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Bozener Str. 13 

D-44229 Dortmund 
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Pretura di Dortmund 

Ust.-ID DE231749333 
WEEE-Reg.-Nr. DE 94743417 

Dirigente: Thomas Unger 
 

light11.de GmbH  
Niederlassung Lünen 

Alstedder Str. 40 
D-44534 Lünen 

T +49 (0) 2306-759 58-0  
X +49 (0) 2306-759 58-45 

info@light11.de 
 

Stadtsparkasse Düsseldorf 
Konto 11 054 517 

BLZ 300 501 10 
IBAN DE06 3005 0110 

0011 0545 17 
Swift-BIC DUSSDEDD 

 Indirizzo di spedizione: (se differente dall’indirizzo di fatturazione) 
 
__________________________________________________________________________   
 Azienda 
 
__________________________________________________________________________   
 Nome, Cognome 
 
__________________________________________________________________________   
 Via 
 
__________________________________________________________________________   
 CAP Città Paese 
 
__________________________________________________________________________   
 Telefono  
 

Ordinare via fax o per lettera 
 
Hotline ordini, Consulenza & Servizio Clienti:  
Lun. – Sab. 10:00 – 18:30  
Sab. (mar. – set.) 10:00 – 16:00  
 
Tel.  0800-light11 o 0800-5444811 
  0800 - 293 170 
  +49 (0) 2306 - 759 58 0 
        
Fax  +49 (0) 2306 - 759 58 45 
 

A 
light11.de Niederlassung Lünen GmbH 
Alstedder Str. 40 
44534 Lünen 
Germania 

  
Data, firma del cliente* 
Con il presente ordine accetto le Condizioni generali di vendita di light11.de  
(visualizzare su www.light11.it alla rubrica CGV) 

Pagamento tramite: 

 
 Pagamento anticipato 
(con uno sconto del 2%, a partire da un ordine del valore di 1.000 € verrà applicato uno sconto del 5%) 
 
 

 Contrassegno 
(Il pagamento viene effettuato in contanti direttamente al corriere all’atto della consegna. La spedizione della merce, se 
disponibile in magazzino, è immediata. Consegna prevista senza contributo supplementare in tutti i paesi in cui spediamo.) 
 
 
 

 

 Indirizzo di fatturazione: 
 
 _________________________________________________________________________   
 Azienda 
 
 _________________________________________________________________________   
 Nome, Cognome 
 
 _________________________________________________________________________   
 Via 
 
 _________________________________________________________________________   
 CAP Città Paese 
 
 _________________________________________________________________________   
 Telefono  
 
 _________________________________________________________________________   
Email* (vi preghiamo di compilare questo campo, in modo che possiamo inviarvi la 
conferma del vostro ordine)  
 

Spese di spedizione – porto franco a partire da un ordine del valore di 99 € in Italia, Germania, Francia, Belgio, Danimarca, Paesi 
Bassi, Gran Bretagna, Irlanda e Austria 
Per l’imballaggio ecologico, la spedizione e l’assicurazione applichiamo per le spedizioni in Italia un forfait di 9,50 €. A partire 
da un importo d’ordine pari a 99 €, le spese di spedizioni sono a carico di light11.it per tutte le consegne effettuate in Italia, 
Germania, Francia, Belgio, Danimarca, Paesi bassi, Gran Bretagna, Irlanda e Austria. Per conoscere le spese di spedizione per 
l’estero, vi preghiamo di consultare su www.light11.it la sezione spese di spedizione.  
 
Spedizione veloce 
Pacchi fino a 70 kg vengono spediti con il corriere UPS al vostro domicilio o all’indirizzo da voi desiderato. Merce con peso 
superiore a 70 kg e lampade fragili vengono spedite tramite ditta di trasporti. Non si eseguono spedizioni verso caselle postali 
o fermo posta. Ci impegniamo a spedire immediatamente la merce ordinata. La maggior parte della merce giace in magazzino. 
Se riceviamo l’ordine entro le ore 12 dei giorni feriali, spediamo la merce lo stesso giorno; in caso di pagamento anticipato, 
spediamo la merce il giorno feriale successivo alla ricezione del pagamento. La merce non disponibile in magazzino, verrà 
spedita entro 2-3 settimane. La merce disponibile in magazzino, è contraddistinta dall’apposito simbolo 24 h sulla pagina del 
prodotto. Gli articoli che non sono pronti per la spedizione, in quanto risultano temporaneamente non disponibili, sono 
contrassegnati da simboli che indicano i diversi tempi di consegna. I tempi di consegna variano anche in base al luogo di 
consegna indicato. Questi vi verranno, espressamente, indicati una volta che avete indicato il luogo di destinazione ovvero di 
consegna e prima della conferma del vostro ordine. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ordino i seguenti articoli Quantità Prezzo unitario Importo 

    

    

    

Importo IVA incl.  

Spese di spedizione  

Importo totale  

cca 

Sì, vorrei ordinare gli articoli elencati qui di seguito. Inviando questo modulo d’ordine, accetto i Termini 
e le Condizioni generali di vendita di light11.de GmbH nonché l’Informativa sulla privacy in essi 
contenuta e riconosco che è mio diritto esercitare, in qualità di consumatore, il recesso per la vendita a 
distanza, come regolato ai sensi di legge. 
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