CONDIZIONI DI VENDITA
1. INTRODUZIONE : se non diversamente esplicitate nei preventivi e nelle conferme
d'ordine la KM INFISSI applicherà le seguenti condizioni di vendita in tutte le sue forniture.
Il rapporto commerciale, con la sottoscrizione delle presenti condizioni generali allegate
all'ordine a costituire parte integrante, si intenderà per tutta la sua durata disciplinato da
quanto di seguito stabilito, senza necessità di ulteriori sottoscrizioni in tal senso in occasione
dei singoli ordini.
2. PREZZI : i prezzi della merce sono quelli del listino in vigore al momento della consegna,
eccetto deroga scritta. Le offerte non hanno carattere vincolante, sono valide con i prezzi
indicati, per il periodo menzionato e si intendono IVA esclusa, franco nostro stabilimento –
filiale.
3. ORDINI : gli ordini devono essere commissionati per iscritto, a mezzo Fax o E-Mail. Per
ordini telefonici urgenti la KM INFISSI non risponde di eventuali errori. Le informazioni
contenute nei nostri cataloghi o stampati pubblicitari, relative alle caratteristiche tecniche dei
prodotti o dei componenti, dimensioni, schemi di montaggio, colori, ecc., hanno valore
meramente indicativo. I dati impegnativi potranno essere forniti di volta in volta e dietro
esplicita richiesta. Al fine di migliorare la qualità del prodotto, la KM INFISSI si riserva il
diritto di modificare lo stesso senza alcun preavviso e anche dopo l'accettazione dell'ordine.
4. MODIFICHE E ANNULLAMENTO DEGLI ORDINI : La KM INFISSI si riserva la
facoltà di accettare modifiche o annullamenti d'ordine previa verifica dello stato di
avanzamento della commessa stessa. In ogni caso non saranno accettate modifiche o
annullamenti dell'ordine non comunicati per iscritto
5. ACCETTAZIONI E RESTITUZIONI : Tutti i prodotti si presumono accettati al momento
della consegna, salvo il diritto di recesso dell'acquirente da esercitare non oltre il termine di
giorni 14 dalla consegna, per vizi o difformità del prodotto: la volontà di recesso dovrà
essere espressa per iscritto e, a pena di nullità, contenere specifica motivazione. - Non è
ammesso il cd. Recesso “ad nutum”. - Per effetto della tempestiva denuncia dei vizi o delle
difformità, la KM INFISSI provvederà, di concerto con il cliente, a sostituire i prodotti
difettosi o, in alternativa, a rimborsare il prezzo. - La merce contestata dovrà essere
consegnata alla KM INFISSI, entro e non oltre il termine si sette giorni dal ricevimento della
denuncia, per le necessarie verifiche. - La KM INFISSI ha facoltà di testare i Prodotti al
momento della loro restituzione e di addebitare al Cliente ogni costo sostenuto in caso di
denuncia infondata.
6. CONDIZIONI DI PAGAMENTO : Tutte le fatture sono pagabili a mezzo di bonifico
bancario: la cifra da pagare si intende come netta e senza alcuno sconto aggiuntivo. Le
modalità di pagamento, se diverse, sono quelle dichiarate nella fattura inviata al Cliente. La
KM INFISSI si riserva, a suo insindacabile giudizio, il diritto di determinare, ed
eventualmente variare, il valore della linea di credito ed i termini di pagamento offerti al
Cliente.
7. MODALITA' DI CONSEGNA : La KM INFISSI provvederà a recapitare ai clienti i
prodotti ordinati, mediante vettore di sua fiducia ovvero del committente, oppure
direttamente se il luogo di consegna rientri nelle aree servite dal servizio di consegna
aziendale.

8. MANCATI PAGAMENTI : Il mancato pagamento alle scadenze pattuite comporterà la
decadenza del cliente dal beneficio della rateizzazione del pagamento del prezzo
complessivo della vendita, ove concesso, con facoltà del KM INFISSI di richiedere
immediatamente il pagamento dell'intero prezzo stabilito. - In caso di mancato pagamento la
KM INFISSI avrà facoltà di sospendere la consegna dei prodotti commissionati. In caso di
mancato pagamento o di ritardo ingiustificato nel pagamento da parte del cliente alle
scadenze pattuite, è facoltà della KM INFISSI procedere alla rosoluzione dei contratti in
corso, salvo ed impregiudicato il risarcimento del danno.
9. SOSPENSIONE DEI PAGAMENTI : L'acquirente non potrà sospendere i pagamenti,
anche nell'ipotesi di contestazione di eventuali difetti o difformità dei prodotti, rinunziando
espressamente all'eccezione “Inadempimenti con est adimplentum”.
10. GARANZIA : Salvo diversa pattuizione, i prodotti della KM INFISSI sono coperti da
garanzia a partire dalla data della consegna per un periodo di 24(ventiquattro) mesi. La
garanzia si intende alle sostituzioni e/o riparazioni gratuite dei pezzi che presentassero difetti
di fabbricazione. Non rientrano nella garanzia, sostituzioni di teli usurati dal tempo, da
agenti atmosferici o danneggiati da terzi. La garanzia è esclusa per : danni subiti durante il
trasporto, cattiva conservazione, manomissione, inconvenienti da errato montaggio,
imperizia d'uso, superamento dei limiti di prestazione nonché per tutte le altre cause che non
fossero da imputare a diretta colpa della venditrice e ancora allorché le conseguenze
derivassero da informazioni errate o incomplete fornite dal committente in fase di ordine. La
garanzia cessa automaticamente quando, senza il consenso del fornitore, siano effettuate
riparazioni o cambiamenti di qualsiasi natura. Nel caso di inadempienza anche parziale nei
pagamenti, l'acquirente perderà immediatamente ogni diritto a qualsiasi garanzia. I termini
di garanzia hanno carattere assolutamente perentorio, e decorrono anche se il materiale non
fosse usato. Il materiale che si ritiene difettoso dovrà essere spedito, previo avviso alla
venditrice, in porto franco e quello sostituito rimarrà di proprietà della stessa venditrice.
11. RISARCIMENTO DANNI : Le obbligazioni della KM INFISSI, nell'ipotesi, di difformità
o difetti, si si esauriranno nella eliminazione dei difetti o nella sostituzione dei prodotti. In
ogni caso l'eventuale risarcimento del danno sarà limitato al valore del prodotto venduto e
sono espressamente esclusi ulteriori risarcimenti per qualsivoglia ragione e a qualsiasi titolo
richiesti da parte dell'acquirente e/o di terzi. L'acquirente pertanto malleva espressamente la
venditrice da qualsiasi richiesta di risarcimento danni che i terzi possono avanzare nei suoi
confronti.

