CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA LABET SAS
Le forniture effettuate dalla Labet sas per quanto non espressamente indicato sui documenti contrattuali
sono regolate esclusivamente dalle "Condizioni Generali di Vendita" sotto riportate di cui ne sono parte
integrante. Qualsiasi altra clausola stabilita dal compratore è nulla se non espressamente da noi
sottoscritta.
1) OFFERTE: Le nostre offerte hanno validità 30 giorni. Oltre tale termine non potranno più ritenersi
impegnative. Salvo termine diverso di scadenza precisato nell'offerta stessa.
2) ORDINAZIONI: Le ordinazioni si intendono valide solo se effettuate per iscritto. Trascorsi 2 giorni dal
ricevimento dell'ordine, ogni eventuale modifica comporterà l'addebito degli oneri conseguenti. Qualora
l'acquirente rifiuti la fornitura, è automaticamente accettata con propria firma la corresponsione alla casa
venditrice di una somma pari al 25% dell'importo globale per i prodotti di serie. Per i prodotti non di serie
deve essere corrisposto il 100% dell'importo globale. Per ordini di importo inferiore a EURO 500,00 verranno
addebitati EURO 5,00 di spese.
3) RECLAMI: La merce viene sempre resa franco nostro stabilimento. La merce di ritorno sarà da noi accettata
solo se spedita franco di ogni spesa.
4) SPEDIZIONE: La spedizione viene effettuata tramite il vettore richiesto dal committente o, in mancanza di
indicazioni, a mezzo vettore di nostra scelta. In ogni caso non si accettano reclami relativi ai costi di trasporto.
Il materiale si intende accettato dal compratore all'uscita del nostro stabilimento e viaggia a spese e rischio
del cliente stesso. Verrà applicato un contributo per pallet, cartone, o pallet con cartone, del 1% sul valore
dell’ordine e del 3% in caso di cassa di legno.
5) TERMINI DI CONSEGNA: I termini di consegna confermati hanno valore puramente indicativo in quanto
vengono fissati salvo imprevisti. Eventuali ritardi dovuti a cause di forza maggiore non danno diritto al
compratore di esigere penali o indennizzi di sorta.
6) PAGAMENTI: I pagamenti devono essere effettuati entro i termini stabiliti anche nel caso di contestazioni
in corso. La mancata osservanza di tale obbligo comporta l'immediata sospensione delle forniture e
l'addebito, con pieno diritto, di interessi di mora nella misura del tasso stabilito da B.C.E. +8% come dal Dlgs.
192/2012 e direttiva comunitaria 2011/7/UE.
7) GARANZIA: La garanzia è relativa a difetti di costruzione ed ha la durata di 12 mesi dalla data del
documento di fatturazione. L'acquirente dovrà dare segnalazione di eventuali reclami e/o contestazioni in
forma scritta entro 30gg dalla data di consegna all'azienda venditrice. Tale garanzia comporta la sostituzione
o riparazione a scelta Labet sas, franco deposito indicato da Labet sas, delle parti difettose per accertato
difetto del materiale o di lavorazione. Tale accertamento avverrà presso i ns. stabilimenti. I pezzi sostituiti
rimarranno di proprietà di Labet sas. La garanzia non copre materiali e parti soggette a naturale usura e
deterioramento. La garanzia non ammette addebiti per eventuali danni diretti o indiretti di
qualsiasi natura anche per il temporaneo non uso dei prodotti acquistati. La garanzia decade nel caso in cui i
prodotti siano stati scelti, conservati, installati, impiegati o mantenuti in modo non conforme alle ns.
indicazioni o comunque modificati, riparati senza ns. autorizzazione scritta.
8) RESPONSABILITA’ PER DANNI: La responsabilità della parte venditrice è limitata agli obblighi di garanzia
sopracitati al punto 7, perciò è espressamente convenuto che la Soc. venditrice non si assume alcuna
responsabilità per danni, sia da lucro cessante sia per danno emergente, derivanti da qualsiasi causa connessa
all'impiego ed all'utilizzazione dei prodotti venduti, anche ove questi venissero in seguito riconosciuti
difettosi o il venditore ne avesse progettato l'applicazione.
9) FORO COMPETENTE: Per qualunque controversia l'unico foro competente è quello di Torino.
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