Art. 1 - LISTINO
Il listino è espresso in Euro e le sue quotazioni si intendono riservate al pubblico Iva esclusa. La
Eurosystem s.r.l. si riserva la facoltà di apportare in qualsiasi momento modifiche di carattere
tecnico-commerciale senza obbligo di preavviso.
Art. 2 - DECORRENZA
Le quotazioni del listino decorrono dal primo Gennaio di ogni anno ed annullano e sostituiscono
qualsiasi offerta precedente.
Art. 3 - ORDINI
Gli ordini sono accettati con la clausola “salvo approvazione della casa” anche quando non
espressamente scritto negli stessi. Gli ordini anticipati telefonicamente devono essere seguiti da
ordine scritto; in caso contrario Eurosystem s.r.l. non sarà responsabile per eventuali errori.
Art. 4 - CONSEGNA E TRASPORTO
Le consegne saranno effettuate nei tempi stabiliti dall’ufficio commerciale di Eurosystem s.r.l.
Per le consegne viene addebitato un contributo trasporto.
La mancata o ritardata consegna non costituisce alcun diritto al risarcimento dei danni.
Art. 5 - INSTALLAZIONE DEL PRODOTTO
La Eurosystem s.r.l. è esonerata da qualsiasi responsabilità per montaggio ed assemblaggio errato
della merce venduta. L’installazione corretta del prodotto garantisce la maggior durata nel tempo
dello stesso.
Art. 6 - RECLAMI
Le contestazioni per danni alla merce a seguito del trasporto devono essere effettuate
tassativamente al momento dello scarico.
Eurosystem s.r.l. declina ogni responsabilità per danni derivanti da un utilizzo non appropriato della
merce.
Eventuali reclami per difetti di fabbricazione della merce devono essere effettuati mediante l’invio
alla Eurosystem s.r.l. di lettera raccomandata a.r. o pec entro 8 gg dal ricevimento della stessa.
Art. 7 – GARANZIE E RESI
Eurosystem s.r.l. garantisce che i prodotti saranno conformi alla quantità e alla descrizione
contenute nell’Ordine Confermato nonché esenti da difetti di fabbricazione.
La garanzia ha una durata di 24 mesi dalla data di spedizione dei prodotti.
Eurosystem s.r.l. avrà il diritto di esaminare o di far esaminare i prodotti che l’acquirente abbia
dichiarato essere difformi o difettosi. Nel caso in cui Eurosystem s.r.l. abbia accertato che i prodotti
sono effettivamente difformi o difettosi, l’acquirente avrà il diritto di ottenere, a discrezione di
Eurosystem s.r.l., la riparazione o, alternativamente, la sostituzione dei prodotti o dei componenti
dei prodotti difformi o difettosi, i quali dovranno essere inviati a quest’ultima accuratamente
protetti ed imballati.

Sono espressamente esclusi dalla garanzia:
a) i prodotti custoditi o utilizzati in modo non conforme;
b) difetti o malfunzionamenti risultanti da danni accidentali; da non corretto assemblaggio,
installazione o uso dei prodotti ovvero da mancata, insufficiente o errata manutenzione;
c) qualsiasi installazione o riparazione eseguita da personale non autorizzato o non incaricato da
Eurosystem s.r.l.;
d) qualsiasi uso dei prodotti diverso rispetto all’uso standard.
Salvo il caso di dolo o colpa grave di Eurosystem s.r.l., è espressamente esclusa ogni ulteriore
responsabilità di Eurosystem s.r.l., contrattuale o extracontrattuale, che possa derivare in qualche
maniera dalla, o in relazione alla, fornitura di prodotti difformi o difettosi, ivi inclusa, a titolo
esemplificativo e non esaustivo, la responsabilità per eventuali danni diretti, indiretti o
consequenziali.
Nel caso in cui al prodotto reso non vengano riscontrati difetti di produzione lo stesso sarà rispedito
al cliente, addebitando le spese di trasporto.
Art. 8 - PAGAMENTO
In caso di ritardato pagamento decorreranno interessi di cui al D.lgs. n. 231/2001.
Art. 9 - RISERVA DI PROPRIETA’
La merce rimane di proprietà della Eurosystem s.r.l. fino a completo pagamento della fattura di
riferimento ed agli eventuali interessi di mora che matureranno sino al pagamento.
Art. 10 - FORO COMPETENTE
Ogni controversia connessa alle presenti condizioni generali sarà devoluta alla competenza esclusiva
del foro di Napoli.

Per accettazione delle condizioni di vendita ___________________:

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1341 e 1342 c.c., si dichiara di conoscere ed approvare specificamente le seguenti
clausole: Art. 3 – Ordini, Art. 4 – Consegna e trasporto, Art. 5 – Installazione del prodotto, Art. 6 – Reclami, Art. 7 –
Garanzie e resi, Art. 8 – Pagamento, Art. 9 – Riserva di proprietà, Art. 10 – Foro esclusivamente competente.

Firma per accettazione ___________________:

