
50

Condizioni di vendita
1 - Tutto il materiale offerto è garantito autentico e senza difetti occulti, salvo indicazione contraria. Per i lotti fotografati la foto é 
determinante per ciò che riguarda margini, dentellatura, centratura e annullo. Gli esemplari e le serie più importanti, sono firmati o 
muniti di certificato fotografico di garanzia dei più noti periti filatelici.
La numerazione si riferisce al catalogo Sassone per l’Italia e l’area italiana. Il riferimento ad altri cataloghi sarà specificatamente 
indicato.
2 - Per consentirvi un corretto esame dei lotti, fotografie con ingrandimento del dritto e rovescio ed eventuali 
certificati, sono presenti nel sito; le fotografie in catalogo sono di esempio e non sono determinanti per la qualità del lotto, si fa 
fede in quelle pubblicate nel sito www.quattrobajocchi.com
3 - Le offerte per corrispondenza verranno inserite secondo l’ordine di arrivo all’interno del sito internet e parteciperanno 
insieme a quelle online, le offerte saranno anonime per tutelare la privacy dell’offerente, se volete potrete seguire l’andamento delle 
vostre offerte online.
Per questo motivo non si possono accettare offerte con riserva di maggiorazione, oppure “al meglio” o similari, la cifra scritta nel 
modulo d’ordine seguirà gli scatti predeterminati nel programma con un andamento dal 5% al 10% massimo; in caso di parità 
d’offerta vince quella effettuata per prima, inoltre non si possono accettare offerte cumulative per più lotti.
Contestazioni dovute a negligenza o errore nella compilazione di offerte scritte o di quelle effettuate dentro il sito internet, non saranno 
accettate. 
4 - Offerte telefoniche e via internet - Si declina da ogni responsabilità nei confronti dei partecipanti per eventuali disguidi che possono 
occorrere durante o precedentemente il collegamento.
5 - La Filatelia Quattrobajocchi si riserva il diritto di ritirare, aggiungere i lotti nonché il diritto di rifiutare una offerta.
Il prezzo di aggiudicazione sarà maggiorato del 22% per ogni lotto aggiudicato, I.V.A. compresa e senza alcun altro onere aggiuntivo, 
sono escluse eventuali spese di spedizione.  Esempio: prezzo di aggiudicazione € 100 + maggiorazione € 22 = € 122
Gli eventuali lotti invenduti resteranno disponibili al prezzo base + commissioni del 22% per i 15 giorni successivi alla scadenza 
dell’asta e potrete consultarne direttamente on line la disponibilità.
6 - Il pagamento dovrà essere effettuato, alla consegna dei lotti e per gli acquirenti per corrispondenza entro 7 giorni dal ricevimento 
della fattura, e potrà essere effettuato come segue: 
- contanti fino € 1.999,00 
- Assegno bancario o circolare intestato a Filatelia Quattrobajocchi
- Bonifico bancario intestato a Filatelia Quattrobajocchi IBAN: IT92X0312704601000000003952 - BIC SWIFT - BAECIT2B
- Paypal a filatelia@quattrobajocchi maggiorando l’importo del 3,5%
- Carta di credito con maggiorazione del 3,5%
Qualora l’acquirente dopo 15 giorni dal ricevimento non abbia ancora provveduto al saldo dell’importo dovuto, la Filatelia Quattrobajocchi 
si riserva, secondo il suo libero apprezzamento, i seguenti diritti o azioni legali: 
a: risolvere la vendita senza ulteriore avviso all’acquirente;
b: procedere alla vendita dei lotti sopra menzionati
c: adire ogni via legale atta al recupero del proprio credito;
7 - Potranno essere concesse eventuali dilazioni di pagamento in base ad eventuali accordi che dovranno comunque essere formalizzati 
prima della scadenza della vendita.
8 - A pagamento avvenuto, i lotti potranno essere spediti per assicurata, o con altro mezzo richiesto dall’acquirente a suo rischio e spese 
restando esonerati da ogni responsabilità con l’esibizione  della ricevuta di spedizione effettuata col mezzo richiesto. Salvo diverse 
istruzioni le spedizioni verranno effettuate a mezzo Poste Italiane per assicurata convenzionale.
Per lotti voluminosi le relative spese saranno comunicate di volta in volta.   
9 - Ci riserviamo il diritto di accettare o rifiutare la richiesta di “extensions”. Si precisa però, che non si accettano “extensions”  per i 
lotti nella cui descrizione del catalogo viene menzionato che gli stessi sono corredati da certificato fotografico. Si specifica inoltre che 
l’eventuale concessione di “extensions” non modifica i termini di pagamento di cui al punto n° 5.
10 - Eventuali reclami dovranno essere fatti alla consegna dei lotti per coloro che ritirano in sede, siano anche agenti o commissionari. 
Per gli acquirenti per posta (offerte per corrispondenza) i reclami dovranno pervenire entro 15 giorni dalla spedizione. I reclami saranno 
presi in considerazione solo nel caso in cui, a giudizio di due noti periti, il lotto non risultasse originale o fosse sostanzialmente diverso 
dalla nostra descrizione.
11 - Si riserva il diritto di richiedere ai partecipanti informazioni sulle proprie generalità e sulle referenze bancarie, nonchè il diritto di 
rifiutare l’offerta
12 - Con l’invio del proprio ordine di acquisto, l’acquirente accetta integralmente tutte le condizioni di vendita sopra elencate. Per ogni 
controversia é competente il Foro di Palermo.

NON SI ACCETTANO RECLAMI:
Per collezioni o accumulazioni di qualsiasi genere; per lotti di francobolli dichiarati difettosi o di qualità mista; per lotti eterogenei di 
francobolli non singolarmente descritti; per lotti esplicitamente descritti con la clausola “da esaminare”, per tutti i francobolli corredati 
da certificato fotografico menzionato nella descrizione del catalogo.

                         Simboli ed abbreviazioni
L - Lettera o busta, F - Frammento, U - Usato 
C/ - Certificato da - Certified to 
F/ - Firmato da - Signed to

Fotografie e descrizioni complete dei lotti li trovate nel sito web www.quattrobajocchi.com

Asta live in internet 


