
CONDIZIONI DI VENDITA sito www.splashlinedesign.it

PREZZI
I prezzi sono espressi in Euro e sono comprensivi di Iva . Possono subire variazioni senza preavviso.

MODALITA’ DI ACQUISTO
Il cliente può acquistare solo i prodotti presenti nel sito Web www.splashlinedesign.it l’immagine 
del prodotto può essere puramente indicativa e l’imballo può anche essere diverso in base alle 
forniture dei relativi distributori.La descrizione è puramente indicativa  ovviamente i prodotti avranno 
le caratteristiche descritte. 
Consigliamo per esigenze o richieste particolari di inviare una email prima di effettuare l’acquisto.

ORDINI
Gli ordini devono pervenire compilando il carrello della spesa in tutte le sue parti , possono anche
essere inoltrati tramite email. Una volta concluso l’invio dell’ordine la ns. ditta verifica l’effettiva 
disponibilità del materiale e vi inoltrerà una email di conferma dopo il pagamento .
 

ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA
Il contratto stipulato tra la ditta CAR AUDIO SERVICE titolare del sito web  splashlinedesign.it e il 
cliente deve intendersi conclusa con l’accettazione e l’ivio da parte del cliente dell’ordine .Tale ac-
cettazione si ritiene tacita,  , se non comunicata dal cliente con qualsiasi modalità.
Il cliente effettuando un ordine nelle modalità previste dichiara di aver preso visione di tutte le indi-
cazioni a lui fornite durante la procedura di acquisto e diaccettare integralmente le condizioni di 
vendita e di pagamento descritte .Il cliente una volta concluso l’acquisto , provvederà a stampare 
o salvare copia elettronica e comunque conservare le presenti condizioni generali di vendita nel 
rispetto di quanto previsto dagli art. 52 e 53 del D.Lgs. 206/2005 sulle vendite a distanza.

SPEDIZIONE E CONSEGNA
Gli acquisti verranno spediti dalla ditta CAR AUDIO SERVICE nel minor tempo possibile (salvo 
disponibilità) la spedizione verrà comunque inoltrata solo a pagamento ricevuto ,pertanto per spe-
dizioni urgenti consigliamo pagamenti con riscontro immediato da parte nostra . Le spedizioni ver-
ranno effettuate con corriere espresso a noi convenzionato o con Pacco Celere 3 a seconda degli
ingombri e delle destinazioni (PER LE ISOLE SPEDIZIONE SOLO CON PACCO CELERE 3).
La nostra ditta non risponde di danni per  ritardi nell’evasione dell’ordine o nella consegna di qua-
nto ordinato,la merce si intende consegnata all’atto della sua uscita dai ns. magazzini  e viaggia 
a rischio e pericolo del committente anche se venduta franco destino.
Le spese di spedizione si intendono comunque dovute anche in caso di diritto di recesso o in caso
la merce venga per qualsiasi motivo restituita al mittente.
Le spese di spedizione per rientro del materiale al ns magazzino per qualsiasi ragione sono
comunque a carico del cliente.
Al momento della consegna del materiale da parte del corriere o del postino il cliente e tenuto a 
verificare che il pacco sia integro e che il numero dei colli corrisponda a quanto indicato nel docu-
mento di consegna.
L’imballo non deve essere bagnato o manomesso o comunque alterato al momento del ritiro , una
qualsiasi di queste indicazioni deve essere immediatamente contestata apponendo riserva di con-
trollo scritta sulla ricevuta di consegna , in mancanza di tale il cliente accetta il pacco e non potrà 
opporre alcuna contestazione circa le caratteristiche esteriori di quanto consegnato.
In caso di mancato ritiro della merce entro i termini massimi di giacenza (solitamente 7 giorni) a
causa di impossibilità di consegna al recapito indicato dal cliente al momento dell’ordine, la merce
si considera rifiutata e verrà fatta rientrare presso i ns magazzini ovviamente verranno addebitate 
le spese di giacenza e rientro al cliente , nel caso di mancato pagamento queste la Car Audio 
Service si riserva di agire per vie legali.

PAGAMENTI

- PAGAMENTO TRAMITE CIRCUITO PAYPAL o CARTA DI CREDITO
per altre forme di pagamento inviare una email per l’accordo momentaneo

NON verranno accettati assegni di alcuna natura.

DISDETTA
Gli ordini potranno essere disdetti solo tramite impegno scritto inviato via email , e comunque non
successivamente alla propria spedizione , per gli ordini già evasi dovranno essere accettati ed 
eventualmente esercitare i diritto di recesso

DIRITTO DI RECESSO
Le vendite su questo sito sono soggette al dritto di recesso ai sensi dell’art.64c del D.Lgs.206/05
In cliente che intende esercitare il diritto di recesso deve inviare entro 14 (quattordici) giorni lavorativi dalla
ricezione della merce raccomandata con avviso di ricevimento .La predetta raccomandata deve
essere inviata al seguente indirizzo:
CAR AUDIO SERVICE - Viale Italia 48 (Zona Ind.) - 56038 PONSACCO (PI)
deve contenere :
- La manifestazione di volontà di avvalersi dei benefici consessi dalla legge
- L’indicazione del prodotto relativo
- In numero di fattura scontrino o lettera di vettura e relativa data.
- I dati relativi ad un C/C bancario o postale per il rimborso

Per ottenere il rimborso il cliente deve entro 14 (giorni) dalla ricezione  rispedire  al mittente a mezzo 
posta o corriere il prodotto per il quale si richiede il diritto di recesso. Il prodotto deve essere perfettamente 
imballato in modo che durante il trasporto di rientro non venga danneggiato, non
deve essere stato in alcun modo utilizzato , lavato o manomesso
La spedizione sarà a carico del cliente .
Il diritto di recesso è comunque sottoposto alle seguenti condizioni:
Il recesso di applica solo ai prodotti nella sua interezza ;
Non è possibile esercitare il recesso solamente su parte di un prodotto (ad esempio accessori , 
software allegati etc)Il recesso non si applica tutti i prodotti che sono sigillati in blister termosaldati
o confezionati con pellicole  (tipo i videogiochi  o le batterie de telefoni) una volta aperti , pertanto
tali prodotti devono essere rispediti perfettamente integri nella loro confezione iniziale senza traccia
alcuna di apertura o manomissione.
Il bene rispedito deve essere completo di tutti gli accessori , manuali ed imballi consegnati.

Il diritto di recesso decade totalmente se una delle suddette viene a mancare , o nel caso di 
mancata integrità del bene , ne caso di devadenza dal diritto di recesso il bene verrà nuovamente
riconsegnato al cliente con ulteriore addebito delle spese di spedizione.

GARANZIA PRODOTTI
 .
Per usufruire della garanzia il cliente deve conservare lo scontrino o la fattura allegate al prodotto
inviato. Pertanto il cliente dovrà denunciare i vizi o i difetti direttamente 
Per i prodotti la garanzia viene fornita secondo norma di legge vigente.
Per i prodotti garantiti  il cliente deve inviarci il prodotto perfettamente imballato , con la 
descizione dei vizi o eventuali difformità riscontrate , a proprie spese .
Una volta giunto il prodotto verrà esaminato dal ns laboratorio che provvederà alla riparazione 
senza alcuna spesa se riscontrati vizi o difetti non provocati da eventuali incuria o uso improprio
del prodotto,in questo caso verranno addebitati al cliente le spese da noi sostenute per il ripristino
del prodotto più le spese di spedizione per la restituzione dello stesso. 

Pertanto nessun danno potrà essere richiesto alla ditta CAR AUDIO SERVICE per eventuali ritradi 
nell’effettuazione di sostituzioni 

COPYRIGHT
E’ vietata la riproduzione anche parziale del sito e del listino , tutti i marchi riprodotti appartengono
e sono registrati dai legittimi proprietari.La trasgressione di quanto sopra sarà perseguibile a
norma di legge.

DIRITTO ALLA PRIVACY
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 si dichiara che compilando il modulo d’ordine o inviando i propri dati 
alla ditta CAR AUDIO SERVICE l’utente autorizza la stessa alla detenzione dei propri dati 
personali .I dati saranno nella disponibilità della sola CAR AUDIO SERVICE la quale potrà utiliz-
zarli per inviare materiale promozionale o informative relative ai prodotti contenuti ne sito di sua 
proprietà . Il cliente ha il diritto di richiedere la cancellazione degli stessi in qualsiasi momento 
tramite richiesta scritta da inoltrare alla 
CAR AUDIO SERVICE - Viale Italia 48 - 56038 PONSACCO (PI)

CAR AUDIO SERVICE
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