
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

Le presenti Condizioni di Vendita si applicano a tutte le Vendite di Prodotti. Nel caso di contrasto tra le condizioni e i termini di cui alle presenti  
Condizioni di  Vendita e le condizioni e i termini pattuiti  nella singola Vendita, questi ultimi prevarranno. Il  Venditore non sarà vincolato da  
condizioni generali di acquisto del Cliente. 

1. CONCLUSIONE DEL CONTRATTO

1. Il contratto di vendita si intende concluso al momento della redazione dell’Ordine da parte del Venditore e della sottoscrizione dello  
stesso  ad  opera  del  Compratore.  Gli  Ordini  si  intendono  sempre  assunti  salvo  disponibilità:  il  Venditore  non  risponde  per  la 
temporanea o definitiva indisponibilità del Prodotto. Nel caso in cui non sia possibile dare esecuzione all’Ordine nella sua interezza  
per qualsiasi motivo, l’Ordine si intende ristretto a quella parte che sia possibile fornire.

2. In caso di  vendita di  prodotti  componibili  (es.  cucine,  soggiorni,  etc.),  il  Venditore redige un progetto di  composizione recante  
un’indicazione approssimativa dei costi, da confermarsi all’esito di un sopralluogo e in conseguenza della scelta definitiva di materiali  
e componenti. Il contratto di compravendita si perfeziona solo al momento della redazione e sottoscrizione dell’Ordine definitivo a  
seguito del sopralluogo effettuato dal Venditore presso l’immobile di interesse onde verificare la fattibilità del progetto. Il costo di  
effettuazione dei rilievi ad opera del Venditore, laddove a carico del  Compratore, verrà specificato nel progetto di composizione 
originariamente redatto e/o nell’Ordine da confermarsi. 

3. Salvo diverso accordo tra le parti, la redazione dell’Ordine da parte del Venditore è condizionata al versamento di un acconto pari al  
30% del corrispettivo della vendita del  prodotto. Per taluni  Prodotti è in facoltà del  Venditore richiedere garanzie di pagamento 
aggiuntive oltre al  versamento dell’acconto. In tali  casi,  la compravendita si  concluderà solo al  momento dell’ottenimento delle  
garanzie richieste.

4. Gli Ordini regolarmente accettati non potranno essere annullati dal Cliente senza il consenso scritto del Venditore.

2. PREZZO DEI PRODOTTI 

1. I prezzi dei Prodotti saranno quelli indicati nell’Ordine e saranno da intendersi  IVA inclusa. Salvo diverso accordo tra le parti, da 
specificarsi per iscritto sull’Ordine, tali  prezzi non comprendono i costi di spedizione e trasporto dai locali nella disponibilità del  
Venditore a quelli indicati dal Cliente. Tali costi verranno indicati dal Venditore nell’Ordine, tenuto conto della tipologia di Prodotto da  
consegnare e della distanza da percorrere. 

2. Salvo  diverso  accordo  tra  le  parti,  da  indicarsi  specificamente  nell’Ordine  per  iscritto,  il  saldo  del  prezzo  verrà  versato  dal  
Compratore al momento della consegna del Prodotto al Venditore o a personale da questi espressamente delegato. Qualunque  
pagamento che non sia fatto direttamente alla Sede del Venditore non sarà riconosciuto, con la sola esclusione di quelli da esso 
espressamente autorizzati. 

3. Eventuali assegni, effetti cambiari e/o cessioni di credito, se accettati dal Venditore, devono in ogni caso intendersi salvo buon fine e  
non costituiranno mai novazione del rapporto contrattuale.

4. Il mancato pagamento, il ritardo nei pagamenti superiore a 30 giorni, l’emissione di assegni scoperti daranno al Venditore il diritto di  
sospendere la consegna dei Prodotti – ove non ancora avvenuta e anche se relativa a Prodotti oggetto di altri Ordini – sino a che il  
pagamento non venga effettuato, ritenere il Compratore decaduto da ogni beneficio del termine eventualmente pattuito e risolvere le  
vendite sottoscritte relative ad altre commissioni in corso. In tali casi, il Venditore potrà pretendere il pagamento immediato di tutti gli  
eventuali ordini in corso e delle fatture in scadenza e trattenere le somme già percepite in qualità di acconti a titolo di risarcimento dei  
danni subiti, salvo in ogni caso il diritto al maggior danno subito. Il ritardo nel pagamento farà maturare gli interessi sulle somme  
dovute al tasso di legge. La sospensione della consegna dei Prodotti o la risoluzione delle vendite non darà il diritto al Compratore di 
pretendere alcun risarcimento dei danni.

5. Le parti stabiliscono che nessuna contestazione, eccezione o azione potrà consentire al Compratore di sospendere il pagamento  
dovuto. Il Compratore sarà tenuto a versare il corrispettivo nelle modalità e nei termini pattuiti, libero di agire successivamente in  
relazione alle proprie pretese. 

6. Qualora il Compratore richieda che il Prodotto venga consegnato all’estero, Egli acconsente a sostenere costi, oneri ed adempimenti  
relativi al trasporto all’estero.

3. TEMPI E MODALITA’ DI CONSEGNA

1. I prodotti verranno consegnati non appena a disposizione del Venditore. Eventuali tempi di consegna riportati nell’Ordine sono da 
considerarsi meramente indicativi e non essenziali ai sensi dell’art. 1457 del Codice Civile e, in ogni caso, non includono i tempi di  
trasporto. 

2. Il  Compratore rinuncia sin d’ora a richiedere la risoluzione, anche parziale, del  contratto o il  risarcimento del  danno in caso di  
consegna oltre il periodo riportato nell’Ordine. 
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3. Qualora, per qualsiasi motivo, l'Acquirente non fosse nelle condizioni di ricevere i beni oggetto del presente contratto nel termine  
prefissato, sarà comunque tenuto a corrispondere al Venditore gli importi dovuti alle scadenze prefissate, oltre al pagamento delle  
eventuali spese di deposito. E’ in facoltà del Venditore in tale caso chiedere un ulteriore acconto, oltre a quello specificato nell’ordine.  
In tali ipotesi, il Venditore sarà liberato da ogni responsabilità per i danni che dovessero derivare dalla giacenza del Prodotto nei  
magazzini sia direttamente che indirettamente.

4. Eventuali  variazioni  di  tonalità  dei  colori  e delle  finiture  dei  Prodotti  ordinati  rientrano nelle  normali  caratteristiche dei  materiali  
impiegati e non sono imputabili al Venditore. Le foto, caratteristiche ed indicazioni dei Prodotti riportate sui cataloghi dei Produttori  
sono da intendersi meramente indicativi. 

4. TRASPORTO E MONTAGGIO

1. Per il  trasporto e il  montaggio il  Venditore si avvarrà di soggetti terzi da lui  discrezionalmente selezionati.  Sono espressamente  
escluse dal montaggio le operazioni di allacciamento alla rete idrica, elettrica ed al gas, operazioni in ordine alle quali il Venditore non  
si assume alcuna responsabilità, ad alcun titolo. 

5. VENDITA PRODOTTI IN ESPOSIZIONE

1. Il Compratore acquista i Prodotti in esposizione presso i locali del Venditore o comunque in essi presenti, nello stato in cui si trovano,  
secondo la clausola “visto e piaciuto”, rinunciando a qualsiasi contestazione circa il loro stato e le loro condizioni.

2. Il  Venditore non risponde di  eventuali  difetti  di  cui  il  Compratore fosse a conoscenza al  momento dell’acquisto o che fossero  
conoscibili con l’ordinaria diligenza.

3. Il  prezzo sarà fissato nell’ordine con, se del caso, una percentuale di sconto stabilita dal  Venditore. In tali  casi  il  Venditore non 
garantisce la possibilità di reperire pezzi di ricambio del Prodotto venduto o di poterli sostituire.

6. PRODOTTI COMPONIBILI

1. Se ai fini dell’acquisto si rende necessario effettuare rilievi presso l’immobile del Compratore, su richiesta di questi vi provvede il  
Venditore, personalmente o a mezzo di personale incaricato. 

2. Il Venditore non risponde di eventuali inconvenienti e/o danni nel montaggio legati a vizi strutturali dell’immobile (tra questi, a titolo  
esemplificativo e non esaustivo, difetti di costruzione, edificazione di muri storti) o a lavori eseguiti non a regola d’arte. In tali ipotesi,  
eventuali  lavori aggiuntivi che si dovessero rendere necessari ai  fini della posa del Prodotto scelto ed i costi  ad essi connessi,  
saranno ad esclusivo carico del  Compratore. Il  Compratore rinuncia sin d’ora a muovere contestazioni  di  qualsiasi genere e ad 
avanzare pretese in ordine all’acquisto del Prodotto per motivi collegati alla posa in conseguenza di vizi strutturali dell’immobile o 
lavori eseguiti non a regola d’arte.

7. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

1. In caso di  mancato pagamento e/o incasso dell’acconto, anche di  una sola delle rate eventualmente convenute o del  saldo,  il  
Venditore può dichiarare risolto il  contratto. In  tale caso, il  contratto si  intenderà risolto di  diritto ed il  Venditore avrà diritto di  
trattenere l'integralità degli importi già incassati, fatto salvo il maggior danno, e di ottenere la restituzione immediata del bene.
 

8.RESPONSABILITA’ DELL’ACQUIRENTE

1. L’Acquirente si  fa carico di  tutte le responsabilità per  le misure da lui  fornite al  Venditore;  pertanto per  gli  errori  imputabili  ad  
inesattezze dello stesso acquirente questi non potrà rivalersi sul pagamento che si impegna ad effettuare alle condizioni pattuite o 
chiedere il risarcimento di asseriti danni.

9.RESI

1. Non si accettano resi di merce se non espressamente autorizzati per iscritto.

10.RAPPORTI CON I PRODUTTORI

1. Il  Venditore  non  risponde  di  eventuali  migliorie  o  modifiche  apportate  dai  Produttori  ai  propri  Prodotti  che,  senza  alterare  la  
funzionalità dei Prodotti, si rendano per loro opportune o necessarie. Lievi modifiche al Prodotto sono espressamente tollerate dal 
Compratore,  laddove  resesi  necessarie  o  opportune  per  i  Produttori.  In  tali  casi,  il  Compratore  rinuncia  a  qualsiasi  richiesta,  
eccezione e/o contestazione al riguardo.
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11.GARANZIA DI CONFORMITA’

1. Il  Compratore ha l’obbligo di verificare l’integrità del  Prodotto all’atto della consegna, comunicando al  vettore o direttamente al 
Venditore  le  eventuali  contestazioni.  Con  la  sottoscrizione  del  documento  di  consegna  o  il  pagamento  del  saldo,  si  ha  per 
riconosciuta la perfetta integrità del Prodotto. 

2. Ai fini degli obblighi di garanzia di legge, il Venditore si obbliga a riparare o sostituire – alla luce di una valutazione di possibilità o non  
eccessiva onerosità di  un rimedio rispetto all’altro - i  Prodotti  che per  cattiva qualità del  materiale o anomalia di  fabbricazione 
dovessero presentare difetti di conformità, con esclusione di ogni forma di risarcimento dei danni diretti ed indiretti. In tali casi, il  
Compratore dovrà darne comunicazione per iscritto entro due mesi dalla data di scoperta del difetto. Il Venditore è responsabile per i  
suddetti difetti di conformità manifestatisi entro il termine massimo di due  anni dalla consegna del Prodotto. 

3. Un difetto di conformità di lieve entità per il quale non è possibile o è eccessivamente oneroso esperire i rimedi della riparazione o 
sostituzione, non dà, in ogni caso, diritto alla risoluzione del contratto.

12.GARANZIE AGGIUNTIVE

1. E’ in facoltà del Venditore, su richiesta del Compratore, per particolari esigenze, approntare una garanzia aggiuntiva alle garanzie di  
legge sopra indicate ad un costo aggiuntivo e secondo le modalità espressamente pattuite per iscritto tra le parti.

13.FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE

     1. Per ogni e qualunque controversia dovesse sorgere in ordine all’esecuzione, interpretazione e risoluzione del presente contratto, ivi inclusi  
i procedimenti monitori tesi ad ottenere il pagamento del prezzo, quelli cautelari e quelli di istruzione preventiva, le parti convengono di stabilire 
in esclusiva la giurisdizione italiana e la competenza esclusiva ed inderogabile del Tribunale di Torino, con esclusione di qualsiasi altro foro. 
   2.  Si precisa che il presente contratto è regolato esclusivamente dalla legge italiana.

Firma ______________________________________

Il Compratore  dichiara di  avere letto, compreso ed espressamente accettato le clausole n. 2.4, 2.5, 3.2, 3.3, 5.1, 6.2, 7.1, 10.1, 11.1, 11.3, 
13.1, 13.2. 

Firma ______________________________________

INFORMATIVA IN MATERIA DI TUTELA E RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI
L’Acquirente  fornisce  _____________  /  non  fornisce  __________  il  consenso  al  trattamento  dei  propri  dati  direttamente  o  indirettamente,  
attraverso terzi, secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/03, relativamente alle finalità necessarie all’esecuzione del contratto. Ai sensi del  
D.Lgs. n. 196/03 (Codice Privacy) i dati personali vengono raccolti per le esclusive finalità di esecuzione del Contratto, sono trattati con mezzi  
automatizzati  o  manuali  e  riguardano  informazioni  il  cui  mancato  conferimento  comporterebbe  l’impossibilità  di  eseguire  il  rapporto.  Il  
trattamento di  tali  dati  sarà effettuato nel  rispetto dei  principi  e delle disposizioni  dettate dal  Codice,  ovvero secondo correttezza,  liceità, 
trasparenza, pertinenza e riservatezza. I dati non saranno diffusi e potranno essere comunicati esclusivamente a soggetti necessari per gli  
adempimenti  di  legge e le finalità fiscali  e contabili  connessi  con il  presente incarico.  Il  Venditore informa l’Acquirente che,  in  qualità di  
Interessato, potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7. Diritto di accesso ai dati personali e altri diritti, del Codice Privacy, rivolgendosi direttamente  
alla sede aziendale. 

Firma ______________________________
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