
 

 

Condizioni generali Pirgstaller KG 
 
 

1. Offerta/ordinatione/accetatione ordine 
Offerte, ordinazioni ed altri concordati hanno una valutezza di 30 giorni, se non sono stati 
dispiaciuti  in modo diverso al rappresentante legale.  Se il cliente non dovesse rispettare la 
quantità delle cose ordinate, allora l’offerta verrà cancellata oppure cambiata. Offerte che 
non vengono rispettate, possono essere cambiate da Pirgstaller SAS.  
 
 

2. Prezzi 
I prezzi vengono presi dalle offerte attuali o dalle conferme d’ordine di Pirgstaller SAS.  I 
prezzi sono concipiti per pezzo. Se le offerte o le fatture d’accompagnamento sono minori di 
30€, allora mettiamo in conto 5€ di commissione. Per misure in mezzo mettiamo in conto il 
taglio più grande.  
 
 

3. Spedizione 
La spedizione viene fatta a rischio del commettente. La consegna parziale è ammesso e se 
richiesto può essere fatta anche una fattura.  
 
 

4. Tempo di Spedizione 
La ditta Pirgstaller SAS non è responsabile per merci, che si trovano nella ditta più di 14 
giorni. Il tempo di consegna è senza impiego, però cerchiamo ben di rispettarlo. Non 
vengono fatte multe per merci che vengono in ritardo. Storno vengono fatti soltanto se 
entrambe le parti sono d’accordo. Per offerte minori di 50€ non vengono fatti annullamenti.   
 
 

5. Assicurazione/costrutto 
Noi assicuriamo per la consegna merce esente da difetti, di materialeappropriato e di ottima 
qualità. Ogni attrezzo viene consegnato pronto per l’uso. Un  ricambio di un attrezzo è 
consentito solo, se è stato usato in modo corretto e non ha tracce di un uso prolungato. Se 
vengono fatti posteriori  cambiamenti , estinge ogni  domanda di garanzia.  

       5.1 Reclami 
Reclami vengono  presi in considerazione solo 10 giorni dopo il ricevimento della merce. 
Anomalie coloristiche non sono soggetti a reclami.  

       5.2 Errori di stampa 
Reclami vengono  presi in considerazione solo 10 giorni dopo il ricevimento della merce. 
Anomalie coloristiche non sono soggetti a reclami.  
 
 

6. Pagamento 
Le nostre fatture sono da pagare entro 30 giorni della data sulla fattura o entro il periodo di 
tempo concigliato. Per spedizioni sotto 30€ non vengono fatti sconti. Per l’inadempimento 
del pagamento vengono messi in conto gli interessi di mora previste dalla legge.  
 
 

7. Riserva di proprietà 
Gli articoli restano nostra proprietà finche saranno pagati interamenti.   
 
 



 

 

8. Luogo d’adempimento/legalità 
Tutti i contratti vengono applicati soltanto con il diritto italiano.  Luogo d’adempimento e 
foro competente è sempre a Bressanone.  
 

 


