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TERMINI E CONDIZIONI 

I “Termini e Condizioni” sono soggetti a cambiamento. Si prega, dunque, di consultare online il 
nostro sito per controllare la loro ultima versione. I “Termini e Condizioni” possono essere salvati 
elettronicamente o stampati da tutti gli utenti del nostro sito. Queste condizioni postate sul nostro 
sito, si applicheranno a tutte le transazioni effettuate attraverso il nostro sito online, per e-mail e/o 
telefono. 
TERMINI E CONDIZIONI VALIDI PER ORDINI EFFETTUATI CON DELIGHTFULL. 
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PRODOTTI IN STOCK 
 

1. Pronti per la spedizione 
 

DelightFULL ha in stock, tutto l'anno, tutti gli articoli più venduti. Questi articoli sono 
pronti per la spedizione. La lista viene aggiornata ogni lunedì. Si prega, dunque, di 
consultare i seguenti link: 

 
 

 http://www.delightfull.eu/en/stocklist.php -> Sito in Oporto, Portogallo. 
*Worldwide shipping* 

 
http://www.delightfull.eu/ready-to-ship-list-USA.php -> Sito in Virginia, USA. 
*North America shipping only* 
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CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO 

 
1. Ci riserviamo ogni diritto, senza preventivo avviso, 
di interrompere la produzione dei prodotti o di 
cambiare le specifiche sui prodotti. 

 
2. Molte finiture sono applicate a mano e possono 
variare in colore, tonalità e carattere. DelightFULL 
garantisce di compiere ogni sforzo possibile affinché le 
finiture combacino, senza la garanzia, però, di una 
esatta corrispondenza. DelightFULL non garantisce 
per lo scolorimento o l'ossidazione delle finiture nel 
tempo. Le variazioni di colore e l'eventuale comparsa 
di venature nei prodotti in pietra e in legno, sono da 
considerarsi parte della naturale bellezza del 
materiale. 

 
3. DelightFULL invia i suoi prodotti senza lampadine in 
Nord America e in altri paesi che usano le prese 110- 
120V. 

 
4. Lampadine alogene standard sono fornite 
gratuitamente in ogni prodotto. Tuttavia DelightFULL 
non sarà responsabile per alcun tipo di funzionamento 
delle componenti durante la loro durata. DelightFULL 
offre la garanzia per tutto il dispositivo di illuminazione, 
ma non per le lampadine, non essendone produttore. 

 
5. Le spine e gli interruttori sono inclusi e in conformità 
con le norme del paese a cui il prodotto è destinato. 
Altri controlli, come quello al dimmer, non sono inclusi. 

 
6. DelightFULL è libera di compiere qualsiasi tipo di 
modifica di design senza alcun avviso. Le immagini nel 
catalogo o nel sito potrebbero variare dal prodotto 
finale. Si lavora, infatti, ogni giorno per migliorare la 
qualità, l'estetica, l'uso e l'affidabilità del prodotto. 

 

PERSONALIZZAZIONE DEL PRODOTTO 
 

1. DelightFULL possiede l'abilità di customizzare 
prodotti esistenti o nuovi prodotti per soddisfare le 
specifiche contrattuali: ogni situazione che richieda un 
design personalizzato sarà soggetto a un aumento di 
prezzo. Prezzi speciali in base alla quantità e le 
caratteristiche saranno forniti su richiesta per tutti i 
prodotti personalizzati: la decisione sarà presa caso 
per caso e l'acquirente 
sarà informato di eventuali aumenti. 
2. DelightFULL si riserva ogni diritto di aumentare fino 
al 10% il prezzo di ogni prodotto con finiture in rame. 

 
3. DelightFULL si riserva il diritto di aumentare il 
prezzo di qualsiasi prodotto che utilizzi un colore RAL 
personalizzato e diverso da quelli laccati standard fino 
a 50€/75$ per colore. 

4. DelightFULL è in grado di fornire tutti i prodotti della 
collezione Heritage con lampadine a LED, al posto di 
quelle alogene. Saranno addebitati 20€ per ogni 
lampadina LED (la necessità di LED dimmerabili dovrà 
essere evidenziata al momento dell'acquisto.) 

 
5. Prima di qualsiasi ordine DelightFULL è libero di 
addebitare un aumento per la progettazione per i 
disegni più ampi o nel caso in cui sia richiesta una 
personalizzazione del/dei prodotto/i. Queste tariffe non 
sono rimborsabili una volta pagate, ma saranno 
stornate dal costo finale dell'ordine. 

 
PREZZI 

 
1. Le valute nel nostro Listino Prezzi in Euro e in 
Dollari sono pubbliche e sostituiscono ogni altra 
precedente pubblicazione o avviso. 

 
2. I prezzi si riferiscono sempre alla singola unità e 
l'IVA non è inclusa nel prezzo. Tutte le tasse e le 
spese legali devono essere successivamente aggiunte 
al prezzo. 

 
3. Tutti i prezzo sono EX WORK da Oporto, in 
Portogallo. Essi non includono alcun costo di trasporto 
o tasse. 
3.1. USA - Tutti i prezzi sono FOB Virginia. 
Quest'ultimi non includono alcun costo di trasporto o 
tasse. 

 
4. Se la proforma è già firmata e pagata in anticipo, 
una eventuale modifica di una informazione presente 
nella suddetta prevederà un costo addizionale di 150€. 
4.1. USA - Dopo il pagamento non è possibile 
cambiare alcun contenuto riportato nella proforma. 

 
5. Il packaging standard è incluso nel prezzo. Nel caso 
in cui il cliente necessiti di imballaggi specifici, verrà 
addebitato un costo addizionale 
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POLIZZA DI SPEDIZIONE 

1. Per le quotazioni sui costi di spedizione contattare 
DelightFULL. 

 
2. Nel caso in cui il cliente scelga di trasportare il/i 
prodotto/i con i propri metodi o mezzi, DelightFULL sarà 
esente da qualsiasi onere o responsabilità circa gli eventi 
che potrebbero accadere durante il trasporto. 

 
3. Tutti i trasporti organizzati dai clienti devono essere 
eseguiti attraverso un corriere portoghese. 

 
4. Se viene fatta la richiesta di trasporto a DelightFULL, il 
costo verrà addebitato a parte. Si prega di notare che in 
tutte le consegne il destinatario della merce deve 
verificare con il corriere il loro status al momento della 
consegna. 
Nel caso di consegne sottoposte a verifica con o senza 
danni derivanti dal trasporto, dal carico e dallo scarico il 
POD deve essere firmato e, quando richiesto, fornito a 
DelightFULL. DelightFULL, inoltre, non sarà 
responsabile di eventuali danni derivanti dal trasporto, 
carico o scarico da parte di persone che agiscono per 
conto del destinatario. Qualsiasi trasporto del pezzo 
dalla destinazione originaria a una seconda, successiva 
destinazione non vedrà più coinvolta in alcun modo la 
DelightFULL. 

 
5. DelightFULL si riserva il diritto di addebitare un 
importo supplementare (a seconda del valore del costo 
previsto dalla società di trasporto) sul prezzo del 
trasporto se il cliente posticipa la spedizione a tre giorni 
o meno dalla data di partenza concordata. 

 
6. Per gli ordini con la destinazione finale fuori 
dall'Europa, DelightFULL si riserva il diritto di emettere il 
DU (documento di esportazione) che ha un costo di 80 
euro per fattura. 
6.1. USA - Per gli ordini spediti per via aerea negli Stati 
Uniti, DelightFULL si riserva il diritto di emettere il DU 
(documento di esportazione) che ha un costo di 120$ per 
fattura . 

 
MAGAZZINO 

1. Le spese di magazzino possono essere applicate fino 
a 120€ per metrocubo alla settimana nel caso in cui il 
saldo della fattura in sospeso non venisse pagato 
integralmente e/o non venissero effettuati accordi di 
spedizione entro dieci giorni lavorativi 
dall’approntamento dell’ordine. L'addebito di spedizione 
verrà addebitato settimanalmente o al magazzino 
portoghese o a quello degli Stati Uniti. Se l'ordine non 

viene prelevato entro due mesi, i pezzi saranno 
nuovamente di proprietà DelightFULL e faranno 
automaticamente parte della lista delle scorte di 
magazzino. 

 
CERTIFICATI 

 
1. DelightFULL può fornire tutti i seguenti servizi 
mediante pagamento di una tassa speciale – si prega di 
contattare il nostro staff per conoscere i prezzi di: 
Certificato di Origine, Autenticazione delle Fatture, 
Certificati di Conformità (Certificato SASO), Ispezioni, 
Stoccaggio e controstallie, Modifica dei dettagli sulla 
fattura finale. 

 
RECLAMI E POLITICHE DI RIMBORSO 

 
1. Se l'articolo ricevuto non soddisfa le  vostre 
aspettative in qualsiasi modo, si prega di fornire un 
reclamo scritto a DelightFULL entro le prime 48 ore dopo 
la ricezione. Le prove fotografiche che sostengono il 
vostro reclamo devono essere inviate via e-mail a: 
customercare@delightfull.eu o al rispettivo 
rappresentante commerciale. Previa conferma di 
qualsiasi difetto, DelightFULL si propone di sostituire 
integralmente la/il parte/pezzo difettosa/o, entro un 
periodo concordato con il cliente. Prima dell’invio del 
parte/pezzo difettosa/o a DelightFULL, il cliente dev 
assicurarsi che quest’ultima/o deve essere riposto nella 
sua confezione originale, soprattutto in tutti i casi 
riguardanti prodotti customizzati o nuovi prodotti creati 
per soddisfare le specifiche contrattuali. 

 
2. Per tutte le vendite effettuate in Russia, in caso di 
restituzione delle merci per reclamo, è responsabilità del 
cliente farsi carico del trasporto della marce in un punto 
di distribuzione in Europa, come l'Italia o la 
Germania.Dopo aver verificato la suddetta merce e in 
caso di prova del problema di produzione, DelightFULL 
sosterrà tutti i costi di riparazione del prodotto e dei 
relativi trasporti. 

 
3. Qualsiasi domanda che possa derivare 
dall'interpretazione, applicazione o obbedienza ai 
“Termini e Condizioni”, deve essere visionata e risolta in 
conformità con le leggi del Portogallo. 

 
4. DelightFULL non sarà responsabile per eventuali 
danni che potrebbero verificarsi dal maneggio e/o 
installazione da parte di persone che agiscono per conto 
del cliente/ricevitore. 
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CONDIZIONI DI PAGAMENTO 

Prodotto standard - 40% alla conferma del lavoro (ordine) 
Prodotto personalizzato - 50% alla conferma del lavoro (ordine) 
Gli ordini entrano nel ciclo di produzione soltanto quando DelightFULL ha confermato che la fattura 
finale è firmata/timbrata dal cliente e il pagamento dell'ordine è stato ricevuto. Il pagamento deve 
essere effettuato tramite bonifico bancario (in euro) e la conferma (la ricevuta) del bonifico deve 
essere inviata con la fattura firmata/timbrata via fax (+ 351 22 488 71 70) o e-mail 
(info@delightfull.eu). 

 
Il termini di consegna partono dal giorno in cui gli ordini entrano in produzione. 
I pagamenti in anticipo non sono rimborsabili. 

 
TEMPI DI ESECUZIONE 

 
Heritage Collection: 6-8 settimane + 2 per i lavori personalizzati + spedizione 
Graphic Collection: 8-10 settimane + 2 per i lavori personalizzati + spedizione 

 
 

DETTAGLI DEL 
PAGAMENTO 
Indirizzo: Travessa 
Marques de Sá, 
68 4435-324 Rio Tinto – 

Portugal 
 
Indirizzo bancario della 
società 
Nome: BPI Account EUR 
Indirizzo: Rua Pedro 
Alvares Cabral, 865 
Rio Tinto - Portugal 

Indirizzo dell'ordine 
Nome: Secrets Brands, Lda 
Nome Account 
Secret Brands, Lda 
IBAN 
PT50 0010 0000 4763 9440 
0017 7 

 
SWIFT 
BBPIPTPL 
NIB 
0010 0000 476 394 400 01 
77 
Contatti 

 
 
 
DelightFULL ufficio 
principale 

 
Tel.: +351 224 881 669 
Cell: +351 912 528 471 

Fax: +351 224 887 170 
 
E-mail: info@delightfull.eu 
Sito Internet: 
www.delightfull.eu 

 
 
 

 
DETTAGLI DEL 
PAGAMENTO (SOLO USA) 
Indirizzo dell'ordine 
Demorais International, Inc. 

 
 
9255 Center Street, Suit 
102 

 
 
Old Town Manassas 
Virginia 20110 
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Indirizzo bancario della 
società 
Manassas, VA 20109 

 
Nome Account 
Demorais International, Inc. 
IBAN 
4350 3099 6500 

SWIFT 
BOFAUS3N 

 
ROUTING 
051 000 017 

 
Contatti 
Demorais International 
Joana Reis 

Cell: +1 917 267 8924 
 
E-mail: 
joanareis@demoraisinterna 
tional.c om 

 
Website: 
www.demoraisinternational. 
com 

 
 

QUEST’ULTIMA PARTE NON POSSO CVONTROLLARLA 


