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CUTTING TOOLS

Condizioni generali di vendita
PER TUTTI GLI UTENSILI E PRODOTTI RAFFIGURATI E DESCRITTI NEI NOSTRI CATALOGHI E LISTINI CI
RISERVIAMO QUALSIASI MODIFICA TECNICA SENZA PREAVVISO E OBBLIGO DI COMUNICAZIONE.
PREZZI

I prezzi si intendono franco nostro magazzino, non sono impegnativi, ma indicativi. Avranno valore solo quelli in vigore all’epoca della spedizione
e così anche per gli sconti e per tutti gli ordini confermati e non per quelli anche parzialmente evasi. Sono da intendersi per ciascun singolo
prezzo o unità di misura IVA esclusa. Non hanno alcun valore i prezzi, gli sconti e altre condizioni indicate sugli ordini del Committente.

PAGAMENTI

I pagamenti devono essere effettuati esclusivamente come indicato nelle nostre fatture. Non si ammettono arrotondamenti o trattenute arbitrarie.

ORDINI

Tutti gli ordini vengono evasi nel limite della disponibilità e ci riserviamo il diritto, salvo disposizioni contrarie, di evaderli a più riprese e sempre
in porto assegnato. Gli ordini riguardanti utensili normali non sono seguiti da conferma d’ordine. Non possiamo accettare eventuali annullamenti
dell’ordine nel caso si tratti di prodotti speciali o non di nostro normale assortimento di magazzino, anche se il termine di consegna è posticipato.
Tutti gli ordini, anche se verbali, s’intendono sempre dati, eseguiti e subordinati alle condizioni di vendita qui esposte. Per ordinare è sufficiente
fornire il codice dei nostri articoli, le dimensioni e le quantità richieste. Verranno accettati solo ordini per importi superiori a 150,00 euro.

SPEDIZIONI

Il mezzo di spedizione e il nominativo del vettore devono essere sempre indicato dal Committente sia per ordini inviati direttamente alla nostra
sede che sulle copie commissioni conferite dai nostri agenti. Tutte le spedizioni, anche se effettuate in porto franco o con il mezzo da noi scelto,
viaggiano sempre a totale ed esclusivo rischio e pericolo del Committente (C.C. art.1510, comma 2). In nessun caso si accettano reclami per
eventuali ritardi o per mancata consegna da parte del vettore, per mancanza di materiale o per altro motivo, come ad esempio imballaggio non
confezionato, smarrimento, furto, ecc. Gli eventuali reclami devono essere rivolti esclusivamente al vettore, su cui cade ogni responsabilità (C.C.
art.1510, comma 2).

MEZZO DI SPEDIZIONE

Il mezzo di spedizione come indicato nel paragrafo SPEDIZIONI, deve essere sempre indicato dal Committente. In caso contrario viene scelto da
noi quello ritenuto più idoneo e senza alcuna nostra responsabilità.
Importante: per le responsabilità del trasporto si fa riferimento al Codice Civile art.1510 comma 2.

RESI

Ogni reso deve essere preventivamente da noi autorizzato. Deve essere effettuato esclusivamente in porto franco e accompagnato dal relativo
documento di spedizione con indicato il numero della nostra bolla di consegna e della fattura con la quale è stata fatta la fornitura. Non verranno
presi in considerazione resi di materiale fornito oltre i sei mesi precedenti la richiesta di reso. Su ogni reso autorizzato verrà detratto un contributo
pari al 10% del valore di acquisto della merce, per recupero spese di controllo e riconfezionamento articoli e un addebito di 20,00€ per spese della
gestione amministrativa. Il relativo accredito verrà emesso esclusivamente a nostra cura.

RECLAMI

I reclami riguardanti il quantitativo o eventuali difetti devono essere segnalati per iscritto entro otto giorni dal ricevimento della merce. I reclami per
avarie, ammanchi. ecc., avvenuti durante il trasporto, vanno esposti direttamente al vettore su cui cade ogni responsabilità. La nostra responsabilità
decade all’atto del ritiro della merce da parte del vettore (C.C. art.1501, comma 2).

GARANZIA

Tutti gli utensili sono garantiti per qualità ed esecuzione. Sostituiamo solo quelli che, a giudizio insindacabile dei nostri tecnici, verranno ritenuti
difettosi. Utensili e altri prodotti rotti o resi inutilizzabili per imperizia di impiego o per adattamenti a uso diverso a quello a cui sono destinati non
verranno sostituiti. Ogni eventuale sostituzione verrà fatta esclusivamente in porto assegnato. La garanzia esclude qualsiasi rivalsa e ogni nostra
responsabilità per danni, spese legali e di ogni altro genere. Raccomandiamo nell’utilizzo degli utensili una adeguata protezione di occhi, viso, mani
contro le schegge provocate da un’eventuale rottura dell’utensile stesso. Centro Utensili S.r.l. declina ogni responsabilità per eventuali rotture e
incidenti che si verificassero utilizzando gli utensili in modo difforme da quanto previsto.

VARIE
•
•
•
•
•

Non possiamo fornire quantità inferiori a quelle delle singole confezioni.
Tutti i materiali da noi forniti, rimangono di nostra esclusiva proprietà sino all’avvenuto pagamento.
Nel caso in cui il Committente sospenda, per qualsiasi ragione, i pagamenti, abbiamo diritto a ritirare la merce rilasciando la relativa
nota di accredito. Il Committente è obbligato alla restituzione in porto franco, la tutela del nostro riservato dominio non rappresenta un
recesso dal contratto. Inoltre, abbiamo diritto di recedere dall’adempimento di impegni di fornitura ancora sussistenti.
Ricordiamo che sono esclusivamente e solo valide le nostre condizioni di vendita e non altre, come ad esempio quelle prestampate
sugli ordini del Committente.
In caso di contestazioni si ritiene competente il Foro di Milano.

Il presente listino annulla e sostituisce il precedente. Ci riserviamo qualsiasi modifica senza preavviso e
obbligo di comunicazione.
Questo è un catalogo-listino gratuito esente da IVA come da art.2 comma 3, lettera D, D.P.R. 633 del 26/10/1972. Consegna non soggetta a bolla
di accompagnamento (Documento Di Trasporto) in base ad art. 4 comma 1, num. 6 D.P.R. del 6/10/1978.
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