CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA
% del valore fatturato. Nel caso di acquisto a distanza da parte di un
clausola di riserva di proprietà
consumatore o di un non professionista del settore, l'acquirente gode di un
Le merci vendute restano proprietà di Barbato Design fino all'incasso effettivo diritto di recesso di 10 giorni a decorrere dalla data di consegna. Le merci
e integrale del prezzo fatturato.
dovranno essere rispedite obbligatoriamente nell'imballaggio di origine. Le
Qualora Il pagamento non venga effettuato entro i termini previsti dalle parti, il spese di rispedizione sono a carico dell'acquirente eccetto per merci non
venditore si riserva il diritto di riprendere le merci consegnate e di risolvere il conformi all'ordine iniziale o difettoso o per le quali l'acquirente ha emesso
contratto.
delle riserve comunicate entro le 48 ore previste al trasportatore.
prezzo
validità delle offerte e dei prezzi
Salvo indicazione contraria, i nostri prezzi sono comprensivi di IVA. Tutte le
Le offerte e i prezzi di catalogo sono garantiti, essi potranno essere
Imposte, tasse, diritti o altre prestazioni da pagare, di qualsiasi natura esse
modificati in funzione dell'evoluzione delle condizioni economiche.
siano e inerenti alla vendita convenuta, in applicazione delle leggi, norme e
preminenza
regolamenti italiani o in vigore nel paese importatore dell'acquirente e nel
Le nostre vendite sono sottoposte alle presenti condizioni che prevalgono su
paese di transito sono a carico dell'acquirente.
ogni altra condizione d'acquisto, salvo deroga formale ed esplicita da parte
annullamento degli ordini
nostra.
Salvo accordo scritto, non sarà accettato alcun annullamento di ordine, totale o
parziale, effettuato presso i nostri punti vendita.
tempi di consegna- esecuzione ordini
Gli ordini sono eseguiti nel limite delle disponibilità. I tempi di consegna vanno
mediamente da 30 a 60 giorni. I ritardi di consegna non costituiscono motivo di
rifiuto delle merci eccetto casi In cui tali ritardi Siano significativi. Decliniamo
ogni responsabilità per ritardo di consegna o non esecuzione totale o parziale
degli ordini, soprattutto nel casi seguenti:
a) Qualora le condizioni di pagamento stipulate sulla conferma di ordine non
siano rispettate dall'acquirente;
b) Qualora le informazioni necessarie per l'esecuzione dell'ordine non
pervengano in tempo utile;
c) Qualora il ritardo o la non esecuzione dell'ordine sia causato da scioperi,
incidenti, incendi, catastrofi naturali, guerre Civili o internazionali, sommosse,
impossibilità d'approvvigionamento. ritardo dei fornitori o del trasportatore ed
ogni altra causa indipendente dalla nostra volontà.
magazzinaggio
Qualora la data di consegna sia rinviata dall'acquirente nel tempi utili per
annullarne il trasporto, la merce sarà tuttavia considerata consegnata alla data
prevista sulla conferma dell'ordine. La fatturazione avverrà alla data
inizialmente prevista e la merce sarà depositata in magazzino. Le spese e i
rischi saranno a carico del destinatario.
consegna
Il trasporto è a carico dell'acquirente salvo diverso accordo.
La merce è consegnata sdoganata. Essa viaggia a rischio e pericolo del
destinatario. Il destinatario dovrà controllare ed emettere eventuali riserve
presso il trasportatore prima di prendere in consegna la merce. Le riserve vanno
annotate sulla bolla di consegna di cui il cliente conserva una copia. Il cliente
dovrà inoltre spedire entro 48 ore una lettera raccomandata al trasportatore che
ha effettuato lo consegna e confermare le riserve annotate. Per consegne ai
piani che necessitano l'intervento di un magazziniere, il cliente dovrà
menzionarlo al momento dell'ordine.
pagamento
Al momento dell'ordine, il cliente dovrà corrispondere il 30% dell'importo e
concorderà le modalità della restante cifra.
mancato pagamento
In caso di ritardo o di mancato pagamento Barbato Design potrà sospendere tutti
gli ordini in corso.
reclami
Ogni reclamo, di qualunque natura esso sia, dovrà presentare le ragioni
dettagliate e essere inoltrato per iscritto (lettera raccomandata) nei più brevi
termini a partire dal ricevimento della merce al seguente indirizzo:
Via Belvedere Cesina 30 - 80073 Capri Italia.
dimensioni
Barbato Design si riserva il diritto di apportare ai propri prodotti le modifiche
ritenute necessarie (soprattutto per quanto riguarda le dimensioni dei mobili),
senza l'obbligo di modificare I prodotti consegnati anteriormente o il cui ordine
sia in corso. Barbato Design si riserva inoltre il diritto di modificare senza
preavviso i modelli definiti nel cataloghi o negli opuscoli pubblicitari. Per tali
barbatodesign
modifiche Barbato Design declina ogni responsabilità ma, all'occorrenza, ne
30 Via Belvedere Cesina, 80073 Capri
informerà il cliente al momento dell'ordine.
T. (+39) 081-8370882 – F (+39) 06-233229999
restituzioni
info@barbatodesign.com – www.barbatodesign.com
Le restituzioni vanno effettuate nell'imballaggio di origine. Ogni prodotto
restituito in perfetto stato e da noi accettato sarà accreditato o rimborsato al 90

CONDITIONS OF SALE
goods; goods not corresponding to order; goods on which the buyer has
retention of title clause
expressed its reserves to the carrier within 48 hours of delivery.
Goods sold remain the property of Barbato Design until the invoice price has validity period of the offers and prices
been really and totally paid. If payment is not made within the time limits
Offers and list prices are guaranteed, they may be modified in the light of
provided by the parties, the seller reserves the right to return the goods
changing economic conditions.
delivered and to rescind the contract.
primacy
price
Our sales are subject to these conditions, which supersede any other terms of
Unless otherwise stated, our prices include VAT. All taxes, fees or other benefits purchase, excluding a formal and explicit exception on our part.
payable, of whatever kind they may be, relating to the stipulated sale, pursuant
to the laws, rules and regulations in force in Italy, or in the importing country of
the buyer and in the transit country, shall be borne by purchaser.
cancelling orders
Unless otherwise agreed in writing, we will not accept any cancellation of order,
in whole or in part, carried out at our stores.
delivery times - order execution
The orders are executed within the limits of availability. The average delivery
times are from 30 to 60 days. Delays in delivery do not constitute grounds for
rejection of the goods, except when such delays are significant. We disclaim all
responsibility for late delivery or non-execution of all -or part of- orders,
especially in the following cases:
a) if the payment terms stipulated on the order confirmation are not met by the
buyer;
b) if the information necessary to execute the order do not arrive in due time;
c) If the delay or non-execution of the order is caused by strikes, accidents, fires,
natural disasters, civil or international war, riots, inability to supply, delay of the
suppliers or of the carrier and or any other cause beyond our control.
storage
If the delivery date is postponed by the purchaser in good time to cancel the
shipment, the goods will be considered delivered on the date provided in the
order confirmation. The billing will be done as originally intended, and the goods
shall be deposited in the warehouse. The costs and risks will be borne by the
recipient.
delivery
The shipping charges to be paid by recipient unless otherwise agreed.
The seller will clear the goods for export. The goods travel at the risk of the
recipient. The recipient should check the goods and express his reserves on
them to the carrier before accepting the goods. Any reserve must be written
down on the delivery note, of which the client retains a copy. Moreover, within
48 hours the recipient must send a registered letter to the carrier who has
delivered the goods and confirm the reserves he has noted. For deliveries to the
floors requiring the intervention of a warehouseman, the customer must
mention the request when ordering. dovrà inoltre spedire entro 48 ore una
payment
When ordering, the customer must pay 30% and agree on the amount and the
remaining amount.
non payment
In case of delay or failure to pay, Barbato Design may suspend all pending
orders.
claims
Any claim of whatever kind it may be, shall present the reasons in detail to be
submitted in writing (registered letter) as soon as possible after receipt of the
goods at the following address:
30 Via Belvedere Cesina - 80073 Capri, Italy.
size
Barbato Design reserves the right to make necessary changes to their products
(especially as regards the size of the pieces of furniture), with no obligation to
modify the products previously delivered or for which the order is in progress.
Barbato Design also reserves the right to change, without notice, the models
defined in the catalogues or brochures. For these changes Barbato Design
disclaims any responsibility, but, if necessary, the customer will be informed
when ordering.
refunds and return of goods
Returns of goods shall be made in their original packaging. Each product
returned in perfect condition and accepted by us will be credited or refunded to barbatodesign
90% of the invoice cost. In the case of remote purchase by a consumer or a
30 Via Belvedere Cesina, 80073 Capri
non-professional, the buyer enjoys a right of withdrawal within a term of 10 T. (+39) 081-8370882 – F (+39) 06-233229999
days from the date of delivery. The goods must be returned in their original
info@barbatodesign.com – www.barbatodesign.com
packaging. The costs of re-shipment are paid by the buyer, except for: defective

