condizioni generali di fornitura
general conditions of supply

CONSEGNE
15 gg. dal ricevimento dell’ordine.
I termini di consegna riportati nella conferma
d’ordine sono da considerarsi indicativi e non
impegnativi. Consegne ritardate per motivi
estranei alla nostra volontà non daranno diritto ad alcun genere di indennizzo.

DELIVERIES
15 days from receipt of order. The delivery
times indicated on the order confirmation
are to be considered indicative and not
binding. Deliveries that are delayed for
reasons beyond our control shall not provide
grounds for claims of any kind.

IMBALLO
nostro standard gratis.

PACKING
our standard packing, free of charge.

PALLET
da rendere alla VMEC srl.
Nel caso in cui non vengano resi entro 3 mesi
dalla consegna, verranno addebitati in fattura al costo.

PALLETS
to be returned to VMEC srl.
If the pallets are not returned within 3 months
of delivery, they will be invoiced to you at
cost price.

TRASPORTO
Franco Partenza:
Per ordini particolari viene data la possibilità di ricevere la merce. Franco Destino: La
merce viaggia a rischio e pericolo del committente, anche per le consegne Franco Destino.

TRANSPORT
Ex works:
For particular orders there is the possibility of
receiving goods Carriage Paid.
The goods travel at the buyer’s own risk, even
when supplied Carriage Paid.

PAGAMENTI
Primo ordine:
anticipato oppure contanti consegna.
Ordini successivi:
da concordare con il ns ufficio commerciale.

PAYMENTS
First order:
in advance or cash on delivery.
Subsequent orders:
to be agreed with our commercial office.

RESI
Eventuali restituzioni di materiale dovranno
essere autorizzate dalla VMEC srl.
Le spese relative alla restituzione del materiale rimarranno a carico dell’azienda che
effettua il reso.

RETURNS
Any returns of material must be authorised
by VMEC srl. The costs for the return of
the material will be at the expense of the
company that makes the return.

FORO COMPETENTE
Tribunale di Verona.

COMPETENT COURT
Court of Verona.

È vietata ogni riproduzione, anche parziale, del presente catalogo. Eventuali variazioni o modifiche al presente catalogo
ed a tutti gli articoli in esso contenuti potranno essere effettuati senza alcun obbligo di preavviso.

All reproduction of this catalogue, even in part, is forbidden.
Any variations or modifications of this catalogue and of the
articles that it contains may be made without prior notice.
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