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CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

Art. 1: CONSEGNA MERCE
La merce viene spedita solo franco fabbrica, a mezzo corriere indicato dal cliente e viaggia, in ogni caso, a rischio e pericolo
del committente.
Art. 2: TERMINI DI CONSEGNA
I termini di consegna sono indicativi. La mancata consegna di parte o tutta l’ordinazione non potrà dar luogo ad alcuna
rivalsa di danni verso la nostra azienda, salvo diverse pattuizioni scritte ed accettate.
Art. 3: RECLAMI
Eventuali reclami per ammanchi, errori o difetti devono essere inoltrati alla ns. Sede, entro 8 giorni dal ricevimento della
merce, in forma scritta. Ogni ritorno della merce deve essere da noi autorizzato ed effettuato in porto franco.
Art. 4: IMBALLI E CONFEZIONI
Le spese di imballo sono comprese nel prezzo ad eccezione di imballi speciali richiesti dal cliente.
Art. 5: PREZZI
Il listino prezzi può essere variato, senza preavviso, a seconda delle variazioni delle condizioni di mercato.
Art. 6: PICCOLI ORDINI
Per forniture inferiori a €. 250,00 verrà addebitato in fattura l’importo di €. 10,00 per concorso spese fisse.
Art. 7: PAGAMENTI E INTERESSI MORATORI
I pagamenti devono essere effettuati tassativamente alla nostra azienda alle condizioni concordate e fissate nelle fatture
da noi emesse. Non sono accettate, in alcun caso, trattenute o arrotondamenti. Nel caso di ritardo di pagamento delle
scadenze pattuite l’Azienda potrà richiedere l’addebito di interessi moratori, ad iniziare dal primo giorno successivo a
quello della scadenza pattuita, nella misura prevista dal D.L. 9.10.2002 n.231 art. 5 e 6, ovvero con un tasso uguale al tasso
di sconto praticato in quel momento dalla BCE maggiorato di 7 punti percentuali annuo. In caso di ritardato pagamento e
salvo quanto sopra previsto in merito al tasso degli interessi moratori l’azienda avrà facoltà di sospendere ogni ordine in
corso senza che possa esserle addebitato alcunché a titolo di danni.
Art. 8: RISERVA DI PROPRIETA’
Il venditore si riserva la proprietà del materiale compravenduto fino ad integrale pagamento del prezzo.
Art. 9: GARANZIA
La garanzia sarà applicata per il periodo di un anno calcolato dalla data di attivazione della macchina su eventuali difetti del
materiale o di lavorazione. Gli articoli difettosi dovranno essere resi franco nostra Azienda.
Art. 10: DATI E INDICAZIONI TECNICHE
Tutti i dati e le indicazioni tecniche citate nel catalogo e nel listino in vigore non sono impegnative e potranno essere
modificate senza preavviso.
Art. 11: RESPONSABILITA’
La nostra Società è esonerata da ogni responsabilità ed obbligazione derivante da qualsiasi incidente a persone e a cose
che possa avere origine per l’uso delle attrezzature e/o per causa e dipendenza delle medesime salvo che tale incidente
non abbia esclusiva e diretta origine da difetti della materia prima e/o difetti di assemblaggio.
Art. 12: LEGGI APPLICABILI E FORO COMPETENTE
Ogni controversia che dovesse derivare dal contratto di compravendita sarà interpretata e risolta secondo la legge italiana
e il Foro competente è indicato in quello di Firenze.

Sede legale:
Via Provinciale Carpi, 33 - 42015 Correggio (RE)
Sede operativa:
Via L. Longo, 21/23 - 50019 Sesto F.no (FI)
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Le apparecchiature mostrate nel catalogo possono contenere accessori a pagamento


