Per i Vostri acquisti potete contare su oltre 50 anni di esperienza, di una delle più prestigiose aziende di
distribuzione delle migliori firme del design Italiano.
Ogni prodotto che Vi proponiamo è autentico e originale. Per qualsiasi esigenza ci potete contattare sia via
email che via fax o telefono. Ci metteremo in contatto con Voi il prima possibile, così da chiarire qualsiasi
ulteriore informazione ci serva per poter portare avanti la nostra collaborazione.
Prezzi
I prezzi forniti sono quelli presi dal listino italiano ufficiale e sono intesi iva e tasse escluse. Le imposte di
dogana così come le tasse previste dal vostro Paese non sono incluse nella nostra offerta.
Imballaggio
L’imballaggio in cartoni adatti a container e spedizione via terra, sono forniti dalla Mobilnovo gratuitamente
a tutti i clienti per qualsiasi spedizione.
Il costo dell’imballaggio in gabbie di legno verrà invece fornito a richiesta del cliente.
Costi logistici e di spedizione
I costi di spedizione sono da considerarsi esclusi dalla nostra offerta finale, se non diversamente specificato.
I dettagli dei costi di spedizione, in relazione al peso, al volume e al valore della merce acquistata, vi verranno
forniti dal nostro Dipartimento Logistico, insieme con le opzioni di spedizione (via terra, via mare, via aria) e
al tempo previsto di arrivo.
Grazie ai nostri spedizionieri di fiducia internazionali possiamo gestire sia la consegna al porto/aeroporto
che, per la maggior parte delle destinazioni, la consegna “porta a porta”
I prodotti vengono sempre spediti con copertura assicurativa ALL RISK.
Sono sempre inclusi nella nostra quotazione anche i costi logistici in italia come la raccolta dei prodotti dei
differenti fornitori, lo stoccaggio della merce presso i nostri magazzini, l’assicurazione ALL RISK su tutti i
prodotti fino alla data di spedizione.
Tempi di produzione
Se avete acquistato attraverso le nostre “special offer”, i prodotti sono già pronti nei nostri magazzini,
altrimenti ogni altro prodotto acquistato verrà realizzato di volta in volta successivamente alla vostra conferma d’ordine. Solitamente i tempi di produzione variano dai 30 ai 90 giorni lavorativi. Poichè ogni prodotto
viene realizzato su misura e può essere personalizzato dal cliente, non verranno accettatte cancellazioni
degli ordini una volta iniziata la fase produttiva.
Condizioni di pagamento
Il pagamento avviene tramite bonifico bancario. Gli acconti verranno richiesti in base agli accordi presi in
fase d’ordine. Il saldo verrà richiesto prima della spedizione.
Servizi aggiuntivi
Possiamo fornirvi sia la spedizione della merce con un supporto tecnico durante il montaggio, che l’invio di
una nostra squadra di montaggio. Potete anche richiederci eventuali rilievi da effettuare in loco.
Mobilnovo garantisce la riservatezza del trattamento dei dati personali in accordo con la legge italiana. Art. 13, D.L.
n°96 del 30/06/2003
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