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Rif. Condizioni Rev. 0 

 

Oggetto:    CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA  

 
1.Generale 
Le condizioni generali di vendita sotto elencate si intendono valide ed accettate anche senza esplicita 
approvazione dell'acquirente. Variazioni o aggiunte fatte dall'acquirente non sono valide salvo esplicita 
nostra conferma scritta. 
Cavi F.E.R.M.I.  si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti e al contenuto del catalogo senza 
preavviso. 
 
2.Condizioni di utilizzo 
Nulla è dovuto a titolo di risarcimento da Cavi F.E.R.M.I. per qualunque danno arrecato all’acquirente 
e/o a terzi, derivante dall'utilizzo dei prodotti venduti da Cavi F.E.R.M.I. 
 
3.Offerte 
Cavi F.E.R.M.I. si impegna a consegnare prodotti conformi al contratto. L'accettazione del contratto 
avverrà dopo che l'acquirente avrà inviato il regolare ordine scritto che sarà confermato sempre in forma 
scritta. 
 
4.Quantità fornite 
Per i cavi sono ammissibili forniture di lunghezze con tolleranze del ± 10%.  
 
5.Consegne 
Cavi F.E.R.M.I. si impegna al rispetto dei termini di consegna confermati, ma in ogni caso non verranno 
corrisposti indennizzi di alcuna sorta per eventuali danni diretti o indiretti, derivanti da ritardi di consegna, 
interruzione totale o parziale della fornitura.  
 
6.Reclami 
Cavi F.E.R.M.I. si riserva di non accettare reclami di consegna dopo 10 giorni dall'accettazione delle 
merci. In caso di problemi in fase di accettazione, segnalare sui documenti di trasporto l'accettazione delle 
merci con "Riserva". 
 
7.Pagamenti 
I termini di pagamento convenuti tra le parti devono intendersi essenziali, tassativi e perentori. Sui 
pagamenti non effettuati alla scadenza verranno applicati gli interessi di mora, Inoltre Cavi F.E.R.M.I. 
avrà la facoltà di sospendere ogni altra consegna senza necessità di preavvisi ritenendo annullato l'ordine 
in corso non ancora consegnato o parzialmente consegnato. 
 
 

  


