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1. - Ordini
L’accettazione da parte dell’Acquirente dell’offerta o la conferma dell’ordine da parte nostra comportano l’applicazione delle
presenti Condizioni Generali di Vendita. Le offerte fatte da nostri
agenti, rappresentanti o ausiliari di commercio non sono vincoODQWL ȌQR D TXDQGR QRQ VLDQR FRQIHUPDWH SHU LVFULWWR GDOOD
nostra Direzione. Agli ordini di importo pari o inferiore a 150,00
euro (I.V.A. esclusa) applicheremo un contributo per spese
amministrative di 3,50 euro con pagamento in contrassegno.
2. - Dati tecnici
I dati tecnici relativi ai prodotti forniti ed indicati nei cataloghi,
nei listini, nelle circolari o in altri documenti illustrativi da noi
redatti sono forniti a titolo indicativo e possono essere soggetti
DYDULD]LRQH&LULVHUYLDPRLOGLULWWRGLPRGLȌFDUHLQTXDOXQTXH
PRPHQWR L SDUWLFRODUL FRVWUXWWLYL GHL QRVWUL SURGRWWL DO ȌQH GL
migliorarne le prestazioni, previa comunicazione all’Acquirente
qualora si tratti di variazioni sostanziali.
3. - Prezzi
I prezzi indicati sul catalogo sono espressi in euro e si intendono
I.V.A. esclusa, franco nostro magazzino. Le unità di vendita sono
espresse in singoli pezzi oppure in confezione multipla, come da
LQGLFD]LRQHDOOHVLQJROHYRFL&LULVHUYDUPRLOGLULWWRGLPRGLȌFDre in qualsiasi momento il listino prezzi in vigore, previa comuniFD]LRQHVFULWWDDOOǢ$FTXLUHQWHQHOOǢHYHQWXDOLW¢LQFXLVLYHULȌFKLno aumenti di costo delle materie prime, della mano d’opera o
di qualsiasi altro fattore che determini un aumento rilevante dei
costi di produzione.
4. - Imballo
Il costo dell’imballo è compreso nel prezzo d’acquisto. I contributi CONAI e A.E.E. non saranno addebitati.
5. - Pagamenti
I pagamenti dovranno essere effettuati in conformità alle relative indicazioni contenute nell’offerta di vendita o nella conferma
d’ordine. In caso di pagamento con Ricevuta Bancaria verrà
addebitato il costo di emissione ed incasso, pari a 2,50 euro.
Per ordini di importo pari o inferiore a 300,00 euro (I.V.A. esclusa) si richiede tassativamente il pagamento tramite Ricevuta
Bancaria a 30 giorni. I pagamenti ed ogni altra somma a noi
dovuta a qualsiasi titolo devono essere effettuati direttamente a
noi. Eventuali pagamenti fatti a nostri agenti, rappresentanti o
DXVLOLDUL GL FRPPHUFLR QRQ VL LQWHQGRQR HIIHWWXDWL ȌQFK« OH
relative somme non ci saranno pervenute. I prodotti consegnati
restano di nostra proprietà sino al momento del completo pagamento. Qualsiasi ritardo o irregolarità nei pagamenti ci attribuisce il diritto di:
a) sospendere le forniture in corso, anche se non relative al
pagamento in questione;
b) variare le modalità di pagamento e di sconto per le forniture
successive, anche richiedendo il pagamento anticipato o l’emissione di ulteriori garanzie;
c) richiedere, a decorrere dalla data di scadenza prevista per il
pagamento e senza necessità di formale messa in mora, gli
interessi moratori sulla somma ancora dovuta, nella misura del
tasso previsto dalle norme di legge attualmente in vigore per le
transazioni commerciali (in particolare il D.lgs. 231/2002 e
successive integrazioni).
6 - Consegna
La merce viene recapitata con fattura accompagnatoria tramite
corriere indicato dall’Acquirente in Porto Assegnato, oppure con
nostro corriere convenzionato con addebito delle spese in
fattura. I rischi relativi alla fornitura passano all’Acquirente nel

momento in cui i prodotti vengono consegnati al vettore. Qualsiasi contestazione relativa alla consegna verrà accettata solo se
comunicataci per iscritto entro otto giorni dal ricevimento della
merce. Qualora l’Acquirente non sia in regola con i pagamenti
relativi ad altre forniture la decorrenza dei termini di consegna
ªVRVSHVDHFLULVHUYLDPRLOGLULWWRGLULWDUGDUHOHFRQVHJQHȌQRD
quando l’Acquirente non abbia corrisposto le somme dovute
5LWDUGLJLXVWLȌFDELOL
Non potremo essere ritenuti in alcun modo responsabili per il
mancato rispetto degli obblighi contrattuali nella misura in
cui tale inadempimento derivi, direttamente o indirettamente, da:
a) cause a noi non imputabili e/o cause di forza maggiore;
b) azioni (od omissioni) dell’Acquirente ivi comprese la mancata trasmissione delle informazioni a noi necessarie per
procedere con il nostro lavoro e la conseguente fornitura dei
prodotti;
c) mancato rispetto dei termini di pagamento da parte
GHOOǢ$FTXLUHQWH1HOOǢHYHQWXDOLW¢LQFXLVLGRYHVVHYHULȌFDUH
una delle suddette ipotesi, provvederemo ad informarne
DOOǢ$FTXLUHQWHXQLWDPHQWHDOODTXDQWLȌFD]LRQHGHOSRVVLELOH
ritardo e alla nuova data di consegna.
7. - Garanzia
I prodotti forniti sono coperti da una garanzia di 12 mesi,
escluse le parti soggette a normale usura (frese, lame,
spazzole, dischi, scalpelli etc.). Per usufruire della garanzia
ª REEOLJDWRULR SUHVHQWDUH LO GRFXPHQWR ȌVFDOH UHODWLYR
all’acquisto, recante la matricola dell’utensile. Diversamente, non sarà possibile effettuare riparazioni in garanzia.
La suddetta garanzia è operativa a condizione che i prodotti
siano stati correttamente immagazzinati e impiegati in
conformità alle istruzioni contenute nelle schede tecniche
da noi fornite e non siano state effettuate riparazioni, modiȌFKHRDOWHUD]LRQLVHQ]DODQRVWUDSUHYHQWLYDDXWRUL]]D]LRQH
scritta. L’operatività della garanzia sui prodotti acquistati è
condizionata al pagamento integrale degli stessi.
8. – Restituzione dei prodotti
Non si accettano resi di merce senza la nostra preventiva
autorizzazione scritta. I prodotti potranno essere resi esclusivamente in porto franco.
9. - Risarcimento danni
In nessun caso potremo essere ritenuti responsabili di
PDQFDWRJXDGDJQRRSHUGLWDGLSURȌWWRDVHJXLWRGLPDQFDWR
uso o fermo tecnico del prodotto o di qualsiasi macchinario
associato.
10. - Foro competente
Le presenti Condizioni Generali e i relativi contratti di fornitura saranno disciplinati dalla legge italiana.
Per ogni controversia è esclusivamente competente il foro
di Milano. In deroga a quanto sopra stabilito, ci riconosciamo tuttavia facoltà di agire presso il foro dell’Acquirente.
Privacy
Nota informativa ai sensi dell’art. l0 e seguenti Legge
675/96 e D.LGS 196/03. Con la presente vi comunichiamo
che i dati da voi forniti ovvero altrimenti acquisiti nell’ambito
della nostra attività saranno trattati allo scopo di adempiere
a tutti gli obblighi legali contabili e contrattuali nascenti dal
rapporto commerciale con voi instaurato. Qualora non
desideriate più essere informati delle nostre iniziative,
vogliate comunicarcelo.

