
DALCOM s.r.l. Unipersonale 

Via delle scienze, 30 - 45030

OCCHIOBELLO (RO) Tel. 0425 1686073 - 

Fax 0425 1683064 info@myservicetyre.it 

P.I. I C.F. 01482660295

PER COMPLETARE L'ORDINE SI PREGA DI COMPILARE IL SEGUENTE MODULO ED INVIARLO VIA EMAIL O VIA FAX 

DATI CLIENTE(allegare biglietto da visita] 

Nome Azienda ________ -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------· 

Vi a --------------------------------------------------------------------------------------------------------- CAP _____________________________________ . 

Città ____________________________________________________________________________________ Te l. ________________________________________________________ _ 

Fax _____________________________________________________ . e-ma il ____________________________________________________________________________________ _ 

I prezzi sono intesi al netto di I.V.A. • Pagamento alla consegna • Consegna gratuita

DESCRIZIONE: etichetta f.to 100x150mm ROSSE VERDI IMPORTO 

D nr. 1 ROTOLO da 500 pz. [500 pz. x 0,10 € caci.I D D € 50,00 

D nr. 2 ROTOLI da 500 pz. [1.000 pz. x 0,08 € caci.I D D € 80,00 

D nr. 5 ROTOLI da 500 pz. [2.500 pz. x 0,056 € caci.I D D € 140,00 

D nr. 4 ROTOLI da 250 pz. [1.000 pz. x 0,065 € cad.lETI. NEUTRE € 65,00 

D nr.  1  Sacco bianco latte f.to 70(11O)X120 H in bobina da 150 pz. a strappo € 69,90

Per ordini superiori o formati diversi mandare una mail a info@myservicetyre.it 

Note 

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA: 1) DALCOM si riserva il diritto di accettare o meno qualsiasi ordine di acquisto. 2) La merce viaggia a 
rischio e pericolo del committente anche se venduta franco destinazione. 3) I termini di consegna si intendono non perentori: non è, pertanto, nelle facoltà 
dell'acquirente rifiutare La merce. 4) Eventuali reclami per merce difettosa devono pervenire a DALCOM per iscritto entro 8 giorni dalla data di 
consegna. Se il reclamo è giustificato, DALCOM rilascerà al cliente l'autorizzazione al rientro della merce. La merce dovrà essere consegnata in 
porto franco completa di imballo originale. La bolla di consegna del cliente deve fare riferimento, oltre che al nostro numero di autorizzazione, anche al numero 
della bolla di consegna a cui il materiale si riferisce. Per nessun motivo sarà accettata La restituzione di merce acquistata da oltre tre mesi, a decorrere dalla 
data della bolla di consegna. DALCOM consegnerà La sostituzione gratuitamente in porto franco. 5) La garanzia prevede unicamente La sostituzione 
del prodotto difettoso e non ricopre eventuali danni provocati dal cattivo funzionamento del prodotto stesso. 6) Qualora i termini di pagamento non vengano 
rispettati, DALCOM potrà sospendere La fornitura in corso ed addebitare gli interessi commerciali al tasso corrente. 7) Per qualsiasi controversia 
è competente il Foro di Verona. 

• Ho letto e accetto espressamente l’informativa sulla privacy presente sul sito web myservicetyre.it (Autorizzo al trattamento dei miei dati personali 
d.lgs. 196/2003, GDPR 2016/679/UE e adempimenti successivi. 

Data-------------------------------------------------------------------- Firma----------------------------------------------------------------------------------------------------········ 

D nr.  1  Stampante + KIT € 399,00

D nr.  1  KIT adesivo + inchiostro € 72,00
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