C O N D I Z I O N I D I V E N D I TA
TERMINI
Netto 30 giorni dalla data di fattura a tutti
clienti accreditati. Tutti gli acquisti sono soggetti
alle condizioni di vendita Lee Spring standard,
reportate di seguito e sul nostra sito web.
Nessun altra condizione si applicano a un ordine
d’acquisto. Tutti prezzi sono in £ (sterline) o €
(Euro). Se non si dispone di un conto, accettiamo
Master Card e Visa.
CERTIFICATI DI CONFORMITÀ
Lee Spring fornisce Certificati de Conformità
gratuitamente.
DOCUMENTAZIONE AGGIUNTIVA
Qualsiasi requisito aggiuntivo alla documentazione
deve essere discusso prima di effettuare un ordine,
poiché ció potrebbe richiedere costi aggiuntivi o
pezzi riclassificati come articoli a disegno
del cliente.
AFFRANCATURA
Affrancatura gratuita per molle a stock,
a molti luoghi.
CONSEGNE INTERAZIONALE
Franco A Bordo, verso un porto del Regno Unito
o per altri indirizzi aziendali inglesi

AMMANCHI
É necessario presentare reclami per ammanchi
entro 15 giorni della ricevuta della spedizione.
RESE E RIFORNIMENTO
Qualsiasi resa richiede un numero RMA
(Autorizzazione di Resa del Materiale)
Contattare Lee Spring, Servizio Clienti
+44 (0)118 978 1800 per ottenere un numero
RMA prima di restituire la merce.
PREZZI
Tutti I prezzi sono soggettI a modifiche senza
avvertimento. I prezzi sono basati sull’imballaggio
standard di Lee Spring.
ORDINE MINIMO
10 dello stesso numero di referimento Lee Spring
per ciascun articulo ordinato e €40.00 (£30.00) per
un ordine minimo applica.
ADDEBITO PER ORDINI PICCOLI,
CONSEGNA E ELABORAZIONE
I prezzi per ordini di meno di €40.00 (£30.00)
sono soggetti a una tariffa di consegna e
gestione di €15.00 (£12.50). Ció verrá addebitato
a nostra discrezione .

Guida al prezzo
Vedere l’Elenco dei prezzi delle molle
standard fornito separatamentet

1

	Dopo aver scelto dal catalogo le molle
standard, fare riferimento alla colonna
“Gruppo di prezzo” e annotare le lettere
indicate per il materiale richiesto.

2

	Utilizzando l’elenco dei prezzi, incrociare
le lettere del gruppo di prezzo con la
relativa colonna della quantità e leggere
il prezzo delle molle scelte.

3

	I prezzi per quantità maggiori di quelle
indicate nell’elenco dei prezzi sono
disponibili su richiesta.¸
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