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1. Ordinazione  
1.1. Il Contratto si intende stipulato dopo che il Venditore avrà ricevuto la Conferma d’Ordine 

sottoscritta dall’Acquirente. I seguenti rinvii alla Conferma d’Ordine valgono per qualsiasi 
forma di contratto concluso tra le parti. 

1.2. Oggetto della fornitura è soltanto quanto indicato nella Conferma d’Ordine. Le indicazioni 
su peso, misure, volume, prezzo, potenza, etc. di cui ai cataloghi, prospetti, circolari, 
annunci, illustrazioni o listini sono soltanto rilevanti, se vi è un riferimento espresso nella 
Conferma d’Ordine. 

1.3. Il Contratto è regolato esclusivamente da quanto previsto nella Conferma d’Ordine e dalle 
presenti Condizioni Generali di Vendita, salvo quanto previsto al punto 10. 

 
2. Acconti e pagamenti 
2.1. I pagamenti dovranno essere eseguiti secondo le modalità previste nella Conferma 

d’Ordine. 
2.2. La somma versata al momento della sottoscrizione della Conferma d’Ordine ha, in ogni 

caso, natura di caparra confirmatoria e sarà trattenuta a tale titolo dal Venditore qualora 
l’Acquirente revochi l’Ordine. L’Acquirente è obbligato a consegnare al Venditore alla 
sottoscrizione della Conferma d’Ordine una garanzia bancaria o lettera di credito, emesso 
da istituto bancario previamente approvato dal Venditore (e in caso di leasing una 
conferma di leasing dalla società di leasing), per quella parte del prezzo che verrà pagata 
dopo la consegna del prodotto, Come acconto minimo prima della consegna del prodotto 
è convenuto un importo pari al 25% del prezzo incl. IVA. 

2.3. In caso di ritardo nei pagamenti decorreranno a favore del Venditore gli interessi di mora 
ai sensi della Direttiva CE 2000/35/CE. 

2.4. L’Acquirente è tenuto ad eseguire con puntualità i pagamenti, anche in caso di reclami 
sull’oggetto della fornitura. 

2.5. Qualora il ritardo nel pagamento anche di una sola rata o parte di rata superi il periodo di 
quindici giorni, il Venditore avrà diritto al pagamento immediato dell’intera residua parte 
del prezzo in un unica soluzione e al risarcimento di ogni ulteriore danno derivante 
dall’inadempimento dell’Acquirente. Se la rata o parte del prezzo non pagata superi 
l’ottava parte del prezzo, il Venditore avrà diritto alla risoluzione del contratto con l’obbligo 
di immediata restituzione da parte dell’Acquirente del prodotto; in tal caso la parte o le 
rate del prezzo già pagate restano definitivamente acquisite dal Venditore a titolo di 
indennità per il godimento intercorso, fatto salvo il diritto al risarcimento di ogni ulteriore 
danno.  

2.6. I pagamenti saranno eseguiti senza detrazione al Venditore. Le spese bancarie sono a 
carico dell’Acquirente e verranno addebitate allo stesso. 

 
3. Prezzi  
3.1. Il prezzo di vendita non include tasse, imposte doganali nonché carichi fiscali di qualsiasi 

genere, presenti o futuri, applicati nel Paese di vendita, che sono ad esclusivo carico 
dell’Acquirente, come anche le spese di trasporto e di scarico. 

3.2. Il Venditore si riserva di apportare ai prezzi di listino, in vigore al momento della 
sottoscrizione della Conferma d’Ordine, le modifiche che si rendessero necessarie in 
seguito ad aumenti dei costi di produzione. Il prezzo del prodotto sarà pertanto quello 
risultante dal listino al momento della consegna. Qualora il prezzo indicato nella 
Conferma d’Ordine fosse minore di quello del listino in vigore al momento della 
sottoscrizione della Conferma d’Ordine, il medesimo diverso prezzo potrà essere 
aumentato in misura proporzionalmente eguale alla modificazione percentuale verificatasi 
per il prezzo di listino. 

 
4. Consegna 
4.1. Il prodotto viene consegnato presso lo stabilimento del Venditore - EXW (INCOTERM 

ICC 2000). Come luogo di adempimento e di pagamento è convenuto la sede del 
Venditore, anche se la consegna del prodotto avviene in altro luogo. 

4.2. Il termine per la consegna può essere prorogato nell’interesse del Venditore fino ad un 
massimo di trenta giorni. 

4.3. Il Venditore non è responsabile per i ritardi dovuti a causa di forza maggiore o a cause 
comunque indipendenti dalla volontà del Venditore e così, in via esemplificativa ma non 
esaustiva, per ritardi dovuti ad interruzioni del lavoro, a scioperi od agitazioni sindacali, 
per ritardi imputabili ai fornitori, a deficienza dei mezzi di trasporto, a mancanze generali 
di materie prime, ad interruzioni nell’erogazione dell’energia, ad incendio, infortuni ecc. 

4.4. Qualora il ritardo nella consegna per uno dei motivi sopra indicati (4.3.), si protragga per 
oltre 90 giorni dal termine fissato per la consegna ai sensi del precedente paragrafo 4.2., 
sia il Venditore che l’Acquirente possono recedere dal contratto. 

4.5. Qualora l’Acquirente receda dal contratto ai sensi del paragrafo precedente, il Venditore 
avrà diritto di trattenere le somme già corrisposte dall’Acquirente a titolo di indennità per 
le spese già sostenute in esecuzione del contratto. 

4.6. Se l’Acquirente non provvede al ritiro del prodotto nel termine previsto dal contratto o in 
quel diverso termine indicatogli dal Venditore, o se comunque non riceve il prodotto che 
gli fosse recapitata dal vettore o dal Venditore, lo stesso Acquirente deve ugualmente 
effettuare tutti i pagamenti connessi con la consegna come se il prodotto fosse stato 
consegnato. Sono, inoltre, a carico dell’Acquirente tutte le spese e i rischi derivanti dalla 
custodia e dalla conservazione del prodotto. 

 
5. Garanzia 
5.1. La garanzia fornita dal Venditore è indicata nella Conferma d’Ordine. Tale garanzia è 

valida unicamente per prodotti che operano esclusivamente su terreni previsti per lo 
specifico impiego e solo per gli usi previsti dello stesso. 
La garanzia è valida solo a condizione che le norme indicate nel libretto d'istruzione e uso 
vengano rispettate e l'impiego del prodotto sia conforme a quanto prescritto. 

5.2. L'eventuale impiego del prodotto su terreni non previsti per lo specifico impiego o per 
scopi diversi da quelli previsti comporta la decadenza della garanzia. 

 

 
 
5.3. La garanzia si riferisce al prodotto nella configurazione in cui è stato fornito. 
5.4. Sono esclusi dalla garanzia, in ogni caso, i componenti soggetti ad usura e logoramento 

(ad es. lubrificanti, filtri, lampade, fusibili, tergicristalli). 
5.5. L'Acquirente decade dal diritto alla garanzia di buon funzionamento se non denunzia al 

Venditore gli eventuali difetti entro trenta giorni dalla consegna del prodotto. 
5.6. La garanzia consiste nella fornitura e/o riparazione gratuita da parte del Venditore dei 

pezzi accertati difettosi. Nella garanzia è compreso anche il costo della mano d'opera del 
personale Prinoth, messo a disposizione per la sola riparazione e/o sostituzione di tali 
pezzi. 

 Ulteriori pretese, in particolare per perdite o danni indiretti, compresi i danni generati da 
vizi, sono escluse. 

5.7. Restano invece sempre a carico dell'Acquirente: 
- le spese vive di viaggio, vitto e alloggio del personale che è stato incaricato di 

rimuovere il difetto; 
- le spese di trasporto per materiale in garanzia; 
- le eventuali spese di trasporto del prodotto alla sede del Venditore e viceversa. 

5.8. Il Venditore, oltre nei casi previsti dai punti 5.1. e 5.2., non sarà tenuto ad alcuna garanzia 
nei seguenti casi: 
- inottemperanza dell'Acquirente agli obblighi contrattuali di pagamento; 
- uso del prodotto non conforme alle prescrizioni della fabbrica (errori di manovra, 

sovraccarico, uso di combustibili o lubrificanti inadatti, ecc.); 
- inosservanza delle norme di manutenzione, la cui corretta esecuzione dovrà essere 

dimostrata dall’Acquirente, su richiesta del Venditore; 
- utilizzazione di accessori, componenti e parti di ricambio che non sono originali o che 

sono usati; 
- danni derivanti, ad esempio, da incendio, sommersione, uso non appropriato o abuso 

nell’utilizzo del prodotto; 
- esecuzione di qualsiasi modifica sul prodotto non autorizzata dal Venditore; 
- inosservanza di eventuali revisioni obbligatorie. 

 
6. Modifiche 
 Il Venditore si riserva di effettuare sul prodotto qualsiasi modifica che si ritenesse 

necessaria o soltanto opportuna alla luce di nuove cognizioni tecniche o di nuove scelte 
produttive, ferme restando le caratteristiche funzionali previste al momento dell’Ordine. Il 
Venditore non è obbligato di apporre eventuali modifiche, sviluppate dopo la consegna 
del prodotto, successivamente allo stesso. 

 
7. Riserva della proprietà 
 Il prodotto rimane proprietà del Venditore fino al completo pagamento del prezzo. 
 
8. Segreti industriali e commerciali - proprietà 

Tutti i piani, gli studi, i disegni tecnici ed i documenti emessi dal Venditore nonché il 
software consegnati all’Acquirente prima e dopo l’Ordine, sono e rimangono di proprietà 
del Venditore. La predetta documentazione ed il software utilizzato non possono essere 
utilizzati dall’Acquirente per scopi diversi dall’Ordine né possono essere copiati, riprodotti, 
trasmessi o comunicati a terzi, salvo espressa autorizzazione scritta del Venditore. 

 
9. Legge applicabile e foro competente 
9.1. Il Contratto e le presenti Condizioni Generali di Vendita sono regolati dalla legge dello 

Stato, nel quale ha sede il Venditore. 
9.2. Per tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione al Contratto ed alle presenti 

Condizioni Generali di Vendita, il foro esclusivamente competente è quello dove ha sede 
il Venditore. 

 
10. Accordi modificativi 
 Qualsiasi patto che modifichi il Contratto e/o le presenti Condizioni Generali di Vendita 

dovrà essere stipulato per iscritto.  
 

 
 


