


CONDIZIONE DI RESA
Le spedizioni vengono normalmente rese franco domicilio. Qualora l’ammontare
dell’ordine fosse inferiore a € 260,00, verrà richiesta una partecipazione
forfettaria ai costi di spedizione nella misura di € 7,00.

ORDINI
Per ordini in prenotazione non si accettano tassativamente annullamenti
oltre 30 gg dalla data dell’ordine stesso.

CALZATE:
F: calzata media, F 1/2: calzata comoda, G: calzata grande,
H: calzata large, I: calzata extra large, J: calzata maxi

RESI
I resi dovranno essere tassativamente autorizzati dall’agente di zona o
dalla Meddy, in caso contrario saranno respinti al mittente.
Qualsiasi contestazione deve essere fatta entro 8 gg. dal ricevimento
della merce, per iscritto, con indicazioni che rendano possibili una veri-
fica dei difetti eventualmente riscontrati.
Attenzione: i resi di merce usata o fatturata da più di un anno, ver-
ranno rispediti al mittente in porto assegnato!

Per vostre comunicazioni ed ordinazioni dopo l’orario di chiu-
sura dei nostri uffici, è a Vostra disposizione la segreteria tele-
fonica automatica, oppure potete trasmettere le Vs. ordinazioni
via fax 24 ore su 24.

CONDIZIONI DI VENDITA 2011

DM = Dispositivo Medico.
Indica gli articoli conformi alla normativa 93/42/CEE riguardante i Dis-
positivi medici e pertanto inseriti all'interno del "Repertorio dei Dispositivi
Medici". Il numero abbinato alla sigla DM è il codice identificativo di tale
articolo all'interno del repertorio.
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