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Condizioni di vendita 

 
 
1 Le condizioni e/o ordini diretti impegnano la fornitrice solo se accettati 
per iscritto o se avrà luogo la consegna della merce. 
 
2 I termini di consegna assumono per la fornitrice valore puramente 
indicativo e non vincolante. Nessun danno diretto o indiretto può 
essere richiesto per mancata o ritardata consegna. 
 
3 La merce è resa franco ingresso edifi cio e viaggia sempre a rischio e 
pericolo del committente anche se venduta “franco destino”. Eventuali 
contestazioni sulla quantità e/o qualità della merce consegnata 
devono essere notifi cate con lettera raccomandata entro otto giorni 
dalla avvenuta consegna. Non sono ammessi resi di merce non preventivamente 
autorizzati per iscritto dalla fornitrice. 
 
4 Gli anticipi sono sempre infruttiferi e verranno quindi restituiti senza 
maggiorazione di interessi nella ipotesi che la venditrice non 
intenda accettare l’ordine del cliente. L’anticipo resterà acquisito 
alla venditrice fatto salvo ogni sua maggiorazione e diverso diritto, 
a titolo d’indennizzo, nel caso in cui l’ordine venisse revocato dal 
Cliente. 
 
5 Anche nel caso di contestazione tempestiva i pagamenti non possono 
essere sospesi. Il ritardo dei pagamenti anche di una sola rata dà 
diritto alla fornitrice di richiedere l’integrale pagamento, con l’addebito 
degli interessi di mora applicati al tasso bancario vigente e la 
immediata risoluzione dei contratti in corso con il committente. Sui 
ritardati pagamenti per i quali la venditrice è autorizzata ad emettere 
tratta a vista con spese decorreranno gli interessi bancari vigenti. 
La merce consegnata rimane di proprietà della fornitrice sino al pagamento 
totale da parte del committente, mentre la fornitrice ha 
la facoltà di ritirarla nel caso in cui non venisse effettuato il saldo 
dei pagamenti. Le spese di bollatura e riscossione tratte saranno 
addebitate al Cliente. 
 
6 La conformità al campione, sia alla prima che alle successive forniture, 
non deve intendersi in senso tassativo giacché possono sussistere 
margini di tolleranza sia per quanto attiene ai colori, che ai 
materiali, che alle misure. I depliants hanno carattere puramente 
illustrativo. 
 
7 La garanzia è limitata ai prodotti fabbricati integralmente dalla fornitrice 
che declina ogni responsabilità negli altri casi come: cattiva 
o errata installazione; danni causati da irregolare collocamento e 
funzionamento degli impianti elettrici ed idraulici. La venditrice è 
esonerata da ogni responsabilità per qualsiasi incidente alle persone 
o alle cose che possa comunque verifi carsi per o durante l’uso 
dei materiali venduti o per causa o in dipendenza degli stessi e cioè 
anche durante il montaggio. 
 
8 La fornitrice si riserva la facoltà di apportare modifi che ai prezzi, alle 
condizioni generali di vendita e ai prodotti in qualsiasi momento e a 
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suo insindacabile giudizio anche senza necessità di preavviso. 
 
9 La fornitrice declina ogni responsabilità per eventuali inesattezze di 
stampa o per errate indicazioni sulle caratteristiche non sostanziali 
del prodotto. 
 
10 Ad ogni effetto legale e per qualsiasi controversia del rapporto le 
parti eleggono come foro competente quello di Reggio Emilia. 


