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CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA 
 
1) Premessa 
 
     - Le presenti Condizioni Generali di Vendita sono parte integrante di qualsiasi offerta o 
accordo commerciale tra DEMER S.r.l. e l’acquirente. 
 
     - Qualsivoglia clausola in conflitto con le presenti proposta dall’acquirente in qualsiasi 
forma non sarà applicabile se non concordata adeguatamente. 
 
2) Offerta ed accettazione 
 
     - Le offerte emesse da DEMER S.r.l. hanno validità indicata variabile da un minimo di 
un giorno fino ad un massimo di giorni sette dalla data di emissione a causa delle particolari 
condizioni di mercato. 
 
     - Le offerte di DEMER S.r.l., emesse assumono forma di Conferma D’Ordine solo 
all’emissione del relativo documento. 
 
3) Resa ed imballo 
 
     - La merce è da considerarsi con resa franco partenza e imballo al costo.  
Anche nel caso in cui sia concordata una spedizione in porto franco, comunque la merce 
viaggia a rischio e pericolo del cliente che è tenuto ad assicurarla adeguatamente. 
L’imballo nostro standard è in scatola di cartone a doppio strato, su bancale se eccede i 20 
kg o ha dimensioni che ne rendono difficoltoso il trasporto. 
Su richiesta vengono forniti imballaggi con casse di legno anche dotate di sacco barriera.  
 
4) Consegna 
 
     - La data di consegna indicata sulla conferma d’ordine è indicativa, secondo la normativa 
INCOTERM la prima eventuale settimana intera non costituisce ritardo. 
La data di apportamento della merce corrisponde all’emissione del documento di trasporto e 
dalla fattura salvo casi particolari. 
Superata la prima settimana intera, verranno addebitati i costi di giacenza in relazione al 
peso e alle dimensioni della merce. 
 
 
5) Pagamenti 
 
I pagamenti vanno concordati in fase di offerta e i ritardi verranno addebitati. 
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6) Sospensione e/o risoluzione ordini 
 
     - Nel caso in cui un ordine dovesse subire delle variazioni di consegna o annullamento, il 
cliente è sempre tenuto al riconoscimento di ogni onere e spese fino a quel momento 
sostenuti. 
 
 
7) Garanzia, reclami e contestazioni 
 
     - DEMER S.r.l. garantisce che le merci consegnate sono prive di vizi per un periodo 
massimo di dodici mesi di esercizio non oltre 24 mesi dalla consegna. Eventuali difettosità 
vanno riconosciute insindacabilmente dal costruttore, al quale verrà fatto pervenire il 
materiale ritenuto difettoso accuratamente bonificato. 
Sono esclusi dalla garanzia danni dovuti a numero di cicli, corrosione ed errori di 
montaggio. 
 
   - Eventuali reclami in merito alle quantità o tipologia della merce fornita, dovranno essere 
notificati per iscritto a DEMER S.r.l. entro due giorni dal ricevimento della stessa. 
 
       
 
8) Forza maggiore 
 
     - La Demer S.R.L., non può essere ritenuta responsabile di eventi causati da forza 
maggiore. 
 
 
 
9) Legge applicabile e competenza 
 
     - I contratti relativi alle vendite sono disciplinati dalla Legge Italiana. 
 
      
  


