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Il cliente dichiara di essere a conoscenza e di accettare le nostre condizioni generali di vendita.
In nessun caso, si intenderanno applicabili condizioni generali di qualsiasi natura apposte su ordini e/o altri documenti inviati dal cliente,
qualora in contrasto con quanto di seguito esposto.

01) ORDINI:
Gli ordini si intendono accettati solo dopo nostra approvazione, che può essere tacita con l'evasione dell'ordine,
od esplicita con nostra conferma scritta.
La merce offerta per pronta consegna, si intende sempre con la clausula "per quanto in tempo e salvo il venduto".
Ordini normali per spedizioni da magazzino non vengono confermati, le conferme verranno inviate solo nel caso in cui la consegna
sia prevista oltre i 5gg lavorativi dal ricevimento dell'ordine.
Codice articoli: indispensabile citarlo su tutti gli ordini, in mancanza non ci terremo responsabili per eventuali disguidi.

02) TERMINI DI CONSEGNA:
Sono sempre indicativi e comunque non impegnativi. Essi sono subordinati al normale rifornimento delle materie prime nonché
ad impedimenti di produzione per cause di forza maggiore quali scioperi, serrate, calamità naturali, ecc.
I giorni indicati si intendono comunque sempre lavorativi e decorrenti dalla data della nostra accettazione dell'ordine.
Nessun ritardo può quindi costituire causa di annullamento dell'ordine o di rivalsa qualsiasi.
Non rispondiamo perciò di alcun danno dipendente da un nostro ritardo e la merce non può essere rifiutata per tale motivo.

03) SPEDIZIONI:
SE NON DIVERSAMENTE SEGNALATO SU OGNI SINGOLO ORDINE, SIA ESSO SCRITTO CHE VERBALE,
LA MERCE SARA' SPEDITA SEMPRE CON IL NOSTRO CORRIERE CONVENZIONATO con addebito in fattura.
IN ITALIA ISOLE ESCLUSE, PER ORDINI SUPERIORI A Euro 350,00 NETTI POTRETE RICHIEDERE LA SPEDIZIONE IN PORTO FRANCO
senza addebito A MEZZO CORRIERE CHE RITERREMO PIU' OPPORTUNO TRA QUELLI A NOI CONVENZIONATI.
Le spedizioni viaggiano sempre ed in ogni caso a rischio e pericolo del committente (anche se in porto franco con addebito in fattura).

04) SALDI ORDINI:
I saldi di ordini del punto 1, saranno spediti in porto franco, a mezzo da noi ritenuto più opportuno.

05) PREZZI:
I prezzi esposti sono indicativi e non impegnativi, nel senso che avranno valore quelli in vigore all'atto della spedizione.
La scrivente si impegna comunque a comunicare qualsiasi variazione di prezzo rispetto a quelli esposti.

06) PAGAMENTI:
Dovranno essere effettuati presso la nostra sede di Olgiate Olona alle condizioni espressamente pattuite.
Nel caso di ritardi sui pagamenti, saranno conteggiati gli interessi bancari dalla scadenza dell'avvenuto effettivo pagamento,
maggiorati di eventuali spese accessorie quali spese di insoluto applicate dalla banca. Qualsiasi ritardo di pagamento rispetto a quanto
pattuito, senza il dovuto preavviso, comporterà la variazione unilaterale delle condizioni esistenti nei modi che riterremo più opportuni
per nostra tutela futura. Non vengono accettate trattenute arbitrarie.

07) IMPORTO MINIMO PER FATTURAZIONE MENSILE RIVENDITORI: Euro 150,00 NETTI.
Per eventuali eccezioni, se non si raggiunge tale importo, in fattura verrà addebitato a titolo di concorso spese di gestione
un fisso di Euro 25,00 + IVA. In ogni caso, ogni singola spedizione che non superi il valore di Euro 50,00 netti, sarà spedita unicamente
a mezzo nostro corriere convenzionato, con un contributo fisso pari a Euro 5,00 + IVA oltre alla tariffa dello spedizioniere in vigore.

08) RESA: Franco Fabbrica.
Eventuali lamentele per ammanchi o difetti degli utensili saranno presi in considerazione solo se pervenuti entro e NON oltre otto giorni
dal ricevimento della merce. Resi di merci per errori di ordinazioni o per motivo non impugnabile a noi, saranno accettati solo se
preventivamente autorizzati e se saranno spediti in porto franco. La merce relativa, se sarà riscontrata in perfetto stato, e nella confezione
originale,sarà accreditata nel valore fatturato, meno il 10% quale concorso spese riguardanti le operazioni di controllo,
reintegrazione a magazzino ed amministrative.
In ogni caso, non si accettano resi di merci, se trascorsi più di sei mesi dalla data di acquisto.

09) IMBALLO: Gratuito se normale.

10) GARANZIA:
Tutti gli utensili sono garantiti per qualità e lavorazione. Ciò comporta la loro sostituzione o, a nostro insindacabile giudizio,
la loro riparazione quando ricorrono le seguenti situazioni:
A - il reso dovrà pervenirci in porto franco e dovrà essere preventivamente concordato per iscritto, altrimenti sarà respinto.
B - gli utensili devono presentare evidenti difetti di costruzione o qualità, che dovranno essere indicati, sulla bolla che accompagna il reso.
     Sulla stessa è indispensabile indicare anche il riferimento della fornitura (N. fattura, data, ecc.) secondo le vigenti disposizioni fiscali.
C - non saranno sostituiti, né riparati gratuitamente, restando a disposizione del committente, quegli utensili che risultassero guasti
      da imperizia o manomissione o per adattamento ad usi diversi da quelli ai quali l'utensile è destinato o per utilizzo con prestazioni
      oltre il massimo consigliato.

11) Foro competente: per ogni eventuale controversia viene riconosciuta la esclusiva competenza del Foro di Busto Arsizio (VA).

Le illustrazioni, le caratteristiche e tutte le altre indicazioni descritte sul catalogo s'intendono approssimative, riservandoci di apportare
agli utensili tutte quelle modifiche che, a nostro insindacabile giudizio, costituiscono migliorie senza che ciò possa giustificare reclamo
da parte del committente.

01) The code: essential to mention it on all the orders; in absence of it, we don't take the responsibility for any miscarriages.

02) The showed prices are indicative and not binding: the value will be the one in force at the moment of the sending.
      Anyway, every price variation will be communicated.

03) Minimum value of order: Euro 150 net. For any exception, it will be charged Euro 25 + IVA as management expenses.
      Not taken into account request of sending for less than Euro 50.

04) The parcels are always sent, in every case, at your own risk (also for free carriage)

05) Carriage: ex-factory Olgiate Olona (VA) Italy

06) Packing: free of charge (if normal)

07) Payments: they must be executed at our headquarters in Olgiate Olona at the agreed conditions.

08) Times of delivery: they are indicatives and not binding. They are subordinated to the normal supplying of raw material as well
      as to production impediments in case of force majeure (strikes, lockout, natural calamity, ecc.).
      The delivery are intended working days and run from the date of our acceptance of the order.
      No delay can become reason of cancellation of order or any compensation.
      So we are not accountable for any damage depending on our delay and the goods can not be refused for this reason.

09) Every complaint for shortage or defect of the tools will be taken into account only if reached us within 8 days
      from the receipt of the goods.

10) Every return of material for ordering error (or any other motivation not due to us) will be accepted only if preventively authorized
      and returned without carriage expenses. The returned material, if founded in perfect condition,
      will be credit for the invoiced amount, minus the 10% as expenses for control, re-storage and administrative operations.
      In any case we don't accept any returning after 6 months from the date of purchase.

11) All the tools are guaranteed for quality and manufacture. Their substitution or in our opinion their repair,
      are subordinate to this conditions:
A - The goods have to be returned in free port without carriage expenses
B - The tools must have obvious construction and quality defects, that have to be mentioned on the transport document with the return.
      It's also essential to mention the reference of the supply (N. invoice, date, ecc.)
C - The tools will not be substituted, neither repaired free of charge, if they would result damaged by lack of skill, tampering,
      adaptation to improper use or performance over maximum allowed.

12) The illustrations, the characteristics and all others indications on the catalogue and price list are intended approximate;
      we reserve the right to bring any modify that, in our opinion, constitute an improvement, without justify for this reason any complaint
      from the buyer.

13) Qualified court: for every controversy on recognize the competence of the court of Busto Arsizio (VA)

GENERAL CONDITIONS OF SALES


