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CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA
1.

TERMINI DI CONSEGNA
L’approntamento e la data di consegna sono quelle pattuite. Il ritardo della consegna non dà mai il diritto ad alcun
compenso o indennizzo a favore dell’acquirente né il contratto o l’ordine potrà essere per questa causa, dallo
stesso rescisso.

2.

RESA
Nelle Vendite franco deposito , o franco fabbrica, il venditore si libera dall’obbligo della consegna e da ogni
rischio, mettendo la merce a disposizione dell’acquirente o del suo spedizioniere o vettore. Negli altri casi il
venditore si libera dall’obbligo della consegna e da ogni rischio mettendo la merce a disposizione dello
spedizioniere o vettore. Quindi le clausole franco destino disciplinano unicamente le spese di trasporto e il
venditore non incorrerà nella responsabilità dello spedizioniere-vettore per ritardi, avarie o perdite della merce in
carico. Il venditore non provvederà ad assicurare la merce se non per espresso incarico scritto dell’acquirente
addebitandogliene il costo.

3.

FORZA MAGGIORE
In caso di forza maggiore il venditore potrà annullare l’ordine o ridurre il quantitativo di merce o protrarre l’epoca
di consegna o spedizione senza che l’acquirente abbia diritto ad alcun risarcimento. L’espressione forza maggiore
è da intendersi in senso ampio e tale da comprendere qualsiasi evento che limiti o impedisca il normale andamento
della produzione o della distribuzione, per esempio: interruzione delle forniture da parte dei fornitori abituali,
difficoltà di approvvigionamento, agitazioni sindacali, fatti dai terzi, guasti agli impianti, insorgere di particolari
difficoltà di ordine tecnico, provvedimenti dell’autorità, ecc.

4.

PREZZO
Il prezzo indicato è al netto di ogni tassa o imposta per legge a carico dell’acquirente. Dette imposte saranno
addebitate all’acquirente al momento della fatturazione. Le maggiorazione di noli o tariffe, intervenute dopo il
perfezionamento della presente vendita, saranno a carico dell’acquirente.

5.

PAGAMENTI
Il pagamento delle fatture o delle note di addebito deve essere effettuato entro il termine stabilito presso la sede
legale del venditore nonché presso le banche dallo stesso delegate. Il pagamento non potrà essere ritardato per
nessuna ragione e quindi neanche in caso di contestazioni. In caso di ritardo pagamento delle fatture, sarà dovuto
al venditore l’interesse di mora pari al tasso di interesse praticato al momento da primarie Banche Italiane per
finanziamenti a breve termine (Prime rate più oneri bancari e finanziari). L’interesse di mora sarà applicato per il
periodo intercorrente dalla scadenza della fattura al pagamento effettivo del saldo. In caso di mancato o di ritardo
pagamento di una fornitura il venditore avrà diritto di sospendere ogni altra consegna successiva o di ritenere
risolto il contratto o ordine per fatto e colpa dell’acquirente salvo, comunque, il risarcimento del danno.

6.

RECLAMI
Eventuali ammacchi visivi nell’imballo della merce o manomissioni dei vari sigilli di garanzia, nastri adesivi o
reggette in plastica devono essere denunciati al momento della consegna, e annotati nella bolla di consegna da
restituire allo spedizioniere-vettore, una copia deve essere fatta pervenire con la massima urgenza via mail o fax al
venditore. Eventuali reclami successivi non saranno ritenuti validi. Eventuali vizi della merce , per mancanza di
qualità od errori di produzione devono essere denunciati entro 8 giorni dalla data di consegna , e per iscritto, a
pena di nullità. In ogni caso, qualsiasi ammacco o difetto, dovrà essere denunciato in modo circostanziato, in
maniera da consentire al venditore un pronto ed esauriente controllo.
[Nota sui prodotti in pelle]
Ogni oggetto da noi fabbricato possiede la peculiarità di essere realizzato secondo principi puramente
tradizionali da mani di esperti artigiani , in modo da evidenziare le caratteristiche naturali della pelle e del cuoio.
Tali caratteristiche, come la delicatezza ai graffi e alle abrasioni, e il caratteristico raggrinzamento e
schiarimento evidenziabile nei punti di maggior trazione, sono da considerarsi pregi e non difetti, quindi elementi
fondamentali della naturalezza della pelle. Eventuali irregolarità sono da attribuirsi a caratteristiche proprie dei
pellami e non ad imperfezioni.

7.

TOLLERANZE NELLE QUANTITA’
Le quantità riportate possono variare in negativo rispetto all’ordine in virtù della lavorazione e materiali utilizzati.

8.

FORO COMPETENTE
Per qualunque contestazione il foro competente sarà quello di Firenze.
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