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Premessa 
Le presenti condizioni di vendita si considerano conosciute da tutti i compratori. Le vendite 
da noi effettuate, salvo stipulazione contraria, sono sottoposte alle condizioni generali che 
seguono, le quali annullano ogni diversa clausola stampata ovvero manoscritta sulle 
richieste d’offerta, sulle ordinazioni e nella corrispondenza del compratore. 
Ogni trasmissione d'ordinazione implica l’approvazione e sottoscrizione senza riserve, da 
parte del compratore alle condizioni generali che seguono. 
 
Offerte 
Ogni nostra offerta di merce è sempre senza impegno se non seguita da regolare ordine 
scritto, salvo diversa espressa indicazione, e subordinata alle presenti condizioni generali di 
vendita. 
Non s'accettano ordinazioni che comportino eventuali penalità a nostro carico per qualsi 
voglia titolo. 
Le offerte per le quali è indicato un termine di validità, s'intendono per noi impegnative se 
l’accettazione da parte del compratore ci perviene entro il termine fissato. 
 
Conferme d’ordine 
Ogni ordinazione, a richiesta del committente, è confermata per iscritto. Le ordinazioni 
verbali s'intendono perfezionate a tutti gli effetti solamente a seguito della nostra conferma 
scritta. Qualora la conferma non sia conforme alle intese ed alle ordinazioni, la mancata 
denuncia da parte del committente entro otto giorni dal suo ricevimento, equivale ad 
accettazione tacita. Il testo della conferma d’ordine prevale in ogni caso sul contenuto 
difforme dell’offerta e dell’ordine. 
 
Consegna 
La consegna della merce s’intende sempre franco nostro stabilimento, salvo espresso patto 
contrario. I termini di consegna indicati ed accettati sono sempre informativi ed è escluso 
qualsiasi risarcimento da parte nostra per eventuali ritardi, che verranno in ogni modo 
comunicati tempestivamente al committente. La consegna rimane in ogni caso subordinata 
alle condizioni normali di lavoro, alle circostanze impreviste ed alle cause di forza maggiore: 
scioperi, serrate, mancanza d'energia elettrica, difficoltà d'approvvigionamento dei materiali 
ecc. 
 
Trasporti 
Salvo speciali accordi in contrario, le spese di trasporto o destino e qualunque altra spesa o 
tassa che dovesse gravare sulle merci, sono a carico dell’acquirente. In mancanza di 
prescrizioni del committente, le spedizioni saranno eseguite con il mezzo da noi ritenuto più 
conveniente, senza alcun pregiudizio per noi. In nessun caso potremo essere chiamati a 
rispondere per mancata o irregolare consegna da parte delle ferrovie, imprese di 
navigazione, di trasporti, corrieri ecc., restando assolutamente ed esplicitamente inteso che 
la merce, anche se per speciali accordi venduta in porto franco, oppure consegnata a 
domicilio del cliente, viaggia sempre a rischio e pericolo dell’acquirente. 
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Imballaggio 
La merce è fornita imballata o senza imballo secondo le buone norme, salvo patto contrario. 
L’imballaggio, eventuale, non è in ogni modo causa del danneggiamento durante il trasporto. 
E' fatturato al prezzo di costo e non ne sarà accettato il ritorno. 
 
Prezzi 
I prezzi in Euro indicati nelle nostre offerte s'intendono fissi ed invariabili solo per il periodo di 
validità delle offerte stesse, salvo espresso stipulazione contraria eventualmente precisata 
fra le parti. Potranno essere da noi variati (entro dieci giorni dalla data dell’ordine, con 
preavviso di trenta giorni sulla data della consegna) in relazione all’aumento dei nostri costi; 
fatta salva la facoltà del committente di rinunciare all’ordinazione. 
 
Condizioni di pagamento  
I pagamenti, nella forma specifica sull’offerta, si ritengono validi solo se eseguiti direttamente 
al nostro domicilio restando sempre a rischio del cliente la trasmissione della somma, 
qualsiasi sia il mezzo prescelto. 
Nel caso di ritardato pagamento l’acquirente si obbliga a corrisponderci gli interessi di mora. 
Inoltre il mancato o ritardato pagamento delle fatture ci da diritto, salvo ogni altra azione di 
pretendere il pagamento anticipato delle restanti forniture oppure di ritenere sospeso o 
risolto il contratto e di sospendere od annullare l’espletamento di eventuali altri contratti in 
corso, senza che il compratore possa avanzare pretese di compensi o indennizzi o riserve al 
riguardo. 
 
Tolleranze 
Assicuriamo il rispetto delle tolleranze, sia sui prodotti finiti che sui singoli elementi che li 
costituiscono, così come indicate nei disegni costruttivi forniti od accettati dal committente. 
Nel caso di cattivo funzionamento o rottura dei nostri prodotti a seguito di errate dimensioni 
e o tolleranze indicate nei disegni e da noi rispettate, nulla sarà dovuto. 
 
Garanzia 
I nostri prodotti sono garantiti per 18 (diciotto) mesi dalla data della loro consegna al 
compratore, 12 dodici mesi dalla messa in produzione a condizione che dalla nostra analisi 
tecnica, difetti riscontrati non siano dovuti a manomissione, incuria o negligenza d’uso, 
impiego errato, impurità nel liquido usato. La garanzia è tassativamente limitata alla 
riparazione od alla sostituzione dei prodotti . 
E quindi esula ogni pretesa del compratore al rimborso dei danni diretti o indiretti di 
qualunque natura in qualsivoglia caso. 
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Reclami 
Eventuali reclami riguardanti le forniture dovranno pervenirci entro 8 (otto) giorni dal 
ricevimento della merce, trascorso il qual termine essi non saranno più accettati. 
Qualora il reclamo sia tempestivo e risulti, dopo l’accertamento dei nostri tecnici, fondato, il 
nostro obbligo è limitato alla riparazione, se possibile, o sostituzione tempestiva della merce, 
nello stesso luogo di consegna della fornitura precedente, previa restituzione di questa. 
E’ escluso qualsiasi diritto da parte del compratore di chiedere la risoluzione del contratto o 
la riduzione del prezzo e, in ogni caso, il risarcimento dei danni ed il rimborso delle spese a 
qualsiasi titolo sostenute. 
I reclami non danno diritto al compratore di sospendere il pagamento della fattura relativa 
alla merce contestata. 
 
Livello Qualitativo 
Il nostro livello qualitativo standard garantisce al committente la possibilità di richiederci le 
dichiarazioni di conformità e/o i certificati relativi alle materie prime, componenti commerciali, 
trattamenti termici o superficiali necessari alla fabbricazione dei prodotti, da noi richiesti ai 
fornitori, verificati ed archiviati presso la nostra sede. 
I controlli in lavorazione sui semilavorati a disegno sono eseguiti e documentati con visto 
sulla scheda di produzione. 
Sul prodotto finito vengono eseguiti i controlli e collaudi indicati sulla scheda di prodotto che 
evidenzia le specifiche richieste dal committente. 
L’identificazione del prodotto finito avviene mediante apposizione di una timbratura 
riportante il logo aziendale ed un numero di riferimento contenete la data commessa. 
Per quanto riguarda la Rintracciabilità il livello qualitativo standard garantisce 
l’individuazione della scheda di montaggio prodotto finito, risalendovi dal numero di 
riferimento appostovi. Questo permette di ottenere le informazioni in essa registrate. 
A richiesta può essere fornito un livello qualitativo speciale. 
 
Giurisdizione 
Foro competente ed esplicitamente accettato dal compratore per ogni controversia relativa 
all’applicazione, interpretazione, esecuzione del presente contratto è il Foro di Reggio 
Emilia. 
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