CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA
1. ORDINI: Tutti gli ordini dovranno pervenire esclusivamente tramite Fax (071 906384) o E-mail (commerciale@valpaint.
it). Gli ordini telefonici non verranno considerati validi e si intendono assunti salvo definitiva approvazione della VALPAINT
S.p.A. I termini di consegna verranno definiti e decorreranno dal momento in cui l’ordine verrà accettato e confermato da
VALPAINT.
2. ESTRATTO CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA: Il testo integrale delle Condizioni generali di vendita è disponibile sul
sito web VALPAINT: http://www.valpaint.it/it/1599/
3. SPEDIZIONI: La spedizione della merce avviene a rischio e pericolo del compratore. I termini di consegna, anche se
concordati, non sono vincolanti per la VALPAINT S.p.A; in ogni caso sono esclusi i risarcimenti per i danni diretti e/o indiretti derivanti dal mancato rispetto del termine di consegna. La VALPAINT S.p.A si riserva, inoltre, la facoltà di ridurre il
quantitativo della merce e/o effettuare consegne parziali, senza che ciò costituisca inadempimento da parte del venditore
stesso.
PORTO FRANCO: per ordini di valore imponibile superiore ad € 400,00;
PORTO ASSEGNATO: per ordini di valore imponibile fino ad € 400,00. Addebito in Fattura delle Spese di Trasporto in base
al Peso Totale della Spedizione: fino a Kg. 3 = € 8,50 / da Kg. 3,01 a Kg. 15,00 = € 12,50 / da Kg. 15,01 a Kg. 30,00 = € 16,50
/ da Kg. 30,01 a Kg. 100,00 = € 25,00.
4. PRODOTTI SU RICHIESTA: Per i prodotti su richiesta (campioni, prodotti speciali) i quantitativi minimi, i prezzi e i termini
di consegna vengono concordati di volta in volta.
5. PREZZI: I prodotti sono venduti al prezzo di Listino in vigore all’atto dell’approvazione dell’ordine. Tutti i prezzi indicati
nel Listino si intendono al netto di IVA e potranno subire variazioni in ogni momento, anche successivamente all’accettazione dell’ordine. I prezzi di Listino valgono per prodotti di serie e per le tinte indicate nelle relative cartelle colori. Per altre
tinte a campione, purché non sussistano impedimenti tecnici alla realizzazione, il prezzo sarà convenuto di volta in volta. I
quantitativi di tinte a campione ordinati possono subire modifiche del ±15% per ragioni tecniche di produzione, senza che
ciò costituisca inadempimento da parte della VALPAINT S.p.A.
6. PAGAMENTI: I pagamenti con Ricevuta Bancaria comportano l’addebito delle spese d’incasso nella misura di € 2,80.
Sugli insoluti verranno addebitati le spese reclamate dalle nostre Banche e gli interessi per ritardato pagamento. Il compratore rinuncia a ogni facoltà di compensazione. Avranno carattere liberatorio i soli pagamenti effettuati presso la sede
della VALPAINT S.p.A. ovvero a persona munita di autorizzazione scritta all’incasso. In caso di insoluto la VALPAINT S.p.A.
si riserva il diritto di sospendere le forniture fino al totale incasso dello scoperto.
7. RECLAMI e RESI: La VALPAINT S.p.A. risponde degli eventuali danni causati dalla merce venduta nei limiti di legge. Il
compratore, nell’ordinare i prodotti, dichiara di conoscerne tutte le caratteristiche tecniche e di averne preventivamente
accertato l’idoneità agli scopi cui essi verranno destinati dal compratore stesso o dai propri eventuali aventi causa. Eventuali ammanchi, avarie, anomalie, difetti dei colli devono essere contestati immediatamente al vettore stesso mediante
riserva scritta. La mancata contestazione nelle forme e nei modi descritti comporta l’accettazione della merce da parte del
compratore e pertanto non sarà più possibile effettuare alcun reintegro di materiale. Eventuali denunce o reclami per i vizi
e/o difetti della merce venduta saranno inammissibili, se non effettuati entro i termini di decadenza previsti dalla legge,
indicando il numero di produzione (partita) riportato sulla confezione. Non si accetta merce di ritorno senza preventiva
autorizzazione scritta della VALPAINT S.p.A.
8. NOTE: Le incidenze al mq. dei prodotti riportati in questo Listino Prezzi, sono da ritenersi indicative in quanto si basano
su rese orientative che possono variare a seconda della natura del supporto, del sistema di applicazione, del numero degli
strati applicati, ecc. Per maggiori informazioni vi preghiamo di consultare il relativo catalogo e la scheda tecnica.
9. DIVIETI: Al compratore è fatto espresso divieto di riprodurre i marchi della VALPAINT S.p.A e di vendere i prodotti della
stessa per via telematica, salvo espressa autorizzazione scritta in tal senso.
10. FORO COMPETENTE: Per ogni eventuale controversia, inerente l’interpretazione, l’esecuzione e la risoluzione dei
contratti di vendita, sarà competente il Foro di Ancona.

