SUPPORTI DI VENDITA — SALES SUPPORT

CATENE NEVE
SNOW CHAINS
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SCAFFALI MODULARI
MODULAR DISPLAY RACKS
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ESPOSITORI
DISPLAY STANDS
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SUPPORTI DI VENDITA — SALES SUPPORT

CATENE NEVE
SNOW CHAINS
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SCAFFALI MODULARI
MODULAR DISPLAY RACKS

SCAFFALE MODULARE
MODULAR DISPLAY RACK
• Monofronte
• Indicato per montaggio a parete
• 20 ganci inclusi
—

35 cm

• Single face display
• Suitable for wall fitment
• 20 hooks included
5006

CARTONE • BOX

GANCIO CROMATO PER SCAFFALE
DOUBLE WIRE CHROMED HOOK

220 cm

SUPPORTI DI VENDITA — SALES SUPPORT

1

40
cm

m

89 c

ESPOSITORI FORNITI SENZA PRODOTTI
DISPLAY SUPPLIED WITHOUT PRODUCTS
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ESPOSITORI
DISPLAY STANDS

ESPOSITORE CON RUOTE PER SPAZZOLE TERGICRISTALLO
WHEELED DISPLAY STAND FOR WIPER BLADES
Completo di 20 ganci e dotato di
4 ruote.
Esposizione a 2 livelli.
—

Supplied with 20 hooks and 4
wheels. Two level display.
5002
1

CARTONE • BOX

20,5
cm

ESPOSITORI FORNITI SENZA PRODOTTI
DISPLAY SUPPLIED WITHOUT PRODUCTS
ESPOSITORE SINGOLO
STAND ALONE SPINNER RACK

ROTANTE
SPINNING

Espositore girevole in metallo con
24 ganci.
—

Metal stand alone spinner rack with
24 hooks.

SUPPORTI DI VENDITA — SALES SUPPORT

138 cm
70 cm

5003
1

CARTONE • BOX

76 cm
37 cm
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ESPOSITORI
DISPLAY STANDS

ESPOSITORE TAPPETI A COLONNA
COLUMN DISPLAY STAND FOR MATS
Completo di 4 ganci.
—

Supplied with 4 hooks.
5004
CARTONE • BOX

SUPPORTI DI VENDITA — SALES SUPPORT
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CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA ITALIA
1. DISPOSIZIONI GENERALI

4. TERMINI DI CONSEGNA

a) I termini e le condizioni qui di seguito indicati (le “Condizioni Ge-

a) Se non diversamente concordato per iscritto, qualsiasi termine di

nerali di Vendita”) formano parte integrante dei contratti conclusi tra

consegna indicato non è vincolante per il Venditore. Salvo diverso

il Venditore e l’Acquirente per la fornitura dei prodotti del Venditore (i

accordo tra le parti, il termine di consegna indicativo è quello precisato

“Prodotti”).

nella conferma d’ordine.

b) Le Condizioni Generali di Vendita si applicano a tutte le transazioni

b) Il Venditore si riserva il diritto di effettuare ragionevolmente conse-

concluse tra il Venditore e l’Acquirente senza la necessità che vi sia un

gne parziali.

espresso richiamo alle stesse o uno specifico accordo in tal senso alla

c) Qualsiasi responsabilità per la consegna derivante da forza maggiore

conclusione di ogni singola transazione. Qualsiasi condizione o termine

o da altri eventi imprevedibili non imputabili al Venditore, ivi inclusi,

differente trova applicazione soltanto se confermato per iscritto da

senza alcuna limitazione, scioperi, serrate, disposizioni della pubblica

parte del Venditore.

amministrazione, successivi blocchi delle possibilità di esportazione o
importazione, in considerazione della loro durata e della loro portata,

c) Il Venditore si riserva il diritto di modificare, integrare o variare le

liberano il Venditore dall’obbligo di rispettare qualsiasi termine di con-

Condizioni Generali di Vendita, allegando tali variazioni alle offerte ov-

segna pattuito.

vero a qualsivoglia corrispondenza inviata per iscritto all’Acquirente.

d) Il Venditore non è obbligato ad accettare resi dei prodotti, salvo che
sia stato espressamente pattuito per iscritto. Qualsiasi costo a tal fine

2. OFFERTE E ORDINI

sostenuto è a carico dell’Acquirente.

a) Le offerte del Venditore non sono da considerarsi vincolanti, in parti-

5. DOVERE DI ISPEZIONE E ACCETTAZIONE DEI PRODOTTI

colare con riferimento alle quantità, ai prezzi e ai termini di consegna.
b) Gli ordini effettuati dall’Acquirente non s’intendono accettati finché

a) Al momento della presa in consegna dei Prodotti, l’Acquirente dovrà

non siano stati confermati per iscritto da parte del Venditore. Nel caso

immediatamente:

in cui il Venditore non provveda alla conferma per iscritto di un ordine
negoziato verbalmente, l’emissione della fattura da parte del Venditore
oppure l’esecuzione dell’ordine da parte del Venditore sarà considerata

(i) verificare le quantità e l’imballaggio dei Prodotti e registrare qualsiasi obiezione nella nota di consegna;
(ii) effettuare un controllo di conformità dei Prodotti rispetto a quanto

quale conferma.

indicato nella conferma d’ordine e registrare qualsiasi difformità nella

c) Gli ordini e/o le modifiche di ordini effettuati verbalmente o telefoni-

nota di consegna.

camente devono essere confermati per iscritto da parte dell’Acquirente.

b) Nel caso di denuncia di vizi l’Acquirente deve rispettare le procedure

In caso contrario il Venditore non si assume alcuna responsabilità con

e i termini che seguono:

riguardo a eventuali errori o possibili fraintendimenti.

(i) la comunicazione deve essere effettuata entro non più di [3 (tre)

d) Minimo d’ordine: 50,00 € (IVA esclusa), salvo diversa pattuizione

giorni lavorativi] a partire dalla presa in consegna dei Prodotti da parte

contrattuale. Per fatture inferiori a 50,00 € (IVA esclusa), verrà applicato

dell’Acquirente. Nel caso in cui la contestazione sia relativa ad un vizio

un contributo per spese amministrative pari a € 5,16 + IVA.

che, nonostante l’ispezione iniziale, sia rimasto celato, la contestazione
deve essere effettuata al più presto entro la fine del giorno lavorativo

3. PREZZI E TERMINI DI PAGAMENTO

in cui il vizio sia stato scoperto e, in ogni caso, non più tardi di [8 (otto)
giorni] dalla presa in consegna dei Prodotti ai sensi dell’art. 1495 del

a) I Prezzi dei Prodotti non sono comprensivi di IVA, che deve essere
corrisposta al momento della consegna o in conformità alle specifiche

C.C.;
(ii) la comunicazione dettagliata deve essere inoltrata in forma scritta

disposizioni indicate nella fattura.

al Venditore entro i termini sopra indicati. Qualsiasi comunicazione

b) Spese di trasporto € 13,00 per ordini sino a € 300,00 + IVA (per le

effettuata telefonicamente non viene accettata;

regioni Sicilia e Sardegna l’addebito delle spese di trasporto ammonterà
a € 17,00 + IVA). Trasporto gratuito per ordini superiori a € 300,00 + IVA.

(iii) la comunicazione deve chiaramente specificare la tipologia e l’ammontare dei vizi addotti;

c) In aggiunta agli altri rimedi consentiti dalla legge applicabile o dalle

(iv) l’Acquirente acconsente a mettere a disposizione i Prodotti con-

presenti Condizioni Generali di Vendita, il Venditore si riserva il diritto

testati perché vengano ispezionati; tale ispezione verrà effettuata dal

di applicare interessi di mora sui ritardati pagamenti a decorrere dalla

Venditore o da un perito nominato dal Venditore.

data in cui sia maturato il diritto al pagamento, calcolati al tasso uffi-

c) Nessuna contestazione con riferimento alle quantità, alla qualità, alla

ciale di riferimento della Banca Centrale Europea aumentato di 7 (sette)

tipologia e all’imballaggio dei Prodotti potrà essere effettuata salvo che

punti.

attraverso la comunicazione apposta alla nota di consegna, conforme-

d) Le spese relative all’emissione di ricevute bancarie e tratte bancarie

mente alla procedura sopra indicata.

sono a carico del cliente e vengono addebitate in fattura. Per ogni emis-

d) Qualsiasi Prodotto per il quale non sia stata sollevata alcuna conte-

sione di ricevuta bancaria verrà applicato un contributo di Euro 3,10 +

stazione conformemente alle procedure e ai termini qui sopra indicati

IVA.

viene considerato approvato e accettato dall’Acquirente.

e) Per le spedizioni in contrassegno saranno addebitati € 7,00 per la
gestione dell’incasso da parte del corriere.
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6. TERMINI DI GARANZIA

10 RISERVATEZZA E INFORMAZIONI CONFIDENZIALI

a) Il Venditore garantisce che i Prodotti sono esenti da vizi e conformi

Il Compratore e il Venditore riconoscono che ciascuna delle parti potrà

alle specifiche tecniche dichiarate dal Venditore.

rivelare all’altra informazioni riservate relative alla propria attività.

b) La garanzia si applica solo sui prodotti utilizzati in ambiente e per

Ciascuna parte si impegna a mantenere riservate dette informazioni e

applicazioni coerenti con le specifiche dichiarate dal Venditore; ogni

a non rivelare il contenuto delle stesse a nessun terzo, ad utilizzare tali

uso improprio è da ritenersi vietato.

informazioni soltanto per gli scopi del contratto di vendita e a restituire,

c) La garanzia non avrà validità se l’inconveniente o anomalia risulterà

a seguito di richiesta dell’altra parte, i documenti ricevuti che contenga-

dipendente da applicazioni non corrette o non adeguate al prodotto, op-

no informazioni confidenziali.

pure se lo stesso non sarà conforme alla messa in servizio. L’eventuale
modifica o sostituzione di parti del prodotto non autorizzata dal Ven-

11. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

ditore, solleva il costruttore da Responsabilità civili e penali, facendo
comunque decadere la garanzia. La garanzia non copre le normali parti

I dati personali dell’Acquirente saranno trattati secondo quanto di-

soggette ad usura.

sposto dalla legge italiana in materia di trattamento dei dati personali

d) Il Venditore garantisce la conformità dei propri prodotti secondo gli

(Decreto Legislativo 196/2003). Il Venditore informa l’Acquirente che il

standard stabiliti tra le parti per un periodo di 12 (dodici) mesi dalla

Venditore è il titolare del trattamento e che i dati personali dell’Acqui-

data di consegna.

rente vengono raccolti e trattati esclusivamente per l’esecuzione del
presente accordo. Ai sensi dell’articolo 7 del D. Lgs.196/2003, l’Acqui-

7. LIMITAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ

rente ha il diritto di richiedere al Venditore l’aggiornamento, la rettifica,
l’integrazione, la cancellazione e la trasformazione in forma anonima

a) Tranne che nei casi di giustificata contestazione sollevati conforme-

dei propri dati.

mente a quanto previsto nel precedente paragrafo 5, all’Acquirente non
è riconosciuto alcun ulteriore diritto o rimedio. In particolare, il Vendi-

12. LEGGE APPLICABILE

tore non è responsabile per alcun indennizzo richiesto per violazione
o inadempimento contrattuale, per qualsiasi danno diretto o perdita di

a) Qualora l’Acquirente sia un soggetto di diritto italiano, le presenti

profitto sopportato dall’Acquirente in conseguenza dell’uso, del man-

Condizioni Generali di Vendita e tutti i contratti stipulati da quest’ultimo

cato uso, o dell’installazione dei Prodotti in altri prodotti, ad eccezione

con il Venditore s’intendono regolati dalla legge Italiana.

dei casi coperti da garanzia indicati nel paragrafo 6 o in caso di dolo o

b) Qualora invece l’Acquirente sia un soggetto di nazionalità diversa

colpa grave da parte del Venditore

da quella italiana, le presenti Condizioni Generali di Vendita e tutti i

b) Il Venditore farà tutto quanto in suo potere per consegnare i Prodotti

contratti stipulati da quest’ultimo con il Venditore s’intendono regolati

entro i termini eventualmente concordati, ma in nessun caso potrà

dalla Convenzione di Vienna del 1980 relativa ai Contratti di Vendita

essere chiamato a rispondere dei danni direttamente o indirettamen-

Internazionale di Beni.

te causati dalla ritardata esecuzione di un contratto o dalla ritardata
consegna dei Prodotti.

13. FORO COMPETENTE

c) I cataloghi, i listini prezzi o altro materiale promozionale del Venditore
costituiscono soltanto una indicazione della tipologia dei Prodotti e dei

a) Qualsiasi controversia insorta tra le parti a seguito dell’interpretazio-

prezzi e le indicazioni ivi indicate non sono vincolanti per il Venditore. Il

ne, validità o esecuzione delle presenti Condizioni Generali di Vendita e

Venditore non si assume alcuna responsabilità per errori od omissioni

dei relativi contratti stipulati sarà devoluta alla competenza esclusiva

contenuti nei propri listini prezzi o nel proprio materiale promozionale.

del Tribunale di Lecco.
b) Resta inteso tra le parti che soltanto il Venditore, a propria discrezio-

8. DIRITTO DI RECESSIONE

ne, avrà la facoltà di rinunciare alla competenza del foro esclusivo di cui
al precedente paragrafo (a) per agire in giudizio nei confronti dell’Acqui-

Qualora il CLIENTE intenda contestare la congruità di uno degli elementi
consegnati, è fatto obbligo di darne avviso scritto come specificato nel
paragrafo “Dovere di Ispezione e Accettazione dei Prodotti”; in caso
contrario tale elemento è da considerarsi accettato per intero.
9.RISERVA DI PROPRIETÀ
I Prodotti forniti rimangono di piena proprietà del Venditore fino alla
data in cui l’Acquirente non abbia provveduto al pagamento dell’intero prezzo degli stessi e di tutte le somme dovute al Venditore. Fino a
tale momento l’Acquirente conserva i prodotti in qualità di possessore
fiduciario del Venditore e deve custodire i Prodotti adeguatamente
immagazzinati, protetti e assicurati.
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rente, al suo domicilio e presso il Tribunale ivi competente.

M.A.D. ACCESSORI AUTO SRL
Via Cercè, 12 - 23842 Bosisio Parini (LC) Italy
Tel. +39 0 31876386 - ordini@maditalia.it
www.maditalia.it
Codice univoco: SUBM70N
Cod. Fiscale / P.IVA: IT 01477210130

DATA

RAGIONE SOCIALE CLIENTE

PARTITA IVA

VIA

PAGAMENTO

CITTA'

BANCA - IBAN

E-MAIL

ART.

CAP

TELEFONO

DESCRIZIONE

Q.TA'

TOTALE EURO

Note

PROV.

PORTO
CODICE UNIVOCO DESTINATARIO

PREZZO LORDO

SCONTO

PREZZO
SCONTATO

IMPORTO

€

Timbro e firma del cliente per accettazione
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FINITO DI STAMPARE NEL MESE DI
SETTEMBRE 2020
PROGETTAZIONE GRAFICA E IMPAGINAZIONE
STUDIO LIGHT / MALGRATE
www.studiograficolight.com
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