
Condizioni Generali  
di Vendita
IDRAULICA & RISCALDAMENTO



L’accettazione da parte del cliente della nostra offerta o della conferma d’ordine,  
in qualsiasi modo sia effettuata, comporterà l’applicazione delle presenti condizioni 
generali di vendita al contratto.
Eventuali deroghe alle presenti condizioni generali dovranno essere convenute  
tra le parti per iscritto.
Salvo diverso accordo scritto fra le parti:
- il valore d’ordine minimo per l’Italia è di Euro 500 con scatole complete,
- il valore d’ordine minimo per l’estero è di Euro 5.000 con cartoni completi.

Qualsiasi disegno o documento tecnico relativo ai nostri prodotti, anche se rimesso 
al cliente, rimane sempre di nostra esclusiva proprietà e non può essere utilizzato 
dal cliente, copiato, riprodotto, trasmesso o comunicato a terzi senza la nostra auto-
rizzazione.
Il cliente non potrà restituire per alcuna ragione materiale senza espressa autoriz-
zazione del nostro ufficio vendite. I reclami per merce mancante o erroneamente 
consegnata ovvero per difformità palesi dovranno pervenirci entro 8 giorni dalla 
data di ricevimento della merce. I reclami per eventuali non conformità occulte do-
vranno pervenirci entro 8 giorni dalla data della scoperta.
In accordo a quanto previsto nel nostro Sistema Qualità, al fine di gestire in modo 
ordinato e corretto le segnalazioni suddette, siamo ad informarVi che le eventuali 
segnalazioni da Voi emesse saranno considerate valide solo se ricevute in forma 
scritta e dovranno contenere i seguenti dati di riferimento:
- Tipologia del prodotto
- Quantità coinvolta
- Descrizione dettagliata dell’anomalia riscontrata
- Riferimenti relativi al documento di trasporto/fattura
- Ove presente, il numero del lotto

A seguito di verifica della fondatezza del reclamo da parte del nostro ufficio controllo 
qualità provvederemo, in base a quanto con noi concordato, al rimborso o alla sosti-
tuzione della merce difettosa.
Nessun altro costo (come smontaggio e/o rimontaggio dei prodotti, trasporto da/per 
il luogo di destinazione dell’utilizzatore finale, ecc.) potrà esserci addebitato, se non 
previamente accordato.
Eventuali reclami o contestazioni non daranno in alcun caso diritto al cliente di omet-
tere o ritardare i pagamenti della fornitura.
I prodotti vengono garantiti da anomalie di fabbricazione e di funzionamento rispet-
to a utilizzo, applicazione, tolleranze ecc. da noi espressamente indicati. Decliniamo 
ogni responsabilità conseguente all’errata installazione o all’uso non conforme alle 
condizioni operative, indicate a catalogo, dei prodotti venduti.
La presente garanzia sostituisce tutte le garanzie legali in materia di difetti e con-
formità; in nessun caso saremo responsabili per danni diretti, indiretti, incidentali, 
consequenziali, punitivi, inclusi, a titolo esemplificativo, perdite di profitto o di produ-
zione.
Per eventuali danni a persone o cose causati dalla difettosità, a noi riconducibile, dei 
prodotti forniti saremo esclusivamente responsabili entro limiti, termini e condizioni 
della nostra polizza assicurativa per responsabilità da prodotto difettoso (di cui è 
disponibile copia su richiesta).
Tutte le controversie che sorgano da o che siano in qualche modo collegate al con-
tratto al quale siapplicano le presenti condizioni generali saranno devolute in via 
esclusiva al Tribunale di Brescia (Italia).
La legge applicabile è quella italiana.


