Scatolificio Eugubino

P R O D U T T O R I D I PA C K A G I N G

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA
- I.V.A.:
- ORDINE:

i prezzi indicati sono IVA esclusa (normalmente 22%).
non esiste importo minimo d' Ordine. I prezzi indicati sono al pezzo. Alcuni articoli
sono pronta consegna (per esempio la Marmotta o la Preziosa), ed il numero
di pezzi per confezione è indicato nell' ultima colonna a destra.
Altri articoli vengono invece prodotti a richiesta (ad es la Barchetta o la Siviglia),
e le quantità ordinabili sono indicate in cima ad ogni colonna prezzi, i quali variano
a seconda delle quantità.
Per quantità superiori il prezzo scende, mentre per numeri intermedi, anche
il prezzo sarà, di conseguenza, intermedio.
Quantità inferiori verranno valutate caso per caso, ma di norma non sono accettate.

- TRASPORTO:

le spese di trasporto (con corriere espresso) sono a Vostro carico.
L'importo dipende dal volume della spedizione.
Alcuni articoli sono già montati, quindi il trasporto può incidere fino al 7%
sul valore della merce, con un minimo di € 20,00 + IVA.

- PAGAMENTO:

di norma il pagamento deve essere effettuato in anticipo, dopo aver accettato la
Conferma d'Ordine via e-mail.
Altre forme di pagamento verranno valutate caso per caso.

- CONSEGNA:
- CAMPIONI:

- STAMPA:

- ALTRO:

da 5 a 10 giorni dall' Ordine. Il 70% degli articoli sono in pronta consegna.
su richiesta possiamo inviare campioni. In generale i campioni sono spediti al
prezzo di costo di prodotto e di trasporto. Indicativamente, il costo per l' approntamento
e la spedizione di massimo 5 campioni è di € 25,00, IVA e trasporto compresi.
molti dei nostri articoli possono essere personalizzati con stampa a caldo
(oro-argento-rame lucidi) o con stampa serigrafica ad 1 colore (scala PANTONE).
Per la stampa è necessario il logo, in formato vettoriale, da inviare al nostro indirizzo
e-mail. Successivamente Vi verrà inviata una Bozza, con l'indicazione precisa delle
dimensioni e del posizionamento del logo sulla scatola.
per ulteriori informazioni e chiarimenti, e per richiedere un' offerta dettagliata,
contattateci a mail@eugubino.it oppure al numero telefonico 075 - 397882.

