Condizioni di vendita azienda
1- Disposizioni generali
Il contratto di vendita è regolato dalle condizioni generali sotto riportate e nelle parti non richiamate, dalla legislazione italiana ed europea.
2- Termine di validità dell'offerta
Salvo che non sia diversamente specificato nell'offerta, i prezzi e le condizioni particolari ivi contenute sono validi per un periodo di tre mesi
dalla data indicata nella offerta stessa.
3- Periodo di irrevocabilità dell'ordine
Salvo che nell'ordine non sia diversamente specificato, l'ordine stesso deve ritenersi Irrevocabile.
4- Produzione pezzi speciali
Per articoli eseguiti su specifica richiesta o disegno del cliente la conferma d'ordine è impegnativa a tutti gli effetti e non è revocabile.
5- Effetti della conferma d'ordine
Con l'inoltro al cliente della conferma d'ordine , il contratto di vendita si intende perfezionato , pertanto ogni richiesta di modifica delle
condizioni contrattuali o di recesso dal contratto è da concordare. In ogni caso l'azienda si riserva la facoltà di sospendere le consegne ed
annullare gli ordini,ove vi siano cause di forza maggiore.
Le quantità confermate possono subire una variazione del +/- 5% per i prodotti Stabilus, +/- 10% per i prodotti Schock
6- Termini di consegna
I termini di consegna indicati non sono impegnativi ma indicativi, gli eventuali ritardi non danno diritto ad indennizzi di alcun genere.
7- Spedizione
La merce è venduta esclusivamente franco nostro magazzino e viaggia a rischio e pericolo del compratore, ed è esclusiva facoltà del
venditore effettuare forniture parziali. Il ritardo legato a tempi di consegna per materiale ordinato non è imputabile all'azienda eventuali fermi
di produzione si gireranno al produttore del materiale.
8- Pagamento
Il pagamento si intende effettuato al nostro domicilio e alle condizioni indicate nella nostra conferma d'ordine. Il mancato pagamento alla
scadenza convenuta fa decorrere a nostro favore gli interessi commerciali e dà diritto a ritenerci sciolti da ulteriori impegni di consegna. In
caso di insoluto verranno addebitati € 10,00 sulla successiva conferma d’ordine per ogni insoluto.
9- Reclami
Entro 8 giorni dal ricevimento della merce il compratore deve tempestivamente avvisare il venditore di eventuali reclami riguardanti la
quantità e/o la qualità della merce. Trascorso detto termine i reclami non saranno presi in considerazione.
L'azienda declina ogni responsabilità nel caso in cui la merce sia stata conservata in luoghi non conformi alla sua natura oppure qualora il
cattivo funzionamento sia dovuto ad un prolungato inutilizzo nel tempo, manipolazione errata o negligente, montaggio scorretto e modifiche
inadeguate. Non vengono accettati reclami legati al trasporto se la merce viaggia in porto assegnato.
10- Garanzia
Il produttore garantisce la conformità delle merci alle specifiche indicate e che le medesime sono prive di vizi e/o di difetti di fabbricazione o
di funzionamento. Consultare il sito http://www.enearossi.it per eventuali certificazioni.
In ogni caso la garanzia è limitata alla sostituzione dei prodotti riconosciuti difettosi, con l'esclusione di ogni altro diritto da parte del
compratore a richieste di indennizzi o rimborsi di danni. e, tale diritto si prescrive decorso un anno dalla consegna.
11- Reso di materiale
L'azienda , non accetta restituzioni di merce, sia per materiale non conforme , sia per materiale difettoso o da lavorare, se non preventivamente
concordato con il reparto vendite.Il luogo di consegna del materiale e esclusivamente presso la sede operativa:
Via Papa Giovanni XXIII, 55 20090 RODANO MILLEPINI (MI). Il reso può essere accettato per spedizioni ricevute non superiori a 10 giorni
lavorativi. Non vengono accettati resi per materiale mal custodito.
12- Riserva di proprietà
La merce resta di proprietà della azienda fino a completo pagamento della stessa, restandone inibita perciò la cessione o rimozione senza ns.
esplicito consenso.
Ci riserviamo di rivendicare tale nostra proprietà come da Codice Civile.
13- Foro competente
Per qualsiasi controversia riguardanti questioni legali solo competente è il foro di Milano.

