ELDI SRL
Condizioni generali di vendita
Ambito di applicazione:
Le presenti condizioni generali di vendita, disciplinano le modalità e la vendita dei nostri prodotti e dei loro accessori. Tutti i contratti
per la vendita dei nostri prodotti sono regolati dalle seguenti condizioni generali di vendita, le quali formano parte integrante e
sostanziale di ogni proposta, ordine e conferma d’ordine di acquisto dei nostri prodotti.
Eventuali deroghe o condizioni integrative da parte del committente sono valide soltanto se espressamente confermate per iscritto
dalla Eldi srl
Ordini:
Tutti gli ordini di acquisto trasmessi alla Eldi Srl dovranno essere completi in ogni loro parte e dovranno contenere tutti gli elementi
necessari per una concreta individuazione dei prodotti ordinati. Ciascun ordine trasmesso alla Eldi srl costituisce proposta
contrattuale del Cliente e sarà vincolante per la Eldi Srl solo se dalla stessa confermato per accettazione.
Decorsi otto giorni dal ricevimento della nostra Conferma d’Ordine, il contratto si riterrà concluso in conformità al contenuto di cui
alla Conferma d’Ordine nonché alle caratteristiche della merce nella medesima indicata e alle presenti condizioni generali di vendita.
Se dopo che sia stato confermato l’ordine, la venditrice venga a conoscenza di protesti ed in genere atti pregiudizievoli a carico
dell’acquirente o l’acquirente si sia reso insolvente in relazione a contratti già evasi dalla Eldi Srl, la stessa potrà a sua scelta:
sospendere l’esecuzione del contratto ed esigere particolari garanzie o modificare le condizioni di pagamento, oppure risolvere il
contratto per inadempimento dell’acquirente ai sensi e per gli effetti di cui all’art.1456 cc mediante comunicazione da inviarsi a
mezzo racc. a.r. o telegramma.
Consegna:
I termini indicati da Eldi Srl per la consegna sulla conferma d’ordine non sono vincolanti, ma subordinati alle possibilità di
fabbricazione ed a cause di forza maggiore non dipendenti dalla nostra volontà. Un eventuale ritardo non può dar luogo da parte
dell’acquirente ad annullamento dell’ordine né a pretesa di risarcimento danni.
Reclami:
Al momento della consegna dei materiali, gli acquirenti sono tenuti a verificare diligentemente che essi siano esenti da difetti.
Eventuali difetti nei materiali, così come errori o differenze nelle dimensioni dei prodotti o difformità degli ordini, dovranno essere
denunciati per iscritto alla Eldi Srl entro otto giorni dal ricevimento della merce stessa. Qualora si tratti di difetti non suscettibili di
essere rilevati in seguito alla verifica predetta, gli stessi dovranno essere denunciati alla Eldi Srl entro otto giorni dalla scoperta. In
ogni caso i resi di merce dovranno sempre essere autorizzati dalla Eldi Srl.
La merce contestata non dovrà avere subito alcuna manomissione o lavorazione e dovrà rimanere a nostra disposizione per eventuali
controlli da parte dei nostri tecnici. La merce contestata e resa su nostra autorizzazione per eventuali riparazioni o cambio, dovrà
essere consegnata presso i nostri magazzini in porto franco, corredata dei necessari documenti di trasporto e dei relativi estremi di
acquisto, rimanendo in caso contrario, in nostra facoltà di rifiutare il ricevimento, con esonero di ogni responsabilità.
Gli acquirenti sono tenuti nell’uso dei prodotti ad attenersi scrupolosamente ai manuali di uso e manutenzione scaricabili dai siti dei
vari fornitori, non rispondendo Eldi srl per eventuali difetti manifestatisi in seguito ad un uso non conforme.
Garanzia:
La garanzia decade trascorsi 24 MESI dalla data di ricevimento delle merci, salvo accordi concordati in forma scritta.
Trasporto:
La merce viaggia a rischio e pericolo del cliente, ogni nostra responsabilità cessa con la consegna al vettore.
Prezzo e mora nei pagamenti:
I prezzi sono calcolati sulla base del listino in vigore al momento dell’ordine. La società venditrice si riserva la facoltà di modificare i
propri prezzi sulla base di eventuali variazioni dei costi. I prezzi si intendono sempre al netto da costi di imballo, spedizione, IVA ed
ogni altro costo indiretto. Il ritardo nei pagamenti fa maturare interessi di mora al tasso previsto dell’art. 5 del D.Lgs 231/2002
Imballaggi:
L’imballaggio, se richiesto o necessario, sarà fatturato al prezzo stabilito.
Foro giudiziario competente:
Ogni eventuale controversia sarà devoluta alla competenza esclusiva del Tribunale di Lanciano. Rimane comunque in facoltà alla Eldi
srl di adire a sua scelta uno dei Fori competenti a norma di legge.
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