
1. Transport 1. Trasporto

2. Payment 2. Pagamenti

3. Delivery 3. Consegna

La merce viaggia a rischio e pericolo del 
committente ad esclusione di condizioni 
diverse concordate preventivamente.

qualsiasi altro ostacolo alla fabbricazione e 
consegna, comunque tali eventi colpiscano 
la nostra Società o Ditte nostre fornitrici, e 
per qualunque altro caso fortuito o di forza 
maggiore. Nessun indennizzo è dovuto per 
la mancata consegna nei termini stabiliti. In 
caso di manomissioni, avarie, ammanchi, 
ecc. dovrà essere cura del destinatario far 
redigere - prima del ritiro della merce ed 
in presenza del trasportatore - regolare 
processo verbale per l’accertamento 
delle eventuali irregolarità riscontrate e 
dei danni subiti, secondo la particolare 
procedura prevista nei singoli casi (trasporti 
a mezzo ferrovia, a mezzo posta, a mezzo 
corriere, ecc.). I Sigg. Committenti vorranno 
tenere presente che, se nessuna riserva 
sarà elevata dal destinatario all’atto del 
ricevimento delle merci, non sarà possibile 
ottenere dal trasportatore un risarcimento 
per gli eventuali danni subiti.

Deve essere fatto esclusivamente al nostro 
domicilio, né questa clausola s’intenderà 
derogata per il fatto che dalla nostra Ditta 
sia stato emesso effetto, o altri documenti, 
sul compratore. Decorsi 10 giorni dalla 
scadenza del termine di pagamento pattuito, 
saranno automaticamente addebitati gli 
interessi di mora nella misura del tasso 
bancario corrente, maggiorato del 2%.

La merce viene venduta per consegna nei 
termini concordati con il cliente. Eventuali 
ritardi, prontamente comunicati al cliente, 
non danno luogo né a pretese di danni, né 
alla risoluzione anche parziale del contratto. 
La Nostra Società non risponde della 
mancata o ritardata consegna di materiali 
dipendente da cause di forza maggiore a 
seguito di ritardi o difficoltà di traporto, 
guasti agli impianti, incidenti causati da 
forze naturali, scioperi, serrate, tumulti e 

The merchandise will be at Client’s risk 
during transportation unless a different 
term was agreed prior to the shipment.

machinery breakdown, incidents caused 
by storms, strikes, tumult or any other 
exceptional circumstances which create 
obstacles in the manufacture or delivery 
of merchandise. No compensation 
is payable for missed delivery within 
the times agreed upon. In the event 
of pilferage, damages, shortages, etc., 
the Client should write a statement 
before acceptance of the merchandise 
and in the presence of the transporter, 
describing the irregularities found and 
damages sustained. The statement 
must be according to the particular 
procedures required in each individual 
case, (transport by rail, post, courier, 
etc.). The Client should keep in mind if no 
complaints is raised at the time of receipt 
of merchandise, it will not be possible 
to obtain reimbursement from the 
transporter for damages sustained.

Payment must be made exclusively 
to Vendor’s business address , nor 
will this clause be deemed revoked 
by fact that Vendor has issued a 
Bill or other documents on the 
Client. When 10 (ten) days have 
elapsed from agreed payment date 
overdue interests, in the amount of 
the current bank rate plus 2% , will 
automatically be applied.

Delivery times are those agreed to 
with the Client. Eventual delays, 
of which Client has been promptly 
notified will not constitute resons for 
request for damages or resolution, 
even partially, of the contract. Vendor 
will not be responsible for late delivery 
or non - delivery of goods due to 
causes beyond Vendor’s control, e.g. 
lateness of supplier deliveries, lateness 
or difficulty with transportation, 

General conditions of sale 
Condizioni generali di vendita

4. Returns 4. Resi
Tutti i resi merce devono essere da noi
preventivamente autorizzati e spediti 
in porto franco.

Danni garantiti:
• Distacco dello strato anti-riflesso 

sulla superficie esterna della lente in 
fase di sagomatura

Return of merchandise must have been 
previously authorized by Vendor and 
shipping charges paid by Client.

• Antireflection layer detachement on the 
external surface of the lens during the 
edging



5. Claims 5. Reclami

6. Competent court 6. Foro competente

7. Prices

8. Warranty

7. Prezzi

8. Garanzia

Nel caso di merce difforme dall’ordine e/o 
difettosa, dovrà essere immediatamente 
fatto reclamo scritto e comunque non oltre il 
termine massimo di 15 giorni dal ricevimento 
del materiale stesso. Per vizi occulti valgono 
i termini di legge. Qualora il reclamo sia 
tempestivo e risulti fondato, l’obbligo della 
nostra  Società è limitato alla sostituzione 
del materiale riconosciuto difettoso oppure 
all’accredito del relativo importo, escluso 
il risarcimento di danni di altra natura. Il 
semplice reclamo o contestazione non 
dà diritto al compratore di sospendere il 

• Delaminazione del trattamento su 
entrambe le superfici durante il normale 
utilizzo

Danni non garantiti:
• Screpolature del trattamento dovute 

all’esposizione a fonti di calore
• Scalfitture dovute alla caduta degli occhiali
• Graffi dovuti alla pulizia con panni non 

idonei o dovuti all’abitudine di poggiare 
l’occhiale sulle lenti

Non adattamento:
• La gestione dei resi per non adattamento 

va concordata con il commerciale di 
riferimento

Qualunque controversia sarà giudicata 
presso il Foro di Pordenone, derogandosi e 
rinunciandosi dalle parti esplicitamente ad 
ogni altra competenza territoriale.

pagamento delle fatture. Tutti i reclami 
compilati devono riportare con esattezza il 
quantitativo della merce, la data ed il numero 
di fatturazione ed il motivo specifico che ha 
provocato il reclamo.

I prezzi verranno concordati separatamente 
con il commerciale di riferimento.

Su tutti i trattamenti e le colorazioni viene 
riconosciuta una garanzia di 2 anni dalla 
data dell’ordine.

Any discrepancies and /or defects 
in merchandise ordered should be 
communicated in writing immediately 
or not later than 15 days from receipt 
of same . For latent claims the terms 
of law will apply. If a claim is received 
on time and is justified, Vendor is 
liable for substitution of the defective 
merchandise or reimbursement of 
relative cost of same, with the exclusion 
of compensation for damages of any 
other nature. A simple claim or dispute 
does not give the Client the right to 

• Coating delamination on both 
surfaces during the usage

• Crak on the coating due to the heat 
source exposure

• Scratches due to the fall of the 
eyeglass

• Scratches due to the usage of a not 
suitable cleaning cloths or the habit to 
place the glasses on the lens side

• The management of not adjustment 
returns will need to be agreed with 
your sales reference

Any controversy will be judged by the 
Pordenone Court of Law. Both parties 
revoke and renounce explicitly any other 
territorial authority.

suspend payment of the invoice. 
All written claims must report the 
exact quantity of merchandise, date 
and invoice and specify the reason 
for claim.

The prices have to be agreed with your 
sales reference.

The warranty for all coatings and 
tintings is admitted for 2 years from 
the order date.



Monday to Friday from 9:00 to18:00 (CET)
Phone: +39 0434 845555 — Fax: +39 0434 845560
Customer Service e-mail: marketing@ltllenses.it

Assistenza clienti
Orari:
dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 18:00
Telefono: +39 0434 845555 — Fax number: +39 0434 845560
E-mail Servizio Clienti: marketing@ltllenses.it


