Condizioni di Vendita per Filatelia
1. Prezzo d’acquisto
L’acquirente corrisponderà a Cambi s.r.l. oltre al prezzo di aggiudicazione, una commissione del 25%,
IVA compresa.
2. Il prezzo/base, al di sotto del quale non si accettano offerte, è rappresentato dalla stima minima.
3. Stato di conservazione
Tutto il materiale è garantito dal conferente autentico e senza difetti occulti, salvo indicazione contraria
inserita nella descrizione del catalogo. Le immagini di tutti i lotti singoli sono riprodotte sul catalogo
ovvero sul sito internet; tali immagini sono parte integrante della descrizione, in particolar modo in
ordine a margini, dentellatura, centratura e annullo. Le descrizioni dei singoli lotti sono state redatte
con la massima cura. In ogni caso, è possibile visionare il materiale prima, presso i nostri uffici, previo
appuntamento. È dato per acquisito che i partecipanti all’asta, sia che agiscano personalmente, sia
come rappresentanti, abbiano preventivamente visionato i lotti per i quali intendono fare offerte. I lotti
vengono pertanto accettati nello stato in cui si trovano al momento dell’ordine. Il partecipante all’asta è
responsabile di eventuali danni da lui causati ai lotti durante la visione.
4. Extension
I lotti sono venduti in base alla descrizione e alla perizia indicata. Tutti gli esemplari di maggior pregio sono
muniti di firma o di certificato fotografico peritale e/o di garanzia. Eventuali extension peritali dovranno
essere richieste prima dell’inizio dell’asta; in ogni caso, il banditore si riserva il diritto di accettare o meno
tale richiesta.
5. Simboli e abbreviazioni

**

nuovo con gomma originale integra

*

nuovo Iinguellato

(*)

nuovo senza gomma

8

usato

*

lettera/documento postale

(*)

frontespizio

r

frammento

6. Cataloghi
La numerazione adottata è quella del catalogo
Sassone per l’area italiana. Unificato per l’Europa
Occidentale, Yvert & Tellier per gli altri Paesi, salvo
diversa indicazione nei singoli lotti.

7. Reclami
Potranno essere prese in considerazione esclusivamente contestazioni in ordine all’autenticità dei lotti,
all’esistenza di gravi vizi e/o difetti occulti e/o alla non conformità tra i lotti acquistati e quelli descritti
nel catalogo d’asta e disponibili per la visione prima dell’asta. Non sarà in nessun caso considerato
difetto di conformità quello conoscibile con l’ordinaria diligenza dall’acquirente al momento dell’acquisto,
avendo avuto l’opportunità di visionare l’immagine del lotto o durante la visione lotti. Non saranno
presi in considerazione reclami trascorsi 60 giorni dalla data di svolgimento dell’asta. In nessun caso
potranno essere accettati reclami relativi a: vizi e/o difetti espressamente citati nella descrizione del
lotto e/o comunque riscontrabili dall’immagine del lotto o nella visione del lotto; lotti composti da più
pezzi non descritti singolarmente e/o collezioni e/o accumulazioni; lotti con la clausola “da esaminare”
e/o “non garantito”; stato di conservazione dei lotti, essendo la valutazione di tale elemento del tutto
soggettiva; vizi e/o difetti imputabili a condotta dell’acquirente successiva alla consegna del lotto. Cambi
s.r.l. accetterà i reclami solo nel caso in cui, a giudizio dei periti nominati da ciascuna parte, il lotto
risultasse non autentico, affetto da gravi vizi o difetti occulti e/o per nulla conforme a quanto descritto nel
catalogo d’asta. In caso di accettazione del reclamo sarà dovuta all’acquirente solo la restituzione delle
somme corrisposte per l’acquisto del lotto (con l’esclusione delle spese postali), essendo espressamente
escluso ogni risarcimento e/o rimborso ulteriore (ivi incluso quello per le perizie/extension).
FILATELIA E STORIA POSTALE

