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Spett.le Cliente 

COMUNICAZIONE N° 03/22 DEL 15/03/2022 

OGGETTO: Aggiornamento tabella  trasporti  e  copri cerniera Maico  per  sistema  PVC  e 

Thermofibra 

Buongiorno, 

A causa dell’aumento sensibile dei carburanti siamo obbligati a rivedere i costi inclusi nella tabella 

trasporti, con decorrenza immediata. 

Per gli ordini già confermati e controfirmati per accettazione da parte Vostra ci faremo noi carico 

dell’aggravio dei costi e possiamo garantirvi che sono molto onerosi, ma non vogliamo penalizzarvi 

ulteriormente in un momento particolarmente difficoltoso. 

In allegato alla presente troverete la tabella aggiornata, la stessa sarà presente all’interno dell’area 

riservata e nel configuratore, entrambi disponibili sul nostro sito www.kirafinestre.com , se non 

siete in possesso delle credenziali per l’accesso richiedetele al seguente indirizzo: 

social@kirafinestre.com.  

La tabella trasporti sarà monitorata costantemente, in futuro, potrebbe subire ulteriori variazioni 

sia in aumento che in diminuzione, il tutto dipende dall’andamento dei costi del carburante e dei 

corrieri. 

Non ci sarà nessun obbligo da parte della Kira Finestre ad inviare ulteriori comunicazioni scritte. 

Per cui vi invitiamo, prima di prendere impegni con i vostri Clienti, a verificare il costo dei trasporti, 

la conferma d’ordine imputerà quello in vigore alla stesura della stessa. 

Non sarà tenuto valido il costo del trasporto nel caso che ci sia un preventivo fatto da noi o sul 

nostro configuratore, il costo valido è quello inerente alla stesura e all’accettazione controfirmata 

da parte vostra della conferma d’ordine. 

Nel caso che, per vostra specifica richiesta, la consegna dovesse essere posticipata a tempi più 

lunghi rispetto ai canoni standard, il trasporto verrà ricalcolato in base alla data di consegna. 

Inoltre, Vi informiamo che a causa della poca disponibilità da parte della Maico, sui serramenti in 

PVC e Thermofibra potrebbero mancare i copri cerniera cromosatinati che Vi saranno spediti 

urgentemente appena disponibili. Per i serramenti in alluminio e alluminio-legno, al momento, non 

ci sono problemi in quanto il fornitore è diverso. 

Certi della Vostra comprensione, Vi porgiamo 

Cordiali saluti 
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