CONDIZIONI DI VENDITA
10) Scaduti i termini previsti per il pagamento (vedi art. 9)
la Franco Casati s.a.s, si riserverà il diritto di sciogliere il
contratto, addebitandone i danni ed applicando un onere a
carico dell’acquirente del 1% mensile.

1) I prezzi di base di questa «Vendita su offerta - Asta online»
sono espressi in Euro e compaiono nella colonna a lato di
ogni descrizione.
2) Il materiale offerto è generalmente riprodotto fotograficamente. La fotografia è parte integrante della descrizione.
Non saranno accettati reclami concernenti centratura, marginatura e caratteristiche dei timbri (come pesantezza di
annullamenti, ecc.).

11) Fino al completo pagamento i lotti si intendono di proprietà del conferente.
L’offerta con la trasmissione dell’ordinazione accetta integralmente tutte le condizioni di vendita esposte.
12) Eventuali reclami, solo per lotti singoli e non periziati,
dovranno pervenire entro 20 giorni dalla consegna diretta o
dalla data di ricezione.
I reclami saranno presi in considerazione solo nel caso in
cui, a giudizio di due noti periti, il lotto non risultasse
originale o avesse difetti occulti non descritti, o fosse sostanzialmente diverso dalla descrizione da noi effettuata.
Nel caso di accoglimento del reclamo saranno restituiti
solo gli importi versati con esclusione di ogni risarcimento.

3) Gli incrementi delle offerte saranno accettati solo
seguendo la nostra tabella qui sotto riportata.
4) Il prezzo di aggiudicazione sarà maggiorato di una commissione del 22%, più un contributo fisso di € 1,50 per ogni
lotto.
5) Il materiale, dopo l’avvenuto pagamento, sarà inviato
a mezzo Assicurata Convenzionale il cui costo forfettario
è di € 8,50 fino a 250 g. al quale verrà aggiunto l’importo
dell’assicurazione privata del plico a seconda del valore contenuto. Invii di lotti il cui peso sia superiore a 1 Kg. saranno
effettuati solo tramite corriere.
Non si fanno invii in contrassegno.

13) Le spese postali o di spedizione non saranno rimborsate
per nessun motivo così come le eventuali spese di perizia
sostenute dall’acquirente.
14) Non potranno, per nessun motivo, essere accettati reclami per i seguenti lotti:

6) Gli ordini potranno essere trasmessi anche per telefono,
fax o e-mail, utilizzando il modulo riprodotto a pag.III entro
le ore 11,00 di giovedì 11 Ottobre 2018.

a) lotti composti da più di 10 pezzi non descritti singolarmente;
b) lotti formati da francobolli descritti come difettosi o di
qualità mista;
c) lotti formati da francobolli con un valore di stima inferiore al 10% della quotazione di catalogo;
d) le collezioni, i lotti e le accumulazioni di ogni genere.
e) collezioni, lettere o lotti singoli recanti annulli postali o
timbrini peritali pesanti e/o passanti e sdoppiati anche se
non descritti

7) La chiusura dell’asta è fissata per giovedì 11 Ottobre
2018 a partire dalle ore 14,30 con una cadenza di
30 secondi per ogni lotto in successione numerica.
8) Il pagamento dovrà essere effettuato alla consegna per
coloro i quali volessero ritirare i lotti direttamente dopo la
chiusura della vendita, oppure anticipatamente prima della
spedizione dei lotti, previa nostra fattura di assegnazione.
Gli Acquirenti dovranno, quindi, far pervenire l’importo dei
lotti aggiudicati entro 15 giorni dalla data della nostra fattura di assegnazione. Il pagamento può essere effettuato a
mezzo assegno bancario, bonifico, vaglia o PayPal.

In particolare non potranno essere accettati reclami in merito
ai lotti esplicitamente descritti con dizione «da esaminare».
Per i lotti descritti alle voci a-b-c-d-e del presente paragrafo
la descrizione è da considerarsi orientativa ed in nessun
modo vincolante.
15) Per ogni controversia s‘intende valida la Legge Italiana
ed il Foro competente è quello di Monza.

9) Eventuali dilazioni di pagamento potranno essere concesse solo se espressamente richieste, secondo modalità
che dovranno essere da noi confermate.

TABELLA INCREMENTI DELLE OFFERTE
Fino a
da 100 €
da 200 €
da 500 €
da 1000 €

a
a
a
a

100 €
200 €
500 €
1000 €
2000 €

incremento da
“
“
“
“

5€
10 €
20 €
50 €
100 €

da 2000 €
da 5000 €
da 15000 €
da 25000 €
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a 5000 €
a 15000 €
a 25000 €
a 50000 €

incremento da
“
“
“

200 €
500 €
1000 €
2000 €

CONDITIONS OF SALE
12) Claims have to be presented within 20 days from the
delivery. Claims will be taken into consideration only if the
opinion of two known experts certify that the item doesn’t result original or has hidden defects not described or
is substantially different from the description made by us.

1) Base prices of this «Online auction» are in Euro and
shown in the column next to each description.
2) Generally material offered is reproduced with pictures.
The picture is integral part of the description. Any claim
related prints centre, margins and stamps characteristics
(like heaviness of cancellations, etc.) are not accepted.

13) Postal or shippings fees for any reason will be subject
to refund so as in case of expertising expenses

3) The bids incrases will be accepted following the table
here below only.

14) Claims for the following items can't be accepted for
any reason:

4) Award price will be increased by a commission of 22%
plus a fixed contribution of 1,50 € for each item.

a) items made by more than 10 pieces not described as
single items;
b) items described as made by stamps with failures or of
mixed quality;
c) items described as made by stam cancellations or expertising marks even if not described

5) Mailing expenses have variable costs depending on the
package weight and the value insured.
Risks related to the delivery are on Buyer. Cash on delivery
is not accepted.

Specifically, for items described as “to examine” claims will
be not accepted.
For items described at the points a-b-c-d-e above description has to be considered as indicative and not binding in
any way.

6) Bids can be transmitted also by phone, fax or e-mail
using the order form printed on page III within 11.00 a.m.
on Thursday October 11, 2018
7) The Auction deadline is established on Friday October
11, 2018 starting from 2,30 p.m. every 30” for each lot.

15) For each controversy is available the Italian Law and is
competent the Court of Monza only.

8) Payment can be done immediately after the sales closing or before items shipments upon our invoice issue.
Buyers will have to provide payment within 15 days from
the date of our invoice by cheque, bank transfer, postal
order or PayPal.

16) Abroad and overseas shipments by FEDEX only

or REGISTERED for max 2/3 singles lots.

9) Hire purchase are accepted if expressly requested and
upon conditions and terms that we will have to confirm.
10) In case of payment terms overdue (see art. 9) Franco
Casati s.a.s. reserve the right to cancel the contract, charging the buyer with damages and applying him a penalty
of 1% per month.
11) Until complete payment the items are property of the
third party (original owner). The offer with the order
transmission implies the complete acceptance of all sale
conditions listed.

BIDS INCREASES TABLE
Until
from 100 €

to

from 200 €

to

from 500 €

to

from 1000 €

to

100 €
200 €
500 €
1000 €
2000 €

increase
“
“
“
“

5€
10 €
20 €
50 €
100 €

from 2000 €
from 5000 €
from 15000 €
from 25000 €
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5000 €
to 15000 €
to 25000 €
to 50000 €
to

increase
“
“
“

200 €
500 €
1000 €
2000 €

ASTA SPECIAL

Si prega di non scrivere nel riquadro

CHIUSURA 11 OTTOBRE 2018

Ordine n°

DALLE ORE 14,30

................. a:

FRANCO CASATI sas

Via Agnesi, 5 - 20900 Monza
Tel. +39-039.232.83.40 - Fax +39-039.230.03.70
e-mail info@casatiaste.it
www.casatiaste.it

Cognome ........................................ Nome ....................................................
Via .................................................. Cap ............. Città .................................
Tel. ab. ........................................... Tel. uff. ...................................................
Fax ................................................. e-mail ....................................................
C.F.: ................................................ P. IVA: ...................................................
							Firma .............................................
Referenze (solo per nuovi clienti) ..................................................................
Autorizzo la Franco Casati s.a.s. ad acquistare per mio conto i lotti sottosegnati.
Dichiaro di aver preso visione e di accettare tutte le condizioni di vendita riportate nel catalogo.

ORDINE D’ACQUISTO
Lotto
N.

Paese

Offerta Massima
22% escluso

Lotto
N.

Paese

Offerta Massima
22% escluso

Barrare la casella se l’ordine continua alla pagina seguente
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PAGARE FACILE
BONIFICO

PAYPAL

FRANCO CASATI sas

info@casatiaste.it

Credito Valtellinese
- Milano c/c n. 1539

Pagamento On-Line

IN SEDE

VAGLIA

FRANCO CASATI sas

FRANCO CASATI sas
Via G. Agnesi, 5
20900 Monza

Via G. Agnesi, 5
20900 Monza

q

PAGAMENTO: Rimessa diretta, vaglia ordinario o bonifici bancari
intestati a:
Franco Casati sas
Banca: Credito Valtellinese
c/c n. 1539
IBAN - IT 14 N 0521601630000000001539
BIC SWIFT - BPCVIT2S

q

PAGAMENTO ON-LINE: esclusivamente tramite PayPal con carte
di credito e prepagate riconosciute da PayPal

Per questo tipo di pagamento l’importo deve essere maggiorato del 4%
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