CONDIZIONI DI VENDITA
Le condizioni generali di vendita vengono considerate valide per qualsiasi ordine recapitato alla Bulloneria 3C srl
ed eventuali modifiche o eventuali condizioni particolari dovranno essere espressamente concordate per iscritto.

CONSEGNE
La merce si intende FREE DOMICILE. Dal momento in cui la merce è pronta per la consegna tutte le altre spese
sono da considerarsi a carico dell'acquirente, compresi i costi di assicurazione. La responsabilità della merce passa
al compratore dal momento in cui essa stessa si trova all’interno del trasporto. I termini di consegna non hanno
valore contrattuale ma semplicemente indicativo.

PAGAMENTI
I pagamenti devono essere effettuati a Bulloneria 3C entro i termini esposti sulla fattura. Il mancato rispetto dei
termini di pagamento riportati in fattura è considerato condizione sufficiente per la messa in mora senza avviso,
in conseguenza dal giorno successivo alla scadenza pattuita viene conteggiato il periodo di mora; il tasso
d’interesse che verrà applicato per ritardato pagamento risulterà esposto su ogni fattura. Nel caso di pagamenti
insoluti, anche per precedenti forniture la Venditrice ha la facoltà di sospendere l’esecuzione del contratto fino al
momento dell’avvenuto pagamento e qualora le siano state fornite idonee garanzie per le rate a scadere.

ORDINI
Il collaudo del prodotto deve essere esplicitamente richiesto dall’acquirente al momento dell’ordine ed accettato
dalla Bulloneria 3C srl con una conferma d’ordine.

PREZZI
I prezzi sono da considerare IVA esclusa.

RESI E RECLAMI
Eventuali reclami, di qualsiasi genere, devono essere avanzati in forma scritta entro 15 giorni dal ricevimento
della merce; passato tale termine l’acquirente è considerato privo di ogni diritto di reclamo per vizi e/o per
mancanza di qualità e/o per difformità della merce venduta. Per nessun motivo sarà accettata di ritorno la merce
ordinata senza preventiva autorizzazione da parte della Bulloneria 3C.

TRASPORTO
Il rischio riguardo il trasporto della merce è a carico dell’acquirente ed è suo interesse verificare l’integrità e la
quantità adeguata una volta ricevuta.

PROPRIETA’ DELLA MERCE
Tutti i prodotti della Venditrice sono venduti con patto di riservato dominio. Pertanto, sino a che non saranno
integralmente pagate le fatture, i materiali si intendono di proprietà della Venditrice, ai sensi dell’art. 1523 C.C.

FORO COMPETENTE
Per eventuali controversie si intende competente il foro di Milano.

