CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO
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ACCETTAZIONE ORDINE

Ogni ordine sarà considerato valido esclusivamente dietro
conferma scritta del Venditore. Le presenti Condizioni
Generali di Contratto sono parte integrante dell'ordine.
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TERMINE DI CONSEGNA

Il Venditore si riserva per ogni ordine accettato il diritto di
recedere dall’obbligo di consegna, totale o parziale, per
causa di forza maggiore o per altri motivi a noi non imputabili
e che ne rendano impossibile l'esecuzione. Il Venditore si
impegna a rispettare i termini di consegna concordati;
tuttavia, eventuali ritardi nella consegna non danno diritto
all'Acquirente di recedere dal contratto. L'Acquirente non ha
comunque diritto in alcun caso ad una fornitura alternativa o
ad un indennizzo.
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TRASPORTO

Tutti i prezzi sono da considerarsi franco fabbrica. In caso di
trasporto con mezzi e personale dell’azienda oppure se il
trasporto viene organizzato dal Venditore, il prezzo per il
trasporto e per l'imballaggio verranno addebitati
separatamente in fattura. Tutti i prezzi per trasporto e imballo
si intendo al netto.
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Il camino deve essere conforme alla normativa vigente al
momento dell'allacciamento e dev'essere collaudato da un
tecnico qualificato. Tutte le pareti adiacenti alla cucina a
legna devono essere di materiale ignifugo. I lavori
complementari quali: installazioni, lavori elettrici, lavori edili
ed eventuali lavori di foratura sono a carico del Mandante.
L’allacciamento al gas o alla corrente elettrica deve essere
eseguiti da una ditta specializzata.
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BOZZE

I disegni, schizzi e campioni non possono essere copiati,
duplicati o messi a conoscenza di terzi, senza espressa
autorizzazione e resteranno di proprietà della Pertinger Srl,
qualora non esplicitamente fatturati e pagati separatamente.
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RECLAMI

Eventuali difetti o imperfezioni del materiale dovranno essere
comunicate al Venditore entro 8 giorni dalla consegna a
mezzo lettera raccomandata, con indicazione precisa delle
cause. Piccole divergenze riscontrate nella lavorazione
artigianale dell’ordine non giustificano alcun reclamo, lo
stesso dicasi per divergenze di peso, qualità e colore dei
materiali impiegati, se rientrano negli standard qualitativi
adottati dal fornitore. Richieste di risarcimento danni sono
escluse. Si applicano le norme vigenti in materia di garanzia
prodotto. Il concessionario si impegna a eseguire eventuali
riparazioni o lavori in garanzia sull’apparecchio. I costi relativi
potranno essere addebitati alla Pertinger Srl esclusivamente
dietro autorizzazione di quest'ultima, secondo le tariffe
attualmente in vigore.

MODIFICHE

Lavori non previsti nell’ordine, modifiche successive e
trasferimenti aggiuntivi di montatori, imputabili al Cliente,
saranno fatturati in base al costo del materiale ed alle tariffe
orarie per il lavoro necessario.
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PAGAMENTO

L'Acquirente si impegna ad effettuare i pagamenti concordati
in modo puntuale e completo. In caso di mancato rispetto dei
termini e delle condizioni di pagamento, saranno fatturati
interessi di mora al tasso bancario e relative spese
aggiuntive.
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LAVORI PRELIMINARI E/O ACCESSORI

RISERVA DI PROPRIETA’

La merce fornita resterà di proprietà della Pertinger Srl fino al
completo pagamento. Il rischio e la responsabilità vengono
trasferiti all’Acquirente al momento della consegna.
L'Acquirente riconosce fin d'ora al Venditore il diritto di
accedere ai locali in cui si trovano i beni venduti. In caso di
esercizio della riserva di proprietà, tutti i costi relativi al ritiro
andranno a carico dell'Acquirente. Eventuali pignoramenti
devono esserci comunicati tempestivamente.
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ACCETTAZIONE

Le presenti Condizioni Generali di Contratto entrano in
vigore tra le Parti al momento dell'accettazione dell'ordine e
prevalgono, senza eccezione alcuna, su eventuali Condizioni
Generali di Acquisto dell'Acquirente.
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LEGGE APPLICABILE
E FORO COMPETENTE

Il contratto e le presenti Condizioni Generali di Contratto
sono soggette alla legge italiana. Per ogni controversia
insorta in relazione al contratto e alle presenti Condizioni
Generali di Contratto e che non sia altrimenti possibile
dirimere in via bonaria, è esclusivamente competente il Foro
di Bolzano.

