Condizioni generali di vendita
1) Gli ordini dei nostri prodotti si intendono sempre accettati ai prezzi ed alle condizioni di vendita in vigore all'epoca della consegna della merce.
A fronte di eventuali variazioni di listino e quindi di prezzi e condizioni, l'acquirente avrà la facoltà di annullare gli ordini in atto con lettera
raccomandata entro 8 giorni dalla nostra comunicazione di variazioni. Le nostre offerte e conferme si intendono salvo disponibilità.
Gli ordini, anche se raccolti tramite il nostro personale di vendita, si intendono subordinati alla nostra accettazione, che può essere anche
parziale.
2) Ci riserviamo la facoltà di apportare, in qualunque momento e senza preavviso, modifiche alle caratteristiche dei nostri prodotti.
3) I prezzi si intendono comprensivi dei costi di trasporto dal nostro magazzino al luogo di consegna al destinatario, imballi speciali e imposte, con
esclusione degli eventuali maggiori oneri aggiuntivi dovuti a speciali condizioni di trasporto richieste dal destinatario, come corrieri espressi o
consegne dedicate, che sono a carico di quest’ultimo.
4) La vendita, con relativo passaggio di proprietà, viene conclusa al momento di consegna della merce al vettore o allo spedizioniere. Ogni rischio
e pericolo per rotture, avarie, furti o manomissioni della merce durante il trasporto viene trasferito in capo all’acquirente al momento di consegna
a questi della merce stessa da parte del vettore o dello spedizioniere, con esclusione di ogni nostra relativa responsabilità successivamente a
tale momento.
5) È ugualmente esclusa ogni nostra responsabilità (né l'acquirente potrà pretendere l'annullamento totale o parziale dell'ordinazione) in caso di
ritardi o riduzioni delle forniture per cause di forza maggiore, interruzioni del lavoro o simili. l termini di consegna, ove pattuiti, si intendono
sempre indicativi.
6) l pagamenti devono essere effettuati, nei termini ed alle condizioni di volta in volta stabiliti, presso la nostra sede di Milano, viale dell'Innovazione
3. Questo è considerato ad ogni effetto luogo di adempimento anche nei casi in cui il pagamento avvenga presso un altro luogo tramite un
nostro incaricato (munito di nostra autorizzazione scritta) ovvero a mezzo di ricevute bancarie o tratte spiccate al domicilio del cliente.
l pagamenti differiti, rispetto alle condizioni inizialmente concordate, determineranno l'applicazione degli interessi di mora, decorrenti dalla data
di scadenza di pagamento della fattura, da determinarsi in base alla normativa di legge al momento vigente.
Eventuali sconti di cassa, nonché abbuoni o premi di qualsiasi natura saranno riconosciuti a condizione che il cliente non abbia pagamenti in
sospeso e si intenderanno automaticamente decaduti e revocati in caso di mancato pagamento.
Il mancato rispetto delle condizioni di pagamento concordate ci autorizzerà all'applicazione di interessi di mora al tasso previsto dalla normativa
attualmente in vigore.
7) In mancanza di altri accordi per il collaudo delle lampade valgono le norme stabilite dal CEI (Comitato Elettrotecnico Italiano).
8) In caso di contestazioni si stabilisce la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria di Milano.

