SPEDIZIONE ED ASSUNZIONE DI RISCHI
La merce spedita è resa EX-WORKS. Il trasporto s’intende, in qualsiasi caso, a rischio e pericolo del committente, poiché lo
spedizioniere sarà quello da Lui nominato. Sarà cura del committente provvedere ad assicurare la merce contro danneggiamenti
subiti durante il trasporto.
PREZZI
I prezzi del nostro listino sono indicati in Euro, al netto di I.V.A. di legge, annullano tutti i prezzi precedenti e sono validi ﬁno a
nostro aggiornamento.
TERMINE DI CONSEGNA
Il termine di consegna richiesto dal cliente non sarà in alcun caso impegnativo per noi, eventuali ritardi o consegne parziali
potranno dare origine ad annullamenti di ordini in corso, ma non giustiﬁcheranno ritardi di pagamento e richiesta di risarcimento
danni.
PAGAMENTO
Tutti i pagamenti dovranno essere eﬀettuati presso la nostra sede di Bologna, nel rispetto del termine di scadenza indicato in
fattura. In caso di superamento dei termini di pagamento ci riserviamo il diritto di applicare gli interessi di mora pari a 3 punti
oltre il Prime Rate uﬃciale.
RECLAMI
Nessun reclamo sarà ammesso trascorsi 15 giorni dal ricevimento della merce. Ogni reclamo dovrà essere trasmesso per iscritto.
Nessun tipo di reclamo dà diritto alla sospensione dei pagamenti. Non si accetta materiale di ritorno se non preventivamente
autorizzato per iscritto. Trascorsi sei mesi dal ricevimento del materiale sono esclusi tutti i diritti di garanzia. Sono escluse
richieste anche relative a danni indiretti.
RISERVATO DOMINIO
Ci riserviamo il diritto di riservato dominio sulla merce da noi fornita ﬁno al saldo totale di tutti i crediti risultanti dal rapporto
commerciale con l’acquirente, indipendentemente su quale base di legge, adesso o in futuro. I costi di tutte le misure necessarie
per ottenere o garantire la nostra proprietà sono a carico del committente.
VINCOLI
Le forniture di materiale e qualsiasi corrispondenza intercorsa non dà diritto al cliente di riconoscersi quale soggetto di mandati
di agenzia, esclusiva oppure concessione di vendita autorizzata se non esiste un documento formalmente concordato e
reciprocamente accettato. E’ nostra facoltà interrompere le forniture nel caso in cui le clausole di cui sopra non venissero
debitamente rispettate. La non legittimità di una o più clausole delle presenti condizioni di vendita non annulla le rimanenti.
LEGISLAZIONE
Per quanto non espressamente richiamato nelle condizioni di vendita si fa riferimento alla Convenzione delle Nazioni Unite
sui contratti di vendita internazionali di beni mobili, approvata a Vienna l’11 Aprile 1980. Se non verranno pattuite per iscritto
variazioni, le presenti clausole saranno ritenute tacitamente accolte e quindi, a tutti gli eﬀetti, valide. Per qualsiasi controversia è
competente il Foro di Bologna (Italia).

SHIPMENT AND ASSUMPTION OF RISK
Goods are shipped EX-WORKS. Transport is, in any case, at the customer’s own risk, as the forwarding agent is chosen by the
customer. The customer must insure the goods against damages that might occur during transport.
PRICES
The prices of our price list are in Euro, V.A.T. not included. They cancel any previous prices and are valid until our next update.
DELIVERY TERMS
The delivery terms requested by the customer will not be binding on us. Any possible delay or partial delivery could make the
customer cancel outstanding orders, but will not justify delays of payment or request for damages.
PAYMENT
Any payment shall be made at our main oﬃce in Bologna, within the expiry date indicated on the invoice. In case of failure to
respect the terms of payment, we reserve the right to apply an interest on arrears equivalent to 3 points more than the oﬃcial
Prime Rate.
COMPLAINTS
We will not accept any complaint after 15 days from the receipt of the goods. Every complaint will have to be sent in writing.
No complaint gives the right to stop payments. We cannot accept goods returned if not previously authorised in writing. Any
warranty rights are excluded after six months from the receipt of the goods. Requests for indirect damages are also excluded.
TITLE RETENTION
We reserve the right of title retention on the goods we supply until total settlement of all credits deriving from the business
relationship with the purchaser, no matter on what basis, now or in the future. Any costs concerning the measures needed to
obtain or ensure our property are at the customer’s charge
OBLIGATIONS
Neither the goods supplied nor any correspondence gives the right to the customer to acknowledge himself as sole agent or
authorised dealer if there is no formally agreed and mutually accepted document. It is our faculty to interrupt the supplies if the
above clauses are not respected. The illegality of one ore more of these sale clauses does not make the remaining ones null
and void.
LEGISLATION
For terms not expressly indicated in the sale conditions, the Convention of the United Nations on international sale contracts
concerning personalty, approved in Wien on the 11th April 1980, shall rule. If the variations are not agreed in writing, these
terms will be considered accepted and therefore they will be valid to all intents and purposes. In case of dispute the Court of
Bologna (Italy) is the one of competent jurisdiction.
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