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MACMAMAU è un marchio prodotto e distribuito da CASAMAU srl

Listino
Le condizioni di vendita di seguito indicate si ritengono integralmente accettate dall’acquirente con il 
conferimento dell’ordine.
I prezzi degli articoli Macmamau presenti Listino si intendono “suggeriti al pubblico IVA inclusa”.

Ordini
Gli ordini devono pervenire per iscritto alla nostra sede. 
Nella conferma d’ordine saranno indicati codici, quantità, prezzi e data di consegna.
Gli elementi fuori serie per dimensioni, materiale e/o colore, devono essere preventivamente accettati dal 
ns. Ufficio Tecnico, per valutare la fattibilità e i tempi di realizzazione e determinare il prezzo di vendita. 
Gli annulli degli ordini non sono accettati decorsi 10 giorni dalla conferma d’ordine e comunque mai nei 
seguenti casi: quando la merce è già stata inoltrata per le consegne e quando gli articoli ordinati sono di 
misura speciale o con caratteristiche particolari.

Pagamenti
I beni oggetto della compravendita rimangono proprietà del produttore fino al pagamento effettivo 
dell’importo indicato sulle fatture. Il cliente ci autorizza con il contratto d’acquisto ad esercitare il diritto di 
riservato dominio in caso di inadempienza anche parziale.
I pagamenti devono essere fatti direttamente e soltanto alla nostra sede. Non si riconoscono pagamenti 
fatti a terzi se non espressamente autorizzati per iscritto dalla Fornitrice. 

Consegne e ritiri della merce
Le date di consegna riportate sulle conferme d’ordine sono indicative e non impegnative. 
Non si accettano penalità, responsabilità e annullamenti di ordini per ritardi di consegna rispetto ai termi-
ni riportati nelle conferme d’ordine.
Dal momento in cui la merce è disponibile per il ritiro presso il nostro magazzino o per la spedizione, il 
cliente potrà rinviare la consegna della merce fino ad un massimo di 20 giorni. 
Trascorso tale termine la merce sarà fatturata.

Spese di consegna
Le spese di trasporto  sono gratuite per ordini superiori a Euro 1000 + IVA.
Per importi inferiori, Macmamau  si riserva di addebitare in fattura un contributo spese pari a un massimo 
del 10% del valore della merce acquistata, con un incremento di un ulteriore 2% per la Sardegna e la 
Sicilia.

Consegne e Trasporti
La consegna s’intende valida a ogni effetto, anche se fatta a mezzo spedizioniere o vettore. E’ compito 
del destinatario verificare il peso della merce, il numero dei colli e lo stato dell’imballaggio prima della 
presa in carico della merce e fare le dovute riserve al vettore o allo spedizioniere, essendo questi ultimi 
responsabili di mancanze o avarie dovute al trasporto, che non potranno in alcun modo e per nessuna 
ragione essere imputate alla Fornitrice. Quando la merce è resa franco fabbrica, le spedizioni sono a 
rischio e pericolo dell’acquirente.



Imballo
Macmamau fornisce imballi in scatole di cartone  idonei per le spedizioni che avvengono con vettori 
specializzati. L’eventuale imballo in casse di legno OSB viene calcolato in ragione di una percentuale del 
5% sul costo netto del prodotto. Macmamau si riserva di applicare a suo insindacabile giudizio, laddove 
non richiesto dal cliente, il supplemento per imballi in casse di legno per tutti quei prodotti considerati a 
rischio nei casi di trasporto.

Aspetti tecnici
Le informazioni contenute nel catalogo e nel listino, quali dimensioni finiture e prezzi, possono essere 
variate in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I pattern ed i colori dei materiali e delle finiture 
hanno valore indicativo in quanto soggetti alle tolleranze dei processi di stampa.
La conformità “al campione”, sia per la prima che per le successive forniture, non va intesa in senso 
restrittivo, giacché sussistono margini di tolleranza, di regola riconosciuti per i vari materiali impiegati.
I colori delle verniciature e delle laccature sono da intendersi come indicativi non essendo possibile tec-
nicamente assicurare la costanza di tinta a distanza di tempo. Il committente conferendo ordini, s’intende 
che accetti tali tolleranze. 
L’esposizione dei prodotti alla luce solare o artificiale puo causare alterazioni dei colori.
La fornitrice declina ogni responsabilità per l’errato montaggio in loco dei suoi articoli.

Reclami e Resi
Eventuali contestazioni per rotture o danneggiamenti degli imballi e/o della merce, sulla quantità e/o 
qualità della merce, devono essere segnalate al trasportatore, annotate sul Documento di Trasporto e 
comunicate allo stesso vettore e al nostro Ufficio Vendite entro 7 giorni dal suo ricevimento a mezzo mail 
all’indirizzo info@macmamau.it .
I reclami dovranno essere inviati con  adeguata documentazione fotografica. Trascorso tale termine non 
verranno riconosciuti.
Non si accettano resi di merce, se non espressamente autorizzati per iscritto e franchi di ogni spesa al 
magazzino della nostra sede. 
I prodotti dovranno essere restituiti negli imballi originali onde evitare danni. 
L’accettazione del reso non presuppone la sostituzione della merce. 
Qualora si verificassero anomalie o difetti sui prodotti, Macmamau  provvederà alla sostituzione, addebi-
tando comunque il relativo prezzo ed emettendo fattura per la sostituzione. La merce resa sarà oggetto di 
analisi e verifica al fine di valutare la responsabilità del danno o dell’anomalia e provvedere all’eventuale 
storno della fattura originale di vendita, mediante emissione di nota di credito.

*Tutti i nostri prodotti sono realizzati con tecniche artigianali, eventuali imprecisioni sono da consi-
derarsi un valore aggiunto dell’oggetto.

Foro competente
Ad ogni effetto legale e per qualsiasi controversia derivante dal rapporto, il Foro competente viene eletto 
quello della Fornitrice.
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