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CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA 
Per le caratteristiche e l’utilizzo del prodotto, la sua conservazione e l’eventuale smaltimento delle 
eccedenze, prestare rigorosa attenzione alle descrizioni e prescrizioni riportate nelle schede 
tecniche del produttore ed alle simbologie riportate sulle confezioni. Viene esclusa ogni 
responsabilità per uso difforme. L’utilizzatore è tenuto a verificare sotto propria responsabilità 
l’idoneità del prodotto nonché ad attenersi al ciclo applicativo descritto nelle schede tecniche e di 
sicurezza dello specifico produttore riportate nella versione aggiornata  al momento della vendita 
e disponibili per il download sui siti delle aziende produttrici.  Salvo eccezioni specificate in forma 
scritta, la garanzia del produttore è governata esclusivamente dalle condizioni di vendita. In 
particolare, si rammenta che: il produttore e conseguentemente il venditore non prestano alcuna 
garanzia ove il prodotto non venga applicato correttamente. Il produttore si riserva, nell’ambito 
del continuo miglioramento del prodotto, il diritto di apportare in qualsiasi momento, modifiche 
alle caratteristiche dello stesso. Il produttore e conseguentemente il venditore, non sono 
responsabili per danni a persone o cose, perdita di clientela, di fatturato, di immagine, di profitto o 
qualsiasi altro danno diretto, indiretto, accidentale, speciale, consequenziale all’uso dei prodotti 
venduti.                                        
Il produttore e conseguentemente il venditore non sono responsabili per l’uso del prodotto in 
maniera da violare qualsiasi brevetto o diritto d’autore in possesso di altri.  La merce si intende 
ricevuta ed accettata all'atto dell'avvio del trasporto dal compratore. Essa è spedita a rischio e 
pericolo del compratore anche se venduta in porto franco. In caso di materiale danneggiato va 
esplicitata tassativamente la riserva (materiale danneggiato) sul documento di trasporto.  Si 
rammenta inoltre che in aggiunta alle condizioni sopra richiamate, valgono per qualsiasi prodotto 
le rispettive e specifiche condizioni generali di vendita stabilite dall’azienda produttrice specifica; 
conseguentemente si consiglia al cliente l’approfondimento delle stesse in anticipo rispetto al 
conferimento dell’ordine di acquisto. 
Eventuali contestazioni su colori o tonalità' o tipologie difformi rispetto alle aspettative dovranno 
essere formalizzate in contraddittorio all'atto della consegna o del ritiro della merce, il produttore 
e il venditore non rispondono in nessun caso del materiale applicato e dei relativi costi di 
applicazione trasporto rimozione e smaltimento. I pagamenti dovranno essere effettuati 
direttamente alla nostra sede amministrativa, o se preventivamente concordato, utilizzando le 
corrispondenti ns. coordinate bancarie.  In caso di ritardo di pagamento ci riserviamo la facoltà di 
applicare gli interessi moratori nella misura massima prevista dalle leggi vigenti. Il costo delle 
pratiche legali eventualmente necessarie per il recupero crediti verranno in misura completa 
addebitate al compratore. Il pagamento a mezzo tratta non sposta il luogo di adempimento 
dell’obbligazione che rimarrà fermo presso la nostra sede amministrativa. Eventuali contestazioni 
e/o controversie devono essere sottoposte esclusivamente all’autorità giudiziaria di Torino.  
La merce rimane di proprietà' del venditore fino al completo pagamento della stessa da parte 
dell'acquirente 
Vi rammentiamo inoltre che, come noto, tutti i prezzi riportati nel listino corrente sono da 
intendersi per materiale reso franco stabilimenti e/o depositi del produttore e che, 
conseguentemente, eventuali consegne con corrieri o vettori incaricati dal produttore. verranno 
addebitati in fattura i costi indicati nella tabella presente nel listino specifico.   
Nel caso in cui invece il Vs. ritiro del materiale avvenga direttamente presso lo Showspace di 
Torino il conseguente addebito in fattura derivante dalla logistica sarà calcolato come segue: 
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• ord./ritiri di merce con peso da 0 a 1.000 kg, forfettario di € 40,00 
• ord./ritiri di merce con peso superiore a 1.000 kg, pari a € 0,029 ogni kg.                                                                                                                                                                          
 
Gli imballi sono compresi nel prezzo ad esclusione dei bancali EPAL, che verranno addebitati in 
fattura  al prezzo di 18,00 euro iva esclusa se non scambiati alla consegna/ritiro della merce . 
 
Vi comunichiamo inoltre che l'importo minimo pro ritiro ed emissione di fattura di vendita sarà 
fissato a 250,00 Euro; ci riserviamo comunque,il diritto di accettare ordini di importo inferiore, 
purché vi siano ragioni specifiche e particolari, e che in detta ipotesi, nostro malgrado, dovremo 
applicare ed addebitarVi una maggiorazione fissa pari a Euro 30,00. 
 
MODALITA' DI CONSEGNA O RITIRO 
In funzione delle esigenze e’ possibile ricevere a destinazione il materiale ordinato oppure 
provvedere al ritiro presso c/o punto logistico di Torino - Via Cuniberti n. 58 previa ricezione Ns 
conferma di effettiva disponibilità. Vi informiamo inoltre che, essendo il materiale richiesto MADE 
TO ORDER, quindi preparato per lo specifico ordine, ha un tempo fra avvio e disponibilità di circa 
15 giorni. 
Il Consolidamento Ordine  avviene a seguito della ricezione di  Vs. Bonifico Bancario di importo 
pari al 30% della cifra totale in chiaro come da ns. Offerta, a titolo di Conferma Ordine, consentirà 
l'approntamento della merce per la consegna, previo Bonifico Bancario della cifra rimanente in 
chiaro, entro le tempistiche sopra indicate. 
Vi confermiamo le nostre coordinate bancarie:      
SAN PAOLO INTESA - TORINO - AGENZIA 9      
IBAN IT13 U030 6901 0091 0000 0102 373 
 
NOTE E CONSIDERAZIONI: 
Parte delle note e dei richiami, nonché le denominazioni commerciali dei prodotti contenuti, sono 
direttamente ricavate dalla documentazione tecnica del produttore ed eventualmente da questa 
tutelata nei termini dei diritti e delle leggi cogenti. Le informazioni qui riportate ed ogni altra 
consulenza sono fornite in buona fede in base alle conoscenze ed all’esperienza attuale 
dell’azienda in relazione ai prodotti a condizione che gli stessi siano adeguatamente 
immagazzinati, movimentati ed utilizzati in condizioni normali ed osservando le raccomandazioni 
del produttore. Queste informazioni valgono unicamente per l’applicazione e il prodotto ai quali 
qui si fa esplicitamente riferimento. In caso di modifiche dei parametri di applicazione, come 
modifiche nei substrati ecc., o nel caso di un’applicazione diversa, si prega di consultare il servizio 
tecnico del produttore prima di utilizzare i prodotti. Le informazioni qui indicate non esonerano 
l’utilizzatore dal testare i prodotti per la specifica applicazione e scopo. Tutti gli ordini vengono 
accettati alle nostre vigenti condizioni di vendita e consegna.  
Gli utilizzatori devono far sempre riferimento alla versione più recente della locale scheda dati e di 
sicurezza del prodotto relativa al prodotto in questione, le cui versioni in pdf sono scaricabili dai 
siti internet dei rispettivi produttori. Gli utilizzatori sono tenuti durante tutte le fasi del processo a 
prendere visione della versione piu’ recente in vigore delle schede di sicurezza che sono disponibili 
per il download sui siti internet dei rispettivi produttori 
 
 


