CONTRATTO DI VENDITA
La MG Design, P. IVA 125037812, iscrizione al registro imprese numero TO-1295367
Con sede legale in Collegno, CAP 10093
N. telefonico e del Servizio Clienti +39 350 901 6211
E-mail info@mgarmadidaesterno.it .
Sede Logistica in Torino

NOTE GENERALI
Si informa che è possibile acquistare tutti i prodotti, tramite il sito web
www.mgarmadidaesterno.it
L’azienda fornisce gli armadi metallici da esterno smontati, quindi componibili da
assemblare e/o montare, completi di accessori.
Gli armadi metallici da balcone descritti in questa sezione del sito sono un prodotto
made in Italy.
Le spese di trasporto sono a carico dell’acquirente.
La merce viaggia tramite corriere nazionale, gli armadi ad ante battenti arrivano in kit di
montaggio su pedana, gli armadi a serrandina sono esclusivamente montati.
Il corriere scarica a bordo strada,con preavviso telefonico.

OFFERTA AL PUBBLICO E ORDINE DELL’ACQUIRENTE
I prodotti e i relativi prezzi, come proposti nel sito, sono offerti al pubblico, conformemente
alle modalità precisate nel contratto e nel sito stesso. Le norme contrattuali relative a tale
offerta si applicano esclusivamente agli acquisti effettuati tramite il sito. Gli ordini di acquisto
dovranno essere effettuati on-line attraverso la procedura presente nel sito. L'ordine si
intende inviato al venditore dopo che l’acquirente ha correttamente completato tutti i campi
obbligatori.
Tutti i prezzi dei prodotti proposti nel sito sono comprensivi delle imposte.
ACQUISTO CON PAGAMENTI
I pagamenti devono essere effettuati con Bonifico Bancario prima della partenza.

CONCLUSIONE DEL CONTRATTO
Il contratto si intenderà concluso tra venditore ed acquirente al momento della ricezione
dell’ordine da parte del venditore.
Il venditore invierà all’acquirente una conferma dell’avvenuto ordine.
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CONSEGNA
La data di consegna viene riepilogata dal venditore nella richiesta dell'ordine e nel sito
stesso.

SUPPORTO E-MAIL e Telefono
Per qualsiasi informazione potete inviare un email o telefonare al 350 9016211
Dal Lunedi al Venerdi' 9,00-12,00 15,00-18,30
CONSEGNE
La merce viaggia tramite corriere nazionale scarica bordo strada .
Gli armadi ante arrivano su pedana in kit di montaggio solo gli armadi a
serrandina arrivano su pedana ma Montati.

DIRITTO DI RECESSO
Il cliente che volesse esercitare il diritto di recesso puo' farlo entro 5gg.
Dall'ordine.
Eventuali reso senza giustificato motivo sara' totalmente a carico
dell'acquirente comprese le spese del corriere per rientro merce.
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