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Tavolo 210x70x85 acciaio inox 430 a giorno
alzatina
€969,00
Tavolo 210x70x85 acciaio inox 430 a giorno alzatina cassetti ristorante
Tavolo da lavoro a giorno, piano di fondo, con schienale, modello DS-DSTAGCS217A, costruito in acciaio
inox 430 scotch brite 18/10, dimensioni cm. 210x70x85 (lxpxh). Alzatina spessore 20 mm e altezza 100 mm.
Piano con spessore 4 mm in acciaio inox, rinforzato da un sottopiano in legno truciolare idrofugo spessore 18
mm. N.3 cassetti in acciaio inox rimovibili. Piedini regolabili in altezza.
Il prodotto Ã¨ evaso mediamente in 3-5 giorni lavorativi. Nel caso il prodotto debba essere prodotto possono
volerci fino a 15 giorni lavorativi. Se hai urgenza contattaci, ti diremo se il prodotto Ã¨ giÃ in pronta
consegna o meno.
Garanzia
Garantiamo i prodotti per 12 (dodici) mesi dalla data di spedizione per i difetti di costruzione. I danni
dovuti al logoramento proveniente dall'uso non sono compresi. I guasti causati da uso improprio,
mancata manutenzione o manomissioni da parte di terzi fanno decadere la garanzia. Sono esclusi
inoltre dalla garanzia tutti i componenti elettrici delle apparecchiature e gli eventuali materiali di
consumo.
La garanzia non contempla la sostituzione dell'apparecchiatura, le spese di manodopera per i ricambi
e qualsiasi altra spesa accessoria. La stessa non puÃ² prolungarsi per l'inattivitÃ del prodotto
determinato da una eventuale riparazione.
La garanzia consiste nella fornitura gratuita dei ricambi. I pezzi difettosi saranno sostituiti solo dopo
averli ricevuti di ritorno in porto franco per una nostra perizia tecnica.
Diritto di recesso
Il diritto di recesso non puÃ² essere esercitato qualora il prodotto non sia integro, ovvero:
in mancanza dell'imballo originale
in mancanza di accessori o libretti di istruzione/dichiarazioni di conformitÃ facenti parte della
fornitura
se il prodotto Ã¨ stato usato
nel caso in cui il prodotto abbia subito danni durante il trasporto di reso.
Il diritto di recesso non puÃ² essere inoltre esercitato nel caso in cui il prodotto acquistato sia stato
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appositamente realizzato su ordinazione (articoli a catalogo la cui consegna Ã¨ prevista oltre i 5
giorni lavorativi).
Le spese di restituzione dei prodotti sono a carico del consumatore, cosÃ¬ come anche la
responsabilitÃ dell'integritÃ degli stessi durante la spedizione di reso.
Informazioni Venditore
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