CARATTERISTICHE DEL NOLEGGIO DI FABRIKA!
Il sito ospita una gamma variabile di oggetti, che si rinnova ad ogni edizione del mercato.
Oltre al noleggio per set fotografici o per set video cinematografici, gli oggetti disponibili a noleggio sul
portale di Fabrika! possono essere utilizzati per diverse finalità: feste, eventi, allestimenti fieristici,
temporary store e in generale per tutte le occasioni particolari dove si vuole stupire il pubblico con
pezzi ricercati e di design.
CONDIZIONI GENERALI
Il cliente, qualsiasi esso sia, si impegna a mantenere i beni in uso (ceduti a noleggio) nello stesso
stato in cui essi vengono consegnati.
È quindi obbligo del cliente segnalare eventuali rotture e/o imperfezioni dei beni durante la loro
consegna, in caso contrario il cliente sarà ritenuto responsabile del danneggiamento e quindi
obbligato al risarcimento del danno.
TERMINI NOLEGGIO
I noleggi possono essere organizzati giornalieri, settimanali o mensili.
La disponibilità dei beni viene verificata in fase di ordine.
Il prezzo è calcolato in percentuale in base al valore ed alle caratteristiche dell'oggetto: difficoltà di
reperibilità, fragilità, difficoltà di movimentazione.
Il preventivo ha una validità di giorni 30 dalla data di presentazione e sarà ritenuto confermato solo
tramite conferma scritta del cliente .
Nel caso sia richiesto il trasporto del materiale noleggiato, si effettuerà preventivo dettagliato da
verificare e quantificare di volta in volta.
Si richiede al ritiro dei beni, un assegno cauzionale pari al valore della merce in uso, che verrà
restituito alla riconsegna del materiale dopo una verifica dello stato. In alternativa, è richiesta una
copertura assicurativa.
Gli oggetti di vostro interesse possono essere richiesti via email all’indirizzo info@casamalta.it
riportando i dati in didascalia dell’oggetto indicando tempi di noleggio ed eventuale necessità di
trasporto: risponderemo quanto prima con disponibilità e prezzo.
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CONDIZIONI DI PAGAMENTO
Pagamento in contanti, assegno o bonifico bancario (in quest'ultimo caso è necessario presentare la
ricevuta del bonifico) alla consegna della merce accompagnata da fattura, salvo accordi
precedentemente presi.
In caso di mancato pagamento la merce opzionata per il noleggio non verrà consegnata al vostro
incaricato.
RESPONSABILITÀ
Si declina ogni responsabilità derivante da danni a persone o cose procurati dai beni ceduti a
noleggio.
PROROGA
Nel caso in cui il materiale noleggiato non dovesse rientrare nella data stabilita al momento della
conferma del noleggio, verrà applicata una tariffa di proroga, un forfait sul totale dei giorni di ritardo
fino al giorno dell'effettivo rientro in sede.
RICERCA
Lo staff di Fabrika! può ricercare su commissione qualsiasi tipo di oggetto legato al mondo del design,
offrendo al collezionista, ricercatore, istituzione o museo la possibilità di entrare in possesso di oggetti
rari. L’esperienza maturata negli anni nella gestione del mercato, ci consente di avere una solida rete
di contatti con commercianti, collezionisti e venditori.
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