
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA
Varedo lì 25/01/2022

PREZZI

I prezzi sono indicati in euro e sono al netto di I.V.A., che è a carico del Cliente, nella % di legge. 
Steda s.r.l. si riserva di variare in qualsiasi momento i prezzi riportati sul presente listino.

MINIMO ORDINE

Il minimo d'ordine è di € 200,00 al netto di sconti ed I.V.A. 
Gli ordini devono rispettare le quantità minime per codice prodotto, riportate nel listino. 
Variazioni degli ordini trasmessi, non saranno validi se non comunicati per iscritto e confermati dalla Steda s.r.l. 
Eventuali aggiunte, di piccoli importi agli ordini in corso, potranno essere effettuate  ENTRO e NON OLTRE il giorno 
successivo dal ricevimento dell'ordine menzionato.

PAGAMENTI

I termini di pagamento vanno concordati preventivamente con Steda s.r.l. 
Le fatture vanno saldate secondo le condizioni indicate nelle stesse. 
Il non rispetto dei termini di pagamento ci darà facoltà di sospendere le forniture, senza preavviso.

TRASPORTO

La merce viaggia sempre a totale rischio e pericolo del committente, anche se in porto franco.

TERMINI DI CONSEGNA

I termini di consegna sono di 10/15 giorni dal ricevimento dell'ordine, per merce presente presso il nostro magazzino 
centrale.

IMBALLO

Confezione ed imballo sono gratuiti.

PORTO

La consegna della merce è  franco nostro magazzino di Varedo.

RECLAMI

L'acquirente all'arrivo della merce, per rendere più semplice l'eventuale reclamo, deve controllare l'integrità 
dell'imballo. In caso di non integrità, ritirare il pacco e accanto alla firma del DDT scrivere: Non conforme-Pacco 
danneggiato. Reclami per non conformità vanno comunicati per iscritto, entro 8 giorni dal ricevimento della merce, 
indicando il numero della bolla di consegna.  
Dopo questo periodo, la merce è definitivamente accettata, con decadenza di ogni diritto o reclamo al riguardo.

RESI

Il reso della merce deve essere prima concordato per iscritto con Steda s.r.l. 
Il documento di reso deve indicare: causale, codice prodotto, DDT, Ordine e Fattura. 

GARANZIA

La garanzia della strumentazione è di dodici mesi dalla data di fatturazione.


