
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA 
 
 

 
La merce si intende resa franco magazzino partenza con 
imballo al costo e viaggia a rischio e pericolo del Committen- 
te, il quale ha l´obbligo di verificare l´integrità dell´arrivo e, nel 
caso di imballo manomesso o rotto, di appurare i danni e le 
mancanze: quindi elevare reclamo al vettore, scritto sulla bolla 
di consegna, notificando la nostra società a mezzo raccoman- 
data entro 10 giorni dalla data del ricevimento della merce con 
allegata la copia della bolla di consegna reclamata. 

 
Il pagamento degli articoli ordinati deve essere effettuato in 
contanti alla consegna, se non diversamente concordato per 
iscritto. Tutti gli ordini sotto i 150,00 euro sono accettati con 
pagamento in contanti alla consegna o in anticipo. 

 
Nel caso di ritardo o mancato pagamento di rate concordate 
preventivamente alla vendita, la nostra società sarà nel pieno 
diritto di esigere dall´acquirente inadempiente l´importo 
della rata scaduta (o delle rate scadute) maggiorata delle 
spese dovute alla banca e degli interessi relativi al periodo 
di ritardo in base al tasso di sconto fissato dalla banca 
maggiorato di 4 punti. 

 
Il ritorno delle merci non sarà accettato senza un star bene 
della nostra società per iscritto prima della spedizione. Le 
spese di ritorno delle merci in garanzia o in riparazione sono 
a carico del cliente cosi come la rispedizione. 

 
Le macchine nuove sono garantite per il termine fissato dal 
fabbricante (normalmente 1 anno). 
I ricambi e mano d´opera sono compresi nella garanzia che 
copre i vizi di fabbricazione. Non sono coperti da garanzia 
le parti soggette ad usura (cinghie, rulli, cuscinetti, ecc.) e le 
parti elettriche, come valvole, interruttori, condensatori, cent- 
raline ed elementi termici, salvo che siano denunciati difettosi 
alla data di ricezione dell´apparecchio nuovo. L´apparecchio 
in garanzia deve essere riparato solamente da personale 
della nostra società. Se l´apparecchio risultasse manomes- 
so, ciò farebbe decadere le garanzie. 

 
La rimessa in riparazione implica tutte quelle operazioni rite- 
nute utili al buon funzionamento della macchina. La nostra 
società emetterà un preventivo di spesa necessaria alla ripa- 
razione e questa non sarà intrapresa fino alla ricezione del 
benestare scritto da parte del Cliente. 

 
La nostra società si avvale di tutte le leggi che regolano i 
controlli di vendita di beni mobili contemplate nel C.C. Ita- 
liano ed Europeo. Per qualsiasi controversia è competente 
unicamente il foro della nostra sede. 

 
La nostra società, se necessario, potrà modificare il presen- 
te listino o apportare modifiche alle macchine o altro come 
riterrà opportuno per migliorare l´oggetto. 

 
Al fine di evitare errori o disguidi nella consegna, la nostra 
società raccomanda di specificare sempre, nell´ordinare le 
merci, il numero di codice e la descrizione dell´articolo, non- 
ché l´indirizzo esatto di spedizione e numero di telefono al 
quale il vettore può eventualmente chiamare. Si ricorda che 
la mancata e la susseguente consegna comporta un costo 
die EURO 25,00 che sarà addebitato in fattura. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Janser Italia Srl 
Via Luigi Negrelli, 13/B 
39100 Bolzano (BZ) 
Part.IVA: 02995530215 

 
 
 

Tecnica professionale per pavimentazioni 
 

 

www.janser.it 

Sa
lv

o 
er

ro
ri 

di
 s

ta
m

pa
 e

 d
at

til
og

ra
fia

. 


