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CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA 

 
1) OFFERTE: Le nostre offerte hanno la validità di 10 giorni. Trascorso tale periodo l'offerta non sarà 
più valida. 
 
2) ORDINAZIONI: Le ordinazioni si intendono valide solo se trasmesse a mezzo lettera, telefax o e-mail. 
Le ordinazioni saranno da noi confermate a mezzo lettera, telefax, o e mail. Le forniture comprendono  
esclusivamente le prestazioni specificate nella nostra conferma d'ordine, alle condizioni generali  
nella conferma stessa elencate. Trascorsi 10 giorni dalla data della nostra conferma, senza 
che ci sia pervenuta una rettifica dal committente, la fornitura sarà effettuata alle condizioni tutte 
specificate nelle conferma medesima. Non saranno accettati annullamenti di ordini susseguenti alla 
avvenuta conferma da parte di F.P. TRASMISSIONI. A fornitura avvenuta non si accettano restituzioni di materiali se 
non preventivamente concordati con il nostro responsabile commerciale. 
 
3) RESA DELLA MERCE E IMBALLO: I prezzi si intendono sempre per merce resa franco nostro 
stabilimento se non diversamente specificato sulla conferma d’ordine.Imballo ed ogni altra spesa 
esclusi, se non diversamente specificato gli imballi saranno secondo gli standard F.P. TRASMISSIONI. 
 
4) TERMINI DI CONSEGNA: I termini di consegna, anche se stabiliti nella nostra conferma d'ordine, 
hanno un valore puramente indicativo in quanto vengono da noi fissati salvo imprevisti. Con questa 
espressione, caratterizzata dalla sigla S.V., intendiamo: 
a) insufficienza di dati tecnici, inesattezze e ritardi da parte del committente nel trasmetterci notizie o 
dati necessari all'evasione dell'ordine; 
b) difficoltà di approvvigionamento delle materie prime, dei ricambi da Bonfiglioli Riduttori o da altro 
fornitore 
c) scioperi totali o parziali, mancanza di forza motrice, nubifragi, mobilitazioni, epidemie e comunque 
ogni altra causa di forza maggiore; 
d) inadempienza delle condizioni di pagamento fissate. 
Il verificarsi di una qualsiasi delle cause sopra elencate non dà diritto al committente di chiedere penali 
od indennizzi di sorta. 
La consegna si intende avvenuta all'atto della traduzione del materiale al vettore anche quando il 
prezzo comprende il trasporto. Avvenuta la consegna tutti i rischi relativi al materiale venduto vengono 
assunti dal committente. 
 
5) SPEDIZIONE: La spedizione viene fatta con il mezzo che riterremo più opportuno, quando il 
committente non dia particolari istruzioni al riguardo. Smarrimenti, ritardi e danneggiamenti 
conseguenti la spedizione non possono venire imputati alla Società F.P. TRASMISSIONI. Agli effetti legali 
la merce si ritiene accettata dal Cliente all'uscita dal nostro stabilimento. 
 
6) PAGAMENTI: I pagamenti devono essere effettuati al nostro domicilio restando a rischio del 
Committente la trasmissione delle somme dovuteci, qualunque sia il mezzo prescelto, ivi comprese 
cambiali o cessioni il cui rilascio non costituisce novazione del rapporto originario restando inoltre 
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subordinato al buon fine delle stesse. Il mancato pagamento entro il termine stabilito autorizza la 
Società F.P. TRASMISSIONI ad addebitare al cliente gli interessi di mora nella misura del 2% oltre il «prime rate». 
Il mancato o ritardato pagamento autorizza altresì la Soc. F.P. TRASMISSIONI alla sospensione immediata della 
produzione e della consegna di altro materiale, nonché all'annullamento di ogni ordine senza che al 
committente possa spettare alcun diritto per alcun titolo o ragione. L'eventuale contestazione dei 
materiali forniti non dispensa il cliente dall'osservare le condizioni di pagamento fissate. 
 
7) PREZZI: I prezzi riportati sulle offerte e sulle conferme d'ordine sono quelli del Listino prezzi Bonfiglioli Riduttori 
In vigore alla data di emissione dei documenti sopra citati: la Società F.P. TRASMISSIONI peraltro si riserva 
la facoltà di variarli qualora, nel corso della fornitura, essa si trovasse costretta a modificare detto Listino in 
conseguenza di variazioni intervenute nei propri costi di produzione. 
 
8) GARANZIA: La garanzia della Soc. F.P. TRASMISSIONI per vizi e difetti di costruzione o di montaggio  
ha la durata di un anno dalla data di fatturazione della merce. Per garanzia si intende la sostituzione o la 
riparazione gratuita della merce, sempreché sia dalla Soc. F.P. TRASMISSIONI riscontrato che il materiale sia 
difettoso di costruzione. Il Cliente o l'installatore deve comunicare il vizio o il difetto entro 8 giorni dal 
ricevimento della merce, quando questi siano visibili, oppure entro 8 giorni dalla relativa scoperta 
quando trattasi di gruppi installati e funzionanti, e comunque la comunicazione dell’eventuale difetto 
deve avvenire entro i tempi definiti dalla garanzia. La merce contestata dovrà essere spedita, franco di 
ogni spesa, di trasporto e di imballo, al nostro stabilimento per le verifiche, nel caso sia presente olio 
lo svuotamento sarà a cura del cliente prima della spedizione. La Società F.P. TRASMISSIONI non riconosce  
alcun addebito per eventuali danni, a cose anche d'altri o a persone, comunque derivanti dalle forniture, 
fatte eccezione per gli obblighi di sostituzione o riparazione sopra specificati. Ogni garanzia viene 
completamente a cadere quando il committente abbia eseguito o fatto eseguire riparazioni o modifiche senza 
preventiva autorizzazione scritta della Società F.P. TRASMISSIONI. La garanzia non copre i danni 
e/o difetti che dovessero insorgere nei prodotti F.P. TRASMISSIONI / Bonfiglioli Riduttori causati da anomalie 
presenti negli organi accoppiati dal cliente. 
 
9) DOMICILIO LEGALE E FORO COMPETENTE: Il domicilio legale della Società F.P. TRASMISSIONI si intende 
presso la sua sede. Ogni controversia, cui potesse dar luogo il presente contratto anche se con cittadini 
esteri o per merce fornita all'estero, è regolata dalla legislazione italiana ed unico foro competente sarà  
quello di Forlì. Alla Società F.P. TRASMISSIONI è riservata la facoltà, esercitando un'azione giudiziaria in 
qualità di attrice, di esperirla nel luogo di residenza del committente in Italia o all'estero. 


