CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA
Prezzi e caratteristiche - I prezzi dei prodotti pubblicati sul sito www.lab27.it, salvo se diversamente indicato, sono espressi in Euro e
sono comprensivi di IVA, mentre invece i costi di spedizione sono esclusi e si intendono a carico del Cliente. Le spedizioni al di fuori
della Comunità Europea (extra UE) sono da considerarsi al netto dei dazi doganali, che saranno sempre da considerarsi a carico del
destinatario e verranno richiesti dallo spedizioniere al momento della consegna del prodotto al Cliente.
Le informazioni e le descrizioni sui prodotti e sui servizi presenti nel sito www.lab27.it sono pubblicate a meri fini descrittivi o promozionali. Nonostante l’impegno del Fornitore di assicurare delle informazioni pubblicate sul sito il più aggiornate e accurate possibili,
non può essere riconosciuta al Cliente nessuna garanzia di correttezza, completezza o attualità delle dette informazioni presenti sul
sito, comprese le descrizioni dei prodotti, dei servizi, i prezzi e/o le indicazioni di disponibilità che sono presenti sul sito. L’aspetto e i
colori visualizzati dal Cliente dipendono dalle impostazioni del suo computer o dispositivo e non si può in alcun modo garantire che il
computer o dispositivo visualizzerà correttamente l’aspetto e i colori d’immagini e pagine del sito.
Ordini - Ogni ordine che viene trasmesso a LAB27 costituisce una vera e propria proposta contrattuale da parte del cliente. L’evasione dell’ordine da parte di LAB27 costituisce una conferma e un’accettazione dell’ordine stesso. Per ogni ordine il Fornitore emette la
ricevuta, che sarà inviata al momento della spedizione dei prodotti al Cliente.
Pagamenti - Il Cliente può scegliere tra differenti forme di pagamento, tra cui:
Bonifico Bancario anticipato (I prodotti verranno spediti dal Fornitore a seguito della ricezione dell’avviso di pagamento da parte della
banca). Circuito Paypal.
Il contratto d’acquisto si perfeziona mediante l’esatta compilazione e il consenso all’acquisto reso manifesto tramite l’adesione data
“online”, salvo il buon fine del pagamento. I Prodotti ordinati rimangono di proprietà del Fornitore fino al saldo definitivo e per intero
del loro prezzo da parte del Cliente. Il Fornitore si riserva il diritto di rivendicare i prodotti ordinati in caso di mancato pagamento. Il
Cliente si impegna a restituire qualsiasi prodotto non pagato, con spese a proprio carico.
Consegna dei prodotti - I prodotti vengono consegnati all’indirizzo che il Cliente ha inserito nel processo di acquisto. Le spedizioni
avverranno successivamente all’avviso di avvenuto pagamento sul conto corrente per quanto riguarda il bonifico bancario anticipato, mentre successivamente alla conferma di avvenuto pagamento per quanto riguarda il pagamento mediante paypal. Il Fornitore
effettua le spedizioni a mezzo Corriere. Tutte le spese di spedizioni ed eventuali altri oneri sono specificati all’interno della conferma
d’ordine inviata dal Fornitore al Cliente. Il Fornitore ha il diritto di utilizzare per la consegna dei prodotti dei corrieri scelti in maniera
indipendente. Le consegne dei prodotti sono da intendersi esclusivamente a piano strada e non è previsto il ritiro di prodotti usati da
parte del Corriere. Qualora il corriere dovesse passare per la consegna e non riuscisse a espletarla causa mancata presenza del Cliente, tutti i costi di giacenza del prodotto presso il magazzino del Corriere sono da intendersi a carico del Cliente.
Tempi di Consegna - Le consegne avvengono, sul territorio nazionale, di norma entro 3 giorni per l’Italia, mentre bisogna considerare
3/6 giorni per destinazioni al di fuori dell’Italia, considerando solo i prodotti disponibili a magazzino. I tempi di spedizione sono da
considerarsi in giorni lavorativi. Qualora l’ordine eseguito dal cliente preveda la consegna di prodotti con tempistiche di consegna
differenti tra loro, si considera come tempistica di consegna di riferimento quella con il lasso di tempo più ampio.
Il diritto di recesso non può essere esercitato dal Cliente nel caso in cui i prodotti acquistati siano stati realizzati secondo delle specifiche richieste del Cliente, siano quindi personalizzati oppure possano deteriorarsi e scadere rapidamente.
Eventuali ritardi nella consegna - Per diverse motivazioni può accadere che le spedizioni subiscano dei ritardi, di conseguenza tutte
le date di spedizione devono essere considerate indicative e non vincolanti. LAB27 non può essere certo che il prodotto venga consegnato nella data prevista.
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