Condizioni di vendita
Art. 1

Queste condizioni di vendita valgono per tutti gli ordini ricevuti. Il cliente è sopposto ad
accetarli dal unico fatto del suo ordine effettuato. Eccezioni di queste condizioni di
vendita, anche riferite sugli documenti venendo dal cliente, sono solo validi dopo la
nostra affirmazione per iscritto. Anche dopo ciò, gl’altri articoli riferiti in queste condizioni
di vendita, rimangono validi.
Specificazioni degli prodotti e consegne:

Art. 2a Salve differenziato per iscritto, gli nostri campioni, misure, pesi e guide d’installazione
sono solo una descrizione presunta degli nostri prodotti e qualsiasi differenza non puó
mai essere usata dal cliente e/o l’installatore per rigettere sia l’ordine,oppure il
pagamento, sia annularla oppure esigere un rimborso degli danni.
Art. 2b Salve accordo diverso per iscritto, non possiamo mai essere tenuti reponsabili per
l’eventuale inadequato degli nostri prodotti per certe applicazioni speciali intesi ed
adoperati dal cliente e/o l’installatore.
Art. 2c Salve differenziato per iscritto, le nostre date di consegna sono sempre presunte ma mai
fissi. Ritardi sulle consegne potranno essere solo reclamati nel caso d’un accordo in
anticipo per iscritto.
Art. 2d Tutte le parti hanno l’accordo, nel caso l’indirizzo di fatturazione fosse differente
dell’indirizzo della sede , cio è occorso su domanda del cliente. Per ciò, nel confronto del
venditore, il cliente non puo ritenere alcun diritto, nel caso di differenze dell’indirizzo di
fatturazione e l’indirizzo della sede.
Art. 2e Salve differenziato per iscritto, tutte le nostre consegne partono dalla nostra azienda in
Belgio, a 3660 Opglabbeek (Ex-works, INCO-terms). Il trasporto e sempre a carica del
cliente. Anche se la vendita occorre ad un altro luogo di consegna, le mercie viaggiano
sempre al rischio del cliente.
Art. 2f Tutte le consegne dalla nostra azienda agli clienti, sono intesi impachettati, su paletta e
con documenti per autotrasporto regolare con camion. Tutte le spese in più che il
venditore deve fare per imballaggio, certificati, trasporto e/o documenti doganali, sono
alle spese del cliente.
Pagamenti:
Art. 3a Tutte le fatture devono essere pagati a Opglabbeek. Salve differenziato per iscritto, tutte
le fatture devono essere pagate entro 30 giorno dopo la data di fatturazione. Il non
pagamento entro la data di scadenza di solo una fattura o cambiale risulta
immediatamente e secondo le leggi in esigenze di tutti gli diritti sul cliente. L’obbligo del
cliente concernante pagamenti non viene sospeso tramite un reclamo, anche sia
giustificato, sulla mercie consegnata.
Art. 3b Sui ritardi pagamenti decorreranno, di pieno diritto legale e senza necessità di
costituzione in mora, gli interessi in misura pari al tasso ufficiale legale. Il mancato
pagamento nei termini pattuiti comporta anche ad un risarcimento dei danni di 10% sul
importo non pagato, con un minimo di 100,- €. Questo come somma forfetaria, accettata
dal cliente, come risarcimento dei danni subito dal venditore.
Art. 3c Le mercie fornite rimangono in proprieta assoluta di BANDIT nv., il venditore, finchè le
mercie vengono pagati in totale come inteso nella fattura e queste condizioni di vendita.

Garanzia:
Art. 4a La garanzia di base degli nostri prodotti per difetti invisibili, copre un periodo di 2 anni, a
partire della data di produzione del apparecchio (riferito sull’ etichetta del coperchio
posteriorel). Questa garanzia è solo valida nel caso d’ un installzione professionale
secondo le nostre prescrizioni, un impiego normale, mantenuzione secondo le nostre
prescrizioni ed usato da un consumatore finale ben istruito ed informato.
Art. 4b Il venditore non offre garanzie su batterie (anche se sono inclusi e montate nel
apparecchio consegnato).
Ogni forma di garanzia viene annullata nel caso l’etichetta d’identificazione e talmente
danneggiato, che il barcode o il numero di seria sul apparecchio o parte non è più
leggibile.
Art. 4c L’eventuale riparazione d’un apparecchio o una parte (anche se occorre nel periodo di
garanzia) e/o una ricarica, non ha influenza sulla data di scadenza della garanzia.
Art. 4d Il venditore puo mettere a termine la garanzia a base d’una motivazione semplice nel
caso il prodotto non fossi usato come da noi previsto, non è più sicuro e/o se non
corrisponde più alle prescrizioni elettrici, di pressione e/o mecanici come previsti
d’origine dal venditore.
Responsabilità sul prodotto:
Art. 5a La nostra responsabilità non va oltre quella prevista nella legislatura Belga. Dato
l’applicazione speciale degli nostri prodotti, è stato accordato con il compratore gli
seguenti articoli, 5b e 5c.
Art. 5b BANDIT nv non e mai ed in nessun caso responsabile per le mercie e/o valori quale sono
sottoposti alla protezione totale o parziale tramite nostri prodotti. Anche se uno o più
degli nostri prodotti non funzionano o non fanno il loro dovere, qualche sia la raggione,
non c’è mai la possibilità di procedura contro BANDIT nv.
Art. 5c Danni materiali o fisici procurati tramite l’ eggezzione di fumo o un atto non secondo le
nostre prescrizioni, come ben descritti nel nostro manuale, non daranno mai la possibilità
di procedura contro BANDIT nv.
Riparazioni e ricariche:
Art. 6a Tutte le riparazioni e ricariche (cassetta HY-3) ci devono essere consegnate con una
nota di consegna del cliente. Questa nota deve includere: identificazione del cliente,
modello, numero di seria, una piccolo descrizione del reclamo e l’indirizzo di ritorno. La
eventuale data di riparazione desiderata puo essere aggiunta (non fissa per BANDIT nv).
Art. 6b Tutte le riparazioni e ricariche devono essere consignate C.I.F. la nostra azienda a
Opglabbeek. Tutte le spese di trasporto, imballaggio e rischi sono a carica del
compratore.
Art. 6c BANDIT nv non e obligato a consignare qualsiasi rimborso, apparecchio di cambio o
pezzi di ricambio durante il periodo di riparazione o ricarica.
Art. 6d Dopo un investigazione profonda nella nostra azienda, una nota delle spese verrà
effetuata per tutti gli apparecchi o parti consignati per riparazione o ricarica (nel caso di
garanzia, la nota avrà come somma da pagare 0) Questa nota sarà mandata per fax al
cliente, dovrà essere firmata per accordo e rispedita per fax per fare iniziare le riparazioni
e per sbrigare la facienda in modo corretto.

Art. 6e Gli prodotti riparati o ricaricati vengono consegnati al cliente "ex-works Opglabbeek".Le
spese di trasporto e rischi sono a carica del cliente. Anche art. 2f.
Art. 6f Prodotti consignati per ricarica, come p.e. la cassetta HY-3, vengono ricaricati, controllati
tecnicamente e vengono sottoposti ad un test nella nostra azienda. Per questo, il prezzo
è stato fissato nel nostro listino prezzi. Spese eventuali in più, per seguenza di botte,
sgraffi profondi o alltre irregolarità che posssono aver effetto alla sicurezza o il
funzionamento del prodotto verranno offerti in anticipo per fax al cliente. Dopo il suo
accordo per iscritto di questa offerta, la riparazione verrà effettuata.
Differenze:
Art. 7
.

Nel caso di differenze, solo il tribunale e/o l’autorità giudiziaria di Tongeren, Belgio è
esclusivamente competente. La legislatura verrà effetuata nella lingua Olandese.

