Condizioni di pagamento e consegna
1.
Offerta / Conferimento incarico / Accettazione dell’incarico
Offerte, ordini ed altri accordi sono soggetti alle nostre condizioni di vendita. Inoltre essi mantengono la loro efficacia,
e si intendono accettati, anche in caso di conferimento di un ordine o accettazione della consegna della merce.
2.
Prezzi
I prezzi sono espressi in Euro e sono da intendersi per pezzo (compreso l’imballaggio). Per ordini inferiori ad Euro
50,- viene applicato un sovra-prezzo di Euro 10,-. Per misure intermedie vale il prezzo minimo della misura
successiva. Per ordini inferiori a Euro 500,- viene applicato un sovra-prezzo sui costi di spedizione ed imballaggio; per
importi superiori la consegna avviene direttamente presso il cliente ed è incluso di tutto l’imballaggio. Per merce con
tempo di consegna fino a due mesi (calcolati dal giorno di conferma del contratto) valgono i prezzi accettati
preventivamente dal cliente, in caso di differenza del prezzo saranno validi i prezzi in vigore nel giorno della
consegna.
3.
Consegna
I rischi connessi alla consegna delle merce sono a carico del cliente. Sono previste consegne parziali, che possono in
questo caso essere soggette a sovra-prezzi, sempre che tra le parti non sia stato stabilito diversamente. La consegna di
merce a sconosciuti avviene solamente per contanti.
4.
Tempi di consegna
I tempi di consegna che vengono comunicati al cliente sono solamente indicativi e non vincolanti. Nonostante ciò è
nostro quotidiano impegno cercare di rispettare i tempi di consegna stabiliti con il cliente. Rimane espressamente
esclusa la possibilità da parte del cliente di richiedere penali o risarcimento danni per il mancato rispetto dei termini di
consegna. Sono ammessi storni solamente con il consenso delle parti. Per i relativi costi di gestione della pratica, ci
vediamo costretti ad applicare una penale pari al 5% del valore netto della merce. Non è possibile stornare ordini
inferiori ad Euro 100,00. I costi necessari all’espletamento delle pratiche di cui sopra vengono calcolati con una
maggiorazione.
5.
Garanzie
Garantiamo la consegna di materiale funzionante ricavato scegliendo solamente i migliori materiali da impiegare. Ogni
utensile viene consegnato montato e pronto per l’uso, a meno che le parti non stabiliscano diversamente.
La sostituzione degli utensili è solamente possibile se l’utente ne ha fatto buon e normale uso e se l’utensile non risulti
effettivamente molto vecchio. In caso di modifica degli utensili da parte dell’utente decade qualsiasi tipo di garanzia.
Nel caso in cui il danno all’utensile sia effettivamente da imputare ad un errore di produzione, a nostro insindacabile
giudizio potremo stabilire se risarcire il cliente mediante riparazione e/o sostituzione, oppure riconoscendo al cliente la
differenza per il minor valore. Non sono previsti altre tipologie di risarcimento del danno. In caso di validità della
garanzia, il prodotto difettoso deve essere consegnato e/o spedito presso la nostra sede. A causa della continua
innovazione tecnologica dei nostri prodotti, ci riserviamo la facoltà di modificare i nostri prodotti e/o di utilizzare altri
materiali. Per questo motivo tutte le foto dei cataloghi e tutte le altre descrizioni sono puramente indicative.
5.1 Reclami
Acquistano validità solamente se inoltrati entro 10 giorni dal ricevimento della merce. Differenze nella colorazione
della superficie degli utensili non possono essere considerati motivi per un reclamo.
5.2 Errori di stampa
Non ci riteniamo responsabili per errori di stampa su documenti di vendita ed offerte;
Le fotografie hanno carattere puramente indicativo;
6
Modalità di pagamento
Le nostre fatture sono pagabili entro 30 giorni data fattura, oppure entro i termini di pagamento agevolati stabiliti con
cliente. Non applichiamo sconti per ordini inferiori a € 25,-. In caso di pagamento effettuato in ritardo ci vediamo
costretti ad applicare gli interessi di mora previsti dalla vigente normativa. In caso di superamento dei fidi concessi ai
nostri clienti, ci riserviamo la facoltà di far decadere eventuali ordini in corso.
7
Dominio riservato
La merce rimane di nostra proprietà fino al suo completo pagamento. Nel caso in cui la merce sia venduta a terzi prima
del totale pagamento della stessa, anche senza particolari comunicazioni in merito, ci riserviamo il diritto di richiedere
l’importo al nuovo acquirente.
8
Legale
Il foro competente per la risoluzione di eventuali controversie è quello di Bressanone. Tutti i contratti sottoscritti sono
soggetti alla legislazione italiana.

