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IMPORTANTI AVVERTENZE 

e CONDIZIONI GENERALI Dl VENDITA 

LECNAME : II legno da noi implegalo è il Faggio d'essolula prima jscella. 

OROINAZIONI ï Si prega indicare sempre ollre al numéro di calalogo anche la Unie o la doppia 
colorazione desiderali : N. I naturale faggio vaporalo; N. 2 rovere vaporalo, N. 3 noce chiaro ; N. 4 noce 
naturale o medio ; N. 5 noce scuro ; N. 6 mogano chiaro; N. 7 mogano scuro ; N. 8 ebano nero ; N. 9 
grigio argento ; N. 10 rosso velluto ; N. tl verde puro ; N. 12 erancione (i colori chiari, le tinte speciall ed 
i bicolori, sia ad anelina ehe a smalto, comportano aumento di prezzo). 

COSTRUZIONE: Le dimensioni indicale sono approssimalive. Ci riserviamo il diritto d'epportere 
lievi modiflche all'unico scopo di migliorare l'articolo. L’esecuzione normale delle sedie curvate i con cer- 
chio di collegemento e senza rinforzi latéral! anche per gli arlicoli illustrati diversamente in catalogo. Desi- 
derando quindi l'applicazione dei rinforzi leterali, dell’archetto speciale o degli archetti al posto del cerchio, 
nonchè dei gommini sotto le quaftro gambe o dei rinforzi in ghisa (per i gambini quadri) bisogneri sempre 
speciflcarlo (queste modiflche comportano aumento di prezzo). 

COMMISSION!: Tutte le commissioni sono Subordinate all'accettazione da parte délia Ditta. 

Le offerte sono faite in base alle presenti condizioni generali di vendita; il conferimento dell’ordi- 
nazione vale corne esplicita e totale accettazione di tali condizioni. 

— CONGIUNZIONI •— 

2 Rinforzi laterall 
1 Archetto 
1 Rlnforzo speciale 

3 4 5 
Turn gll arHcoli segnall in caralogo si forniscono anche con sedile lisclo. 

I prezzi di listino si intendono per merce resa franca vagone partenza. Non si risponde dei ritardi nelle 
consegne dipendenti dalle Ferrovie, dai Piroscafl ecc., per mancanza di vagoni o di qualunque alfro mezzo di tra¬ 
sporto e per qualsiasi altra causa, e di conseguenza il pagamento delle fatture non deve essere pregiudicato. 

La mancanza o ritardata esecuzione di una parte o di tutta la commissione non puö, per nessun motivo, dar 
luogo a reclami da parte del Committente. 

Gli eventuali reclami per difetto di costruzione, per venir presi in considerazione, devono essere fatti per 
lettere direttamente alla Ditta fornitrice entro cinque giorni dall’arrivo del la merce alla stazione destinataria. 

Non si accettano ritorni di merce se non autorizzati ed in porto franco. Per le scadenze dei pagamenti si 
terré conto delle singole date delle fatture anche se rappresentassero esecuzione parziale di una commissione o 
di un contratto. 

Tutti i pagamenti saranno fatti esclusivamente verso emissione di tratte da pagare alle scadenze stabilité. 
Questa condizione o I accettazione di effetti od assegni non valgono deroga all'obbligo legale del regolamento da 
farsi presso la sede della Ditta. Il ritardo e la mancanza dei pagamenti, anche parziale, qualunque ne sia il motivo, 
dà diritto alla Ditta fornitrice di annuliere la consegna di eventuali residui di merce anche se dovuta in dipendenza 
di altri contratti. 

Assicuriamo impiego di compensati di prima qualité, ma non assumiamo alcuna garanzia per questi non 
essendo essi di nostra fabbricazione. 

La merce viaggia a tutto rischio e pericolo del committente. 

L imballaggio di carta e paglio per l'articolo «Sedie» è gratuito ; gli imballaggi speciali si fatturano al co- 
sto e non si ricevono di ritorno. 

I reclami contro i vettori - per erronee tassazioni, ritardi, ammanchi, avarie, rotture ecc., spettano al desti* 
natario che è tenuto a verifleare la merce prima di riceverle in consegna ed eventualmente far redigere, da un 
Perito, il verbale per i danni lamentati. 

Ad ogni effetto di Legge la Ditta eiegge il suo domicilio in PIANZANO (Treviso). 


