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Collezione Bomboniere, 
una vasta scelta di prodotti dai prezzi 
estremamente competitivi, con finiture 
di effetto ed ideali per le occasioni.

 
         Bomboniere Collection.
Includes a vaste choice of products of extremely 
competitive prices, with interesting finishing 
and ideal for special occasions.

Gamma Argentata

          Silver Plated Collection.3000  h5,5cm

3001  h7,8cm

3002  h6,5cm

3003  h3,5cm

3004  h4cm



33005  h3,5cm

3007  h5cm 3008  h4,5cm

3009  h6cm
3010  h10cm

3006  h3,5cm

3011  h5cm

3012  h4,5cm
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Gamma Metallizzata

          Metallized Collection.

4300  3,5x5xh 11cm



5

4310  5,5x4,5x h7,5cm

4311  3,5x3x h5cm

4312  3x2,5x h4cm
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4320  5,5x4,5x h7,5cm

4321  3,5x3x h5cm

4330  4,5x3,5x h2cm
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4350  4x6,5cm

4351  3,5x5,5cm

4340  8x5,5x h7,5cm
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4370  6x3x10cm

4380  3,5x5,5cm

4360  3x4,5x8cm
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Stiamo lavorando a questa collezione. 
Saranno presto disponibili 

tanti nuovi modelli.

We are updating this collection. 
Many new designs will be available soon.



Condizioni di Vendita
TEMPI DI CONSEGNA
Tutti gli articoli normalmente sono pronti in magazzino. Per la parte eventualmente non disponibile sarete 
informati sui tempi di consegna e potrete decidere se confermare, modificare o annullare l’ordine.
PREZZI
I prezzi possono essere soggetti a variazioni senza preavviso. In caso di variazione di prezzi rispetto a quelli 
pubblicati nel catalogo in corso, il cliente sarà avvisato prima dell’evasione dell’ordine e potrà decidere se 
confermare, modificare o annullare l’ordine.
MODALITA’ DI PAGAMENTO
.Contrassegno contanti sconto 3%     .Bonifico anticipato sconto 5%     .Paypal     .Carta di Credito
GIACENZE
Le spedizioni che andranno in giacenza per cause imputabili al destinatario saranno soggette ad un addebito di
euro 12,20 (10+IVA), da corrispondere al corriere al momento della consegna. Sono cause imputabili al cliente:
1) Indicazione indirizzo di consegna errato
2) Mancato pagamento del contrassegno
3) Destinatario assente negli orari di apertura del negozio
4) Rifiuto della spedizione da parte del destinatario
LA VOSTRA SODDISFAZIONE E’ IL NOSTRO OBIETTIVO
Ecco il motivo per cui diamo la garanzia del reso con completo rimborso 
entro 10gg dal ricevimento della merce. 
MODALITA’ DI RESO
Se dovete rendere la merce seguite queste istruzioni:
1- Imballate la merce in scatola adatta, considerato il 
valore della spedizione;
2- Allegate vostro documento di trasporto;
3- Rispediteci in porto franco. Se il reso sarà dovuto a nostro errore, 
Vi rimborseremo le spese che avete sostenuto per la spedizione. 
Le spese di trasporto rimborsate verranno calcolate, indipendentemente 
da come ci invierete il reso, sulla base della tariffa postale PaccoCelere3.
4- Il rimborso della merce restituita avverrà a mezzo asssegno bancario entro 
15gg dal ricevimento e riguarderà unicamente il valore degli articoli restituiti. 
Le spese di trasporto non sono rimborsabili, tranne nel caso in cui il reso 
sia dovuto a nostro errore.
NOTA IMPORTANTE: non sono accettati in nessun caso resi di merce 
scaduti i 10 giorni dalla data di acquisto.
ARTICOLI   
Gli articoli possono essere rimossi dal programma vendite senza preavviso.
CONTROVERSIE
Per tutte le controversie è competente il Foro di Ancona.1

Tariffario spese di spedizione
Tempi di consegna Fino a 5kg 6/10kg 11/25kg

ITALIA (escluse le zone indicate sotto) 24/48ore € 8,50 € 11,30 € 15,30
SICILIA / SARDEGNA / CALABRIA 48/72ore € 12,20 € 17,30 € 24,10
Isole minori e zone franche C h i e d e r e
Spese aggiuntive: Assicurazione € 3,00. In caso di spedizione in contrassegno aggiungere € 3,50.
Le spese di spedizione possono variare senza preavviso, salvo per gli ordini già confermati.

Spese d i  t rasporto  gratu i te  per  ordin i  super ior i  ad €  150* !
Come ordinare
. te lefonicamente
.ordine scr i t to a mezzo fax o emai l
.e-commerce su www.l ineaprincipiargent i . i t ,  con condizioni  più vantaggiose 
(con e-commerce ordine minimo euro 150*)
*s i  in tende:  impor to net to  d i  merce,  prezz i  a l  negoziante pr ima del l ’ IVA
NOTA
Non è possibile effettuare acquisti in sede. E’ comunque possibile ritirare personalmente gli ordini, 
previa comunicazione anticipata degli stessi (in caso di ritiro di persona ordine minimo euro 150*)

                 
                 For Terms & Conditions in english, please visit our website www.principiargenti.it

è una collezione prodotta 
e distribuita da:

A.MOCHI
Via Sangallo 30  60025  Loreto  AN
Tel 071.976478   Fax 071.976092
www. l ineapr inc ip iargent i . i t
in fo@l ineapr inc ip iargent i . i t


