
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

Premessa

Per ogni fornitura si applicano integralmente le presenti condizioni di vendita, salvo deroghe 
particolari scritte, valide per il singolo contratto. In caso di discordanza, prevalgono le condizioni 
generali di vendita. Il conferimento dell'ordine comporta l'accettazione delle presenti condizioni di 
vendita.

Prezzi

I prezzi del nostro listino potranno variare senza preavviso, qualora aumentassero i costi del 
prodotto all'origine, sia in dipendenza di modificazioni di tariffe di trasporto che in dipendenza di 
rapporti di cambio con le valute  estere o qualsiasi altra causa.
Essi daranno diritto alla Movitech di aumentare in proporzione il prezzo delle merci anche quando 
esiste un preciso impegno contrattuale. I prezzi non includono il costo del trasporto, l'I.V.A. e ogni 
altra imposta e/o tassa di rivalsa, ivi compreso ogni aggravio fiscale in genere, anche se decretato 
durante l'esecuzione del contratto.

Condizioni di pagamento

Il pagamento comunque e dovunque venga venduta e consegnata la merce deve essere effettuato, 
salvo diversa indicazione scritta, direttamente al domicilio dichiarato da Movitech, nella forma e nei  
termini convenuti. Il ritardato pagamento della fattura darà luogo alla decorrenza degli interessi di 
mora al tasso di 5 punti superiore prime-rate bancario ed inoltre, trascorsi 8 giorni dalla scadenza 
convenuta, Movitech si riserva la facoltà di preservare la garanzia sui prodotti forniti e avrà diritto 
di:

- sospendere immediatamente le forniture relative a tutti gli ordini in corso
- spiccare tratta per l'ammontare delle fatture scadute
- esigere l'immediato ed integrale pagamento del credito o di averlo in altro modo garantito

contestazione di una o più partite di merce non legittimano il cliente a sospendere i pagamenti ai 
sensi e per gli effetti dell'art. 1462 C.C., qualora si divenga alla risoluzione del contratto di vendita 
per inadempienza del cliente, gli acconti e/o parziali pagamenti già eseguiti rimarranno acquisiti da 
Movitech a titolo di indennità, salvo il disposto dell'art. 1526 C.C.

Termini di consegna

I termini di consegna indicati nel contratto sono orientativi ed in nessun caso potranno essere posti 
a carico di Movitech danni diretti e/o indiretti per ritardata consegna.

Spedizioni

Le merci si intendono fornite FRANCO NOSTRO MAGAZZINO. Qualora, in deroga, venga pattuita la 
resa franco destinatario, con addebito in fattura del costo di trasporto, le merci viaggiano sempre 
per conto ed a completo rischio del cliente, anche nel caso in cui il vettore sia stato scelto da 
Movitech.
Reclami relativi alla fornitura debbono pervenire entro 15 giorni dal loro ricevimento, per iscritto. 
Trascorso tale termine la merce si intenderà regolarmente ricevuta ed accettata.

Restituzione della merce

La restituzione della merce necessita in ogni caso del ns. preventivo assenso.

Garanzia

Ci impegniamo, a nostro insindacabile giudizio, a sostenere o riparare i materiali che al ricevimento 
risultassero difettosi. I reclami dovranno pervenirci entro 15 giorni dal ricevimento della merce. La 
garanzia non copre i prodotti manomessi e/o riparati da terzi, così come l'uso non appropriato degli 
stessi. Movitech non sarà, comunque, responsabile per danni diretti o indiretti subiti dal cliente a 
causa dei materiali difettosi.

Foro competente

L'ordine di vendita si intende perfezionato presso la nostra sede di Carugo (CO). Per qualsiasi 
controversia che dovesse insorgere sulle intemperanze e l'esecuzione del contratto di fornitura il 
compratore riconosce, a tutti gli effetti di legge, la competenza del foro di Como.
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