
AVVERTENZE, PER LA RICHIESTA INSTALLAZIONE PRODOTTI
TRAMITE PAGAMENTO ON LINE!!! 

Qualora avvenga il pagamento anticipato mediante il sito  On line, si avvisa la 
gentile clientela di prendere nota  di quanto:

1) L'importo è comrensivo di Iva al 22% come da Legge .
2) L'importo è inteso per la sola installazione e collaudo Prodotto singolo.
3) L'importo non è comprensivo di opere accessorie del tipo :

Opre Murarie ; Opere Idrauliche ; Opre Elettriche ; Forniture 
supplementari al prodotto e Componenti Elettrici supplementari.

4) Tutte le Opere di Predisposizione devono essere preposte da Terzi addetti 
Abilitati o richieste alla FTM s.r.l. e quotati prima dell'ordine.

5) Si Consiglia se non sicuri dello spazio e ubicazione del Prodotto, di 
richiedere un sopralluogo di fattibilità prima dell'acquisto del Prodotto.

6) In Mancanza di un sopralluogo di Fattibilità da parte del   FTM s.r.l.
l'utente si assume la piena responsabilità ed oneri, per il mancato 
montaggio.L'utente corrisponderà al tecnico una parcella Forfettaria per 
la  mancata installazione , pari ad €  75,00 + Iva. 

7) L'estenzione + 1 anno della Garanzia è valida solo se il prodotto è 
Novellini ed è Installato da un Centro Tecnico Autorizzato quale FTM.

8) Il pagamento On line, non pregiudica un appuntamento per l'installazione,
seguito controllo di avvenuto Bonifico, lo staff FTM provvederà a 
contattare l'utente e fissare un appuntamento consono ai tempi e risorse 
della FTM.

9) Le offerte e costi publicati sul sito www.ftmsrl.eu sono da ritenersi 
specifici e insindacabili al prodotto stesso, espresso nella locandina come 
da codice articolo produttore.

          Pagamenti avvenuti per Modelli, Marche e Prodotti Differnti, da quelli
          divulgati on line sul sito ,saranno soggetti ad un eventuale sovrapprezzo se 
          non congrui ai parametri dell'offerta, o respinti e rimborsati.
    10) La Garanzia avrà valenza solo se comprovata dalla  prova d'acquisto
          prodotto, da inoltrare mezzo e.mail alla FTM prima della Installazione.

11)Recesso dopo avvenuto Pagamento, L'utente potrà richiedere il riaddebito
del pari importo Bonificato, fino al giorno prima della convalida del 
giorno prefissato per l'installazione .
Eventuali Storni e rimborsi compensativi, per mancate Installazioni non 
riconducibili alla FTM  saranno rimborsati quota parte per differenza 
vedi punto (6) all'utente entro 15 g.l. Dal giorno dell'intervento 
Programmato.

                                                                                                       FTM s.r.l.

http://www.ftmsrl.eu/

