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Condizioni di vendita
Per ordinare qualsiasi prodotto “Mauri carpfishing”, è necessario versare una quota di caparra pari
al 40% del valore di acquisto.
La restante somma dovrà essere pagata in anticipato con bonifico bancario o Pay Pal, quando la
merce sarà pronta per la spedizione.
La “Mauri carpfishing” si impegna ad evadere l’ordine da un minimo di giorni 30 (trenta) ad un
massimo di giorni 90 (novanta) dal ricevimento dell’ordine, salvo ordinazioni personalizzate, le
quali i tempi di consegna sono da stabilire.
Si intende come data valida dell’ordine, la data di accredito della caparra.
Con l’invio dell’ordine, il cliente dichiara espressamente di accettare le condizioni di vendita,
fornitura e garanzia.
Una volta effettuato l’ordine di acquisto, seguito da versamento di una quota in caparra per inizio
lavori, l’ordine è irrevocabile.
In caso di mancato pagamento a saldo, il cliente perderà la somma dell’importo versato in caparra.
Le ditte straniere, prima di effettuare l’acquisto, devono accertarsi di avere il “VIES” valido, per
poter avere il diritto a non pagare l’iva.
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Garanzia
La ditta “Mauri carpfishing” garantisce per anni 3 (tre) eventuali difetti di fabbricazione.
Per la durata di validità della garanzia, sostituiamo gratuitamente eventuali parti difettose, a patto
che non siano state danneggiate precedentemente dal cliente.
A carico del cliente saranno solo le spese di spedizione.
L’usura del materiale plastico di cui sono costituiti rullo e stampo, non è coperta di garanzia.
La loro durata dipende esclusivamente dalla tipologia dei materiali estrusi (mix, impasto, ecc.).
L’apertura dei quadri di comando, la manomissione o riparazione anche parziale di singoli
componenti da parte del cliente o da terzi, comporta l’immediata decadenza della garanzia.
Pertanto consigliamo, per qualsiasi problema di rivolgersi al costruttore.
La ditta “Mauri carpfishing” offre una speciale garanzia “Satisfied or Refund” esclusivamente sui
modelli TOP 500 PRO, “EXTREME 500 PRO” e “EXCELLENT 500 PRO” corredati di PLC con “Rolling
Table Effect”.
Questo tipo di garanzia “Satisfied or Refund” è valida se i modelli sono stati acquistati
esclusivamente per uso carpfishing. La garanzia prevede che, dalla data di ricevimento della
merce, il cliente ha giorni 7 (sette) a disposizione entro i quali, se accertato che la macchina non è
in grado di lavorare con un alto grado di sfericità, potrà spedire indietro la stessa ed ottenere il
rimborso della somma pagata.
Qualora il cliente non risulti soddisfatto della sfericità ottenuta con l’utilizzo della macchina, la ditta
“ Mauri carpfishing”, si impegna dopo aver ricevuto indietro la merce a verificare che la stessa sia
in pervenuta in perfetto stato, che non sia stata manomessa o danneggiata.
Inoltre, successivamente sottoporrà la stessa a test di verifica per accertare che effettivamente la
macchina non risponda ai requisiti di sfericità come dichiarato espressamente nelle norme di
garanzia.
Dopo aver eseguito i dovuti accertamenti, qualora la macchina non risulti idonea ad ottemperare a
lavorazione con alto grado di sfericità, la ditta “Mauri carpfishing” si impegna a restituire al cliente
la somma pagata del valore della merce.
A carico del cliente, saranno solo le spese di spedizione.
Nel caso in cui la merce dovesse arrivare danneggiata, sarà detratto l’importo relativo alle parti
danneggiate.
La garanzia “Satisfied or Refund” è valida solo se la macchina è stata acquistata
contemporaneamente al PLC con “Rolling Table Effect”.

