CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA
1)

La proposta d'ordine si riterrà accettata solo con la conferma da parte della nostra

società. Al contratto così perfezionato saranno integralmente applicabili le disposizioni
delle presenti condizioni generali.
2)

I termini di consegna, decorrenti dal perfezionamento del contratto, non sono

essenziali ma soltanto indicativi e gli eventuali ritardi, pertanto, non potranno dar luogo a
risoluzione del contratto né a risarcimenti.
3)

I prodotti vengono fatturati in base alla superfcie del formato dichiarato

sull'ordine.
4)

La merce viaggia a rischio e pericolo del committente, anche quando sia venduta

franco di porto e spetta quindi al destinatario la cura e la responsabilità di verifcare la
condizione dei colli ricevuti e di fare eventualmente e immediatamente gli opportuni
reclami al vettore, con annotazione sul documento di trasporto.
5)

La garanzia ha durata di un anno a partire dalla data della consegna e i reclami e le

contestazioni debbono pervenire non oltre 8 giorni dal ricevimento della merce. Anche nei
casi in cui la nostra società riconosca fondati reclami e contestazioni, la restituzione della
merce dovrà essere preventivamente autorizzata ed il materiale dovrà essere imballato in
maniera idonea al fne di preservarne la qualità.
6)

Le specifche tecniche dei prodotti dell'Abet Laminati S.p.A. sono reperibili sul sito

della società al seguente indirizzo www.abet-laminati.it.
7)

Gli imballaggi verranno addebitati applicando un importo stabilito per ogni

formato, salvo contrario accordo con il cliente. Quando sia autorizzato il ritorno degli stessi
l'accettazione è subordinata a che i medesimi siano in buone condizioni e senza residui di
prodotto.
8)

In caso di ritardo sui pagamenti verrà applicato l'interesse di mora nella misura

stabilita dal D. Lgs. 231/2002. In caso di pagamento oltre il termine contrattuale stabilito, il
venditore si riserva la facoltà di interrompere la consegna di ulteriori forniture previste da
un qualsiasi contratto in essere tra le parti al momento dell'inadempimento, con esclusione
di ogni responsabilità in capo al venditore.
9)

Le presenti “Condizioni Generali di Vendita” sono disponibili, anche in lingua

inglese, sul sito www.abet-laminati.it. In caso di qualsiasi controversia circa la loro
interpretazione prevarrà la versione in lingua italiana.
10)

Ogni contratto sarà assoggettato esclusivamente alla legge italiana e ogni e

qualsiasi controversia sarà esclusivamente devoluta al giudice italiano.
11)

Per tutte le controversie sarà esclusivamente competente il Foro di Asti

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. Si approvano espressamente le seguenti
clausole:
–

art. 2 (termini di consegna)

–

art. 4 (consegne)

–

art. 11 (Foro competente).

