CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA
Premessa

Caratteristiche tecniche

Le presenti condizioni generali di vendita fanno parte integrante di tutti i nostri contratti di fornitura di materiali, anche quando gli ordini vengono assunti
telefonicamente, verbalmente, a mezzo fax, e-mail o a mezzo internet.
Le presenti condizioni generali di vendita si applicano unitamente alle condizioni speciali stabilite nella conferma d’ordine, ed in caso di contraddizioni prevalgono
I contratti di vendita dei nostri prodotti sono disciplinati dalla legge italiana.
Le caratteristiche e/o specifiche tecniche e qualitative dei nostri prodotti sono quelle indicate nei cataloghi o documenti similari e sono vincolanti solo nella misura in
cui tali dati siano espressamente richiamati dalla conferma d’ordine.
Ci riserviamo di apportare ai nostri prodotti, senza necessità di richiedere il preventivo consenso del compratore,tutte quelle modifiche che , senza alterarne le
caratteristiche essenziali, dovessero ritenersi necessarie od opportune.

Prezzi

I prezzi indicati nella conferma d’ordine si intendono al netto di IVA e di qualsiasi altro onere fiscale, pattuiti con la clausola franco nostro magazzino anche nel caso

Termini di consegna

I termini di consegna indicati nella conferma d’ordine sono indicativi e potranno essere differiti dal venditore per cause a lui non imputabili.
Pertanto il venditore non è responsabile per danni derivanti dalla ritardata o mancata consegna dei prodotti, sia totale sia parziale, includendo mancati guadagni od

Resa e spedizione

Reclami

Garanzia

La resa del materiale viene effettuata franco fabbrica, e dunque i rischi relativi passeranno al compratore dal momento della spedizione , anche nel caso il costo del
trasporto sia compreso nelle pattuizioni di fornitura o previsto in porto franco con addebito delle spese in fattura.
Qualsiasi contestazione del compratore relativa a vizi apparenti dei prodotti dovrà essere notificata alla nostra sede a mezzo lettera raccomandata AR entro 8 giorni
dalla data di ricevimento del materiale. Parimenti, eventuali vizi occulti dovranno essere notificati alla nostra sede, mediante lettera raccomandata AR entro 8 giorni
dalla data di scoperta del difetto. Il tutto a norma dell’articolo 1495 C.C. .
E’ inteso che dette comunicazioni non danno diritto all’acquirente di sospendere o ritardare il pagamento del materiale in contestazione o di altre forniture.
I nostri prodotti sono garantiti da ogni difetto costruttivo per dodici mesi dalla data di consegna, non essendo il rapporto tra T.C.F. srl e compratore disciplinato dalle
normative a tutela dei consumatori, a patto che:
a) la notifica dei vizi sia avvenuta così come stabilito al punto RECLAMI;
b) i prodotti siano stati correttamente installati ed utilizzati, seguendo le prescrizioni specifiche;
c) le componenti difettose siano rese alla nostra sede entro il periodo di garanzia, con oneri di spedizione a carico del compratore;
d) i difetti siano rilevati da esame effettuato dal nostro personale e non risultino causati da imperizia o negligenza del compratore, nonché da manomissioni od
interventi non giustificati, il tutto a nostro esclusivo giudizio.
Resta inteso che la garanzia non comprenderà né i servizi di manutenzione ordinaria né gli effetti della normale usura o logoramento.
Nel periodo di applicazione della garanzia, una volta riconosciuto il vizio del prodotto, ci impegniamo a nostra scelta a riparare o sostituire la merce difettosa nel più
breve tempo possibile, escludendosi la rimozione e reinstallazione delle parti .
Si intende che tale garanzia è assorbente e sostitutiva delle garanzie e responsabilità previste per legge, ed esclude ogni nostra responsabilità, sia contrattuale sia
extracontrattuale,in qualsiasi modo originata dai prodotti forniti, come risarcimento del danno e mancato guadagno.
Ad ogni fine utile il compratore dichiara di aver ricevuto e di conoscere le istruzioni per l’uso della merce fornita e si impegna a rispettarle.

Riserva di proprietà

La vendita viene espressamente pattuita con riserva della proprietà in favore del venditore sino a quando non sia stato effettuato il saldo del prezzo stabilito e

Foro competente

Per qualsiasi controversia scaturente dal presente contratto o collegata allo stesso, viene riconosciuta la competenza in via esclusiva del Foro di Bologna.

