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il portalegna fatto a cubo

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

RESPONSABILITÀ

Bubo.it promuove Bubo attraverso internet e i migliori distributori nazionali e 
internazionali.

Bubo.it non vende direttamente ma vi mette contatto con il produttore di Bubo che è 
il responsabile della realizzazione e commercio di bubo.

Responsabile della produzione e commercializzazione di bubo è Zarmetal s.r.l., via 
San Bortolo, 5 36020 Pove del Grappa, partita IVA 01263720243, di seguito 
indicato come “produttore”.

Bubo è idoneo per il trasporto e il deposito di oggetti e materiale di consumo di 
limitato valore (legna da ardere, giornali e riviste, libri etc) che possano essere 
contenuti in esso senza subirne danno e che, in base alla loro forma, non possano 
facilmente fuoriuscire lateralmente.
Il peso massimo di materiale previsto per ogni modulo é di 15 kg. Bubo non è 
adatto ad essere usato come sgabello o supporto per altri oggetti se non altri 
moduli Bubo, e fino ad un massimo di  TRE pezzi sovrapposti complessivi.
 
Il produttore non assume alcuna responsabilità in merito a danni a persone o cose 
per l’uso improprio di Bubo.

La superficie dei gusci in alluminio non è né verniciata, né anodizzata e presenta 
alcune imperfezioni dovute alla lavorazione che non possono essere evitate o 
coperte, e non costituiscono difetto. Essa inoltre è facilmente esposta 
all’opacizzazione per contatto con l’aria e con gli acidi presenti sulla cute delle 
mani. Quest’ultima può essere in parte evitata con l’uso di specifici detergenti. 

ORDINI

Per acquistare compila il modulo che trovi in acquisti e riceverai la conferma 
d’ordine che potrai accettare dopo tua verifica. Al totale della merce, nella 
conferma d’ordine, sarà indicato il costo della spedizione.

Il pagamento può essere effettuato tramite:
- bonifico bancario (con sconto del 3% sull’importo, escluso il trasporto)
- contrassegno (con maggiorazione del 3% sull’importo, escluso il trasporto)
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Una volta accettata la conferma d’ordine, ti sarà inviato l’ordine se hai scelto il 
pagamento in contrassegno o ti saranno comunicate le coordinate bancarie per 
effettuare il bonifico bancario.

La merce ti giungerà direttamente a casa tramite corriere nazionale entro 15 giorni 
dal pagamento se scegli pagamento con bonifico, o entro 15 giorni dall’ordine, se 
scegli pagamento in contrassegno. Puoi richiedere espressamente nel modulo 
consegne più veloci.

Le consegne sono previste in tutta Italia. Le spedizioni all'estero vanno concordate 
singolarmente.

Per ogni altro dubbio fai riferimento alle presenti condizioni generali o contattaci

RECLAMI

Se al ricevimento della merce il pacco presentasse evidenti segni di manomissione 
o precedente apertura, vi preghiamo di scrivere, nelle note della bolla di viaggio 
del corriere, la seguente frase:

MERCE ACCETTATA CON RISERVA, PACCO NON INTEGRO ALLA RICEZIONE.

Questo darà diritto al produttore di chiedere un risarcimento al corriere.
La mancanza di questa indicazione esonera il produttore dal dover rispondere dei 
danni subiti durante il trasporto.

In caso di prodotti pervenuti danneggiati o in cattive condizioni, il cliente è tenuto a 
comunicarlo TRAMITE FAX ENTRO LE 48 ORE SUCCESSIVE al ricevimento della 
merce, altrimenti ogni altro reclamo non sarà più preso in considerazione. La 
sostituzione della merce danneggiata deve essere concordata con il produttore, 
con cui si troverà la soluzione più idonea al problema.

Comunque è salvaguardato il diritto di recedere senza penalità e senza darne 
alcuna giustificazione, inviando al venditore una lettera raccomandata a/r entro 
dieci giorni lavorativi dalla data di ricevimento della merce (D.L. 6 settembre 2005, 
n. 206).

In nessun caso verrà accettato un reso, con qualsiasi mezzo, se non 
precedentemente concordato o comunicato ai sensi del precedente comma.

PAGAMENTI

I mezzi di pagamento messi a disposizione sono i seguenti:

- contrassegno:
paghi direttamente al corriere al momento della consegna del pacco, in contanti o 
con assegno bancario NON TRASFERIBILE intestato al produttore. Scegliendo 
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questa modalità di pagamento c'è un SUPPLEMENTO DEL 3% sul valore 
dell'ordine.

- bonifico bancario anticipato:
nell’e-mail con la conferma d’ordine, saranno indicati l’importo esatto da pagare e 
tutti i dati necessari per l'effettuazione del bonifico.

L'importo richiesto sarà sempre e solo quello relativo ai prodotti effettivamente 
disponibili.
Per questo motivo ti invitiamo a non effettuare pagamenti prima di aver ricevuto 
istruzioni.
Consigliamo di inviare la ricevuta del bonifico via mail a acquisti@bubo.it per 
evitare solleciti di pagamento o che ritardi nell'accredito causino l'annullamento 
dell'ordine.

L'invio della merce avviene esclusivamente dopo il ricevimento dell'accredito. 

Scegliendo questa modalità di pagamento c'è uno SCONTO del 3% sul valore 
dell'ordine.

SPEDIZIONI

La spedizione verrà effettuata con corriere nazionale, il cui costo è indicato sulla 
conferma d’ordine.

In caso di rifiuto di un pacco, il produttore provvederà a richiederti l'intero 
ammontare delle spese di spedizione ed, in aggiunta, il costo sostenuto per il 
ritorno al mittente del pacco.

ANNULLO ORDINI

Se il tuo articolo non è più disponibile a magazzino e i tempi di consegna 
risultassero perciò eccessivamente lunghi, verrai avvertito. Potrai cancellare 
l'ordine oppure attendere l'evasione ritardata.

PREZZI

Tutti i prezzi indicati sono ESCLUSA IVA e trasporto.
I prezzi del trasporto saranno indicati nella conferma d’ordine che ti invieremo e 
che potrai accettare. Particolari condizioni sono previste a seconda del tipo di 
pagamento (vedi PAGAMENTI).

Per i dettaglianti e i distributori sono previste particolari condizioni di vendita.

PROPRIETÀ

Il progetto di Bubo, del logo, del marchio, del sito www.bubo.it è di Roberto Lanaro, 
via Fontanelle, 2, Bassano del Grappa, CF LNRRRT60E08I531G, P. IVA 
01890930249. Qualsiasi violazione del diritto di autore sarà perseguita ai termini di 
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legge.

Tutte le foto, i grafici ed i testi presenti su questo sito sono di proprietà di Roberto 
Lanaro o dei rispettivi autori, quando indicati: qualsiasi divulgazione, utilizzo o 
copia degli stessi deve essere richiesta e autorizzata per iscritto.

CONTROVERSIE

Ogni e qualsivoglia vertenza nascente e/o comunque connessa deve intendersi di 
esclusiva competenza del foro di Bassano del Grappa.

PRIVACY

L'attenzione alla sicurezza e alla riservatezza dei dati del cliente rappresenta una 
priorità per il produttore.
Consideriamo le informazioni relative alla vostra persona, ai vostri ordini e agli 
acquisti da voi effettuati strettamente confidenziali e ci impegniamo a non 
diffondere e a non vendere le informazioni in nostro possesso a società esterne 
per scopi promozionali.

Ai sensi della legge 675/96 ( "Legge sulla tutela della Privacy") , Bubo informa che : 

il produttore è sempre a vostra disposizione per permettervi di verificare i dati, 
modificarli o cancellarli. 
I dati verranno trattati sia con sistemi informatizzati che cartacei. 
I dati potranno essere comunicati a terze organizzazioni (produttore, banche, 
società a noi collegate) solo ed esclusivamente per lo svolgimento del rapporto 
commerciale con il cliente. 
I dati verranno utilizzati per comunicare novità particolari, promozioni, offerte di 
nuovi prodotti, a meno che voi esprimiate la volontà di non ricevere i messaggi da 
Bubo: basterà mandare una e-mail all'indirizzo assistenza@bubo.it ed esprimere la 
volontà di non ricevere più alcun tipo di messaggio.


