutte le
responsabilità saranno a carico del destinatario.
Vista la particolarità dei prodotti sia acciaio che vetro, prima dell’imballo, il
responsabile qualità di bluestein, controlla l’integrità pezzo per pezzo.

PAGAMENTI .
I pagamenti delle fatture, saranno concordati con il nostro commerciale/agente
all’inizio del rapporto di lavoro.
In caso di emissione di ricevute bancarie, le spese saranno addebitate in fattura.
Il mancato pagamento (ingiustificato) delle fatture, comporterà al cliente,
decadenza degli accordi commerciali.
Per ordini inferiori a 500,00€ il pagamento viene richiesto con bonifico anticipato
all'ordine.
IMPORTANTE: bluestein invita il cliente a consultare e scaricare le
informazioni tecniche e manuale di posa dei prodotti.

…………………………………………..
timbro e firma del cliente

……………………………………………
timbro e firma dell’agente/agenzia

……………………………………
Timbro e firma della bluestein

