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TIMBRO DELL’AZIENDA

Al fine di evitare inconvenienti nei confronti dei ns. Clienti Maggini S.r.l. emette il seguente 
regolamento atto ad illustrare le caratteristiche della fornitura di articoli realizzati “su misura”.

• Gli articoli definiti “su misura” non fanno parte della produzione/disponibilità ordinaria 
pertanto è necessario approntare un apposito processo produttivo per la loro realizzazione;

• Deve essere cura del Cliente fornire tutte le informazioni necessarie alla realizzazione 
dell’articolo: Tipologia; Materiale; Disegno di massima; Dimensioni; Eventuali lavorazioni 
aggiuntive.

• Maggini S.r.l. richiede tali informazioni al fine di poter calcolare correttamente: 
Costo di realizzazione; Tempi di consegna.

• Sarà cura di Maggini S.r.l. inviare un’apposita conferma d’ordine riportante le specifiche 
richieste dal Cliente completata con i dati indicati al punto precedente;

• Il Cliente deve, una volta visionata la conferma d’ordine, rimandarla a Maggini S.r.l. 
corredata di timbro e firma.

SOLO E SOLTANTO DOPO AVER RICEVUTO QUESTO TIPO DI DOCUMENTO VERRÀ 
MESSA IN OPERA LA REALIZZAZIONE DELL’OGGETTO

NOTA

• Il giorno standard pianificato per la realizzazione degli articoli su misura è il venerdì;

• In questa giornata vengono realizzati tutti gli ordini “su misura” ricevuti sino alle 
9.00 del giovedì. Tutti gli ordini ricevuti oltre tale ora verranno realizzati il venerdì 
della settimana successiva.

• Una volta ricevuto il preventivo accettato non sarà più possibile da parte del cliente 
effettuare modifiche e/o rifiutare l’articolo alla consegna.

• In caso di reso dovrà sempre essere inviata a Maggini S.r.l. una richiesta prima di 
effettuare la spedizione; in caso contrario la spedizione non verrà accettata e le spese di 
rottamazione dell’articolo verranno messe in conto al committente.

ORDINE SU MISURA
SOSTEGNO PER DOCCIA
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Si NoModello “A STRAPPO”6.

Si NoModello “CON FORO”7.

Lunghezza del GAMBO (se differente dallo standard): 

OPZIONI DI PRODUZIONE

NB: riportare eventuali ulteriori specifiche direttamente sul disegno.


