
CONDIZIONI DI VENDITA

E' possibile partecipare all'asta tramite internet , telefono e offerta scritta. 
Troverete tutti i parametri all'interno del nostro sito. Felima Art non si assume 
alcun tipo di responsabilità per offerte non eseguite, non leggibili, errate o 
arrivate in ritardo e per qualsiasi disguido inerente le linee telefoniche.Le stime 
indicate sono espresse in euro e possono essere modificate in ogni momento, 
costituiscono una mera indicazione e sono idonee a generare qualunque tipo di 
previsione sul prezzo di aggiudicazione. I lotti potranno essere esaminati previo 
appuntamento, gli incaricati di Felima Art saranno a disposizione per ogni 
chiarimento; l'esposizione ha lo scopo di far esaminare l'autenticità, 
l'attribuzione, la provenienza, lo stato di conservazionee il tipo di qualità dei 
beni.I lotti posti in asta sono venduti nello stato in cui si trovano, con ogni difetto 
e imperfezione comunicata nel catalogo. Dopo l'aggiudicazione non sono 
ammesse contestazioni, ne Felima Art ne i suoi amministratori saranno 
considerati responsabili di eventuali errori ed omissioni. 

I DIRITTI D’ASTA SONO COSI’ STABILITI:

-ventinove percento (29%) DEL PREZZO DEL LOTTO FINO ALL’IMPORTO DI 
EURO (€) 3.000,00

-venticinque percento (25%) DEL PREZZO DEL LOTTO ECCEDENTE 
L’IMPORTO DI EURO (€) 3.000,00 

 L'aggiudicatario dovrà effettuare il pagamento prima di ritirare la merce a sua 
cura, rischio e spesa, entro e non oltre 5 (cinque) giorni decorrenti dal giorno 
successivo dell'aggiudicazione. In caso di mancato pagamento in tutto o in parte
dell'ammontare totale dovuto dall'aggiudicatario entro tale termine Felima Art 
avrà diritto di agire in via giudiziale per ottenere l'esecuzione coattiva dell'obbligo
di acquisto, vendere il lotto tramite trattiva privata o in aste successive per conto 
ed a spese dell'aggiudicatario ai sensi dell'articolo 1515 del codice civile. Felima 
Art sarà esonerata da ogni responsabilità nei confronti dell'aggiudicatario in 
riferimento all'eventuale deterioramento o deperimento degli oggetti ed avrà 
diritto a farsi pagare per ogni singolo lotto i diritti di custodia addebitando 
all'acquirente €15,00 per ogni giorno di deposito.
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I lotti saranno soggetti ad
IVA  del 22% sul prezzo di aggiudicazione. Le forme di pagamento accettate 
sono:

-Contanti fino ad un importo di € 2.999,99

-Assegno bancario e circolare

-Bonifico bancario

In caso di assegno o bonifico bancario il pagamento verrà considerato soluto al 
momento della verifica e visualizzazione presso la nostra  banca dell'avvenuto 
trasferimento.

Si possono ritirare personalmente i lotti aggiudicati solo dopo aver ricevuto la 
nostra conferma di avvenuto pagamento e solo previo appuntamento da 
concordare con anticipo.

Se il cliente vorrà effettuare il ritiro delle opere attraverso un proprio 
spedizioniere il costo dell'imballaggio delle sarà di € 25,00 cad.
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