
CONDIZIONI DI VENDITA 

 1) Si accettano solo ordini effettuati via Fax, E-mail o Posta. Altri ordini ricevuti anche da nostri Funzionari 

si intendono salvo approvazione di RENKALIK SpA.  

2) Non si accettano ordini con imponibile netto inferiore a € 200,00. 

3) Non si accettano ordini per quantità inferiori alle seguenti: - 5 metri per colore su prodotti a metraggio in 

bobine (tele, similpelle etc.) - 10 fg. per colore o disegno sulle carte a prescindere dal formato.  

4) Il trasporto viene effettuato con corrieri convenzionati (in base al peso e alla zona di destinazione) in 

porto franco con addebito in fattura, oppure con corriere del cliente in porto assegnato (da specificare).  

5) La merce viaggia a rischio esclusivo del Cliente, anche nel caso di trasporto affidato a corrieri 

convenzionati con Renkalik SpA.  

6) Nel caso in cui, al ricevimento della merce, si riscontrassero danni sull’involucro del materiale, segnalare 

questa anomalia sul documento di trasporto del corriere. Questa procedura fa si che il corriere si renda 

responsabile del danno e quindi del risarcimento. N.B. Se ciò non avviene la ditta Renkalik non può inoltrare 

la richiesta danni e quindi procedere al rimborso.  

7) Eventuali contestazioni sulle merci consegnate dovranno essere comunicate per iscritto entro 8 gg. dal 

ricevimento. Trascorso tale termine RENKALIK SpA si riterrà sollevata da ogni responsabilità.  

8) Le forniture sono previste in contrassegno o mediante pagamento anticipato da effettuarsi mediante 

bonifico bancario: - Banca POP. EMILIA ROMAGNA Fil. Quarto Inferiore IT 13 Q 05387 36850 000000597195 

- Banca CREDITO COOPERATIVO CASTENASO Ag. Cadriano IT 10 V 08472 36850 000001060148 Altre 

condizioni di pagamento sono da concordare con la Sede.  

9) Nel caso di ritorno di riba insolute procederemo all'addebito delle spese reclamate dalle banche, nostre 

spese contabili ed interessi di mora. E’ opportuno controllare la Vs ragione sociale comunicando eventuali 

inesattezze e/o correzioni Le foto delle macchine o attrezzature del catalogo possono variare senza 

preavviso cambiando l’estetica del prodotto stesso, non sono quindi vincolanti. 


