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Condizioni generali di vendita
- Tutti i prezzi indicati non comprendono l'IVA
- Dove i prezzi sono indicati con 0,00 € significa che dovranno essere calcolati in base alla lavorazione da eseguire
- Trasporto a carico del cliente con suo vettore oppure con nostro vettore addebitando l'importo in fattura
- In caso di colli mancanti o danneggiati firmare con riserva sulla bolletta di trasporto all'atto del ritiro della merce
- Per forniture il pagamento dovra' essere 50% all'ordine e 50% alla consegna
- Nel caso di pagamento totale anticipato verranno detratti costi di contrassegno
- Pagamenti accettati: bonifico bancario, contante, contrassegno, Paypal o altri da concordare
- Per capi personalizzati si intendono capi con stampe, numeri, ricami ecc. apposti su richiesta del cliente
- Diritto di recesso ai sensi D.L. 15/10/1993 (valido solo per capi non personalizzati). La merce deve essere resa in porto franco.
- Non si accettano resi di capi personalizzati - L'unico foro competente e' quello di Biella
- x possessori di partita IVA o persone fisiche che agiscono per scopi riferibili all'attività professionale eventualmente svolta, il diritto di recesso non e' valido (D.L. 15/10/1993)
Eventuali resi generati da cause non imputabili alla Venditrice saranno accettati previa autorizzazione e verra' addebitato un contributo a parziale copertura dei costi pari al 5%
con un minimo di 15,00 E. La merce deve essere resa in porto franco.

Condizioni valide su richiesta di preventivo dettagliato o ordine dettagliato
- sconto subito del 20% su tutti i prodotti del listino*
Condizioni x ottenere lo sconto
- inviarci elenco dei capi necessari, specificando articolo/colore/taglia/quantita'
- inserire se possibile i dati x la futura fatturazione - se non e' possibile saranno poi da inviare con la conferma del preventivo
- IMPORTANTE inserire un numero telefonico x chiedere informazioni su capi e personalizzazioni
- x capi da personalizzare, indicare le caratteristiche, dimensione/posizione del logo nelle Note o nella mail
- allegare il logo con l'apposita procedura, oppure nella mail
- invieremo un preventivo comprensivo dei costi di personalizzazione da confermare
- SCONTI su importo imponibile (oltre al 20%)*
da
a
% sconto (in base al totale)
75.01
250.00
---250.01
500.00
8.0%
500.01
1000.00
11%
oltre 1000.01
13.50%
- Importo minimo ordine di € 75,00 se inferiore verra' addebitato un importo forfettario di € 10,00
- Costo fisso di trasporto assicurato di 14,58 € + iva
- Costo contrassegno : 6.25 € + iva fino a 516.46 € oltre tale cifra verra' richiesto 1,9% + iva sul totale dell'importo
- Costo Paypal : 3.4% + 0.35 € sulla somma da pagare
* condizione non valida su prodotti Grandi Firme e anche se sono stati inviati preventivi generici
Condizioni valide su richiesta di ordine dettagliato sul sito www.e3ssport.it
- sconto subito del 25,0 % su tutti i prodotti del listino E3Ssport
Condizioni x ottenere lo sconto
- entrare nel sito www.e3sstore.it
- registrarsi, inserire i capi necessari, e confermare l'ordine
- se necessitano personalizzazioni inviare il logo tramite la procedura presente nel carrello oppure con mail
- nel caso di capi personalizzati, invieremo un preventivo comprensivo dei costi di personalizzazione da confermare
- x articoli non presenti sul sito e3sstore.it, inviare distinta dei capi e faremo avere modulo d'ordine comprensivo di tutti gli articoli
e con l'applicazione delle stesse condizioni.
- SCONTI su importo imponibile (oltre al 25% )
da 0.00% a 42,50% sconto (in base al totale)
- Costo fisso di trasporto assicurato (vedere prezzo sul sito)
- Costo contrassegno : 0,00 € (tipo di pagamento accettato solo con versamento di acconto anticipato)
- Costo Paypal : 3.4% + 0.35 € sulla somma da pagare
- Importo minimo acquisto di € 20,00 (imponibile)
- per imposti imponibili da 20.00 € a 70,00 richiesto addebito forfettario di 4,00 €
Condizioni valide su richiesta di preventivo generico
x capi Neutri (non personalizzati)
x importo (imponibile)
sconto
50,01/100,00 € (Listino) 0 %
100,01/250,00 €
12 %
250,01/350,00 €
16 %
350,01/500,00 €
20 %
500,01/1000,00 €
22 %
1000,01/2000,00 €
25 %
2000,01/4000,00 €
30 %

x capi Personalizzati
x importo (imponibile)
sconto
lo sconto al di sotto di 250,00 € di imponibile viene
applicato solo sui capi e non sulle personalizzazioni
250,01/350,00 €
16 %
350,01/500,00 €
20 %
500,01/1000,00 €
22 %
1000,01/2000,00 €
25 %
2000,01/4000,00 €
30 %

- Importo minimo ordine di € 25,00
se inferiore verra' addebitato un importo forfettario di € 10,00
non si evadono ordini di capi neutri inferiori a 10,00 €
- Gli sconti / contributi vengono calcolati sull' importo imponibile

- Importo minimo ordine personalizzato di € 40,00
se inferiore verra' addebitato un importo forfettario di € 15,00
non si evadono ordini di capi neutri inferiori a 20,00 €
- Gli sconti / contributi vengono calcolati sull' importo imponibile

Regolamento su Buoni sconto deducibili su ordini futuri (dove previsto)
Sono Buoni sconto aggiuntivi agli sconti visti sopra e Validi con ogni tipo di acquisto (E3Ssport generico/dettagliato e E3Sstore)
I seguenti Buoni sconto sono spendibili sul Tuo prossimo acquisto, in base alla data di validita' del buono
Buono sconto 1
Periodo validita'
valore buono

dal 13/01/14 al 13/04/14
€ 112.60

Buono sconto 2
dal 14/04/14 al 12/07/14
€ 68.82

Nella tabella i dati sono di esempio e sono riferiti ad una Vendita del

Buono sconto 3
dal 13/07/14 al 10/10/14
€ 58,05

Buono sconto 4
dal 11/10/14 al 13/01/15
€ 29,02

13/12/13 con imponibile di 1112.60 €

La cifra minima oltre la quale viene scalato il Buono e' di 75,00 € - le spese di trasporto e altre spese tipo bancarie, contrassegno ecc.sono escluse dal buono.
La data di decorrenza inizia dopo 30 gg dalla data di consegna della merce. Sul documento di vendita verranno riportate tutte le date di validita' dei buoni
L'utilizzo di un buono annulla l'uso dei buoni restanti. Non e' possibile utilizzare parte del buono, se il nuovo ordine e' di valore superiore al buono, il valore verra' detratto dal
totale della fattura (min.spesa,trasporto e spese escluse), se invece il valore della merce e' inferiore al valore del buono si dovranno pagare solo il minimo di spesa il
trasporto ed eventuali spese (banca,contrassegno ecc.) e la parte eccedente del buono non potra' essere rimborsata.
Alla scadenza del 12° mese dopo la decorrenza i buoni non saranno piu' validi.
Su richiesta i buoni possono essere ceduti a terze persone previa comunicazione da parte del titolare del buono
Esempio 1 - valore merce 300,00 € di cui trasporto 10,00 € valore Buono 125,50 € -> paghi 174,50 € in totale
Esempio 2 - valore merce 180,00 € di cui trasporto 10,00 € valore Buono 125,50 € -> paghi 85,00 € in totale (min.spesa + trasporto)

