
1 - Gli articoli con l'asterisco (*) si intendono in esaurimento, Vi preghiamo di accertarvi della 

    disponibilita'  prima dell'ordine.

2 - Gli articoli non riportati sul presente listino sono da considerarsi usciti di collezione, chiedere 

    prima la disponibilita' per eventuali nuove vendite.

3 - E'
  
facolta' della societa' eliminare a suo insindacabile giudizio uno o piu' articoli facenti parte

    delle proprie collezioni.

4 - Si prega di esaminare la merce consegnata e prima di iniziare la lavorazione

    (articolo, colore, metraggio, eventuali malfatture).

5 - Gli ordini telefonici non confermati con inGamma, posta elettronica, fax o tramite  nostri                                           

     Agenti non costituiscono oggetto di reclami per eventuali errori.

6 - In nessun caso saranno accettate contestazioni per merce gia' tagliata o confezionata. Inoltre 

    non si accettano reclami trascorsi 8 gg dalla data di ricevimento della merce Quelli autorizzati 

    devono essere resi indicando i riferimenti della fattura di acquisto.Qualsiasi merce che dovesse 

    pervenirci senza detta  autorizzazione, verra' da noi inevitabilmente respinta. La merce resa 

    deve essere spedita franco nostro magazzino.

7 - I rapporti disegno possono variare da una partita a l'altra sino a 2-3 % in piu' o in meno.

8 - Qualora ci vengano richiesti tagli multipli, non garantiremo identicita' di partita.

9 - In caso di vizi occulti la nostra responsabilita' si limita al valore del tessuto eventualmente 

    riconosciuto difettoso, non estendendosi in nessun caso alla confezione o trasformazione 

    della merce contestata.

10 - Nel caso in cui un Cliente dovesse richiedere una spedizione ad un indirizzo diverso da quello 

     proprio e' egli  stesso il responsabile della spedizione in oggetto, quindi e' tenuto a verificare 

     la referenza e il  colore del materiale inviato. Non saranno quindi accettati resi se il materiale 

     e' tagliato e/o lavorato.

11 - La denuncia delle contestazioni non autorizza a differire o sospendere i pagamenti. Le fatture

     emesse  su eventuali consegne parziali dovranno essere regolarmente pagate nei termini 

     pattuiti.

12 - Nel caso di ritardato pagamento saranno addebitati gli interessi commerciali.

     La proposta d'ordine si intende sempre subordinata all'accettazione della venditrice.

     Indicate sull'ordine: il numero dell'articolo, il quantitativo e la collezione di detto articolo.

13 - I campionari sono di proprieta' della Gamma srl quindi la stessa potra' richiederne la 

     restituzione in  qualsiasi  momento. 

14 - La Gamma srl potra' richiedere un rimborso al cliente che tagliera' o manomettera' i 

     campionari.

15 - Le date di consegna degli articoli occasionalmente mancanti sono indicative e non possono 
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     comunque  dar luogo a richieste di pagamenti di eventuali danni.

16 - Il termine di consegna convenuto non e' tassativo. Eventuali ritardi provocati da cause di forza 

     maggiore e/o da deficienze qualsiasi del servizio di trasporto non potranno essere causa di 

     reclamo  o annullamento di ordini.

17 - II cliente e' responsabile del controllo dello stato dell'imballo al ricevimento della merce,  

     annotando l'eventuale riserva sul documento di trasporto e segnalando immediatamente 

     l'accaduto alla ditta Venditrice.

18 - La composizione dei tessuti, derivante dalla percentuale di fibre naturali e sintetiche, determina 

     valori  di  restringimento specifici; sono quindi da ritenersi come valide,ma non tassative,  

     le percentuali di restringimento riportate nelle schede tecniche e nelle norme di manutenzione 

     dei tessuti.

19 - Essendo tecnicamente impossibile riprodurre l'identicita' del colore nel tempo, si potranno 

     verificare lievi  differenze di tonalita' tra una partita e l'altra.

20 - Per ogni spedizione con corriere verra' applicato un addebito in fattura 

     di euro 15,00 + iva netto/consegna a partire dall'entrata in vigore del nuovo listino.

N.B.: Il possesso dei cataloghi implica la completa accettazione delle suddette 

condizioni generali di vendita e delle norme di deposito ed utilizzo dei cataloghi. 

Per ogni controversia e' competente  il foro di Pisa.

Ai sensi della legge 675/1996 e successive modifiche, relativa alla privacy, si 

conferma che i dati personali saranno trattati solo ed esclusivamente per

l'esecuzione degli obblighi derivanti dai rapporti contrattuali in essere, mediante 

supporti informatici idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.


