ART.

F12 K – S1P

ESD

100% FĂRĂ METAL

Fețele:

Piele întoarsă, cu ștaif și limbă din textile
Cavour, piele de bovină în față și părțile
călcâiului, Margini Reflex pe laterale.

Căptușeală

Respirabilă 3D

Bombeu

Compozit

Lamela antiperforație

Kevlar 0 ESD

Ochiuri de prindere

benzi și bucle de șiret Hawai

Branț

antistatic și detașabil – PS03 ESD

Talpa exterioară

densitate duală, Poliuretan (PU)/ PU ESD,
antistatic, rezistența la alunecare SRC,
rezistența la uleiuri și hidrocarburi, amortizor
de șocuri în zona călcâiului.

Mondopoint

10.5

Mărimi

35-48

Alba & N. s.r.l. (Societa unipersonale)
Sede Legale, Amministrativa e Operativa: Strada Prov. Trani –Andria, Km.2 – t. 0883.532.581 – f.0883.534.957-76125 TRANI (BT) ITALIA –
info@albaen.it - www.albaen.it n. iscriz. imprese BARI/ partita IVA 06471190725 Cap Soc 100.000,00€ I.V. – Iscritta al R.E.A. di BARI no488509
Alba & N. s.r.l. proprietario della merce dino ad avvenuto totale pagamento della merce.
Dichiaro, sotto la mia piena responsabilità ed in particolare agli effetti delle vigenti disposizioni valutarie, che il prezzo indicato nella fattura è vero e
reale e pertanto, nessuna altra corresponsione in qualsiasi forma o con qualsiasi modalità va a favore o a carico dell`impresa da me rappresentata, in
relazione all`operazione per la quale è stata emessa la fattura stessa.
CONDIZIONE GENERALI: la merce viaggia a rischio e pericolo del destinatario. Non si accettano reclami transcorsi otto giorni dal ricevimento della
merce, e questi debbono essere fatti con lettera raccomandata. I ritorni non autorizzati e non affrancati si respingono. Tutte le fatture sono pagabili a
Barletta o Trani; le tratte non fanno deroga a questa clausola. In caso di ritardo pagamento decoreranno gli interessi al tasso corrente. La consegna
della merce è subordinata al regolare funzionamento della fabbrica. Il foro competente è quello della ditta venditrice. Tutte queste condizioni si
intendono indiscutibilmente accettate per effetto della sola commissione di lavoro.

Traducerea este conformă cu documentul prezentat în limba engleză.
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