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CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA 

CONSEGNE/ORDINI: I termini di consegna indicati nelle ns. offerte si devono intendere 

sempre salvo venduto e in ogni modo senza alcun nostro impegno. Gli ordini vengono 

evasi secondo le disponibilità del magazzino senza garanzia di saldo.  

PREZZI: S'intendono franco ns. sede. I prezzi riportati sul listino si intendono I.V.A. esclusa, 

e possono subire variazione senza preavviso. Imballo, se diverso dallo standard, da 

effettuarsi al costo. I prezzi riportati sulle Ns conferme d'ordine sono i prezzi che verranno 

riportati sulla fattura.  

PAGAMENTI: Tutti i pagamenti dovranno essere fatti, nei termini e nelle modalità pattuite 

e riportate sulla fattura. In caso di ritardato pagamento, il cliente inadempiente sarà 

tenuto a corrispondere dalla scadenza del termine gli interessi di mora. I soli pagamenti 

ritenuti validi sono il contrassegno, il bonifico effettuato su ns cc indicato in fattura, la 

ricevuta bancaria, l’addebito su carta di credito del cliente da  noi effettuato previa sua 

autorizzazione per iscritto. Non si accettano sconti abbuoni o arrotondamenti non 

concordati preventivamente per iscritto. Eventuali contestazioni non danno diritto alla 

sospensione dei pagamenti. La D.L.G. sas è autorizzata a sospendere le forniture di 

eventuali ordini in corso, fino al completo pagamento delle fatture scadute. La merce si 

intende in riservato dominio fino a pagamento effettuato. Eventuali reclami o 

contestazioni non daranno in alcun caso diritto al cliente di omettere o ritardare i 

pagamenti della fornitura.  

SPEDIZIONI: La merce viaggia sempre a rischio e pericolo del committente anche se 

venduta franco destino. Non indicando sull'ordine il mezzo di spedizione questa verrà da 

noi effettuata con il mezzo ritenuto più idoneo senza assumere nessuna responsabilità.  

RESI DI MERCE: Saranno accettati esclusivamente resi di merce preventivamente 

concordati per iscritto con il nostro Ufficio Vendite e inviati alla ns. sede operativa di 

Vittorio Veneto (TV) in PORTO FRANCO. In caso di reso senza autorizzazione verranno 

addebitate in seguito al cliente eventuali spese di trasporto ed il 20% del valore della 

merce resa.  
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GARANZIA: Il giudizio circa l'ammissibilità della garanzia, ai prodotti ritenuti viziati dal 

cliente, spetta unicamente ed insindacabilmente alla D.L.G. sas, solo dopo aver preso 

visione del prodotto stesso. L'uso improprio dei prodotti, le modifiche, le manomissioni, 

l'errata installazione, le riparazioni non autorizzate, il consumo fanno decadere il diritto di 

garanzia.  

RESPONSABILITA': D.L.G. sas declina ogni responsabilità derivanti dall'utilizzo degli 

apparecchi senza osservanza delle prescrizioni di sicurezza o comunque non installati 

correttamente senza effettuare i controlli d'uso e/o impiegato al di fuori delle condizioni di 

esercizio standard ed indicate dalla D.L.G. sas. 

RECLAMI: I reclami per merce difettosa o mancante dovranno pervenire per iscritto nel 

modo più dettagliato (foto, descrizioni) entro 8 gg. dal suo arrivo oltre questa data 

potrebbero essere addebitati costi di gestione.  

COSTI: Verificandosi nel corso della fornitura aumenti salariali, di materie prime o di altre 

voci connesse alla produzione applicheremo la corrispondente maggiorazione senza alcune 

preavviso se non tramite Ns conferma d'ordine.  

CONTROVERSIA: Per ogni controversia è competente il foro di TREVISO. 

AGGIORNAMENTI: Tutte le informazioni e le illustrazioni contenute sui cataloghi pubblicati 

su www.dlgonline.it  sono basate sulle informazioni più aggiornate disponibili al momento 

della pubblicazione. D.L.G. sas si riserva il diritto di apportare modifiche in qualunque 

momento senza preavviso. Tutti gli altri nomi o marchi vengono utilizzati a scopo 

identificativo e sono marchi dei rispettivi proprietari. Si fa notare che le foto sono 

puramente dimostrative.  

 

 

Data:_______________________      

 

 

Firma e timbro per approvazione ______________________________________________ 

 

 

 


