CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA
1. AMBITO DI APPLICAZIONE E EFFICACIA
Le seguenti condizioni generali di vendita fanno parte integrante di tutti i nostri contratti di vendita o fornitura. L’accettazione delle presenti
condizioni generali verrà richiesta una sola volta ed avrà valore per tutti i futuri acquisti fino a nuova e/o diversa edizione delle presenti
condizioni generali. L’esecuzione dell’ordine e/o del contratto determina l’accettazione implicita delle seguenti clausole, anche in difetto
di sottoscrizione da parte del Cliente.
2. OFFERTE E ORDINI
La validità dei preventivi formulati da BEBLAZE, con particolare riferimento ai prezzi ed ai termini di consegna, è di 30 giorni dalla
formulazione degli stessi, ragion per cui decorso detto termine, gli stessi cesseranno di essere vincolanti per la venditrice. Ogni proposta
sarà presa in carico solo se pervenuta in forma scritta o tramite il configuratore presente sul sito internet dell’azienda e s’intenderà
validamente formulata in presenza delle seguenti informazioni necessarie: numero, codice articolo, quantità, dati di fatturazione e indirizzo
della spedizione. In caso di ordini effettuati in difetto di forma scritta, BEBLAZE non si assume alcuna responsabilità derivante da errori o
fraintendimenti. L’ordine minimo è di 500,00 euro netti iva esclusa.
3. TERMINI DI CONSEGNA
Tutti i termini di consegna devono ritenersi indicativi e non essenziali, salvo esplicita pattuizione scritta risultante dal contratto. In nessun
caso la violazione di detto termine potrà comportare un diritto al risarcimento del danno in capo all’acquirente in mancanza di specifica
pattuizione. In ogni caso, tale danno non potrà essere superiore al prezzo concordato.
4. CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI
L’acquirente riconosce che le caratteristiche della merce, anche sotto il profilo qualitativo, corrispondono a quanto richiesto e che i
particolari tecnici gli sono ben noti per averli discussi, esaminati e approvati, ovvero per averne preso specifica visione. Di conseguenza,
le caratteristiche concordate non potranno essere modificate successivamente alla sottoscrizione del contratto ed il cliente rinuncia sin
da ora a qualsiasi eccezione comunque riconducibile a caratteristiche e quantità non riportate nel contratto. Fatto salvo quanto pattuito
al paragrafo precedente, BEBLAZE si riserva la facoltà di apporre ai prodotti modifiche e migliorie tecniche ed estetiche in ogni momento,
senza preventivo assenso del cliente. Resta inteso che tali modifiche potranno avere ad oggetto esclusivamente elementi secondari e
non potranno pregiudicare la qualità e la tipologia della merce oggetto del contratto e non comporteranno per il cliente alcun aggravio
rispetto al prezzo pattuito. Nel caso in cui il cliente esprima la volontà di variare caratteristiche, qualità, quantità, misure e condizioni,
sarà facoltà di BEBLAZE richiedere la sottoscrizione di un nuovo contratto con adeguamento dei prezzi ovvero declinare l’ordine e
recedere dal precedente contratto, trattenendo le somme già versate a titolo di acconto sulle somme dovute e fatto salvo il risarcimento
dell’ulteriore danno.
5. CANCELLAZIONE DEGLI ORDINI E RESI
Qualora l’acquirente chieda la cancellazione totale o parziale di un ordine relativo a merce non consegnata o spedita, BEBLAZE si
riserverà la facoltà di addebitare una penale pari al 50% del prezzo netto della merce ordinata, fatto salvo il risarcimento del maggior
danno. Eventuali resi (con modalità franco fabbrica) verranno accettati previa autorizzazione di BEBLAZE; ogni prodotto non dovrà
riportare alcun danno o segno di usura, che in caso contrario la richiesta verrà automaticamente respinta.
6. PREZZI E CONDIZIONI DI PAGAMENTO
I prezzi indicati nell’offerta s’intendono, salva diversa ulteriore pattuizione scritta, per merce franco magazzino, esclusi di IVA, tasse,
imposte, spedizioni, assicurazioni, istallazioni e servizio post-vendita. Il pagamento deve essere effettuato nelle forme e nei termini
espressamente specificati nella conferma d’ordine. Qualora l’acquirente non effettui il pagamento nei termini e nelle modalità indicate
BEBLAZE potrà sospendere o cancellare gli ordini o le consegne successive. In caso di mancato e/o ritardato pagamento, è dovuto
l’interesse di mora commerciale ai sensi del D.Lgs. 231/2002 e s.m.i. dalla scadenza pattuita sino al saldo. Ai sensi e per gli effetti dell’art.
1523 c.c., i beni oggetto del presente contratto rimarranno di esclusiva proprietà della BEBLAZE sino all’integrale pagamento dell’ultima
rata del prezzo, fatti salvi i rischi dal momento della consegna.
7. GARANZIA
BEBLAZE garantisce i propri prodotti a norma di legge dai difetti di fabbricazione a decorrere dalla data di consegna, indipendentemente
dalla loro messa in servizio. Qualora vengano segnalate non conformità, vizi o difetti, BEBLAZE si riserva la facoltà di esaminare le richieste
del cliente anche ai fini di un’eventuale sostituzione o rimborso del valore del prodotto, senza che ciò comporti per il cliente la facoltà di
sospendere i pagamenti secondo le scadenze concordate. La garanzia è espressamente esclusa se l’inconveniente o anomalia risulterà
dipendente da utilizzi non corretti. L’eventuale modifica o sostituzione di qualsiasi parte del prodotto non autorizzata da BEBLAZE, così
come l’utilizzo di alimentatori, centraline ed altri componenti non forniti da BEBLAZE, determina l’automatica inoperatività della garanzia.
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