Condizioni di Vendita
1. Principi Generali
I presenti termini e condizioni di vendita sono quelli che verranno applicati salvo che venga diversamente stabilito
mediante un accordo scritto dalla nostra Società (d’ora in avanti chiamata ‘Venditore’).
L’invio di un ordine da parte del compratore costituisce l’accettazione nella loro integrità delle presenti Condizioni
di Vendita e annulla qualsiasi precedente offerta, corrispondenza e quotazione tra le parti.
Le informazioni contenute nei documenti commerciali emessi dal Venditore possono essere da questi modificate
in qualsiasi momento e senza preavviso al fine di tener conto degli sviluppi tecnici.
2. Contratto di Vendita
Il Venditore è tenuto a rispettare unicamente i termini espressamente scritti nella sua quotazione e nella
conferma dell’ordine. Le due parti sono vincolate al rispetto del Contratto di Vendita solamente dopo
l’accettazione scritta dell’ordine del Compratore da parte del Venditore sotto forma di conferma di ricevimento
dell’ordine.
3. Prezzo
Il prezzo è franco fabbrica, Iva esclusa. I prezzi quotati, non comprendono trasporto, assicurazione e imballaggio
che saranno conteggiati a parte.
I prezzi sono fissati in base alle condizioni economiche e finanziarie alla data della quotazione.
I prezzi sono quotati per i soli Prodotti e non comprendono dati tecnici, diritti di proprietà o di brevetto.
4. Consegna
4.1 I termini di consegna saranno calcolati dalla data di conferma di ricevimento dell’ordine come stabilito nel
paragrafo n. 2. In ogni modo, se l’esecuzione dell’ordine è sospesa, dopo questa data, per una qualsiasi delle
seguenti condizioni come il mancato pagamento di fatture, fornitura o approvazione da parte del Compratore
di disegni, campioni o prototipi, cessione di licenze d’esportazione o d’importazione, agevolazioni di credito,
ecc., i termini di consegna saranno considerati a partire dalla data in cui tali condizioni saranno soddisfatte.
4.2 La data di consegna indicata dal Venditore è solo una data stimata. Salvo un accordo esplicito contrario
accettato dal Venditore, la mancata consegna entro la data indicata non comporterà ne’ l’annullamento
dell’ordine ne’ un indennizzo.
4.3 Il compratore si dichiara d’accordo di accettare e pagare spedizioni parziali se il Venditore non fosse in grado
di spedire l’ordine per intero.
4.4 A scelta del Cliente la consegna sarà effettuata allo stabilimento o al magazzino del Venditore. La consegna
verrà effettuata mediante spedizione diretta o trasferimento da uno stabilimento o magazzino del Venditore a
uno spedizioniere marittimo o a un vettore designato dal Cliente, o in mancanza di tale designazione, scelto
dal Venditore
5. Causa di forza maggiore
Qualsiasi circostanza di forza maggiore avrà come conseguenza la sospensione dei propri impegni da parte della
nostra Società fino a quando tale circostanza non avrà cessato di esistere.
Agli effetti delle Condizioni di vendita, è definita come forza maggiore qualsiasi circostanza imprevedibile i cui
effetti non potevano essere ragionevolmente evitati dal Venditore, e che sono di natura tale da impedirgli
l’adempimento dei propri obblighi.
Le seguenti circostanze, tra l’altro, costituiscono forza maggiore: incendio, inondazione, interruzione o ritardo dei
trasporti, mancanza da parte di un fornitore o di un sub-appaltatore, scioperi di qualsiasi genere, guasti di
macchinario….
6. Assicurazione e trasporto
Il trasporto dei prodotti avverrà a rischio del Compratore. Spetta a quest’ultimo di controllarli all’arrivo e se
necessario di comunicare ai trasportatori gli eventuali danni.
A ricevimento di particolari istruzioni da parte del Compratore, le spedizioni possono essere assicurate dal
Venditore che provvederà a fatturare al Compratore i costi aggiuntivi dell’assicurazione.
7. Condizioni per l’accettazione da parte del compratore
7.1 Per caratteristiche dei prodotti sono intese quelle pubblicate nella più recente versione delle specifiche del
Produttore, a meno che delle caratteristiche differenti siano espressamente concordate tra il Venditore ed il
Compratore.
7.2 I prodotti del Venditore sono soggetti a prove e collaudi negli stabilimenti in cui sono fabbricati. Se il
Compratore richiede che i prodotti siano collaudati in sua presenza, i costi relativi sono a suo carico. Se il
compratore non può essere presente a questi collaudi dopo che sia stato informato dal Venditore della data di

quest’ultimi con sufficiente anticipo, il Venditore gli invierà il rapporto di collaudo che il Compratore dovrà
accettare senza discussione.
7.3 Ogni reclamo relativo ai prodotti forniti, per essere accettato e per l’adozione delle disposizioni contenute nel
presente paragrafo dovrà essere redatto secondo le istruzioni fornite dal Venditore e contenute nei documenti
che accompagnano i prodotti spediti.
7.4 Nessuna restituzione potrà essere effettuata previa autorizzazione del Venditore come specificato nella
separata “Guida alla Richiesta di Garanzia”.
7.5 Quando una restituzione è accettata, il Venditore provvederà, a sua scelta, riparare oppure ad emettere una
nota di credito per i prodotti che egli avrà riconosciuto difettosi. In ogni modo, il Compratore non potrà
pretendere che la restituzione gli consenta di sospendere uno qualsiasi dei pagamenti da lui dovuti al
Venditore, ne’ di annullare, per intero o in parte, un qualsiasi ordine in corso d’esecuzione.
7.6 Se il Compratore richiede al venditore un Certificato di Conformità, detta richiesta dovrà essere avanzata al
momento dell’ordine.
8. Condizioni di Pagamento
Il pagamento dovrà essere effettuato al Venditore per i prodotti forniti, secondo le condizioni riportate in fattura.
Il mancato pagamento di una fattura darà diritto al Venditore, salvo ogni altro diritto, di sospendere ogni
consegna qualunque siano le condizioni del relativo ordine fino al totale pagamento e di annullare qualsiasi sconto
su detta fattura che possa essere stato concesso al Compratore.
9. Riservato dominio
Nonostante l’avvenuta consegna al Compratore, il Venditore resterà proprietario dei prodotti fino a che ne avrà
ricevuto il totale pagamento.
In seguito al mancato pagamento da parte del Compratore alla data fissata, il Venditore potrà riprendere
possesso dei prodotti consegnati.
Tuttavia, come espressamente stipulato, il Compratore sarà responsabile per tutti i danni e perdite avvenuti dopo
la consegna.
10. Garanzia
Vedi “ Guida alla Richiesta di Garanzia”
11. Limitazione della Responsabilità
La responsabilità globale del Venditore, per qualsiasi reclamo da parte di un cliente, non dovrà, in nessun caso,
eccedere il pagamento, se ve ne fosse stato, ricevuto dal Venditore per il prodotto o i servizi forniti o da fornire,
secondo il caso, che sono oggetto del reclamo o del contenzioso.
12. Cessioni
In virtù del presente atto, qualsiasi cessione da parte del Compratore di qualsiasi contratto senza l’accordo scritto
del Venditore renderà nullo detto contratto e solleverà il venditore da ogni futuro adempimento delle proprie
responsabilità.
13. Giurisdizione e legge applicabile
Tutte le controversie relative a qualsiasi contratto con il Venditore, che non sia stato possibile risolvere altrimenti
tra il Venditore ed il Compratore saranno di competenza del foro di Firenze, quali che siano state le condizioni di
vendita e le modalità di pagamento accettate, anche per i problemi di garanzia o in caso di molteplici convenuti.

