Condizioni Generali di Vendita

1) Salvo patto contrario sottoscritto da entrambi i contraenti, i contratti di vendita dei prodotti
della Powertronix S.r.l. sono regolati dalle sottoscritte condizioni generali; condizioni
generali pubblicate sul sito dell'azienda (www.powertronix.it) o allegate all’offerta redatta
ed inviata ad ogni acquirente.
Il compratore dichiara di aver preso visione delle suddette condizioni e di accettarne il
contenuto.
2) Il contratto si intende concluso quando l'offerta redatta ed inviata da Powertronix al
compratore viene da questi accettata per iscritto senza che venga aggiunta alcuna modifica.
Nell'ipotesi in cui il compratore modifichi anche una sola condizione contrattuale dell'offerta
inviata da Powertronix o una parte di essa, l'accettazione non sarà intesa come conclusione
del contratto ma come nuova proposta da parte del compratore a Powertronix; nuova
proposta che Powertronix si riserva di accettare esclusivamente inviando una conferma
scritta.
In caso di mancata accettazione scritta da parte di Powertronix, l'offerta modificata dal
compratore è da intendersi rifiutata ed il contratto non concluso.
3) Le condizioni contrattuali possono successivamente alla conclusione del contratto essere
modificate dalle parti solo per iscritto.
4) Campioni disegni e documenti tecnici: i prezzi, le misure, le capacità e le informazioni
riportate sui listini, cataloghi, prospetti e tariffe così come le caratteristiche dei campioni e
modelli eventualmente consegnati al compratore, non vincolano la Powertronix S.r.l. che si
riserva altresì di apportare eventuali modifiche di disposizione, forma o materiale dei
prodotti o dei componenti le cui stampe, foto o descrizioni figurano sui prospetti
pubblicitari.
Nessuna responsabilità potrà gravare su Powertronix S.r.l. per queste modifiche unilaterali.
I disegni e la documentazione tecnica relativi ai prodotti che saranno consegnati al
compratore, resteranno di esclusiva proprietà di Powertronix S.r.l. e non potranno essere
utilizzati dal compratore medesimo per scopi extracontrattuali, né potranno essere da lui
copiati, riprodotti, modificati, comunicati o trasmessi a terzi.
5) L'offerta si intende sempre comprensiva di manuali tecnici e di istruzione.
6) Salvo patto contrario, la consegna si intende franco fabbrica presso Powertronix S.r.l.
La pronta consegna dei beni avviene mediante invio di comunicazione scritta al compratore,
il quale deve provvedere al ritiro della merce entro la successiva settimana alla data di
comunicazione della pronta consegna.
I termini di pagamento decorrono tutti dalla data di comunicazione di pronta consegna della
merce.
In caso di ritardo nel ritiro, Powertronix S.r.l. si riserva il diritto di addebitare al compratore
spese e oneri di magazzinaggio.

7) Qualora le parti abbiano convenzionalmente convenuto la consegna della merce presso
l'acquirente, la stessa viaggerà in ogni caso sotto la responsabilità del compratore.
8) I termini di consegna non sono da considerarsi essenziali se non dichiaratamente indicati
come tali per iscritto.
Powertronix in ogni caso si riserva di sospendere la consegna del materiale nel caso in cui il
compratore non rispetti i termini di pagamento o lo stesso non invii nei termini previsti le
informazioni richiestegli.
9) Powertronix S.r.l. garantisce i propri prodotti per 18 mesi dalla data di consegna.
La garanzia è riconosciuta solo nel caso in cui il prodotto venduto sia stato usato e ottenuto
correttamente.
Nessuna garanzia verrà prestata qualora il compratore abbia di sua iniziativa effettuato
riparazioni, sostituzioni o modifiche sui beni venduti.
Durante il periodo di garanzia del bene è discrezione di Powertronix sostituire il bene
difettoso con altro dello stesso genere e quantità (in tal caso il bene difettoso verrà
consegnato a Powertronix che ne diverrà proprietaria) o provvedere alla riparazione dello
stesso. Nel caso in cui l’acquirente omettesse la restituzione del bene contestato, lo stesso gli
verrà addebitato al prezzo pieno di contratto o listino in vigore.
In entrambi i casi restano a carico del compratore le spese di trasporto della merce e le spese
di trasferta.
Qualora il pezzo difettoso non sia sostituibile o riparabile, Powertronix restituisce il
corrispettivo versatole senza oneri aggiuntivi e ritira il bene contestato.
10) Le parti convengono che Powertronix S.r.l. è responsabile per danni causati da vizi o difetti
di beni tempestivamente contestati nel limite massimo del prezzo di acquisto dei beni stessi.
11) La contestazione dei beni venduti deve unicamente avvenire per iscritto entro 8 (otto) giorni
dalla consegna dei beni.
12) I contratti si intendono in ogni caso conclusi in Italia.
13) Powertronix S.r.l. garantisce al compratore la conformità dei beni venduti alle leggi vigenti
in Italia al momento della conclusione del contratto.
14) Il compratore si assume qualsiasi e ogni responsabilità relativa ad eventuali non conformità
dei prodotti vendutigli alla normativa tecnica del paese in cui essi sono destinati, e risponde
direttamente e tendendo in ogni caso manlevata Powertronix S.r.l. da ogni eventuale
richiesta risarcitoria da terzi avanzata.
15) I prezzi sono da intendersi franco fabbrica Powertronix S.r.l. con esclusione di spese di
imballo, tasse e trasporto.
16) La contestazione di vizi e difetti dei beni non sospendono in nessun caso i termini di
pagamento.

17) Powertronix S.r.l. si riserva il diritto di sospendere la consegna dei beni in caso di mancato
rispetto dei termini di pagamento.
I tassi di mora sono convenuti pari al tasso ufficiale di scambio aumentato del 2%. Il
mancato e/o ritardato pagamento anche di una sola rata, determina la perdita del beneficio
della rateizzazione, sicché Powertronix S.r.l. potrà richiedere l'immediato pagamento
dell'intero corrispettivo o richiedere indietro la merce o se presso di lei trattenerla.
18) Riserva di proprietà: in caso di pagamento in tutto od in parte dilazionato, i prodotti
consegnati rimangono di proprietà di Powertronix S.r.l. sino al momento dell'integrale
pagamento del prezzo.
Il compratore si impegna a non gravare i beni consegnati di diritti di garanzia a favore di
terzi prima del pagamento integrale del prezzo.
19) Forza maggiore: qualora si verifichino eventi straordinari ed imprevedibili dovuti a casi di
forza maggiore o che impediscano o riducano sensibilmente la produzione dello
stabilimento di Powertronix S.r.l. o blocchino i trasporti fra tale stabilimento ed il luogo di
destinazione dei prodotti quali, a titolo esplicativo, serrata, sciopero, epidemia, guerra,
incendio, inondazioni, rottura di macchinari, scarto di particolari durante la produzione, la
Powertronix S.r.l. sarà esente da ogni responsabilità per il mancato adempimento delle
proprie obbligazioni.
Inoltre Powertronix S.r.l. sarà esente da responsabilità qualora i predetti eventi si verifichino
nei confronti dei subfornitori di Powertronix S.r.l.
20) Testo autentico: per l'interpretazione delle presenti condizioni generali fa fede unicamente il
testo in italiano delle stesse.
Analogamente, qualora i contratti regolati dalle presenti condizioni generali fossero redatti
in più lingue, farà fede il testo in italiano.
21) Modifiche ed integrazioni: ogni modifica ed integrazione dei contratti regolati dalle presenti
condizioni generali, dovrà essere pattuita per iscritto dalle parti.
22) Foro competente: per ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti in relazione
all'interpretazione o all'esecuzione delle presenti condizioni generali o dei contratti dalle
stesse regolati, sarà competente esclusivamente il Foro di Monza.
Ai sensi dell'art. 1341 c.c. II, comma, vengono sottoscritte per conoscenza ed accettazione le
clausole 7) - 9) - 10) - 11) - 12) - 13) - 14) - 17) - 18) - 21) -22).

