Regolamento
• Spese di annullamento
• Spese amministrative
• Ritorni merce – Note di credito
GABAG FLEXZARGE® CON PROTEZIONE ANTITAGLIO®
GABAG FLEXZARGE® CON PROTEZIONE ANTITAGLIO® 3D
Nastri di tenuta per vasche da bagno e piatti doccia
Declassamento nel deposito del cliente entro un anno dalla data di consegna.
Articoli in stock :
Merce / imballaggio originale e non danneggiato.
La merce non ha lasciato il vostro deposito di consegna.

Nota di credito al 100%
o sostituzione della merce

Merce su ordinazione e in stock :
Merce / imballaggio, la merce ha lasciato il vostro deposito di consegna.

minimo 30 % di ritenuta

Ordini in transito
Ordini speciali o offerte promozionali

minimo 30 % di ritenuta
Nessun reso / note di credito

Merce difettosa / imballaggio aperto e/o danneggiato

Nessun reso / note di credito

Valore netto della merce inferiore a CHF 40.-- / 38 Euro

Supplemento piccola quantità / Spese
amministrative 10.-- CHF / 9.50 Euro
Spese di spedizione non incluse

Tenuta stagna per superficie piana
Annullamento se la vasca da bagno o il piatto doccia non è presso
la fabbrica GABAG.

Nessun costo

Annullamento se la vasca da bagno o il piatto doccia è già presso
la fabbrica GABAG. La produzione non è ancora avvenuta.

90.00 CHF / 85.70 Euro al pezzo

Annullamento della tenuta stagna, se la vasca da bagno o il piatto
doccia è già presso la fabbrica GABAG, e/o prodotta o
parzialmente prodotta.
Le parti già prodotte e le modifiche già apportate alla vasca o al piatto
doccia non possono essere annullate.

Fatturazione al 100 %

-> Nessun ritorno possibile alla fabbrica GABAG
Nessuna nota di credito

Casi non menzionati previo accordo e conferma scritta.

GABAG profilo vasca ISOPHONE®
Nessun reso / note di credito
GABAG Nastro fonoisolante per pavimenti e battiscopa
GABAG Fixbox
GABAG Set di guarnizione a tenuta stagna per rosoni da parete e aste da doccia
Valore netto della merce inferiore a CHF 40.-- / 38 Euro

Le condizioni di annullamento fanno parte delle CGC di
GABAG Produktions und Vertriebs AG del 09.11.2016
Ultima modifica : 02.03.2022

Supplemento piccola quantità / Spese
amministrative 10.-- CHF / 9.50 Euro
Spese di spedizione non incluse

GABAG supporto per vasche da bagno e piatti doccia COMPACT®
Declassamento nel deposito del cliente.
Merce / imballaggio originale e non danneggiato.
Misure standard

minimo 30 % di ritenuta

Realizzazioni e misure speciali
Merce difettosa / imballaggio aperto e/o danneggiato

Nessun reso / note di credito

Annullamento dovuto alla soppressione del supporto senza motivo
apparente e senza un nuovo ordine per lo stesso oggetto.

50.00 CHF / 47.60 Euro al pezzo

Annullamento del supporto, se la vasca o il piatto doccia è già presso
la fabbrica GABAG. (Realizzazioni speciali)

90.00 CHF / 85.70 Euro al pezzo

Valore netto della merce inferiore a CHF 40.-- / 38 Euro

Supplemento piccola quantità / Spese
amministrative 10.-- CHF / 9.50 Euro
Spese di spedizione non incluse

GABAG WHIRLBOX®
Annullamento a seguito di una modifica della vasca idromassaggio o di un
errore di ordine seguito da un nuovo ordine per lo stesso oggetto
(ev. vasca presso la fabbrica)

Nessuna spesa di annullamento

Annullamento dovuto alla soppressione della Whirlbox GABAG senza un
motivo apparente e senza un nuovo ordine per lo stesso oggetto.

50.00 CHF / 47.60 Euro al pezzo

Annullamento dovuto alla soppressione della Whirlbox GABAG senza un
motivo apparente e senza un nuovo ordine per lo stesso oggetto.
Elaborazione dei piani iniziali e accertamenti.

250.00 CHF / 247.60 Euro al pezzo

Annullamento della Whirlbox GABAG, se la vasca idromassaggio è già
presso la fabbrica.

400.00 CHF / 380.95 al pezzo

Annullamento della Whirlbox GABAG già prodotta
(ancora presso la fabbrica o già consegnata).

Nessun reso / note di credito
Fatturazione al 100 %

Valore netto della merce inferiore a CHF 40.-- / 38 Euro

Supplemento piccola quantità / Spese
amministrative 10.-- CHF / 9.50 Euro
Spese di spedizione non incluse

GABAG PIATTO DOCCIA A PAVIMENTO®
Annullamento a seguito di una modifica del piatto doccia a pavimento o di un
errore di ordine seguito da un nuovo ordine per lo stesso oggetto
(prima della conferma firmata di esecuzione
/ rilievo delle misure GABAG)
Nessuna spesa di annullamento
Annullamento dovuto alla soppressione del piatto doccia a pavimento senza
un motivo apparente e senza un nuovo ordine per lo stesso oggetto
(prima della firma della conferma firmata di esecuzione /
rilievo delle misure GABAG)

50.00 CHF / 47.60 Euro al pezzo

Annullamento del piatto doccia a pavimento già prodotto
(ancora presso la fabbrica o già consegnato).

Nessun reso / note di credito
Fatturazione al 100 %

Valore netto della merce inferiore a CHF 40.-- / 38 Euro

Supplemento piccola quantità / Spese
amministrative 10.-- CHF / 9.50 Euro
Spese di spedizione non incluse

Le condizioni di annullamento fanno parte delle CGC di
GABAG Produktions und Vertriebs AG del 09.11.2016
Ultima modifica : 02.03.2022

GABAG CANALE DOCCIA®
Declassamento nel deposito del cliente.
Merce / imballaggio originale e non danneggiato.
Dimensioni in stock
Realizzazioni e misure speciali

minimo 30 % di ritenuta
Nessun reso / note di credito

Merce difettosa / imballaggio aperto e/o danneggiato

Nessun reso / note di credito

Annullamento dovuto alla soppressione del canale doccia senza un
motivo apparente e senza un nuovo ordine per lo stesso oggetto.

50.00 CHF / 47.60 Euro al pezzo

Valore netto della merce inferiore a CHF 40.-- / 38 Euro

Supplemento piccola quantità / Spese
amministrative 10.-- CHF / 9.50 Euro
Spese di spedizione non incluse

GABAG SILENTBOARD®
Annullamento a seguito di una modifica del Silentboard o di un
errore di ordine seguito da un nuovo ordine per lo stesso oggetto
(prima della firma della firma della conferma firmata di esecuzione /
rilievo delle misure GABAG)

Nessuna spesa di annullamento

Annullamento dovuto alla soppressione del Silentboard senza
un motivo apparente e senza un nuovo ordine per lo stesso oggetto
(prima della firma della conferma firmata di esecuzione /
rilievo delle misure GABAG)

50.00 CHF / 47.60 Euro al pezzo

Annullamento dovuto alla soppressione del Silentboard senza
un motivo apparente e senza un nuovo ordine per lo stesso oggetto
(dopo della firma della conferma firmata di esecuzione o
rilievo delle misure GABAG effettuato)

250.00 CHF / 247.60 Euro al pezzo

Annullamento del Board, se la vasca / vasca idromassaggio
è ancora presso la fabbrica

400.00 CHF / pezzo

Annullamento del Board già prodotto
(ancora presso la fabbrica o già consegnato)
Valore netto della merce inferiore a CHF 40.-- / 38 Euro

Nessun reso / note di credito
Fatturazione al 100 %
Supplemento piccola quantità / Spese
amministrative 10.-- CHF / 9.50 Euro
Spese di spedizione non incluse

GABAG HIDROBOX
Annullamento a seguito di una modifica del Silentboard o di un
errore di ordine seguito da un nuovo ordine per lo stesso oggetto
Annullamento a seguito di una modifica della vasca da bagno / del piatto
doccia / del supporto per vasca o di un errore di ordine seguito da un
nuovo ordine per lo stesso oggetto.
Se l’articolo non è ancora stato ordinato presso la fabbrica in Spagna.

Nessuna spesa di annullamento

Annullamento dovuto alla soppressione del Hidrobox senza
un motivo apparente e senza un nuovo ordine per lo stesso oggetto.
Se l’articolo non è ancora stato ordinato presso la fabbrica in Spagna.

50.00 CHF / pezzo

Annullamento del GABAG HIDROBOX se l’articolo è già ordinato
presso la fabbrica in Spagna

Nessun reso / note di credito
Fatturazione al 100 %

Le condizioni di annullamento fanno parte delle CGC di
GABAG Produktions und Vertriebs AG del 09.11.2016
Ultima modifica : 02.03.2022

Valore netto della merce inferiore a CHF 40.-- / 38 Euro

Supplemento piccola quantità / Spese
amministrative 10.-- CHF / 9.50 Euro / Spese di
spedizione non incluse

Il declassamento deve sempre avvenire nel deposito di vendita dell’acquirente.
In linea generale, ci riserviamo il diritto di addebitare individualmente i costi già sostenuti (Ad es. spese di trasporto, misurazione, consigli, ecc.).
Per casi particolari, in caso di domande o incertezze, vi preghiamo di contattarci.

Le condizioni di annullamento fanno parte delle CGC di
GABAG Produktions und Vertriebs AG del 09.11.2016
Ultima modifica : 02.03.2022

