Modulo d’ordine da inviare a Vegetti Pubblicità Via Ciro Menotti, 3 - 40126 Bologna - tel.051.250577 - fax.051.242929
Spett. Vegetti Giovanni
Con la presente vi prego volermi inviare gli articoli sottoindicati alle condizioni esposte nel vostro preziario

Codice
Articolo

Colore stampa
Colore
Quantità Prezzo
Unitario Oggetto Bianco
Altro

Descrizione Prodotto

CONDIZIONI DI VENDITA • PREZZI: i prezzi si intendono IVA esclusa. PERSONALIZZAZIONI: tutti gli oggetti di campionatura recano la personalizzazione
per la quantità minima prevista a meno che non espressamente indicato. La personalizzazione dell’agente sarà eseguita, ove possibile, ai costi indicati. I
dati della personalizzazione, se richiesta, dovranno essere indicati chiaramente nello spazio apposito. Per richieste particolari Vi preghiamo volerci
contattare. SPEDIZIONE: gli invii avvengono a mezzo posta o nostro corriere. PAGAMENTO: R.B. 30 gg F.M. o Bonifico Bancario. Tolleranza prevista in
più o in meno del 5% del quantitativo ordinato. Per qualsiasi controversia il Foro competente è quello di Bologna.

1) Bronzino stampa: agende, portabolli, portapolizza, cartelle ecc. € 24,80, fino ad un massimo di 6 righe (solo per il primo ordine).
2) Concorso impianto: stampa biro, portachiavi e oggettistica in genere: € 18,08
3) Spese di emissione ricevuta bancaria: € 4,95.
4) Per le agende la personalizzazione è cumulativa, cioè la quantità di cento pezzi va fatta sommando i vri articoli.,
5) Corriere: fino a 100 Kg. € 29,70, per ogni 100 Kg. In più o frazioni € 19,75.
6) Si garantisce la consegna a 30 gg. lavorativi dall’ordine dal 01/01 al 30/09 per materiali che non hanno termini di scadenza. Per materiali
di fine anno (Agende e Calendari) ordine entro il 31/07 e consegna entro il 30/11.
PERSONALIZZAZIONE (Si prega di scrivere in stampatello)

Ragione Sociale (per fatturazione)

Persona Interessata

Via

Città

Partita IVA
q C.C.P. N. 11041407

Fax

Tel .
q R.B. 30 GG. F.M.

C.A.P.

q Bonifico bancario

Prov.
q Già Cliente
q Nuovo Cliente

Data
Timbro e Firma

Banca:
ABI:

Agenzia:
CAB:

IBAN:

Di Giovanni Vegetti

Via C. Menotti, 3 • 40126 BOLOGNA - Internet: www.vegettipubblicita.it
Tel. 051.250577 • Fax 051.242929 • Cell. 333.2444623
E-mail: giovanni.vegetti@inwind.it • Partita IVA 00638410373

