iscritto con una conferma d’ordine (la
“Conferma d’Ordine”). Abet avrà diritto di
rifiutare un Ordine di Acquisto senza
indicarne la ragione. Le Conferme
d’Ordine sono soggette all’accettazione
delle presenti Condizioni Generali da parte
del Cliente.

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA E
GARANZIA
1. GENERALE
1.1 Le presenti condizioni generali di vendita
(le “Condizioni Generali”) di Abet
Laminati S.p.A., con sede legale in Viale
Industria n. 21, 12042 - Bra (CN) (Italia),
codice fiscale e partita IVA 00664920048
(“Abet”) si applicano a tutte le vendite di
prodotti Abet (i “Prodotti”) a qualsiasi
cliente di Abet ( il “Cliente” e,
collettivamente, i “Clienti”)
1.2 Le presenti Condizioni Generali si
applicano a tutte le Offerte, Ordini di
Acquisto e Conferme d’Ordine (come infra
definite), ed a qualunque documento,
accordo, contratto sottoscritto da Abet e
un Cliente per la vendita e/o la consegna
di Prodotti. Le presenti Condizioni
Generali prevalgono in ogni caso rispetto
alle eventuali condizioni generali di
acquisto del Cliente, indipendentemente
dal fatto che il Cliente abbia trasmesso il
proprio Ordine di Acquisto in base ai
termini contenuti nelle proprie condizioni.

3.
3.1

3.2

2.

OFFERTE, ORDINI DI ACQUISTO E
CONFERME D’ORDINE
2.1 Fatto salvo quanto diversamente indicato
per iscritto da Abet, tutte le offerte per i
Prodotti (ivi inclusi preventivi, brochure e
listini prezzi) predisposte da Abet in
qualunque forma (le “Offerte”) non
saranno per Abet vincolanti e costituiranno
semplicemente degli inviti nei confronti del
Cliente a presentare un ordine d’acquisto
per i relativi Prodotti (gli “Ordini di
Acquisto”). Tutte le Offerte emesse da
Abet saranno revocabili e modificabili
senza preavviso fino al ricevimento di un
Ordine di Acquisto vincolante.come
indicato all’Art. 2.3.
2.2 I Clienti dovranno trasmettere ad Abet gli
Ordini di Acquisto in forma scritta, i quali
dovranno contenere tutte le informazioni
necessarie per la corretta individuazione
dei Prodotti specifici che il Cliente intende
ordinare.
2.3 Gli Ordini di Acquisto saranno considerati
vincolanti per Abet solamente una volta
che Abet ne abbia dato conferma per

3.3

3.4

CONSEGNA
DEI
PRODOTTI
E
TRASFERIMENTO DEL RISCHIO
Se non diversamente indicato nella
Conferma d’Ordine, i termini di resa per la
consegna dei Prodotti devono intendersi
“Free Carrier stabilimento Abet” Incoterms
2010 (FCA), ed il rischio di perdita o danni
ai Prodotti verrà trasferito al Cliente nel
momento in cui i Prodotti saranno
consegnati al trasportatore.
Abet sarà tenuto alla consegna dei
Prodotti solamente dopo che sia stata
inviata una Conferma d’Ordine. Abet
informerà il Cliente una volta che i Prodotti
siano pronti per il ritiro, da parte
direttamente del Cliente oppure tramite un
trasportatore da questi incaricato, presso
lo stabilimento di Abet nella data
specificata da Abet. Qualsiasi altro termine
di consegna contenuto in un’Offerta non
sarà vincolante per Abet, la quale potrà
successivamente
confermarlo
o
modificarlo secondo le proprie esigenze
produttive, fatto salvo quanto previsto al
successivo Art. 3.3.
Il Cliente avrà il diritto di revocare l’Ordine
d’Acquisto e di rifiutare la consegna dei
Prodotti soltanto nel caso in cui il ritardo
nei tempi di consegna ecceda 60
(sessanta) giorni dalla data indicata nella
conferma d’Ordine, senza il diritto ad
ottenere alcun risarcimento od indennizzo
al di fuori del rimborso degli acconti
eventualmente pagati.
Abet avrà diritto di consegnare i
quantitativi di Prodotti ordinati con una
tolleranza di + o – il 5% e con una
percentuale di materiale di 2° scelta (così
come definito dagli standard Abet) che non
potrà eccedere il 10%.

4. CANCELLAZIONE - PENALE
4.1 Gli Ordini accettati con una Conferma
d’Ordine saranno per il Cliente vincolanti
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ed il Cliente non potrà cambiare o
cancellare tali Ordini di Acquisto, a meno
che tale modifica non sia stata accettata
per iscritto da Abet.
4.2 Qualora Abet accetti per iscritto la
cancellazione di un Ordine di Acquisto al
di fuori del caso di cui all’Art. 3.3, il Cliente
sarà tenuto a corrispondere ad Abet, a
titolo di penale ai sensi dell’art. 1382
codice civile, un importo pari al 20% (venti
per cento) del prezzo dei Prodotti.

consegne relative ad altri ordini in corso di
esecuzione.
6. GARANZIA SUI PRODOTTI
6.1 La conformità dei Prodotti alla relativa
Conferma d’Ordine dovrà essere valutata
sulla base della condizione e della qualità
dei Prodotti al momento della consegna
come indicato all’Art. 3.1.
6.2 Abet garantisce per 12 (dodici) mesi dalla
data di consegna al Cliente che i Prodotti
saranno privi di difetti, in conformità alle
specifiche tecniche fissate nella norma
UNI EN 438 del 2016 o sulle schede
informative del prodotto e fatto salvo
quanto
eventualmente
diversamente
indicato nella relativa Conferma d’Ordine.
In caso di ordini che richiedono lavorazioni
sul prodotto finito, se non diversamente
concordato con il Cliente, si ritengono
valide le tolleranze dimensionali presenti
sul documento “tolleranze dimensionali”
scaricabile
dal
sito
aziendale
http://abetlaminati.com/documenti/
6.3 La validità della presente garanzia è
condizionata all’integrale rispetto, da parte
del Cliente, delle istruzioni di stoccaggio,
conservazione, installazione e utilizzo dei
Prodotti di cui al documento denominato
“Accorgimenti Generali da Adottare per il
Laminato e lo Stratificato” allegato alla
Conferma d’Ordine e presenti altresì nel
sito internet Abet.
6.4 Salvo per la garanzia prevista dal presente
Articolo 6, Abet non presta alcun altra
garanzia (espressamente o implicitamente
prevista dalla legge) in relazione ai
Prodotti, ivi inclusa (a) qualsiasi garanzia
sulla commerciabilità, o (b) qualsiasi
garanzia sull’idoneità ad uno specifico
scopo.
6.5 Il Cliente è il solo responsabile per la
verifica dei Prodotti consegnati. Il Cliente
deve informare Abet per iscritto in merito
alla scoperta di eventuali difetti nei Prodotti
entro e non oltre 8 (otto) giorni dalla loro
scoperta, altrimenti decade dal diritto di far
valere tali difetti ai fini della garanzia di cui
al presente Articolo 6.
6.6 Qualora i Prodotti non siano conformi alle
specifiche tecniche e tali difetti non siano

5. PREZZI - TERMINI DI PAGAMENTO
5.1 Solamente i prezzi ed i termini di
pagamento confermati da Abet nella
relativa Conferma d’Ordine saranno
vincolanti nei confronti di Abet. Fatto salvo
quanto diversamente specificato nella
Conferma d’Ordine, l’imballaggio dei
Prodotti non è compreso nei prezzi dei
Prodotti e dovrà essere addebitato al
Cliente separatamente al prezzo indicato
nella Conferma d’Ordine medesima.
5.2 Tutti i prezzi sono indicati al netto e non
comprendono tasse, imposte, oneri,
prelievi o altri oneri amministrativi e, fatto
salvo quanto diversamente indicato, spese
di spedizione e di gestione, trasporto ed
assicurazione.
5.3 Abet fatturerà i Prodotti in base alla
superficie ed alla quantità indicata nella
relativa Conferma d’Ordine.
5.4 Se non diversamente indicato nella
Conferma d’Ordine e/o fattura i pagamenti
devono essere effettuati :
- 50% alla Conferma d’Ordine
- 50% ad avviso merce pronta.
5.5 Alle fatture scadute saranno applicati gli
interessi di mora, che dovranno essere
calcolati ai sensi del Decreto Legislativo n.
231 del 9 ottobre 2002 e della Direttiva
Europea 2011/7/UE, in base al saggio di
anno in anno pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale.
5.6 In aggiunta a tutti gli altri diritti e rimedi
disponibili in base alle presenti Condizioni
Generali o previsti dalla legge applicabile,
qualsiasi ritardo nei pagamenti o il
mancato pagamento da parte del Cliente
darà diritto ad Abet di sospendere la
consegna dei Prodotti ordinati, ivi inclusi le
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stati, direttamente o indirettamente,
causati dal Cliente, Abet avrà la facoltà di
scegliere tra la sostituzione dei Prodotti o
il rimborso di quanto pagato dal Cliente. In
ogni caso il Cliente non avrà diritto di
richiedere il pagamento di danni, indennità
o compensi, nemmeno in un momento
successivo.

9.

LEGGE
APPLICABILE
FORO
COMPETENTE
9.1 Le presenti Condizioni Generali sono
disciplinate da, ed interpretate in
conformità alla, legge Italiana. È
espressamente esclusa l’applicazione
della Convenzione delle Nazioni Unite sui
Contratti di Vendita Internazionale di Merci
(CISG, 1980) alle Conferme d’Ordine, alle
presenti Condizioni Generali o ai Prodotti
venduti in conformità con le stesse.
9.2 Qualsiasi controversia relativa
o in
qualunque modo connessa alle presenti
Condizioni Generali dovrà essere devoluta
alla competenza esclusiva del Tribunale di
Torino.

7. LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ
7.1 Abet non sarà ritenuta responsabile per
danni indiretti, incidentali, o punitivi che
siano sorti o in qualunque modo connessi
con la vendita e l’uso dei Prodotti, anche
nel caso in cui Abet sia stata avvertita della
possibilità di tali danni, inclusi senza
limitazioni la perdita di profitti, la perdita di
opportunità commerciali, i danni risultanti
dalla perdita di utilizzo, o altri danni simili.
7.2 Abet
sarà
pertanto
responsabile
unicamente per i danni diretti causati dai
Prodotti, ed anche in tale eventualità la
responsabilità complessiva di Abet non
potrà eccedere l’importo totale pagato ad
Abet per i Prodotti venduti in base al
relativo Ordine di Acquisto.

Il Cliente:
_____________________
Nome:
Carica:
Data di sottoscrizione:
Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto
agli articoli 1341 e 1342 del codice civile, il
Cliente conferma espressamente di aver
letto attentamente, di aver compreso
integralmente
e
di
accettare
specificamente i seguenti articoli delle
presenti Condizioni Generali: Art. 3
(Consegna dei Prodotti e Trasferimento
del rischio); Art. 4 (Cancellazioni –
Penale);
Art. 5 (Prezzi - Termini di
pagamento); Art. 6.2, 6.4, 6.6, 6.6
(Garanzia sui Prodotti); Art. 7.1 e 7.2
(Limitazione di responsabilità); Art. 9.1 e
9.2 (Legge applicabile - Foro competente).

8. FORZA MAGGIORE
8.1 Abet non sarà ritenuta responsabile nei
confronti del Cliente per qualunque
mancata o ritardata consegna di Prodotti o
per il mancato adempimento ad una
qualsiasi altra obbligazione, qualora tale
inadempienza o ritardo sia causato da atti
o circostanze all’infuori del ragionevole
controllo di Abet, quali a titolo
esemplificativo, caso fortuito, allagamento,
incendio, terremoto, esplosioni, azioni
governative, scioperi o altre vertenze di
lavoro (anche se non riguardino il proprio
personale),
restrizioni
o
ritardi
nell’effettuazione
dei
trasporti
o
impossibilità o ritardi nell’ottenimento di
forniture di materiali adeguati o idonei,
restando inteso che se l’evento di forza
maggiore perdura per un periodo di 3 (tre)
mesi il Cliente avrà diritto di cancellare il
relativo
Ordine
di
Acquisto.

Il Cliente:
_____________________
Nome:
Carica:
Data di sottoscrizione:
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