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1) PREMESSA
Le fotografie e i depliants illustrati hanno solo scopo pubblicitario e non sono da ritenersi impegnativi per dimensioni, colore o kit
dei prodotti finiti. Facendo un ordine alla Turri Technologies il committente accetta in toto le condizioni generali di vendita, salvo
diversa pattuizione per iscritto e concordata in via preliminare con la nostra Sede.

2) ACCETTAZIONE DEGLI ORDINI
Gli ordini devono essere trasmessi preferibilmente per iscritto. Nel caso di ordini trasmessi telefonicamente, può essere richiesta
ulteriore conferma scritta, prima di essere posti in esecuzione.
In ogni caso, si intende che il contratto viene perfezionato e concluso con la nostra approvazione.
Gli ordini non possono essere annullati trascorsi due giorni dalla data di conferma.
Tutti gli ordini telefonici e verbali vengono tacitamente accettati senza necessariamente una conferma scritta.

3) PREZZI
Tutti i prezzi si intendono in €uro, esclusi di I.V.A. ed eventuali altre imposte. La Turri Technologies si riserva il diritto di variare il
listino prezzi senza obbligo di preavviso, in funzione dell’ andamento di mercato delle materie prime e del costo del lavoro. I prezzi
relativi a nostre offerte verbali o scritte non possono avere validità superiore a 30 giorni di calendario, salvo periodo inferiore da
noi specificato in fase di offerta. Per gli sconti contattare il servizio commerciale.

4) CONSEGNE
I tempi di consegna non sono tassativi e pertanto devono intendersi approssimativi e in giorni lavorativi.
Per cause di forze maggiore, indipendenti dalla nostra volontà, quali scioperi in genere, ritardi nelle forniture di materie prime,
incidenti ecc., ci riserviamo di posticipare o sospendere le consegne anche se già confermate.

5) RESA/TRASPORTO
Franco nostro stabilimento. Tutti i trasporti sono a carico del committente. In nessun caso potremmo essere chiamati a rispondere
per mancata o irregolare consegna del vettore, restando esplicitamente inteso che la merce viaggia sempre a rischio e pericolo
dell’acquirente. E' dovere del committente verificare le condizioni dei colli prima del ritiro, facendo le dovute riserve a chi di ragione
in caso di discordanze.

6) IMBALLO
L’imballo è addebitato al costo. Ci riserviamo di cambiare in ogni momento il tipo di imballo senza obbligo di preavviso alcuno al
committente.
7) ASSICURAZIONE
Qualsiasi danno o furto subisca la merce durante il trasporto è sempre a carico del committente anche se trasportata da corriere
con noi convenzionato.
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8) GARANZIA, RECLAMI E CONTESTAZIONI
La Turri Technologies garantisce i suoi prodotti nuovi esenti da difetti di fabbricazione per 1 anno dalla data fattura. Sono esclusi
da tale garanzia tutti i prodotti riparati e ripristinati "a nuovo" in quanto non vi è nessuna vendita di beni ma trattasi di pura
manutenzione. Si riserva il diritto di riparare o sostituire prodotti difettosi. Il difetto deve essere giudicato dai nostri tecnici, dopo il
ricevimento del materiale. Non si riconosce garanzia ad eventuali prodotti adibiti ad usi impropri, manomessi o comunque alterati.
Non si accettano contestazioni trascorsi dopo 8 giorni dal ricevimento della merce, qualsiasi contestazione deve essere indirizzata
alla nostra sede. Sui prodotti che la Turri Technologies commercializza la garanzia è riconosciuta dal legittimo produttore, la Turri
Technologies si adopererà per fare da tramite nei limiti delle sue facoltà.

9) RESI
Non si accettano resi se non preventivamente autorizzati per iscritto. I resi di merce accettati sono in ogni caso franco nostra
sede.

10) PAGAMENTI
Dovranno essere effettuati entro i termini e alle condizioni prestabilite. Ci riserviamo di richiedere il totale/parziale pagamento
anticipato, o in contrassegno. Non si accettano arrotondamenti o trattenute.
Nel caso di inadempienza, ci riserviamo il diritto di sospendere eventuali ulteriori forniture. Inoltre verranno conteggiati gli interessi
bancari in vigore partendo dalla data di scadenza alla data dell’effettivo pagamento, maggiorando tali importi di eventuali spese
accessorie.

11) FORO COMPETENTE
Per ogni controversia giudiziaria che possa sorgere in relazione alle vendite, il foro competente è inteso il Tribunale di Trento.

N.B. Le suddette condizioni si intendono accettate integralmente e incondizionatamente con l'emissione di ordini scritti o verbali,
salvo nostre specifiche deroghe scritte.
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