
CONDIZIONI GENERALI PER L'ACQUISTO DEL TEETH TOUCH BOOK – Professionale 

ORDINE: L'ordine sarà valido ed operativo dopo conferma dell'azienda. 

PREZZI: I prezzi si intendono netti Iva inclusa. 

FATTURA: la fattura verrà emessa secondo le normative entrate in vigore il 1° Gennaio 2019. Nel caso in cui la destinazione della merce sia 

differente da quella di fatturazione precisare l'indirizzo nelle NOTE. 

PAGAMENTO: Bonifico bancario prima della spedizione. La Società comunicherà in anticipo la data di spedizione. 

TRASPORTO: Il trasporto è sempre e comunque a carico del destinatario. Per organizzazione interna esso avviene tramite corriere convenzionato, 

addebitando il costo del trasporto al cliente per € 12,20 (Iva inclusa). Per Venezia, Calabria, Isole minori, Sicilia e Sardegna i costi dei trasporti ed 

i tempi di resa sono da concordare. 

CONSEGNA: La consegna è prevista entro 20 giorni lavorativi dalla conferma dell'ordine. Se i colli arrivati dovessero sembrare danneggiati, 

manomessi o inferiori a quanto indicato nella lettera di vettura è fatto d'obbligo al ricevente di firmare con riserva scritta anche sul documento 

di trasporto del corriere. Diversamente si perde ogni diritto a ricevere rimborsi o integrazione merce mancante. 

TAGLIA POLO: Per ogni Teeth Touch Book Professionale acquistato verrà inviata in omaggio una POLO manica corta della Linea 1080 

personalizzata a ricamo con il vostro nome. Una volta identificata la vestibilità e la taglia si deve tenere anche conto che la produzione stessa 

può avere un margine di tolleranza di +/- 3% nel rispetto delle dimensioni della taglia del capo. 
 

USA - IT XS - 40/42 S - 44/46 M - 48/50 L - 52/54 XL - 56/58 XXL - 60/62 

Altezza PERSONA cm 166/172 168/174 172/178 174/180 176/182 178/184 

Circonferenza Petto PERSONA cm 82/86 86/92 92/102 102/108 110/116 118/124 

 

FORZA MAGGIORE: In tutti i casi di necessità o di forza maggiore l'azienda venditrice non è responsabile per la mancata esecuzione delle 

consegne o per il ritardo. Avrà la facoltà di risolvere in parte o in tutto il contratto, di sospendere e di procrastinare l'esecuzione. 

CONTROVERSIE: In caso di controversie legali il foro competente è quello della città dell'azienda venditrice. 

 

PER INFO: CONTATTACI TELEFONICAMENTE AL 335 72 777 90 OPPURE MANDA UN' EMAIL AL SEGUENTE INDIRIZZO: info@evolutionitalia.it 


