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1) ORDINI: Tutti gli ordini per materiale standard o speciale vengono accettati alle ns/condizioni di vendita anche se
diversamente specificato nell'ordine, salvo non sia confermato per scritto da parte della POGGI® trasmissioni mecca-
niche s.p.a. Le quantità ordinate vengono evase con i nostri minimi di spedizione o multipli, già inseriti nel sistema
informatico e pertanto tassativi. Le ordinazioni di materiale speciale sono sempre impegnative per il Cliente. Una volta
iniziata la lavorazione non si accettano annullamenti o riduzioni dell'ordine, salvo il risarcimento da parte del Cliente dei
costi di materiale e di lavorazione sostenuti fino al momento della sospensione. La quantità spedita di materiale spe-
ciale (particolari finiti a disegno e articoli fuori listino) può variare del ± 5% rispetto alla quantità ordinata.

2) PREZZI: Tutti i prezzi sono espressi in Euro e si intendono IVA esclusa ed unitari, se non diversamente indicato, per
merce resa franco nostro stabilimento, imballo escluso. I prezzi del materiale standard sono quelli in  vigore all'atto
della spedizione. Qualora nel corso della fornitura si dovessero verificare aumenti nei listini, il residuo dell'ordine
verrà evaso alle nuove condizioni, salvo tempestivo ordine contrario.

3) TERMINI DI CONSEGNA: Sono da considerarsi indicativi e mai impegnativi e la POGGI® trasmissioni meccaniche
s.p.a. non sarà tenuta a corrispondere indennità di sorta per eventuali ritardi. Il Cliente ha in ogni caso l'obbligo del ritiro
del materiale speciale ordinato.

4) RESPONSABILITÀ: Le spedizioni si intendono sempre a carico del Committente ed eseguite a suo rischio e
pericolo. La responsabilità della POGGI® trasmissioni meccaniche s.p.a. cesserà al momento del ritiro del materiale
da  parte del vettore, sia che lo stesso venga scelto dalla ns/Società, sia che si tratti di un vettore di fiducia dell'Acqui-
rente. La POGGI® trasmissioni meccaniche s.p.a. non sarà responsabile per ritardi, smarrimenti, furti, rapine o dan-
neggiamento del materiale dopo l'avvenuta consegna al vettore. Tutti i reclami dovranno essere inoltrati al vettore
direttamente dal Cliente. Inoltre la POGGI® trasmissioni meccaniche s.p.a. non assume nè riconosce indennizzi di
sorta per danni che si verificassero durante l'impiego dei suoi prodotti anche se difettosi.

5) PROPRIETÀ: Tutta la merce spedita rimane sempre di proprietà della POGGI® trasmissioni meccaniche s.p.a. fino
a pagamento completo delle relative fatture.

6) IMBALLO: Per facilitare il calcolo e determinare a priori l'incidenza del costo dell'imballo, lo stesso sarà addebitato
in fattura nella misura forfettaria pari allo 1% al netto della merce e non sarà accettato di ritorno. L’imballo marino, se
richiesto, verrà addebitato al costo.

7) GARANZIA: La POGGI® trasmissioni meccaniche s.p.a. si impegna a riparare o sostituire gratuitamente i particolari
da essa riconosciuti difettosi. La merce contestata deve essere resa alla sede della POGGI® trasmissioni meccaniche
s.p.a. franco di ogni spesa. La garanzia decade qualora i particolari resi come difettosi siano stati manomessi. La
riparazione dei particolari difettosi eseguita dall'Acquirente sarà riconosciuta solo se autorizzata. La POGGI® trasmis-
sioni meccaniche s.p.a. non assume responsabilità per l'errato impiego dei prodotti venduti.

8) RESI: Non si accettano resi se non autorizzati. Nel particolare caso in cui il reso sia autorizzato, la merce, quando
da noi richiesta, dovrà pervenirci in ottimo stato, accompagnata dal relativo d.d.t. indicante gli estremi del ns/d.d.t. di
vendita e franco di ogni spesa. La POGGI® trasmissioni meccaniche s.p.a., constatata la conformità ed integrità del
materiale reso, provvederà ad emettere nota di accredito pari al valore di fattura della merce decurtandolo del 25%
quale rimborso spese.

9) RECLAMI: Eventuali reclami a qualsiasi titolo dovranno pervenirci entro 8 giorni dal ricevimento della merce. Non
vengono accettati reclami per ordini telefonici, in quanto non si assumono responsabilità per possibili errori.

10) PAGAMENTI: In caso di ritardato pagamento la POGGI® trasmissioni meccaniche s.p.a. emetterà nota di addebi-
to per interessi di mora pari al tasso applicato dalla banca centrale europea aumentato di 7 punti percentuali, ai sensi
dell’art. 5 d. lgs. 9 ottobre 2002, N.231. Per esigenze contabili ed amministrative non si accettano nè arrotondamenti nè
pagamenti a mezzo assegno. In caso di ritardato pagamento la POGGI® trasmissioni meccaniche s.p.a. sospenderà la
consegna degli ordini in corso e si riserva il diritto di pretendere il pagamento anticipato per eventuali residui.

11) MARCHIO: L'utilizzo del marchio, del nome, delle fotografie, dei disegni e della grafica dei cataloghi, deve sempre
essere autorizzato dalla POGGI® trasmissioni meccaniche s.p.a. Il marchio ed il nome POGGI®, entrambi registrati,
devono essere riprodotti fedelmente.

12) FORO COMPETENTE: Per qualsiasi controversia il foro competente è quello di Bologna.
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