
La merce ordinata sarà consegnata con mezzi, tempi e modalità concordate con il cliente. Le misure riportate in 
questo catalogo sono puramente indicative e non impegnative da parte nostra. Modifiche agli articoli potranno 

essere apportate in qualsiasi momento senza alcun preavviso. Il presente catalogo è di proprietà esclusiva della 
società De Luca srl ed il suo uso è riservato esclusivamente alle sue strutture vendita.  

In caso di controversia il Foro competente è quello di Salerno.

I prodotti illustrati in catalogo rappresentano una selezione degli articoli disponibili nei nostri magazzini.

IMPORTO MINIMO D’ACQUISTO € 150,00 IVA ESCLUSA
i prezzi del presente catalogo si intendono i.v.a.esclusa.

Puoi scaricare altri moduli del buono d’ordine dal nostro sito www.delucaitalia.it

CONCORSO SPESE TRASPORTO TARIFFA ITALIA
Addebito 4% dell’imponibile con un minimo di € 19,50.
Per le isole minori maggiorazione di € 15,00.
Porto franco per ordini superiori a € 750,00 iva esclusa.
eventuali saldi ordini verranno cancellati.

per spedizioni voluminose o carichi interi la tariffa sarà concordata con il cliente.

FORMA DI PAGAMENTO
 CONTRASSEGNO

 CARTA DI CREDITO

CARTA DI CREDITO N°.

Nome del Titolare:

Data di Scadenza:

Firma:

CODICE DI SICUREZZA (Codice di 3 cifre che trovi sul retro della tua Carta)

Informativa ai sensi dell’art.13 del D.Lgs.196/2003 (Codice della privacy),  
le garantiamo la massima riservatezza dei suoi dati che non saranno comunicati o diffusi a terzi. 

Lei potrà richiederne in qualsiasi momento la modifica o la cancellazione.

CITTÀ PR. CAP

RAGIONE SOCIALE

VIA

TEL.  FAX

PARTITA IVA

CODICE FISCALE

INDIRIZZO E-MAIL

GIORNO DI CHIUSURA

Potete ordinare:
dal sito web: www.delucaitalia.it
per e-mail: info@delucaitalia.it
a mezzo fax: 089.33.46.44

 PAGINA  CODICE  DESCRIZIONE  QUANTITÀ  PREZZO  SCONTO MASTER  IMPORTO

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    TOTALE IMPONIBILE 

    TRASPORTO 

    TOTALE ESCLUSO IVA    € 

PEC o codice UNIVOCO


