




























































GENERAL SALES CONDITIONS

1) ORDERS   By sending an order from the customer to the seller imply the enforcement of the sales contract and the following general conditions. The
seller reserves the right to accept or refuse the received order. The seller accept only written orders. Offers, orders and commitments taken from commerce
representatives or auxiliaries of the sellers are not binding for the seller until they will be accepted or confirmed from the seller itself.
2) CATALOGUES   Each information about our products contained in our catalogues or price lists is purely indicative and can be anytime modified without
notice. Only what stated in acceptations or order confirmations is binding. Partial or total reproduction of catalogues or price lists without our approval
is forbidden.
3) PRICES   Are valid just prices relative to the current price list according to the delivery period. Price list can be modified at anytime and is not binding.
All importation and customs fees, each duty in force in the goods destination Country will be totally on customer's charge.
4) PACKING   Wood pallets will be invoiced at costs and any returns will be accepted. We are not responsible of any damage since all our packings
are made from specialized operators according to general skilled rules.
5) DESPATCH   Goods travel at purchaser's risks also in case of goods delivered free destination. All delivery risks pass from the seller to the purchaser
when goods leave our warehouses. Transports will be done by the most suitable means of transport available at the moment.
6) DELIVERY TERMS   Delivery terms are indicative, not binding and however in our favour. We are not responsible for damages or problems that can
arise from delayed deliveries.
7) PAYMENTS   Binding payments conditions are indicated on offers. Any delayed or irregular payment will give us the right to ask for  morary interests
and damage compensations and will authorize us to suspend or cancel, without any notice, current contracts and orders, even if they are not concerned
to the pending payments. Concerning deferred payments, should the amount not being honoured at each expiring time (even also if not respecting one
of that)  the purchaser will be immediately asked to pay the whole amount and cancel fixed conditions. We will be also forced to cancel any guarantee
during the whole delaying payment period.
8) RESERVATION OF PROPERTY   Until the complete payment of the price, products remain under seller's property.
9) GUARANTEE   We grant the complete conformity of products sold according to this contract. Products are covered from guarantee against defects
for a period of 6 months from the delivery date indicated on shipping documents. Guarantee against defects is strictly limited to defects on products
used in normal and correct conditions. Any guarantee will be valid if products have been modified or tampered from the purchaser.
10) COMPLAINTS   The purchaser must verify the conformity of products and defects absence. Against a guarantee forfeiture, defectiveness or mistakes
must be claimed in written form by recorded-delivery letter, within 8 days from the discovery of some defects and however not later than 8 days from
the receipt of the goods.
11) REMEDIES   After verifying what stated on the purchaser claim report, the purchaser can ask, in written form, for:

a) replacement of the defective supplied goods;
b) the resolution of the contract, by returning of the price on return of the whole quantity of sold products.

12) RESPONSIBILITY   Except any fraud or heavy seller's faults, the damage that will be compensated by the purchaser will be not superior than the
invoiced amount of the claimed product itself. Any responsibility can be awarded to the purchaser if products have been tampered.
13) COMPETENT LAW-COURT   Any dispute will be carried out from the Court of Novara and the branch of Borgomanero.

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

1) ORDINI   L’invio da parte del compratore di un ordine al venditore comporta l’applicazione del contratto di vendita e delle presenti condizioni
generali. Il venditore si riserva il diritto di accettare o rifiutare l’ordine ricevuto. Gli ordini dovranno essere trasmessi per iscritto. Le offerte, gli ordini e
gli impegni assunti dagli agenti, rappresentanti e ausiliari di commercio del venditore, non sono per lui vincolanti fino a quando non vengono accettati
o confermati dal venditore stesso.
2) CATALOGHI   Ogni indicazione circa i nostri prodotti contenuta nei nostri cataloghi o listini è puramente indicativa e potrà essere variata senza
preavviso in qualsiasi momento. Hanno per noi valore vincolante solo le indicazioni espressamente contenute nell’accettazione o nella conferma
dell’ordine.
E’ vietata la riproduzione totale o parziale dei cataloghi o listini senza il nostro preventivo consenso.
3) PREZZI   Sono quelli in vigore al momento della consegna, a cui deve essere applicata l’IVA secondo l’aliquota vigente al momento della fatturazione.
I prezzi dei nostri listini sono soggetti a variazione e non sono impegnativi. Sono completamente a carico dell’acquirente eventuali tasse d’importazione,
dazi doganali e qualsiasi imposta relativa al paese di destinazione della merce.
4) IMBALLAGGI   I pallets vengono fatturati al costo e non se ne accetta la restituzione. In caso d’avaria, poiché i nostri imballaggi sono eseguiti a
regola d’arte e da personale specializzato, decliniamo ogni responsabilità.
5) SPEDIZIONI   La merce viaggia a rischio e pericolo dell’acquirente anche se venduta franco destino. I rischi relativi alla spedizione passano al
compratore al momento in cui la merce lascia il nostro stabilimento. Le spedizioni vengono effettuate con il mezzo più idoneo disponibile in quel
momento.
6) TERMINI CONSEGNA   I termini d’esecuzione da noi indicati sono indicativi, non vincolanti e posti a nostro favore.
E’ esclusa qualsiasi nostra responsabilità per eventuali danni derivanti dal mancato rispetto di detti termini.
7) PAGAMENTI   Le condizioni sono quelle indicate nelle offerte e nelle copie commissioni e sono impegnative. Il ritardo nel pagamento delle forniture
darà luogo all’addebito automatico degli interessi di mora e ci autorizza a sospendere o risolvere, senza alcun preavviso, le forniture o i contratti in
corso, anche non relativi ai pagamenti in questione, nonché a richiedere gli eventuali danni. In caso di pagamento dilazionato, il mancato rispetto di
un solo termine di scadenza, oltre le su indicate conseguenze, comporta l’automatica decadenza del termine, con la conseguente esigibilità immediata
dell’intero ammontare. Sarà in nostra facoltà escludere ogni garanzia per tutto il periodo durante il quale perdura il ritardo nel pagamento.
8) RISERVA DI PROPRIETA’   La merce consegnata resta di nostra proprietà sino al momento del completo pagamento del prezzo.
9) GARANZIA   La conformità dei prodotti forniti a quanto indicato in contratto é da noi garantita. I prodotti venduti, inoltre sono coperti da garanzia
per i vizi per un periodo di 6 mesi a partire dalla data di consegna indicata sul documento di trasporto. La garanzia per i vizi é limitata ai difetti che
si manifestano in condizioni di impiego normali e corrette. E’ esclusa ogni garanzia se i prodotti sono stati modificati dal compratore.
10) RECLAMI   Il compratore deve verificare la conformità dei prodotti e l’assenza di vizi. A pena di decadenza dalla garanzia, i reclami relativi alla
non conformità ed ai vizi dovranno essere denunciati, mediante lettera raccomandata, rispettivamente entro 8 giorni dal ricevimento della merce e
entro 8 giorni dal rilevamento degli stessi.
11) RIMEDI   Previa verifica, da parte nostra, di quanto indicato nel reclamo, l’acquirente potrà richiedere, per iscritto, alternativamente:

a) la sostituzione dei prodotti difettosi o non conformi;
b) la risoluzione del contratto, offrendo la restituzione del prezzo contro la restituzione di tutti i prodotti forniti.

12) RESPONSABILITA’   Salvo i casi di dolo o colpa grave del venditore, l’eventuale risarcimento del danno al compratore non potrà comunque superare
il prezzo di fattura dei prodotti stessi. Nessuna responsabilità potrà esserci accollata se i materiali da noi forniti risultassero anche minimamente
manomessi.
13) FORO COMPETENTE   Qualsiasi controversia é devoluta alla sola competenza del Tribunale di Novara e della relativa Sezione Distaccata di Borgomanero.

TOF s.r.l.
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