CONDIZIONI DI VENDITA
1) I prezzi di base di questa «Vendita su offerta - Asta online»
sono espressi in Euro e compaiono nella colonna a lato di
ogni descrizione.
2) Il materiale offerto è generalmente riprodotto fotograficamente. La fotografia è parte integrante della descrizione.
Non saranno accettati reclami concernenti centratura, marginatura e caratteristiche dei timbri (come pesantezza di
annullamenti, ecc.).

11) Fino al completo pagamento i lotti si intendono di proprietà del conferente.
L’offerta con la trasmissione dell’ordinazione accetta integralmente tutte le condizioni di vendita esposte.
12) Eventuali reclami, solo per lotti singoli e non periziati,
dovranno pervenire entro 20 giorni dalla consegna diretta o
dalla data di ricezione.
I reclami saranno presi in considerazione solo nel caso in
cui, a giudizio di due noti periti, il lotto non risultasse
originale o avesse difetti occulti non descritti, o fosse sostanzialmente diverso dalla descrizione da noi effettuata.
Nel caso di accoglimento del reclamo saranno restituiti
solo gli importi versati con esclusione di ogni risarcimento.

3) Gli incrementi delle offerte saranno accettati solo
seguendo la nostra tabella qui sotto riportata.
4) Il prezzo di aggiudicazione sarà maggiorato di una commissione del 22%, più un contributo fisso di € 1,50 per ogni
lotto.
5) Il materiale, dopo l’avvenuto pagamento, sarà inviato a
mezzo Assicurata Convenzionale il cui costo forfettario è
di € 10,00 fino a 250 g. al quale verrà aggiunto l’importo
dell’assicurazione privata del plico a seconda del valore contenuto. Invii di lotti il cui peso sia superiore a 1 Kg. saranno
effettuati solo tramite corriere.
Non si fanno invii in contrassegno.

13) Le spese postali o di spedizione non saranno rimborsate
per nessun motivo così come le eventuali spese di perizia
sostenute dall’acquirente.
14) Non potranno, per nessun motivo, essere accettati reclami per i seguenti lotti:

6) Gli ordini potranno essere trasmessi anche per telefono,
fax o e-mail, utilizzando il modulo riprodotto a pag.III entro
le ore 12,30 di venerdì 18 Gennaio 2019.
7) La chiusura dell’asta è fissata per venerdì 18 Gennaio
2019 a partire dalle ore 14,30 con una cadenza di
30 secondi per ogni lotto in successione numerica.
8) Il pagamento dovrà essere effettuato alla consegna per
coloro i quali volessero ritirare i lotti direttamente dopo la
chiusura della vendita, oppure anticipatamente prima della
spedizione dei lotti, previa nostra fattura di assegnazione.
Gli Acquirenti dovranno, quindi, far pervenire l’importo dei
lotti aggiudicati entro 15 giorni dalla data della nostra fattura di assegnazione. Il pagamento può essere effettuato a
mezzo assegno bancario, bonifico, vaglia o PayPal.
9) Eventuali dilazioni di pagamento potranno essere concesse solo se espressamente richieste, secondo modalità
che dovranno essere da noi confermate.

10) Scaduti i termini previsti per il pagamento (vedi art. 9)
la Franco Casati s.a.s, si riserverà il diritto di sciogliere il
contratto, addebitandone i danni ed applicando un onere a
carico dell’acquirente del 1% mensile.

a) lotti composti da più di 10 pezzi non descritti singolarmente;
b) lotti formati da francobolli descritti come difettosi o di
qualità mista;
c) lotti formati da francobolli con un valore di stima inferiore al 10% della quotazione di catalogo;
d) le collezioni, i lotti e le accumulazioni di ogni genere.
e) collezioni, lettere o lotti singoli recanti annulli postali o
timbrini peritali pesanti e/o passanti e sdoppiati anche se
non descritti
In particolare non potranno essere accettati reclami in merito
ai lotti esplicitamente descritti con dizione «da esaminare».
Per i lotti descritti alle voci a-b-c-d-e del presente paragrafo
la descrizione è da considerarsi orientativa ed in nessun
modo vincolante.
15) Per ogni controversia s‘intende valida la Legge Italiana
ed il Foro competente è quello di Monza.

TABELLA INCREMENTI DELLE OFFERTE
Fino a
da 100 €
da 200 €
da 500 €
da 1000 €

a
a
a
a

100 €
200 €
500 €
1000 €
2000 €

incremento da
“
“
“
“

5€
10 €
20 €
50 €
100 €

da 2000 €
da 5000 €
da 15000 €
da 25000 €

- II -

a 5000 €
a 15000 €
a 25000 €
a 50000 €

incremento da
“
“
“

200 €
500 €
1000 €
2000 €

