
PREZZI
I prezzi indicati nel listino prezzi in vigore, espressi in Euro, non includono l’I.V.A e, anche se 
confermati, possono essere soggetti a variazioni in funzione di aumenti della materia pri-
ma e del costo del lavoro. Nel caso in cui il prezzo fosse legato alla parità tra l’Euro ed una 
valuta estera, il valore del tasso di cambio è dato dalla pubblicazione della Banca d’Italia, 
rilevato dal “Il Sole 24 Ore”. Se il tasso di cambio dovesse variare di oltre il 5%, ci riserviamo 
il diritto di modificare i nostri prezzi e gli sconti sugli ordini in corso in qualsiasi momento. 
In tal caso, l’Acquirente avrà la facoltà di recedere immediatamente dall’ordine. Tali prezzi 
non comprendono i costi di trasporto, assicurazione, spese per licenze di importazione, 
oneri doganali e quant’altro, che si ritengono a carico dell’Acquirente. Le nostre offerte non 
sono vincolanti per l’ordine; l’Acquirente accetta i nostri termini di consegna. Dopo l’emis-
sione della conferma d’ordine, l’ordine si intende confermato.

Per fatture inferiori a € 50,00 netto + IVA verranno applicati € 10,00 di gestione.
Prodotti anonimi: 
vengono forniti senza sovrapprezzo, per lotti minimi di 50 pezzi per codice. 
Prodotti personalizzati stampa tampografica:
- costo clichè per colore € 95,00 (max 2 colori)
- tampografia su contenitore, min. 100 pezzi/ordine, sovrapprezzo di € 1,50/cad netto.   

      Per quantità superiori il sovrapprezzo verrà concordato. 
Prodotti personalizzati stampa laser:
- costo clichè € 85,00 (in scala di grigio)
- stampaggio laser su plastiche min. 20 pezzi/ordine, nessun costo aggiuntivo per            

      quantità superiori.
I prodotti, laddove possibile, possono essere forniti con certificato di collaudo (codice 
103999) al prezzo di € 31,00 netto + IVA da richiedere nella fase di emissione ordine. Certi-
ficati di origine rilasciati da CCIAA: € 50,00; certificati legalizzati da ambasciate estere min. 
€ 250,00.

IMBALLO
L’imballo è compreso nel prezzo di vendita. Imballi diversi dai nostri standard vengono 
fatturati al costo, pallets standard in plastica € 11,00 netto/cad.

DATI TECNICI E DOCUMENTI INERENTI ALLA FORNITURA 

I pesi, le dimensioni, i prezzi, i rendimenti, i colori e gli altri dati relativi ai prodotti forniti ed 
indicati nei cataloghi, nei listini, nelle circolari o in altri documenti illustrativi, redatti da AB 
Industrietechnik Srl, così come le caratteristiche dei campioni, hanno carattere meramen-
te indicativo e non hanno natura vincolante, tranne nelle ipotesi in cui gli stessi vengano 
indicati come tali nell’offerta di vendita o nella conferma d’ordine. 

AB Industrietechnik Srl si riserva comunque il diritto di modificare in qualunque mo-
mento i particolari costruttivi dei propri prodotti al fine di migliorarne le prestazioni, previa 
comunicazione all’Acquirente qualora si tratti di variazioni sostanziali (ad es. modifiche 
che interessano: le modalità di installazione, le caratteristiche di intercambiabilità dei pro-
dotti ecc.).

Ci riserviamo i diritti su tutti i documenti relativi o ai prodotti e/o resi disponibili dalle 
offerte, conferme d’ordine o alla consegna. Tali documenti non possono essere né copiati 
né resi disponibili a terzi senza il nostro consenso scritto. Su nostra richiesta tali documenti 
ci dovranno essere restituiti.

RESA
La merce è resa franco nostro stabilimento di Bressanone, se non altrimenti concordato. 
Non appena le merci vengono consegnate al trasportatore tutti i nostri obblighi si riten-
gono adempiuti. 

Tutte le spese e rischi sono a carico dell’Acquirente con nessuna eccezione anche qua-
lora le spese di trasporto fossero prepagate da noi. E’ responsabilità e discrezione dell’Ac-
quirente assicurare le merci per danni e/o smarrimento. Pertanto non ci assumiamo alcu-
na responsabilità per tali controversie.

Le tariffe per il territorio italiano corrispondono al costo di trasporto, riservandoci la 
scelta dei mezzi più idonei. In caso di pagamenti in contrassegni i diritti vengono sempre 
da noi sostenuti e addebitati all’Acquirente.

TERMINI DI CONSEGNA
Le date di consegna sono da ritenersi indicative e non vincolanti, non possiamo essere 
ritenuti responsabili per eventuali ritardi nella produzione o nella spedizione se la causa 
per tale ritardo fosse dovuta a blocco commerciale, difficoltà nel reperimento delle mate-
rie prime e/o altre circostanze al di fuori dal nostro controllo. In tal caso non accettiamo 
alcuna penalità e l’Acquirente rinuncia a qualsiasi pretesa di indennizzo e/o risarcimento 
danni. 
Ci riserviamo il diritto di anticipare la consegna della merce rispetto alla data concordata.

RECLAMI
E’ obbligatorio notificarci eventuali reclami entro 8 (otto) giorni di calendario dal ricevi-
mento delle merci. In caso contrario non verranno da noi accettati. I reclami non autorizza-

no ritardi nel pagamento o ulteriori riduzioni di prezzi. Nel caso di colli ricevuti danneggiati, 
l’Acquirente deve segnalarlo al trasportatore immediatamente e produrre copia per nostra 
conoscenza.

La responsabilità di AB Industrietechnik Srl, sia essa derivante dall’esecuzione o dalla 
mancata esecuzione del contratto, dalla garanzia, da fatto illecito o sia essa derivante da 
responsabilità oggettiva, non potrà in ogni caso eccedere il valore del prodotto a cui tale 
responsabilità si ricollega. In nessun caso AB Industrietechnik Srl potrà essere responsabile 
per mancato guadagno o perdita di profitto, o per il mancato uso o fermo tecnico del pro-
dotto o di qualsiasi macchinario associato, per reclami dell’Acquirente e/o di terzi relativi 
ai suddetti danni o per qualsiasi eventuale altro danno anche indiretto o consequenziale.

TERMINI DI PAGAMENTO
Le fatture sono pagabili nella valuta specificata nella fattura stessa. I pagamenti devono 
essere effettuati alla scadenza stabilita. La proprietà del materiale resta comunque a noi 
riservata fino ad integrale pagamento dell’importo di fornitura ed eventuali spese acces-
sorie. L’inosservanza da parte dell’Acquirente del termine stabilito per il pagamento, lo co-
stituisce senz’altro in mora e ci da diritto di ritenere risolto il contratto per colpa dell’Acqui-
rente, salva la nostra facoltà di richiedere, anche giuridicamente, il pagamento del dovuto 
con gli interessi bancari ed i danni. Nell’eventualità in cui l’Acquirente interrompa un paga-
mento, la somma ancora da pagare sarà dovuta immediatamente e presenteremo istanza 
per fallimento. Interessi di mora: per ritardi nei pagamenti decorrono a carico dell’Acqui-
rente gli interessi di mora in ragione di 8 (otto) punti oltre il tasso ufficiale di sconto della 
Banca d’Italia e in vigore al momento di applicazione degli interessi medesimi.

GARANZIA
Tutti i prodotti di nostra fornitura sono garantiti da vizi di costruzione o difetti di materiale 
per 24 mesi dalla data di consegna, termine entro il quale ci impegniamo a riparare le parti 
che risultassero difettose così da ripristinare il corretto funzionamento degli apparecchi. 
Non ci assumiamo alcuna responsabilità per danni diretti o indiretti causati dall’uso degli 
stessi. Ogni eventuale restituzione di materiale deve esserci preventivamente richiesta per 
iscritto e dovrà pervenire franco ns. stabilimento e verrà riconsegnato franco ns. fabbrica. 
La garanzia si limita esclusivamente alla riparazione presso il nostro stabilimento degli ap-
parecchi riconosciuti difettosi, mentre ogni altra spesa di trasporto o di manodopera per 
interventi tecnici sugli impianti resta a carico dell’Acquirente. La garanzia scade qualora gli 
apparecchi risultassero manomessi o smontati. Nel caso venissero richiesti interventi su 
apparecchi non ritenuti in garanzia, ci riserviamo il diritto di addebitare per gestione del 
reso da € 40,00 + IVA, manodopera, parti di ricambio, ecc. non inclusi. Non sono soggetti ad 
alcun tipo di garanzia errori che vengono causati dall’ utilizzo non conforme o scorretto, da 
montaggio o messa in esercizio non conformi.

In caso di controversia l’Acquirente accetta la competenza del Foro di Bolzano ed accet-
ta le leggi vigenti sul territorio italiano.

OBBLIGHI DELL’ACQUIRENTE
L’Acquirente è unico ed esclusivo responsabile della scelta dei prodotti acquistati, nonchè 
di tutte le attività successive alla vendita, quali l’installazione, la manipolazione, il mon-
taggio, la configurazione e la manutenzione del prodotto presso la propria sede, le quali 
debbono avvenire nel pieno e rigoroso rispetto delle istruzioni fornite nella documentazio-
ne tecnica. L’Acquirente medesimo deve essere altresì in possesso delle strutture e delle 
competenze (anche tecnologiche) necessarie per il corretto uso del prodotto.

In particolare, l’Acquirente, ai fini di una corretta installazione e successivo corretto 
funzionamento del prodotto è tenuto ad ottemperare con la massima diligenza a tutti gli 
obblighi elencati nella documentazione tecnica.

L’Acquirente deve, inoltre, nell’esecuzione del contratto, conformarsi e rispettare tutte 
le normative e le regolamentazioni locali in vigore nel paese in cui il prodotto dovrà essere 
utilizzato, inclusa quella sulla sicurezza e tutela della salute pubblica e le buone pratiche 
commerciali. L’eventuale costo inerente alla conformità del prodotto a quanto stabilito 
dalle normative del paese in cui lo stesso dovrà essere utilizzato sarà a carico esclusivo 
dell’Acquirente.

SOFTWARE
Nel caso in cui il prodotto includa un software applicativo, l’uso di detto software potrà, 
all’occorrenza, essere disciplinato da appositi e separati termini e condizioni di licenza 
d’uso.

DIRITTO D’AUTORE
L’Acquirente non è autorizzato senza previa autorizzazione scritta da parte di AB Industriet-
echnik Srl a riprodurre o copiare i contenuti del catalogo di AB Industrietechnik Srl, in par-
ticolare i disegni tecnici e le fotografie per scopi pubblicitari o simili. Le presenti condizioni 
generali di vendita e di consegna sono soggette al diritto d’autore. Trasgressioni del diritto 
d’autore verranno perseguite legalmente.

Condizioni generali di vendita di AB Industrietechnik SRL
QUESTA EDIZIONE SOSTITUISCE ED ANNULLA OGNI ALTRA PRECEDENTE ED È SOGGETTA A MODIFICHE SENZA PREAVVISO E QUINDI 
L’ACQUIRENTE ACCETTA INTEGRALMENTE LE PRESENTI CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA. 

Bressanone, 31/05/2019


