
 

 

Condizioni di vendita 
 

Validità 
Queste condizioni regolano la vendita e la fornitura di prodotti da ECEF a Voi. Con l’invio 
dell’ordine il committente approva tutte le condizioni di vendita in vigore, salvo particolari 
accordi approvati dal contraente. Gli ordini sono irrevocabili da parte del committente, ma 
ci riserviamo di accettarli o meno, senza obbligo di comunicazione. 
 
ECEF può modificare queste condizioni in futuro: ne sarete informati da un avviso che verrà 
pubblicato sul nostro sito. 

 

Prezzi 
Si intendono per merce resa FRANCO NOSTRO MAGAZZINO (IVA e trasporto esclusi) e 
sono indicativi. Avranno comunque valore i prezzi in vigore al momento della spedizione. 

 

Imballo 
Gratuito, salvo specifiche richieste del committente, che saranno fatturate al costo. 

 

Consegne 
Il termine di consegna indicato dal committente ha valore puramente indicativo ed un 
eventuale ritardo non pregiudica in ogni caso la validità dell’ordine. 

 

Caratteristiche tecniche dei prodotti 
Le immagini riprodotte in questo sito internet sono puramente indicative. Ci riserviamo la 
facoltà di modificare, in qualsiasi momento, i testi, i dati, le immagini e le fotografie, senza 
alcun obbligo di preavviso. Le informazioni e le tabelle riportate sono puramente 
indicative. LA RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE DEL PRESENTE SITO INTERNET È VIETATA 



Condizioni di reso 
Non si accettano resi se non preventivamente autorizzati per iscritto dalla società ECEF 
S.R.L. Eventuali resi non autorizzati, verranno respinti al mittente senza nessun preavviso 
 
Eventuali richieste di reso o contestazioni di merce mancante o danneggiata dovranno 
essere inviate entro 8 gg. all’indirizzo: info@ecef.it indicando 
- Codice articolo 
- Numero e data della fattura d’acquisto 
 
Per articoli difettosi o danneggiati è inoltre indispensabile allegare anche la foto del 
prodotto dalla quale si evinca la natura del danno. Nel caso di prodotti da voi venduti e 
per i quali è stato riscontrato un difetto post-vendita, deve essere allegata inoltre copia 
dello scontrino di vendita e/o fattura. In mancanza di quanto sopra nessun reso può essere 
accettato. 
 
I reclami di qualsiasi natura non sospendono l’obbligo di effettuare i pagamenti secondo le 
forme concordate. In caso di merce da noi considerata non idonea, l’acquirente ha il diritto 
alla sostituzione della stessa, o all’accredito dell’importo. Nessun altro tipo d’indennizzo 
sarà riconosciuto. 
 
Per qualsiasi controversia viene riconosciuta l’esclusiva competenza del Foro di Milano.  

 

Illegittimità di termini e condizioni 
Se per qualunque motivo una parte di questi termini e condizioni risultassero invalide o 
inefficaci, la validità e l'efficacia dei restanti termini e condizioni saranno pienamente 
conservate. Ogni condizione o clausola indicata dal committente, in contrasto con le 
condizioni sopracitate, sono prive di valore. 
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