CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA
1 -CONFERMAD’ORDINE
L’ordine rimessoci è impegnativo da parte del committente ma è subordinato all’ approvazione della ns. Ditta. I prezzi
delle ns. merci sono quelli indicati nei ns. listini di vendita in vigore al momento della consegna e potranno essere
variati in qualsiasi momento e senza obbligo da parte ns.I
ns.I prezzi si intendono per merce resa franco stabilimento della
Fornitrice, tasse ed imposte escluse. L’ordine
ordine ci deve pervenire per iscritto nella nostra casella mail
Stefani.luciano@libero.it o per fax al numero + 39 0541 915758
2 –PAGAMENTI
I pagamenti dovranno essere effettuati presso il nostro conto corrente aziendale BIC: BLOPIT 22 (per bonifici
dall’estero) IBAN: IT 68 H 03111 68480 000 000 001 675 . un 20% dovrà essere accreditato in fase d’ordine
d
quale
caparra confirmatoria, la restante parte qualche giorno
giorno prima della consegna, quando gli scriventi avranno provveduto
pr
a confermare il pronto. L’inosservanza delle condizioni di pagamento da parte dell’acquirente
dell’acquiren dà alla fornitrice
scrivente, il diritto di sospendere i suoi obblighi di garanzia o di risolvere il contratto
contratto con semplice comunicazione.
Trascorso il termine fissato per il pagamento decorreranno gli interessi di mora pari a 8 punti in più dei tassi ufficiali di
sconto senza bisogno di avviso. La Ditta inoltre si riserva il diritto di richiedere all’acquirente il rilascio titoli di garanzia
internazionali a copertura con scadenza a 90 gg. e loro successivo rinnovi fino alla scadenza definitiva del pagamento.
pa
Il rilascio dei sovrascritti titoli dell’acquirente non costituirà novazione
novazione del debito, né derogherà il patto di riserva del
dominio, né quello di competenza territoriale.
3 –RECLAMI
Ogni eventuale reclamo dovràà pervenire alla Ditta
Di Stefani entro otto giorni dal ricevimento della merce, farà data la
bolla di accompagnamento.. Il reclamo non esonera l’acquirente dall’obbligo
dall
di ritirare altra merce regolarmente
ordinata né di ridurre o sospendere i pagamenti che si è obbligato a fare. In caso di danneggiamenti del prodotto
imputabili alla consegna, al carico e scarico o in generale alla fase di trasporto potrà essere preso in considerazione
solamente se il ricevente avrà specificato,
specificato, in fase di firma del documento di trasporto, della riserva al ritiro.
4 –TERMINE DI CONSEGNA
Il termine di consegna è puramente indicativo poiché essendo macchine per la maggior parte costruite a misura, la
tempistica di fabbricazione e di consegna possono risentire delle normali variazioni stagionali.
stagionali Nostri eventuali ritardi
non danno diritto all’acquirente di annullare
annulla l’ordinazione né tanto meno di pretendere la rifusione dei danni.
5 –COLLAUDO
Il collaudo delle attrezzature viene effettuato presso le ns. officine e queste si intendono accettate presso le ns.
officine stesse.
6 –DATI TECNICI
Le illustrazioni delle macchine,
chine, le misure, i pesi e tutti i dati caratteristici, quali risultano dai cataloghi e dal presente
listino debbono essere considerati approssimativi essendo notificati dalla fornitrice a puro titolo informativo e senza
responsabilità.
7 –GARANZIA
re attrezzature si intendono garantite per la prima stagione di lavoro successiva all’acquisto e ci impegnano alla
Le nostre
sostituzione del pezzo avariato con altro nuovo. Le parti da sostituire o riparare debbono essere ritornate allo

stabilimento della Fornitrice a cura e spese dell’acquirente; quelle sostituite sono pure consegnate franco stabilimento
della Fornitrice. Le spese di manodopera per montaggio o smontaggio dei pezzi sostituiti sono a carico dell’acquirente.
L’acquirente decade dal suo diritto di garanzia quando i guasti lamentati risultino originati da causa di forza maggiore,
da cattivo uso, da imperizia nella condotta, da riparazioni, sostituzioni o modifiche eseguite o fatte eseguire
dall’acquirente senza autorizzazione della Fornitrice. Sono esclusi dalla garanzia gli utensili di corredo, pezzi soggetti a
facile consumo, ruote gommate e colli estirpatori.
8 –RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
In caso di risoluzione del contratto da parte dell’acquirente, le macchine dovranno essere immediatamente rese;
mentre le rate del prezzo a quel momento pagate resteranno acquisite dalla Fornitrice a titolo del noleggio e di
risarcimento del danno. Salva la prova di un maggior pregiudizio.
9 –PRIVILEGIO SULLE MACCHINE
La vendita è fatta con riserva di proprietà fino a che non sarà stato effettuato il pagamento totale. L’acquirente
informerà immediatamente la Fornitrice nel caso che su dette macchine venissero effettuati atti conservatrici o
esecutivi. Agli effetti della trascrizione di cui all’Art. 1524 del Codice Civile luogo di collocamento della macchina e
quello di residenza dell’acquirente indicato nel contratto. La macchina non può essere trasferita da tale luogo senza il
consenso della Fornitrice. Senza pregiudizio della riserva di proprietà, la Fornitrice si riserva di far trascrivere i
documenti agli effetti del privilegio di cuiall’Art. 2762 del Codice Civile. Le spese di trascrizione sono a completo carico
dell’acquirente.
10 –CONTROVERSIE
Per qualsiasi controversia, si ha l’obbligo di tentare una conciliazione presso la sede di un Istituto di mediazione della
provincia di Rimini. L’ unico Foro territoriale competente, con esclusione di ogni altro eventualmente previsto per
legge, è quello di Rimini, né tale competenza può essere derogata per ragione alcuna di contingenza, accessorietà o
connessione di lite.

THE TECHNICAL DATA CONTAINED IN PRESENT PRICE LIST IS SUPPLIED FOR INFORMATIONONLY AND IS NOT BINDING
Warranty terms: The Manufacturer’s liability under Warranty shall not apply to damage due to normal wear and tear,
improper use, inadeguate maintenance, disregard of operating instructions, excessive load or stress or to any other
cause not due or attributable to Manufacturer. Except by the express prior agreement in writing, the Manufacturer
shall not be liable underWarranty or damage due or attributable to repairs or alterations made by the End User or any
unauthorized third party to Products underWarranty, or to the use of components or spare parts not specified or
approved by the Manufacturer. TheWarranty shall be interpreted in accordance with substantive Italian Law. Validity
of warranty: 12 months after the date of issuance of the Receipt of goods

