CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

1. Tutte le ns. offerte si intendono
senza impegno e sono soggette, in
ogni caso, a conferma d’ordine.
2.
Le ns. vendite sono sempre
soggette alle condizioni generali qui
sotto riportate indipendentemente
dalle condizioni
di acquisto
dell’acquirente.
Le
eventuali
deroghe
speciali
concesse a singoli punti lasciano in
vigore tutte le altre condizioni.
3.
La consegna di quantità
superiori o inferiori a quelle della
commessa sono ammesse nei
margini delle tolleranze abituali.
4. L’acquirente non potrà rifiutare
le consegne parziali
5. I prezzi convenuti sono basati
sulle condizioni valide al momento
della vendita sia dal punto di vista
economico che dal punto di vista
del cambio, del diritto di dogana,
della tassa sul valore aggiunto e di
altre eventuali.
In caso di modifica di uno o di
parecchi di questi elementi nel
corso
di
esecuzione
della
commessa, i prezzi saranno rivisti
di conseguenza.
6. JACQUET ITALTAGLIO S.r.l. non
garantisce alcuna consegna per una
data
fissa,
salvo
condizioni
particolari
ed
espressamente
indicate. Le consegne indicate sono
non vincolanti e senza impegno. Un
eventuale ritardo nella consegna
non può dar luogo a ritardi di
pagamento
e
richieste
di
risarcimento danni.
7. Anche in caso di accettazione di
consegna tassativa, qualora per
cause
di
forza
maggiore
e
indipendenti dalla ns. volontà, non
potessimo rispettare la data di i
consegna concordata, ci riserviamo
il diritto di ritardare la fornitura
della merce o, se le circostanze lo
esigono, di cancellare parzialmente
o totalmente il contratto. In ogni
caso l’acquirente non può richiedere
né danni, né oneri finanziari.
8.
Tutto il materiale giacente
presso
i
nostri
magazzini
è
conforme agli standard richiesti.
Qualsiasi ulteriore verifica richiesta
dall’acquirente
dovrà
essere
effettuata presso la ns. sede.
Eventuali spese per deroghe sui tipi
di controllo e sul luogo dei
medesimi
sono
a
carico
dell’acquirente.
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9. Nel momento in cui la merce è a
disposizione dell’acquirente presso
i nostri magazzini, la società declina
ogni responsabilità per la stessa,
anche nel caso in cui il trasporto
fosse a carico nostro.
10. Dopo 30 giorni dalla data di
consegna del materiale, nessun
reclamo relativo ed eventuali difetti
della merce verranno accettati.
11.
Nel caso in cui
la merce
risultasse effettivamente difettosa o
non conforme al contratto, dovrà
essere riportata presso la ns.
Società dove o provvederemo a
sostituirla
gratuitamente
alle
condizioni della fornitura iniziale o
accrediteremo al ns. cliente il suo
controvalore, a ns. scelta. In
nessun caso la ns. garanzia può
estendersi al di là della semplice
sostituzione
della
merce
riconosciuta difettosa.
12. Tutte gli importi non ricevuti
alla scadenza danno il diritto pieno
e senza alcun altro preavviso
all’applicazione di un interesse
mensile pari al TUS + il 7% .

che, secondo i disegni e le
indicazioni dello stesso verranno
forniti a JACQUET ITALTAGLIO
S.r.l.,
non sono sottoposti a
brevetti o licenze di privativa e
garantisce la libertà e liceità d’uso
e del commercio di detti materiali
tanto in Italia che all’estero. Il
cliente si impegna in ogni caso a
manlevare JACQUET ITALTAGLIO
S.r.l. da qualsiasi richiesta di danni
di cui potrebbe essere fatta oggetto
per l’esistenza di eventuali brevetti.
18. Nel caso di una lavorazione in
conto trasformazione, JACQUET
ITALTAGLIO S.r.l. declina ogni
responsabilità
per
eventuali
cambiamenti di caratteristiche, in
corso di lavorazione, del materiale
stesso. In caso di controversia
dimensionale per difetti di aspetto,
per cattiva esecuzione dei pezzi la
ns. società non è in alcun caso
tenuta a rifondere il materiale
fornito dal cliente.
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13. JACQUET ITALTAGLIO S.r.l. si
riserva il diritto di esigere una
qualsivoglia garanzia che assicuri il
buon esito del pagamento.
14. La merce venduta unitamente
ai suoi accessori rimane di ns.
proprietà esclusiva fino a che
l’acquirente non avrà ottemperato
ai suoi obblighi. L’acquirente potrà
disporne solo dopo aver effettuato il
pagamento della fattura inerente.
Fin da ora si impegna a non
venderla, a non darla in pegno ad
alcuno e a mantenerla in perfetto
stato.
15. In caso di mancato pagamento
della fattura alla scadenza,
l'acquirente si impegna a pagare
un'indennità forfettaria pari al 15%
dell'ammontare della fattura stessa
con un minimo di
Euro 40.
16. Il tribunale di Vicenza sarà il
solo foro competente per tutti i
problemi che potrebbero insorgere
dalla vendite della merce che
JACQUET ITALTAGLIO S.r.l. avrà
provveduto a fatturare.
17. Con l’accettazione dell’ordine, il
cliente garantisce che i materiali
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