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CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA: Gli articoli o gruppi di articoli contraddistinti dal marchio CE verranno 

forniti agli stati membri della Comunità Economica Europea secondo gli standard previsti dalle normative in 

vigore. Il marchio CE contraddistingue gli articoli che, secondo le vigenti normative europee, devono risultare 

coperti, a seconda dei casi, da certificazione o da autocertificazione. Per gli Stati non di appartenenza alla 

Comunità, lo standard esecutivo CE dovrà essere espressamente richiesto. Le figure, i dati, i pesi, le misure 

d’ingombro, le caratteristiche rilevate dal catalogo non sono impegnative, in quanto ci riserviamo di apportare 

quelle modifiche necessarie per il sempre migliore funzionamento ed ammodernamento dei nostri prodotti. 

 

Ordini: Gli ordinativi sono da considerarsi accettati quando l’acquirente avrà ricevuto regolare conferma scritta 

da parte del venditore e la validità dei prezzi sarà quella indicata nella conferma. 

 

Spedizioni: Le spedizioni sono eseguite a rischio e pericolo del Committente, le stesse verranno appoggiate al 

corriere prescritto dal cliente, o in mancanza di questo al corriere più economico di ns. conoscenza, ma senza 

alcuna ns. responsabilità. Il Committente prima di prendere in consegna dal vettore la merce, dovrà controllare 

che la spedizione sia completa e in perfetto stato; in caso di ritardo, avaria o perdita durante il trasporto, ogni 

relativa azione contro il vettore dovrà essere fatta dal Committente. 

 

Consegne: I termini di consegna sono da considerarsi indicativi. Eventuali ritardi verranno comunicati dal 

venditore all’acquirente. Tali ritardi non daranno comunque diritto all’annullamento dell’ordine né tantomeno 

potranno costituire titolo di rivalsa per danni o penali se non espressamente pattuite per iscritto. 

 

Pagamenti: Il pagamento delle fatture deve essere fatto a noi direttamente; non si accettano trattenute o 

arrotondamenti. Nel caso di pagamento per contanti a ricevimento fattura, l’eventuale sconto cassa pattuito va 

calcolato sul solo importo netto del materiale, esclusa I.V.A., imballo e eventuali spese di trasporto o postali. 

Trascorsi 15 gg. dalla data della fattura o dal periodo accordato precedentemente, s’intende revocato questo 

beneficio e pertanto la rimessa va effettuata per il totale della fattura. Qualora i pagamenti non vengano 

effettuati nei termini pattuiti, la ditta si riterrà autorizzata all’emissione di riba. Si precisa inoltre che 

inadempimenti nei pagamenti da parte dell’acquirente daranno diritto al venditore di sospendere o annullare 

eventuali ordini in corso o restanti. Sui pagamenti effettuati in ritardo, rispetto alle scadenze pattuite, saranno 

dovuti gli interessi di mora secondo i termini di legge. 

 

Riserva di proprietà: I prodotti consegnati dal venditore all’acquirente rimarranno comunque di proprietà del 

venditore fino all’integrale pagamento della fornitura stessa. 

 

Garanzie: La garanzia dei ns. prodotti è di 24 mesi (solo per il mercato Italia). La garanzia comprende la 

sostituzione o la riparazione della parte difettosa (componente macchina, o parte di essa). La sostituzione di 

tale parte non comporta il rinnovo del periodo di garanzia sull’intera macchina, salvo che non si tratti della 

sostituzione del prodotto completo. Il costruttore resta con ciò esonerato da ogni obbligo di risarcimento a 

qualsiasi titolo e l’acquirente rinuncia a qualsiasi richiesta per spese o danni anche a terzi dovuti, per eventuali 

fermo-macchina. Dalla garanzia restano escluse le parti accidentalmente danneggiate durante il trasporto, per 

incuria di movimentazione, per errato collegamento alla linea di alimentazione elettrica, nonché le parti 

soggette a normale usura o deperimento per agenti atmosferici ed ambientali esterni e sono esclusi tutti i 

guasti derivanti da mancata, insufficiente o errata manutenzione, da imperizia di uso, da uso improprio, da uso 

non consentito o non previsto, da modifiche o riparazioni non autorizzate e manomissioni. La validità della 

garanzia è subordinata alla corretta esecuzione delle manutenzioni come descritto nella sezione del manuale 

riservata alle istruzioni di “uso e manutenzione”, che corredano i prodotti. I dati tecnici indicati non sono 

comunque vincolanti per il produttore. Lo stesso potrà apportare modifiche o migliorie a proprio insindacabile 

giudizio senza che le stesse possano costituire motivo di contestazione o reso della merce. 
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Manuale di istruzione d’uso e manutenzione: Congiuntamente ad ogni singolo prodotto verrà consegnato il 

manuale di istruzione d’uso e manutenzione e dove dovuta la dichiarazione CE di conformità. Documenti, 

schemi tecnici e disegni contenuti in detti manuali sono da ritenersi di esclusiva proprietà del venditore sia dal 

punto di vista intellettuale che industriale. 

 

Esclusioni di responsabilità: Il mancato rispetto delle istruzioni impartite nei manuali rilasciati all’atto della 

consegna del prodotto solleveranno il venditore dalla responsabilità di danni causati a persone, animali o cose 

sia in forma diretta che in forma indiretta. 

 

Norme regolatrici: Per quanto non espressamente disciplinato dalle presenti “Condizioni generali di vendita” 

saranno applicabili le norme sulla vendita disciplinata dagli articoli 1470 e seguenti del Codice Civile Italiano. 

 

Dati personali: Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 196/03 – codice privacy il trattamento dei dati sarà effettuato per 

permettere la gestione dei rapporti commerciali e di tutte le azioni necessarie allo svolgimento delle attività che 

andremo ad esercitare inerenti il contratto. Il personale coinvolto nella gestione dei rapporti commerciali è 

stato debitamente istruito in materia di tutela delle informazioni personali e del diritto alla privacy. 

 

Legge applicabile e foro competente: Qualsiasi controversia derivante dalla interpretazione, applicazione, 

esecuzione, risoluzione del contratto e/o delle presenti “Condizioni Generali di vendita” sarà disciplinata dalla 

Legge Italiana e devoluta in via esclusiva per competenza al Foro Giudiziario di Bergamo (Italy). 

 

Responsabilità prodotto: Tutti gli articoli sono assicurativamente coperti da polizza “Responsabilità prodotto” 

valida per un periodo di 10 anni. 


