CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA
PRODOTTI
Tutte le caratteristiche, i dati tecnici e le fotografie dei prodotti Pangaro hanno
carattere puramente informativo, pertanto non impegnativo.
La Pangaro si riserva la facoltà di apportare modifiche senza obbligo di preavviso.
GARANZIE
Tutte le macchine operatrici sono coperte da garanzia per difetti di materiale e
lavorazioni per un periodo di 12 mesi.Tutti gli altri prodotti sono coperti da garanzia
per un periodo di 6 mesi.
La Pangaro si riserva la facoltà di sostituire le parti in garanzia dopo un esame dei
tecnici. Le parti rese per l’ispezione viaggiano a carico del cliente.
La garanzia decade se i valori di esercizio raccomandati vengono superati.
I singoli componenti, facenti parte dei prodotti Pangaro, sono coperti dalla garanzia
riconosciuta dal costruttore.
Il periodo di garanzia decorre dalla data di spedizione della merce. La garanzia
esclude, comunque, ogni rivalsa per danni.
RESI
Ogni reso deve essere preventivamente autorizzato dalla Pangaro.
In caso contrario verrà respinto. Il trasporto del reso è a carico del cliente.
CONDIZIONI DI RESA
Tutti gli imballi, tranne quelli marittimi o quelli speciali, sono compresi nel prezzo.
La merce è resa franco fabbrica. Il trasporto può avvenire con mezzo nostro o
tramite corriere convenzionato con la Pangaro.
Il costo del trasporto verrà addebitato in fattura.
PREZZI
I prezzi delle merci saranno annotati dal listino in vigore al momento della
consegna e/o spedizione della merce. Qualora detto prezzo risultasse superiore del
20%, rispetto a quello pattuito in sede di conferimento dell’ordine, sarà facoltà del
committente recedere dal contratto, salvo che in tal caso la Pangaro offra il
mantenimento del prezzo originario.
In assenza di diversa pattuizione, tutti i prezzi riportati in offerta resteranno
bloccati in attesa di accettazione per quindici (15) giorni dalla data dell’offerta,
mentre sarà adottata ogni precauzione affinché i prezzi proposti siano esatti e
corretti, la società si riserva il diritto unilaterale di correggere qualunque errore
accidentale od omissione, in qualunque momento.
I prezzi si intendono I.V.A. esclusa.
ACCETTAZIONE
Nessun contratto relativo a qualunque ordine verrà ritenuto completo e vincolante a
meno che tale ordine non sia accettato per inscritto dalla Pangaro. L’accettazione
dell’ordine si intende tacita qualora, pur in assenza di conferma scritta, venga fatto
avviso di spedizione o venga direttamente inviata la merce.
Gli ordini proposti alla Pangaro dovranno essere redatti per iscritto ed accompagnati
dalle informazioni necessarie affinché la società possa procedere immediatamente
alla evasione.
In difetto, la società si riserva il diritto di sospendere l’ordine per il tempo
necessario ad ottenere le informazioni necessarie e ad aggiornare i prezzi qualora
intervenissero aumenti dei costi o variazioni dei listini.
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CONSEGNE
Il tempo di consegna è fissato in giorni lavorativi all’atto di conferimento dell’ordine
perfezionato in ogni suo aspetto.Il tempo di consegna è prorogabile in caso di forza
maggiore nel caso in cui intervengono cause di forza maggiore che impediscano la
consegna della merce. Al committente spetterà il solo rimborso di eventuali anticipi
con esclusione di qualsiasi responsabilità, della Pangaro, per danni emergenti o lucri
cessanti eventualmente reclamati dal committente.
Il committente non avrà il diritto di rescindere il contratto sulla base dell’avvenuto
ritardo nella fornitura delle merci oggetto del contratto.
RISCHI
Salvo patto contrario, il rischio sulle merci, passa a carico del committente, non
appena le merci vengano affidate al trasportatore. Qualunque Assicurazione, sulle
merci sarà, perciò, stipulata a rischio e spese del committente.
Eventuali reclami per rotture o manomissioni dovranno essere inoltrate al vettore,
intendendosi la società liberata da qualsiasi responsabilità, dal momento in cui la
merce esce dal suo deposito.
TERMINI DI PAGAMENTO
Il prezzo, pagabile dal committente, in base al contratto, non comprenderà tutte le
spese accessorie, di riscossione, di tasse sul valore aggiunto, di dazi doganali
all’importazione o di ogni altra tassa applicata o applicabilealle dette merci;tutto
quanto sarà, perciò, a carico del committente. Salvo diverso accordo, che deve
comunque risultare per iscritto, i pagamenti devono essere effettuati per contanti
alla Pangaro. Il committente non potrà trattenere pagamenti di qualunque
ammontare pagabili alla Pangaro in base al contratto.
Qualunque reclamo avanzato dal committente con riguardo a merci difettose o
qualsiasi altra presunta violazione dei termini del contratto,non potrà dar titolo al
committente per sospendere il pagamento delle somme dovute. Non è ammessa
alcuna compensazione di somme dovute fra il committente e la Pangaro. Tutte le
spese di bollo per il ritorno o protesto, ricevute bancarie, tratte e cambiali, sono a
carico del committente.
Sui pagamenti ritardati decorreranno, dal giorno della scadenza, di pieno diritto e
senza nessuna messa in mora, gli interessi ad un tasso Superiore di tre (3) unità a
quello bancario. In caso di mancato pagamento o di ritardo di una sola rata oltre
trenta (30) giorni dal termine prefissato, la Pangaro si riserva la possibilità di
considerarsi sciolta da ogni obbligazione e di richiedere in unica soluzione, con
tratta autorizzata, il saldo di tutto il residuo prezzo maggiorato di eventuali spese
sostenute o danni subiti.
Si riserva, inoltre, la facoltà di richiedere l’immediata restituzione della merce
trattenendo, come indennizzo, le rate già pagate, salvo il risarcimento di maggiori
danni.
LEGALITA’ DEL CONTRATTO E FORO COMPETENTE
Queste condizioni di vendita, a qualunque contratto siano applicate, saranno
regolate e formulate nel pieno rispetto della legge italiana. Tutto quanto non
espressamente previsto da questo prospetto verrà regolamentato dalle norme
contemplate dal Codice Civile.
Per qualsiasi controversia, scaturante dall’interpretazione delle condizioni qui
riportate, si elegge quale Foro competente quello di Lagonegro.
PREZZI
L’attuale listino annulla e sostituisce le precedenti edizioni.
I prezzi listino, iva esclusa, non sono impegnativi; l’azienda è libera di effettuare le
variazioni che ritiene più opportune senza nessuna comunicazione.
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