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CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA 

1.       Tutti i contratti di fornitura sono stipulati secondo le presenti condizioni generali di vendita, salvo espressa deroga 
sottoscritta da EXHIBO S.p.A. la cui validità è limitata al contratto cui espressamente si riferisce. 

2.       Le proposte d’ordine, comunque assunte, si intendono sempre subordinate alla accettazione della Venditrice, esse 
producono gli effetti previsti dall’art. 1331 c.c. rimanendo irrevocabili per sei mesi dalla data di sottoscrizione della presente 
proposta.  

3.       I termini della consegna delle forniture, eventualmente pattuiti, si intendono meramente indicativi e non sono, pertanto, 
vincolanti per la Venditrice. EXHIBO S.p.A. ,in ogni caso, non risponde di eventuali danni, comunque derivati, da ritardi nelle 
consegne. 

4.       Tutti i pagamenti dovranno sempre essere effettuati presso la sede di EXHIBO S.p.A., nell’osservanza dei termini e delle 
modalità previste. I pagamenti non potranno essere sospesi o ritardati, neppure in parte, per nessun titolo, motivo o reclamo. In 
caso di inadempimento e quindi anche in caso di inosservanza del termine previsto per il pagamento, EXHIBO S.p.A., si riserva 
di avvalersi del diritto di sospendere le proprie prestazioni. Ivi comprese quelle eventualmente derivanti da obblighi di garanzia 
esistenti nei confronti dell'acquirente. 

5.       Le spese di bollo e incasso sono sempre a carico del compratore. 

6.       La merce viaggia sempre a rischio e pericolo del compratore. Il compratore è tenuto a controllare la merce al ricevimento. 
Per eventuali vizi difetti dovrà essere fatta denuncia con lettera raccomandata alla Venditrice entro il termine perentorio di 8 
giorni dal ricevimento delle fornitura. 

7.       La Venditrice garantisce la merce esente da vizi materiali e da difetti di costruzione per un periodo di 365 giorni decorrenti 
dalla data di consegna nel luogo previsto nell’ordine/contratto. 

8.       Tale garanzia prevede la riparazione/sostituzione dell’insieme o di parti della merce che per qualsiasi motivo non 
imputabile al committente,  risultassero difettosi, non funzionanti e comunque non rispondenti ai requisiti previsti. 
Resta comunque a carico dell’Acquirente, salvo diversa pattuizione, ogni spesa relativa al materiale trasferimento delle merci 
non conformi alla Venditrice (o, se applicabile, a un suo Centro di Assistenza Tecnica autorizzato e competente per zona), ed 
alla restituzione delle merci riparate e/o sostituite al luogo di destinazione finale. 

9.       Nei casi previsti dall’articolo precedente l’acquirente potrà trasmettere la merce non conforme ad EXHIBO S.p.A.- od ai 
centri di Assistenza Tecnica autorizzati da quest’ultima –solo a seguito di espressa autorizzazione rilasciata da parte della 
Venditrice alla luce dei motivi di non conformità evidenziati dall’acquirente. Salvo espresso patto contrario saranno accettati solo 
i resi pervenuti a spese del Compratore. 
Il documento di trasporto delle merci rese dovrà riportare i riferimenti del DDT e/o della fattura con cui la merce stessa è stata 
spedita dalla Venditrice. 
L’eventuale restituzione della merce, da qualsiasi causa determinata, non esonera il compratore dall’effettuare il pagamento 
pattuito. 

10.    Salvo diversa ed espressa pattuizione, tutti i pezzi si intendono franco sede della venditrice. Qualora si verificassero degli 
aumenti di listino la venditrice potrà rettificare i prezzi della fornitura, dandone preventiva comunicazione al cliente. 

11.    Non si rilasciano quietanze separare e non saranno riconosciuti versamenti a terzi non autorizzati dalla Venditrice. 

12.    Qualsiasi controversia derivante dal presente contratto sarà devoluta alla esclusiva competenza dell’Autorità Giudiziaria di 
Monza. 

13.    Le parti dichiarano di approvare specificatamente, ai sensi dell’art. 1341 c.c. secondo comma, le condizioni previste dagli 
artt. 3,4,6,11 .  

 

http://www.exhibo.it/
mailto:direzione@exhibo.it

