
           

 

Condizioni generali di vendita e consegna 

Resa merce: 

Per importi inferiori ad Euro 150,00 netti saranno evasi unicamente con addebito trasporto e diritti di fatturazione di Euro 10,00 

per singola spedizione. 

Spese di spedizione al costo, con tempi di consegna concordati in base alle esigenze ed alla disponibilità dei prodotti. 

 

Imballo: 

Compreso nel prezzo salvo diversa specifica. 

 

Pagamenti: 

Entro i 60 giorni fine mese come dilazione massima (RD/RB). Pagamento anticipato per i primi rapporti lavorativi. 

In presenza di insoluti o ritardi di pagamento, le consegne di eventuali ordini in giacenza saranno tassativamente sospese. 

A fronte di Ri.Ba. insolute sono richieste spese di ritorno banca pari ad € 10,00 ed eventuali interessi di ritardato pagamento. 

 

Riserve: 

L’ azienda si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche e/o estetiche senza preavviso alcuno, a tutti i modelli ed i colori 

riportati su cataloghi e listini. 

 

Garanzia e sostituzione prodotto: 

I termini di garanzia sono suddivisi come segue e fanno riferimento alla data di emissione della fattura: 

12 mesi per prodotti fatturati su partita iva. 

24 mesi per prodotti fatturati a privati su codice fiscale. 

5 anni per tutti i prodotti a marchio LED+ SRL, con “installazione garantita” (effettuata da installatori di fiducia con rilascio di 

apposito documento) altrimenti vigono i termini sopra riportati. 

L’ azienda si riserva di richiedere gli articoli oggetto della contestazione prima di effettuare sostituzione e/o accrediti. 

La spedizione dell’ eventuale merce difettosa per la sostituzione o riparazione sarà a carico o a cura del cliente, unitamente all’ 

emissione del documento di accompagnamento completo dei dati di riferimento d’acquisto delle merci; la spedizione del 

materiale riparato o sostituito, sarà completamente a carico della LED+ SRL. 

Nessun indennizzo o danno sarà comunque riconosciuto anche in presenza di accertato difetto di fabbrica e quindi impossibilità 

di utilizzo del nostro prodotto da parte del cliente. 

Per la sostituzione, la merce deve essere restituita con l’ imballo integro e ben conservato se il reso viene effettuato entro i primi 

10 (dieci) giorni dalla data di emissione della fattura, altrimenti se possibile sarà riparata, qualora la LED+ SRL riconosca che il 

prodotto sia difettoso. 

Eventuali contestazioni o reclami dovranno essere presentati entro la data di scadenza della garanzia della merce. 

Per modalità ed i tempi di consegna, verranno presi accordi in base alle esigenze ed alle disponibilità. 

 

Referenze 

Il Cliente autorizza LED+ SRL a menzionare e riportare la sua denominazione e il suo marchio tra le proprie referenze aziendali, 

con riferimento al perimetro di servizi e prestazioni oggetto del presente accordo. 

 

Foro competente: 

In caso di controversia sarà competente il foro di Bologna. 

 

Protezione dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003 LED+ SRL è autorizzata ad operare il trattamento dei dati della società 

Cliente in vista degli scopi legati all'attività concordata e per finalità di promozione e marketing. 

LED + S.R.L.        

Sede legale: Via Toscana, 119/B - 40141 Bologna (BO) 

Sede operativa ed amministrativa: Via Bellini, 5 - 40067 Rastignano (BO) 

C.F. e P.IVA 02982021202 Capitale sociale € 30.000 i.v. - Reg. Imprese di Bologna 

REA: BO - 482504 Tel. +39 051 5875749 / Fax. +39 051 6516148 

amministrazione@ledpiu.com - www.ledpiu.com 

mailto:amministrazione@ledpiu.com
http://www.ledpiu.com/

