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CONDIZIONI G
 

L’ordine di acquisto implica la conoscen

 

1. OFFERTE E PREVENTIVI  

Le offerte formulate da Sipam srl ai Cli

ricevimento.  

2. PREZZI  

I prezzi concordati sono espressi in Euro 

I prezzi si riferiscono sempre a prodotti 

ordini di quantità inferiori alla confezion

l’ordine stesso fino al quantitativo dell

seconda dell’articolo e delle caratteristic

quegli ordini il cui quantitativo d’ordine s

3. IMBALLAGGIO  

Il costo dell’imballo standard è compreso

4. ORDINI  

Tutti gli ordini s’intendono validi ed ac

d’ordine). Il minimo d’ordine è stabilito in

Il termine di consegna eventualmente

venditrice. La data di consegna, anche se

come miglior previsione. Nessuna garan

merce entro i termini previsti dalla casa o

5. CONSEGNA  

Franco fabbrica. 

6. RECLAMI  

I ritorni di merce non sono accettati nel c

eventuali reclami devono essere docume

7. PAGAMENTI  

Il pagamento dovrà avvenire entro il ter

Sipam srl si riserva la facoltà di sospen

consegnati rimangono di proprietà Sipam

abbia la detenzione dei prodotti.  

8. GARANZIA  

Ogni prodotto, controllato e collaudato d

unicamente sul materiale fornito, escl

necessario allo smontaggio e rimontaggi

che presenti difetti o sul quale sian

impropriamente utilizzato o conservato, 

9. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETE

Il contratto di acquisto è soggetto alle n

controversia é competente il foro di Tr

Sipam si riserva la facoltà di apportare le

atteo Fabbian 14 – 31030 Borso del Grappa – TREVISO

)423 910368 – Web: www.sipamenergy.com – E-mail: in

Ultimo aggiorn

 

NI GENERALI DI VENDITA – PARTITE IVA ITALIA

scenza e l’accettazione delle seguenti condizioni:  

i Clienti conservano efficacia per un periodo massimo d

uro (€), esclusa IVA. Le misure sono espresse in mm. 

otti in confezione e imballo standard, le cui quantità so

zione, la Sipam srl si riserva, a propria discrezione e senza

della confezione, oppure di applicare una maggiorazio

ristiche di confezionamento. Potranno inoltre essere arr

ine sia prossimo al quantitativo dell’imballo standard. 

reso nel prezzo. Le unità d’imballo sono indivisibili.  

d accettati dalle parti solo dopo conferma scritta da p

ito in 300,00 € al netto della merce.  

nte pattuito deve considerarsi non essenziale e, com

he se confermata, ha carattere puramente indicativo e de

aranzia e nessun indennizzo è dovuto per mancata o 

asa o richiesti dal Committente. 

nel caso in cui la spedizione sia conforme all’ordine e/o a

umentati e comunicati entro 10 giorni a partire dal ricevim

l termine pattuito. In caso di ritardo, anche parziale, o irr

spendere o annullare gli ordini in corso, ancorché con

ipam srl fino al pagamento a saldo da parte del Cliente, in

ato da Sipam srl, è garantito da ogni difetto di fabbricazio

escludendo qualsiasi riconoscimento per oneri di ma

aggio del prodotto ritenuto difettoso. Sipam srl si impegn

siano stati rilevati vizi occulti, a condizione che il 

ato, oppure sia stato danneggiato, modificato o installato

PETENTE  

lle norme di legge italiane, con esclusione di qualsiasi a

di Treviso (Italia). Per poter assicurare un costante mig

re le modifiche necessarie ai prodotti in ogni momento, se

 

EVISO – ITALIA 

ail: info@sipamenergy.com 

iornamento 01/06/2021 

ALIA 

o di 30 giorni dalla data di 

à sono indicate a Listino. Per 

enza preavviso, di aumentare 

azione di prezzo del 20%, a 

e arrotondati all’imballo tutti 

a parte di Sipam (conferma 

come tale, non impegna la 

 e deve sempre essere intesa 

a o ritardata consegna della 

/o alla conferma d’ordine. Gli 

cevimento della merce.  

 o irregolarità nei pagamenti, 

 confermati. Tutti i prodotti 

te, indipendentemente da chi 

azione. La garanzia è prevista 

 manodopera o quant’altro 

pegna a sostituire il prodotto 

 il prodotto non sia stato 

llato non a regola d’arte.  

asi altro diritto. Per qualsiasi 

 miglioramento dei prodotti, 

o, senza preavviso. 


