CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA
Generalità
L’ordine viene assunto salvo approvazione della casa. Gli apparecchi indicato in ordine ed i relativi accessori sono venduti
con riserva di proprietà a favore della MLE, e quindi il compratore ne acquista la proprietà soltanto all’atto del pagamento
finale, ma ne assume i rischi dal momento della consegna. La perdita o distruzione degli apparecchi e dei relativi accessori
per una qualsiasi causa non imputabile alla MLE, non libera l’acquirente dell’obbligo di eseguire il pagamento anche se la
merce non gli sia stata consegnata.

Prezzi e Trasporto
Il presente listino annulla e sostituisce il precedente. Sugli ordini vanno applicati i prezzi al pubblico riportati sul presente
listino: le eventuali condizioni particolari devono essere pattuite e autorizzate dalla MLE per scritto.
Valgono inoltre le seguenti condizioni:
• Ordine minimo: € 200 per l’Italia - € 1500 per l’Estero.
• Consegne franco fabbrica per ordini di valore netto inferiore a € 750
per l’Italia.
• Consegne franco destino per ordini di valore netto superiore a € 750
per l’Italia.
• Consegne Ex Works per l’estero.
• I prezzi indicati sono unitari al pubblico e non includono l’IVA e i costi
d’installazione.
La MLE non risponde di eventuali danni o perdite durante il trasporto, anche se le merci viaggiano franco destino. Il
cliente è responsabile del controllo della merce al momento della consegna e qualsiasi reclamo relativo al trasporto deve
essere fatto direttamente al trasportatore. Il contributo ECO RAEE è incluso nei prezzi di vendita.
Consegna
I termini di consegna non sono tassativi per MLE ne essenziali per il cliente, che non può reclamare né penali né
risoluzione del contratto. Qualora intervenissero cause di forza maggiore (sciopero, incendio o mancanza di materia
prima etc.) ad impedire la consegna della merce nel tempo e nel modo previsto, MLE si riserva il diritto di risolvere
parzialmente il contratto senza riconoscere alcun danno.
Pagamento
Il pagamento deve essere effettuato dall’ acquirente nel modo indicato nella conferma d’ordine inviata da MLE e dovrà
essere indirizzato esclusivamente alla MLE. La MLE accetterà tratte o altri effetti solo se contengono la clausola “salvo
buon fine”. Nel caso di ritardato pagamento, la MLE si riserva il diritto di richiedere gli interessi bancari correnti ad un
valore pari al “prime rate” aumentati di tre punti.
Garanzia e Reclami
Tutti i prodotti sono garantiti per la durata di 12 mesi con decorrenza dalla data di consegna per tutti i possibili difetti di
fabbricazione, di materiale e per tutti i guasti non attribuibili al compratore. La garanzia esclude i difetti e la difettosità
dell’impianto elettrico dovuti a cause di forza maggiore (fulmine, incendio etc.) nonché i danni causati da un uso
improprio dell’apparecchio. Le lampadine non sono coperte da garanzia. La garanzia può essere estesa su richiesta del
Cliente e l’estensione deve essere formalizzata nel contratto di vendita. Qualsiasi reclamo per difetti o guasti nella merce
deve essere indirizzato a MLE per scritto entro 8 giorni dalla consegna, previa autorizzazione scritta della MLE per la
sostituzione o riparazione appropriata.

Contestazioni
Per ogni controversia che dovesse sorgere fra la MLE e il Committente, si intende eletto Foro competente quello di
Firenze.

	
  

