Termini e condizioni
Vendite e Consegna
I. Generale
contrattualmente vincolanti per il nostro silenzio o per
singola transazione, così come qualsiasi altro accordo diverso.

confermati separatamente per iscritto da noi per ogni

II. Offerte e consegna
1.
2.
il supplemento di magazzino
3.
4.
in modo appropriato.

5.
6.
caso di recesso non autorizzato
7.
8.
consegne parziali non può essere rifiutato.
9.
non incida fondamentalmente sull'uso dell'oggetto (il) di acquisto.

in cui ciò

III. Prezzi
IV. Pagamento
1.

consegne solo fino a un valore di

€ 40. - a fronte di contanti o contanti alla consegna.
2.

pagamenti

in entrata verranno accreditati sul debito applicabile.
3.

gli interessi di prestito

richiesti dalle banche, senza un sollecito speciale.
4.

nostro avviso non giustificano
più la concessione di un
possiamo rendere immediatamente dovuto l'intero reclamo
In tali casi, lo sconto concesso non è più applicabile e si applica solo il valore di calcolo lordo.
5.
abbiamo riconosciuto la domanda riconvenzionale per
iscritto o se è indiscussa o legalmente stabilita.

V. Proprietà
1.

Ciò include

rivendicazioni condizionali.
2.

trasferimento e l'impegno di sicurezza, nell'ambito di normali transazioni

commerciali.
3.
in cui le prenotazioni siano vendute dall'acquirente
avrà luogo solo
4.
5.

con tutti i diritti
prezzo totale, la cessione

nell'importo che gli abbiamo addebitato per i beni riservati rivenduti.

è inadempiente con l'adempimento di un
obbligo nei nostri confronti, deve informare i
dell'incarico per iscritto
fornirci documenti e
concederci l'accesso ai beni riservati ancora in suo
e consegnarci in qualsiasi momento su nostra richiesta.
6.
richiesta
dell'acquirente.
7.
trasformazione, trasformazione e connessione della merce da noi consegnata con altri beni che non ci appartengono, avremo diritto alla
della
al valore della merce consegnata alla
nuovo oggetto e lo terrà per noi gratuitamente fino a quando
non viene venduto nell'attività
La valutazione della percentuale di merce da noi consegnata è di esclusiva nostra responsabilità.
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Termini e condizioni
Vendite e Consegna
VI. Imballaggio e spedizione
1.
richiesto per l'ordine

non ha fornito alcuna normativa specifica sulla spedizione, concederemo la rotta di trasporto più economica

a nostra discrezione. I prezzi

In caso di spedizione espressa per posta o treno, tutte le spese sono a carico dell'acquirente.

VII. Trasferimento del rischio, danni al trasporto
1.

viaggiano a

rischio dell'acquirente.
2.

condizioni di cui al punto VI.

VIII. Beni restituiti
1.

2.

IX.
1.
2.
3.

le richieste di garanzia scadono.
lavorati

responsabilità scade. Inoltre, si indica il rispetto delle corrispondenti specifiche di consegna

reclamo di

4.
prese in

considerazione.
5.

a causa di difetti di consegna, produzione o materiale nonostante il corretto

assemblaggio e manipolazione.
6.

dell'articolo

difettoso.
7.
- indipendentemente dal motivo legale
8.
anche dai nostri

9.

consumate a causa di un funzionamento

interrotti dalla riparazione, dall'aggiunta o dalla sostituzione della merce consegnata.

10.
11.
responsabilità per la leggibilità.
12.
per la

risarcimento dei danni diretti o indiretti di qualsiasi tipo.

Tuttavia, il venditore non si assume alcuna
il cliente dal proprio esame dei prodotti

qualsiasi diritto di proprietà intellettuale di

X. Etichettatura delle merci
1.
si tratta di un prodotto speciale non è consentito.
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XI.
1.

XII. Disposizioni finali
1.
validità delle restanti
2.
è esclusivamente la sede legale del
3.

ciò non pregiudica la

transazione di consegna e / o a un processo di atto
l'unione di 2/2
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