
GENERALITA’
Per il fatto stesso di inviarci un’ordinazione, il compratore accetta le nostre condizioni generali di vendita . 
Le nostre condizioni di vendita valgono come legge fra le parti . Qualsiasi stipula contraria nelle condizioni 
generali e speciali dei nostri compratori, non può essere presa in considerazione . Soltanto le deroghe scritte, 
concordate caso per caso, possono modificare le presenti condizioni. Il fatto che una o più stipule delle pre-
senti condizioni di vendita non abbia validità giuridica o la perderebbe, non pregiudica la validità giuridica 
delle altre stipule .

I. ORDINAZIONE
1 . Tutte le nostre offerte vengono fatte senza impegno .
2 . Gli impegni presi da noi stessi, dai nostri distributori, dai nostri rappresentanti o agenti ci legano soltanto 
nel caso in cui e a partire dal momento che li abbiamo ratificato per iscritto.
3. Non possiamo accettare modifiche di un’ordinazione fino al momento dell’invio della nostra conferma 
dell’ordinazione. Nessuna modifica dell’ordinazione può essere presa in considerazione dal compratore come 
accettata fino ad una nuova conferma scritta da parte nostra. La non accettazione di un’ordinazione modificata 
non fornisce al compratore il diritto di annullare la sua ordinazione originale . Il prezzo adattato indicato nella 
nostra conferma scritta impegna il compratore a partire dal quarto giorno dalla spedizione della conferma
della modifica dell’ordinazione.
4 . Se, dopo la conferma dell’ordinazione e prima della consegna, ci pervengono dei fatti o delle circostanze 
di cui risulta che i nostri diritti non saranno più sufficientemente assicurati, ci sarà possibile richiedere il 
pagamento anticipato o una cauzione ed eventualmente di annullare l’ordinazione, senza che il compratore 
abbia diritto a qualsiasi indennità .
5 . Il compratore che fornisce egli stesso il telaio o una qualsiasi altra parte, deve metterlo a nostra disposizione 
alla data convenuta . In mancanza di ciò, questo obbligo gli viene ricordato per semplice lettera raccomandata . 
Se quindi il compratore non mette a nostra disposizione entro otto giorni il materiale destinato alla costru-
zione, abbiamo il diritto di risolvere il contratto a suo carico . Non facendo uso di questo diritto, decliniamo 
qualsiasi responsabilità relativa alla data di ultimazione della costruzione ordinata .
6 . Il compratore dovrà consegnare qualsiasi oggetto contro quietanza . Non siamo responsabili della perdita 
degli oggetti per i quali non esiste quietanza .
7 . Quando il compratore annulla o cancella un’ordinazione, sarà di pieno diritto e senza altra  messa in mora 
tenuto al pagamento di un’indennità forfetaria e irriducibile del 25% .

II. DATA DI CONSEGNA
1 . Le date di consegna sono indicate soltanto a titolo informativo e non possono essere garantite . Un ritardo 
nella consegna non potrà in nessun caso comportare l’annullamento dell’ordinazione, né un diritto a degli
interessi per danni a favore del compratore, ne dargli il diritto di rifiutare la consegna. In ogni caso questa data 
inizia soltanto dopo che abbiamo ricevuto conferma scritta che il finanziamento è stato accordato.
2 . Se la data di consegna supera di tre mesi la data prevista, il compratore può, dopo aver inviato una messa 
in mora con lettera raccomandata di consegnare entro quindici giorni, domandare l’annullamento dell’ordi-
nazione e il rimborso dell’acconto pagato, senza altro risarcimento né interessi . Il compratore, non usando 
questo diritto e accettando il suo veicolo, non potrà far valere nessun reclamo per il ritardo nella consegna .
3 . Qualsiasi caso di forza maggiore o di caso fortuito, ivi compreso scioperi o lock-out, sia nelle nostre
officine, sia nelle officine dei nostri fornitori, ci dà il diritto: o di prolungare propor-zionalmente la data di 
consegna, o di annullare l’ordinazione con semplice lettera raccomandata, senza che ne risulta il diritto a una 
qualsiasi indennità per il compratore .

III.CONSEGNA
1 . Le consegne si fanno alla partenza dalla nostra sede sociale e valgono come accettazione, così come ogni 
ordine di spedizione o di prelievo .
2 . Il ricevimento deve essere effettuato entro 48 ore dal ricevimento dell’avviso che le merci sono a dispo-
sizione del compratore . Passata questa data, avremo il diritto, senza nessuna messa in mora: sia di esigere 
l’esecuzione del contratto e di mettere il veicolo nel nostro parcheggio all’aria aperta, e di mettere in conto le 
spese di deposito . In questo caso decliniamo qualsiasi responsabilità per furto, perdita, incendio o deteriora-
mento, anche dovuto alla forza maggiore o al caso fortuito; sia di destinare il veicolo ad un altro compratore . 
In questo caso un veicolo simile sarà consegnato al compratore entro un termine di consegna adattato e al 
prezzo in vigore  al momento della consegna effettiva; sia, dopo la messa in mora del compratore con lettera 
raccomandata per prendere in consegna le merci entro tre giorni, di considerare la vendita come cancellata a 
carico del compratore . Quest’ultimo è quindi tenuto al pagamento di un’indennità forfetaria e irriducibile del 
25% del prezzo convenuto . Comunque ci riserviamo il diritto di provare e di esigere un’indennità più elevata . 
Gli acconti pagati saranno portati in conto di questa indennità .
3 . Il ricevimento da parte del compratore o del suo agente vale come riconoscimento esplicito della consegna 
del veicolo in buono stato di marcia e dotato della sua attrezzatura completa conforme all’ordinazione . Qual-
siasi ulteriore reclamo relativo allo stato del veicolo o ad una eventuale mancanza non sarà più accettato .
4 . Nel caso in cui le merci sono inviate o consegnate da noi ad una destinazione indicata dal compratore,
queste viaggiano a spese, rischio e pericolo del destinatario, anche se questa consegna o questa spedizione 
viene effettuata dai nostri agenti . Questi ultimi quindi vengono considerati come agenti del compratore e
quest’ultimo è quindi totalmente responsabile degli incidenti a terzi, al veicolo, alle merci, ai viaggiatori e al 
conduttore, nonché di qualsiasi contravvenzione che potrebbe essere verbalizzata .
5 . Tutti i rischi, ivi compreso caso fortuito e forza maggiore, sono a carico del compratore dal momento del 
ricevimento, dell’ ordine di prelievo o di spedizione, o dell’uscita della nostra sede sociale .
6 . Le caratteristiche della costruzione, fra l’altro il numero dei posti e del carico utile, indicate nel preven-
tivo, sono sempre sotto riserva di approvazione delle autorità competenti . Il compratore non potrà far valer 
nessun diritto a un’indennità quando le caratteristiche previste per la costruzione non corrispondono a quelle 
ammesse dalle autorità competenti .
7 . Le nostre indicazioni relative alla potenza, al peso, alla velocità e alle spese di sfruttamento dei veicoli sono 
fornite soltanto a titolo informativo e sono da considerare come approssimative .
8. Durante la loro permanenza nelle nostre officine assicuriamo contro incendio tutti i veicoli o i telai che ci 
sono affidati, o sui quali esercitiamo un diritto di ritenzione. Un importo di 25 EURO per ogni veicolo o telaio 
sarà portato in conto del compratore, da pagare al momento del ricevimento .

IV. PREZZO
1 . I nostri prezzi sono intesi netto, in contanti, senza spese, ricevimento nella nostra sede sociale .
2 . Se dopo la conclusione del contratto le materie prime o i pezzi distaccati sono l’oggetto di un aumento di 
prezzo in seguito alle circostanze di mercato o a misure che vengono imposte a noi stessi o ai nostri fornitori, 
dalle autorità o dagli organi competenti per quanto riguarda l’articolo venduto, le materie prime, gli elementi 
costitutivi o i pezzi di ricambio,  o se nuovi contributi  o tasse interne  o esterne vengono imposti sulla vendita 
e/o sulla costruzione degli elementi summenzionati, o se i contributi o le tasse esistenti vengono maggiorati, 
avremo il diritto di aumentare proporzionalmente il prezzo di vendita convenuto, anche se questo prezzo è 
convenuto “tutto compreso” .
3 . La mano d’opera e l’attrezzatura necessarie per il posizionamento e il collegamento degli accessori forniti 
dal cliente, vengono sempre fatturate come supplemento .
4 . L’imballaggio è portato in conto separatamente e non verrà ripreso .
5 . La tasse applicata sulla fattura è sempre quella in vigore al momento della consegna .

V. PAGAMENTO
1 . Deve essere pagato un acconto del 20% per ogni ordinazione .
2 . Le nostre fatture sono pagabili in contanti presso la nostra sede sociale al momento della consegna . La
disposizione per tratte non modifica il luogo di pagamento e non comporta nessuna innovazione.
3 . I nostri distributori, rappresentanti o agenti non sono autorizzati a ricevere dei pagamenti per conto nostro 
salvo nel caso in cui saranno portatori di un mandato da noi firmato. Il pagamento può essere effettuato vali-

damente soltanto sul nostro C.C.P. o conto bancario, o in contanti alla cassa, contro quietanza firmata da uno 
dei nostri gerenti . Qualsiasi pagamento fatto ai nostri distributori, rappresentanti o agenti contrario a queste 
stipule, non ci sarà opponibile .
4 . Qualsiasi modalità di pagamento diversa che accettiamo deve essere effettuata con valori accettati, mag-
giorati delle spese bancarie e dello sconto, e porta di pieno diritto interessi a partire dalla data di consegna o 
dell’ordine di spedizione o di prelievo . I compratori, che usufruiscono di questa eccezione, s’impegnano a non 
acquistare una fornitura di una ditta concorrente prima del pagamento integrale in valuta del nostro credito .
5 . Fino al pagamento completo dell’importo indicato nel contratto, il compratore è obbligato ad assicurare la 
fornitura contro furto, incendio e danni materiali, per l’importo del contratto, maggiorato eventualmente degli 
interessi, indennità e spese giudiziarie, e ci riconosce il privilegio di percepire fino al pagamento dell’importo 
ancora non pagato sull’indennità di assicurazione per gli oggetti sinistrati .
6. Le merci sono nostra proprietà fino al pagamento integrale degli importi dovuti, tanto per l’importo prin-
cipale quanto per gli interessi, indennità e spese . Il compratore si impegna a non alienare, né impegnare a 
nessun titolo le merci comprate e di non apportarci delle modifiche di natura tale che ne deteriorano il valore. 
S’impegna altresì , pena danni e interessi, ad avvertirci entro 24 ore di qualsiasi sequestro effettuato sulle
merci vendute non pagate . Tutte le spese, giudiziarie ed altre, che dovremo sostenere per la rivendicazione 
sono a carico del compratore .
7 . Il non pagamento di una rata di credito, o di una tratta comporta di pieno diritto l’esigibilità di tutto il saldo 
residuo dovuto, anche ci sono ancora delle tratte a scadenze ulteriori . Lo stesso vale nel caso di cambiale
o interruzione di pagamento, liquidazione amichevole o giudiziaria, concordato preventivo di fallimento e
fallimento .
8 . Nei casi precedenti ci riserviamo il diritto di annullare la vendita senza ingiunzione e di riprendere la for-
nitura senza intervento giudiziario, in qualsiasi luogo, e anche se si trova in altre mani . Il debitore si impegna 
quindi di pagarci un’indennità fissata al 25% dell’importo indicato nel contratto incrementato di un’indennità 
valutata da un esperto per usura, deterioramento e svalutazione della fornitura in tutte le sue parti . Gli importi 
versatici a saldo contratto, restano da noi acquisiti fino all’importo totale di queste due indennità.
9. Quando risulta necessario l’intervento di un organismo finanziario, e quando il compratore non ha nessuna 
preferenza, quest’ultimo si dichiara d’accordo che la domanda di finanziamento sia introdotto presso un orga-
nismo designato dalla nostra ditta . Alla prima richiesta il compratore deve fornire a questo organismo qual-
siasi informazione richiesta, qualsiasi autorizzazione amministrativa, licenza, assicurazione nonché qualsiasi 
altra prova richiesta per la concessione del finanziamento. Il nostro intervento in vista di ottenere il finanzia-
mento non comporta nessun obbligo a nostro carico . Il compratore comunque rimane impegnato validamente 
dalla sua ordinazione, anche se il credito richiesto gli venisse rifiutato. Se il credito non viene accordato nei 
sessanta giorni a partire dalla data del buono d’ordine, abbiamo il diritto di considerare l’ordinazione  come 
nulla e non avvenuta . In questo caso rimane dovuta un’indennità del 10% del prezzo convenuto, senza pre-
giudicare il nostro diritto di provare e di richiedere un’indennità più alta . Qualsiasi importo che ci è già stato 
versato, rimarrà da noi acquisito fino al pagamento di questo importo.
10. Tutte le altre ordinazioni, come modifiche, riparazioni, lavori supplementari, fornitura o applicazione di 
accessori o pezzi di ricambio devono esser pagate completamente, tasse comprese, prima del prelievo .
11 . E’ stato concordato irrevocabilmente fra le parti che qualsiasi fattura non pagata alla scadenza comporterà 
di pieno diritto e senza altra messa in mora degli interessi sulle tasse portate in conto dalle nostre Banche per 
il credito di cassa, incrementati dell’1%, restando inteso che il tasso d’interesse non potrà essere inferiore
all’1% al mese. La disposizione per tratte non modifica tale principio.
12 . Se le nostre fatture sono rimaste non pagate otto giorni dopo l’invio di una messa in mora per lettera rac-
comandata, ci sarà dovuta di pieno diritto un’indennità forfetaria e irriducibile del 20% . Questa disposizione 
non impedisce al debitore di richiedere delle proroghe .
13 . Abbiamo il diritto di ritenzione su qualsiasi oggetto in nostro possesso, anche se non siamo i fornitori
originali della costruzione .

VI. RIPRESA DI UN VECCHIO VEICOLO
1 . Quando il buono d’ordine prevede la ripresa di un vecchio veicolo, quest’ultima è subordinata alla conse-
gna del nuovo veicolo . Il prezzo della ripresa viene sempre stabilito IVA e/o qualsiasi altra tassa esclusa .
2. La ripresa viene accettata soltanto dopo esame del veicolo nelle nostre officine da parte di un perito e 
ratifica da parte di uno dei nostri gerenti.
3 . Non siamo tenuti alla ripresa se l’ordinazione è cancellata o annullata da una delle parti, anche se siamo già 
in possesso del detto veicolo . Il vecchio veicolo sarà restituito al compratore contro pagamento delle spese di 
riparazione e di messa in marcia, senza dargli il diritto a dei danni e interessi . Nel caso in cui il veicolo fosse 
già stato rivenduto, siamo tenuti soltanto a detrarre il prezzo di rivendita sotto detrazione di una commissione 
del 10% e di tutte le spese occasionali per le eventuali riparazioni e la rivendita .
4 . Il veicolo da riprendere deve essere consegnato dal compratore libero da qualsiasi pegno con la fattura di 
ripresa a sue spese nelle nostre officine al più tardi il giorno della consegna e/o ricevimento del veicolo nuovo 
ordinato . Se ciò non è il caso il compratore dovrà fornirci una tratta accettata a pagamento del valore della 
ripresa, che quindi non sarà più effettuata .
5 . Il compratore deve consegnare il veicolo da riprendere nello stato convenuto al momento della ripresa e 
dotato di tutti gli accessori, previsti dalla regolamentazione relativa ai veicoli industriali, altrimenti avremo il 
diritto di rifiutarlo o di abbassarne il valore.

VII. GARANZIA
1 . L’unica garanzia applicabile sui veicoli consegnati è la garanzia che forniamo . Questa garanzia è stretta-
mente limitata alle clausole convenute nel certificato di garanzia consegnato con ogni veicolo nuovo ed è 
altresì limitata ai vizi occulti . In nessun caso la garanzia riguarda i pneumatici e le batterie .
2 . I pezzi di ricambio si vendono senza garanzia . I pezzi per l’impianto elettrico montati o venduti separata-
mente non vengono mai ripresi .
3 . Le riparazioni non sono garantite .
4 . La garanzia non è valida per i veicoli d’occasione . I loro vizi visibili e occulti non comportano mai la
nostra responsabilità, così come l’anno di costruzione che indichiamo soltanto a titolo informativo . Il mate-
riale d’occasione viene sempre venduto nello stato in cui si trova, il compratore è supposto di conoscerlo
sufficientemente.
5 . Il compratore in mancanza di pagamento non usufruisce del diritto di garanzia .

VIII. CAMBIAMENTO D’INDIRIZZO
Il compratore deve avvertirci immediatamente di qualsiasi cambiamento d’indirizzo . Se non lo fa, qualsiasi 
corrispondenza avrà i suoi effetti se è stata inviata all’indirizzo del compratore indicato nel buono d’ordine .

IX. CONTESTAZIONI
1 . Nessun reclamo verrà accettato dopo il termine di otto giorni dalla data di spedizione della fattura e/o del 
ricevimento della fornitura senza comunque pregiudicare le disposizioni dell’articolo III, 3 .
2 . In caso di contestazione relativa al presente contratto o alla sua esecuzione, anche se riguarda tratte accet-
tate, sono competenti soltanto i tribunali della nostra sede sociale, anche se ci sono più difensori .  Comunque 
ci riserviamo il diritto di proporre le nostre domande davanti ad altri tribunali competenti nella materia .

X. TRASFERIMENTO DEI DIRITTI
Il compratore non può trasferire i suoi diritti e obblighi verso la nostra ditta previa la nostra autorizzazione 
scritta .
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