
CONDIZIONI

INFORMAZIONI DI VENDITA 2022

QUOTAZIONI E SCONTI - La CFG ha un listino generale Italia con prezzi netti riservati al
rivenditore; in base al lavoro fatto dai rivenditori sulle specifiche famiglie di prodotto, si
possono gestire delle percentuali di sconto da definire con gli agenti di zona. I prezzi
vengono confermati di volta in volta nella relativa “conferma d’ordine” che viene inviata al
rivenditore prima della consegna della merce.

I cambiamenti di listino sono sempre anticipati e comunicati ai clienti con un preavviso
minimo di 1 mese.

EVASIONE ORDINI - Gli ordini vengono sempre evasi al più presto, compatibilmente con
le nostre possibilità e disponibilità, ai prezzi del listino in corso. Se dovessero esservi
discordanze fra tali prezzi e quelli indicati negli ordini, verrà comunque sempre chiesta
preventiva conferma.

SPEDIZIONI - Le spedizioni vengono sempre effettuate con la nostra migliore cura e
precisione e comunque si prega verificarle e comunicare eventuali discordanze entro 5
giorni dal ricevimento.

Si ricorda che i corrieri NON riconoscono eventuali danni, mancanze e/o problematiche
se non è stata apposta la “riserva specifica” di controllo al momento della ricezione del
materiale; pertanto la CFG può riconoscere tali danni e/o mancanze solo se le stesse
risultano nel D.D.T. in possesso del corriere e firmato dal rivenditore.

Le quotazioni si intendono sempre per materiale reso franco nostro magazzino in Livorno.
Per ridurre al minimo le spese di trasporto, le spedizioni vengono effettuate a mezzo
corriere convenzionato, addebitando un contributo in fattura.

● Fino a 1q.le

● €15 (€21 per le Isole)
per CONTRIBUTO TRASPORTO

● Per ordini di Euro 600,00 netti+iva

● Franco
per FACILITAZIONI SPECIALI



ILLUSTRAZIONI E CARATTERISTICHE DEGLI ARTICOLI - Le illustrazioni degli articoli
non possono essere riprodotte senza nostro eventuale consenso. Le loro caratteristiche si
intendono comunque approssimative e sempre suscettibili di migliorie.

PAGAMENTO - Per le prime forniture pagamento anticipato sconto 2%.
Successivamente, per i clienti regolari e affidati, a convenirsi tra le seguenti forme: R.B. a
30 gg. f.m.; R.B. a 60 gg. f.m.
Per eventuali R.B. insolute verranno addebitate euro 10,00 per spese bancarie e contabili
relative.

Inoltre, in caso di ritardo nei pagamenti, potranno venire richiesti - con apposita
comunicazione - interessi di mora giornalieri del 2% mensile dal giorno della scadenza.

MINIMO D’ORDINE - Non vengono accettati ordini inferiori a euro 200,00.

COMPETENZA - Foro di Livorno competente per qualsiasi contestazione.


