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Condizioni generali di Vendita 
Generai Sales Terms 

Condizioni Generali di Vendita 

1 - I prezzi indicati, salvo pattuizioni contrarie, si intendono netti di sconto e franco 
ns. Stabilimento. 

2 - Qualsiasi vendita fatta dagli Agenti, è soggetta all'approvazione della Società 
venditrice. 

3 - Non si accettano annullamenti d'ordine se non concordati e in ogni modo il 
Fornitore può esigere il diritto di indennizzo degli eventuali oneri sofferti per 
tale annullamento. 

4 - Le merci viaggiano a rischio e pericolo del committente. In mancanza di precise 
istruziorn, verrà effettuata la spedizione col mezzo ritenuto più opportuno e per
tanto ciò non può dar luogo a reclami. 
In caso di avarie o di mancanza di merce, il compratore deve immediatamente 
agire contro il vettore. La merce non viene coperta da assicurazione di nessun 
genere se non dietro espressa richiesta e per conto dell'acquirente. La verifica 
della_merce e le prove o analisi relative dovranno essere fatte dal compratore al 
ricevimento e non saranno presi in considerazione reclami dopo otto giorni. 

5 - I termini di consegna si intendono sempre approssimativi ed in relazione 
alle possibilità del momento i ritardi eventuali non danno diritto a compensi o 
indennizzi o risarcimenti di danni diretti o indiretti nè all'annullamento della 
commissione. I pagamenti non effettuati alle dovute scadenze da parte dei 
compratori prolungano il termine di consegna e danno anche diritto di so
spensione o annullamento delle forniture in corso. 

6 - In caso di errori o difetti di fabbricazione comunicati entro otto giorni dalla 
consegna e riconosciuti da noi come tali, le merci difettose verranno sosti
tuite escluso però ogni e qualsiasi obbligo di indennizzo, compreso o risarci
mento di danni diretti o indiretti. La sostituzione delle merci difettose avverrà 
nel più breve tempo possibile. Ritorni arbitrari di merci non saranno accettati. I 
ritardi dei pagamenti da parte del compratore sospendono ogni garanzia. 

7 - Le fatture si intendono integralmente accettate ove non siano respinte entro cin
que giorni dal loro arrivo. Il compratore deve sempre effettuare il pagamento, 
salvo far valere successivamente le sue eventuali ragioni (solve et repete). 

8 - I pagamenti si intendono fatti al ns domicilio in valuta legale, netti di sconto, 
alle epoche pattuite. 
Nessuna contestazione sollevata dal compratore potrà giustificare il rifiuto 
del_pagamento nei termini convenuti. Non è riconosciuto nessun pagamento 
1nd1retto e 11 pagamento per assegni ed effetti cambiari si accetta salvo buon 
fine e non a novazione del credito. 

9 - Decliniamo ogni responsabilità per incidenti a persone, o cose, che potes
sero verificarsi per causa o in dipendenza dei prodotti da noi forniti. Questo 
anche durante l'esecuzione dei collaudi. 

10 - I disegni del catalogo sono puramente indicativi con riserva da parte della 
Società venditrice di eseguire tutte quelle variazioni di quote che riterrà op
portune senza per altro darne avviso. 

11 - Foro Competente: per le controversie inerenti al presente Contratto sarà esclu
sivamente competente il Foro di Firenze. 

12 -Tutti i nostri articoli vengono forniti smontati. 

13 - Per,gli_articoli con un peso unitario _inferiore a 0,2 grammi, la quantità indicata 
nell etichetta esterna al sacchetto d1 confezionamento è soggetta ad una oscil
lazione del +/-5%. 

Condizioni Particolari di Fornitura 

- Vengono fornite unicamente confezioni standard. 

2 - Minimo di ordinazione€ 100. Per ordini inferiori a€ 300 sarà applicata un 
costo forfettario di gestione ordine di€ 20. 

3 - Resa franco nostro stabiliment salvo diverso accordo tra le parti .. 

4 - Pagamento contro RiBA a 30 giorni data fattura netto. Per le prime forniture 
è richiesto il pagamento anticipato. 

5 - Se in ordine non è specificato il colore, il particolare sarà fornito nel colore di
sponibile. 

6 - L'.evasione degli ordini avverrà entro 20+25 giorni lavorativi dal loro ricevi
mento o chiarimento o in tempi più lunghi per cause di forza maggiore. 

7 - Per articoli non disponibili concordare tempi di consegna con l'ufficio vendita. 

Accettazione Ordini 

1 - L'.accettazione ordini è subordinata a quanto segue: 
- a) previa comunicazione, preferibilmente scritta, che ci trasmetterete tra

mite e-mail, telefax o lettera; 

- b) esatta identificazione della codifica completa dei ns. articoli da parte 
del Cliente. 

2 - Per errori di consegna da parte nostra, ci impegniamo a rispedire il materiale 
da Voi richiesto, effettuando una spedizione franco destino. 

3 - Per contro, se verrà riscontrato un errore da parte Vostra siamo disposti ad 
accettare 11 reso franco ns. magazzino, addebitando un importo pari al 30% 
del valore della fornitura. 
Quanto sopra al solo scopo di recupero delle spese di gestione. 
La restituzione dovrà avvenire comunque entro e non oltre 15 gg. dal ricevi
mento della merce. 

Generai SalesTerms 

1 - lf not otherwise agreed, prices are net of discount and ex-factory. 

2 - Any sale made by our Agents is subject to Seller's approvai. 

3 - Order cancellations are not accepted, if not agreed previously, and in any 
case the Supplier is entitled to request the remboursement for charges 
borne because of such cancellations. 

4 - Goods are carried at Buyer's risk. Failing specific instructions, goods will be 
forwarded by the most convenient means of conveyance and this will not 
give cause for any claim. 
In case_ of damage or lack of goods, Buyer will immediately proceed against 
the camer. Goods are not covered by any type or insurance, if not expressly 
re_quested by the Buyer. lnsurance cost shall beat Buyer's expenses. Goods 
w1II be checked, tested and undergo relevant analysis for the account of the 
Buyer, upon receipt. Claims made alter 8 days from receipt will not be taken 
into consideration. 

5 - Delivery terms are approximate and depend on the means available at that 
moment. 
Possible delays will not entitle the Buyer to request either any compensa
t1on, 1ndemnity or re1mbursement for direct and consequential damages or 
to_ cancel the order. Payments which are not made on due dates by Buyers 
w1II cause the postponement of delivery terms and entitle the Seller to su
spend or even cancel orders on hand. 

6 - In case of mistakes or manufacturing defects which are made known within 
8 days from receipt of goods andare acknowledged by us as such defective 
goods will be replaced without giving right to any indemnity, compensation 
or_ reimbursement for direct and co sequential damages. Defective goods 
w1II be replaced as quickly as possible. 
Unauthorized returns of goods are not admitted. Delays in payments by the 
Buyer will suspend any guarantee. 

7 - lnvoices are to be understood fully accepted if they are not rejected within 
5 days from their arrivai. In any case the Buyer must make the payment sub-
ject to have his claims recognized later on. ' 

8 - Payments shall be made at Seller's residence, in legai currency, net of di
scount and when agreed upon. 
No objection raised by the Buyer may justify his refusal to pay on agreed 
terms. lndirect payments are not admitted and payments by cheque or banks 
b1lls are accepted subject to collection and not to credit novation. 

9 - We decline any liability for accidents to persons and property which may 
occur by reason or in consequence of products supplied by us. 
This applies also to accidents which may occur during testing. 

10 -Catalogue drawings are shown as example only. 
The Seller reserves the right to change ali dimensions without notice he will deem 
necessary. 

11 -Any dispute relating to present Contract shall be settled exclusively by the 
Court of Florence. 

12 -AII our items are supplied disassembled. 

13 -For the products with a weight less than 0,2 grams per unit the quantity sta
teci on the package's label has a tolerance +/-3%. 

Special Terms of Supply 

1 - Standard packages only are admitted. 

2 - Minimum order value: € 100. For orders below € 300,, € 20 handling fee will 
be charged. 

3 - Delivery will be ex-factory, unless otherwise agreed between the parties. 

4 - Payment will be by draft, 30 days net monthly account. First supplies to new 
Customers will be in advance by swift. 

5 - lf colour is not indicateci on order the item will be delivered in the available co
lour. 

6 - Orders shall be carried out within 20+25 working days from their receipt or 
from eventual explanations requested by the Seller or within longer terms on 
case of Force Majeure. 

7 - Delivery terms for items out of stock to be discussed with sales office. 

OrderAcceptance 

1 - Order acceptance is subject to what stateci hereinunder: 
- a) orders shall be placed in writing, by e-mail, telefax or letter; 

- b) complete and exact item identification codes shall be mentioned in your 
orders. 

2 - In case of _wrong delivery, to be attributed to us, we engage to forward aga in 
the materiai requested by you, carriage paid. 

3 - On the contrary, if the mistake is chargeable to you,we are ready to accept 
the return of goods, carriage free. In this case an amount equal to 30% of 
total order value will be debited to you, in order to recover management 
expenses. 
Restitution of goods will have to take piace within and not over 15 days from 
their receipt. 


