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CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA  

Tutti gli accordi, le offerte e le consegne devono avvenire esclusivamente in conformità con le presenti 

condizioni commerciali applicabili da Catene Ing. Negri s.r.l. (di seguito denominato “Fornitore”) a società di 

persone fisiche o giuridiche (di seguito denominate “Cliente”).  

Eventuali condizioni commerciali diverse o supplementari, non sono parte costitutiva del presente contratto, a 

meno che la loro validità sia stata espressamente approvata per iscritto. 

Fornitura 

Le nostre offerte non sono vincolanti. Ci riserviamo il diritto di applicare modifiche tecniche ragionevoli e 

cambiamenti ragionevoli in termini di forma, colore e/o peso. 

Dimensioni, pesi, illustrazioni e disegni, nonché le informazioni e le illustrazioni contenute negli opuscoli e nei 

cataloghi sono vincolanti solo se ciò è stato espressamente concordato per iscritto. 

Nel caso di articoli prodotti espressamente su ordinazione, l'ambito dell'ordine può essere superato fino al 5% 

della quantità indicata. 

Inviando l’ordine, il Cliente dichiara espressamente che desidera acquistare la merce che ha commissionato. Il 

Fornitore si riserva di accettare l'offerta contrattuale dell'ordine entro due settimane dal ricevimento. 

L'accettazione può essere effettuata per iscritto o con consegna della merce al cliente. 

Il Fornitore conserva i diritti di proprietà e copyright su esemplari, stime dei costi, disegni e informazioni simili, 

anche in forma elettronica. Questi non devono essere resi accessibili a terzi. Le informazioni confidenziali e i 

documenti designati come tali dal cliente saranno messi a disposizione di terzi dal Fornitore solo con il consenso 

scritto del Cliente. 

Termini di consegna 

Termini e date di consegna sono vincolanti solo se confermati dal fornitore per iscritto. Eventuali ritardi non 

danno diritto di annullare l'ordinazione, di ridurre il contratto o di reclamare danni di qualsiasi natura. Nel caso 

di termini di consegna impegnativi essi si intendono sempre derogabili per cause di forza maggiore. Se il 

periodo di consegna non può essere rispettato a causa di problematiche industriali o altri eventi al di fuori della 

sfera di influenza del Fornitore, il periodo di consegna deve essere esteso di conseguenza. Il Fornitore informerà 

il Cliente dell'inizio e della fine di tali circostanze il prima possibile. 

Nel caso in cui il Cliente non sia in regola con i pagamenti relativi ad altre forniture, il Fornitore si riserva la 

facoltà di sospendere la decorrenza dei termini di consegna finché il Cliente non abbia corrisposto le somme 

dovute. 

Imballo e spedizione 

Le spese di imballo e spedizione sono a carico del Cliente a meno che diversamente concordato. 

La merce viaggia sempre a rischio e pericolo del Cliente anche se spedita in porto franco. 
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Garanzia 

In caso di materiale difettoso, per costruzione o vizio di materiale, a nostra scelta, eseguiremo nel più breve 

tempo possibile, la riparazione o la sostituzione gratuita senza dare diritto ad alcun risarcimento per eventuali 

danni od altre spese. 

In caso di difetti, il Cliente è tenuto a informarci immediatamente in forma scritta, al più tardi entro due 

settimane dal ricevimento della merce. L'onere della prova relativo a tutti i reclami, in particolare al difetto 

stesso, al momento del rilevamento del danno e alla tempestività della notifica dei difetti spetta al cliente. 

Eventuali contestazioni non dispensano il Cliente dalla esatta osservazione delle pattuite condizioni di 

pagamento. 

 

Controversie 

Si applicano le leggi della Repubblica Italiana e il Foro competente per qualunque controversia sarà quello di 

Milano. Siamo inoltre autorizzati ad avviare procedure presso la sede operativa del Cliente. Ciò vale anche se il 

Cliente non ha un foro competente in Italia o la residenza legale o il luogo di residenza abituale non è noto al 

momento in cui sorge la causa legale.  

 

 

 

 


