Condizioni generali di vendita e di consegna
GIFAS-ELECTRIC GmbH, CH-9424 Rheineck, valide dal 1° maggio 2014
Vigente per la Svizzera (CH) e il Principato del Liechtenstein (LI)

1.

Indicazioni generali
1.1

2.

2.2

2.3

5.2

5.3

9.

Ci impegnamo a rispettare i termini di consegna indicati. Il
mancato rispetto dei termini di consegna non comporta alcuna responsabilità da parte nostra né l'annullamento
dell'ordine, se non è stata concordata una proroga adeguata
per la consegna. In caso di ritardo nelle consegne parziali
l'Acquirente non può impugnare alcun diritto sulle rimanenti
consegne parziali.

Reclami
10.1 Consegne in difetto o erroneo, nonché eventuali difetti, possono essere contestati in forma scritta solo entro otto giorni
dalla consegna.

11.

Le nostre fatture possono essere saldate entro 10 giorni con
uno sconto del 2% oppure a 30 giorni integralmente senza
sconto. In caso di ritardo nel pagamento vengono addebitate
le tasse per l'ingiunzione al pagamento e tutti gli interessi e
oneri bancari. Le detrazioni non approvate saranno riaddebitate. In caso di ripetuti ritardi nei pagamenti o di nuovi
clienti ci riserviamo la facoltà di effettuare la consegna previo pagamento anticipato o in contrassegno. Le esperienze
di pagamento possono essere messe a disposizione all'Unione Svizzera dei creditori Creditreform.

Garanzia
11.1 La garanzia è di 2 anni. Sono escluse le parti soggette a
consumo usura, come ad esempio le batterie, con 6 mesi di
garanzia. In questo periodo la garanzia si limita ai difetti riconducibili in modo documentabile a errori di costruzione, di
lavorazione e di materiale da parte del Fornitore.
11.2 La garanzia copre esclusivamente i prodotti da noi forniti. È
esclusa ogni altra garanzia o forma di risarcimento. In particolare, non ci assumeremo alcune spese per, ad esempio,
trasporto, smontaggio o altri danni conseguenti.
11.3 La garanzia non copre i materiali che hanno subito modifiche o riparazioni nonché i casi in cui le istruzioni di utilizzo e
di montaggio non sono state rispettate.
11.4 La garanzia presuppone inoltre che il prodotto difettoso sia
consegnato alla GIFAS-ELECTRIC GmbH imballato e consegnato a noi franco domicilio.
11.5 La garanzia copre esclusivamente i guasti al prodotto. Ad
esempio una degradazione della luminosità nei moduli LED
è normale e non è quindi compresa nella garanzia. In caso
di forniture successive di componenti LED si potrebbero riscontrare caratteristiche di luminosità diverse rispetto ai prodotti originali; esse dipendono dal progresso tecnico e da
cambiamenti della luminosità dei prodotti dovuti all'utilizzo.

Le merci da noi consegnate rimangono di nostra proprietà
fino al pagamento integrale del prezzo d'acquisto.

Per gli ordini di valore netto pari o superiore a CHF 1000.normalmente non si applicano i costi di imballaggio; sono
esclusi gli imballi speciali e le consegne al di fuori di Svizzera/Liechtenstein.
Le bobine a noleggio per cavi vengono inizialmente addebitate per poi essere riaccreditate una volta restituite. Le
spese per il trasporto delle bobine restituite sono a carico del
Cliente.
Lo smaltimento del materiale d'imballaggio è a carico del
Destinatario.

Termini di consegna
9.1

10.

I campioni vengono messi a disposizione di norma per massimo 30 giorni; se al termine di tale periodo il materiale non
è stato restituito, viene automaticamente addebitato. In ogni
caso verranno addebitati i campioni modificati o danneggiati
dal destinatario.
La restituzione della merce può avvenire solo previo accordo scritto, riconoscendo le spese di spedizione e lavorazione (min. 10% del prezzo di vendita). Non è possibile restituire articoli fabbricati appositamente a seguito di un ordine o richiesti con un ordine speciale.

12.

Accordi collaterali
12.1 Altri accordi collaterali diversi dalle presenti Condizioni generali di vendita e di consegna sono validi solo se concordati
in forma scritta.

Spedizione
6.1

7.

8.2

Imballaggio
5.1

6.

8.1

Riserva di proprietà
4.1

5.

I nostri prezzi sono calcolati in franchi svizzeri (CHF) IVA
esclusa. Non comprendono imballaggio, trasporto, spese di
spedizione e assicurazione sul trasporto. Si applicano i
prezzi di listino in vigore il giorno della consegna, a cui ci
riserviamo la facoltà di apportare modifiche in qualunque
momento.
Eventuali preventivi e progetti di illuminazione realizzati appositamente e su richiesta del Cliente potrebbero venire addebitati se non vengono seguiti da un ordine di consegna.
Eventuali condizioni di acquisto e specifiche per gare di appalto dell'Acquirente o modifiche delle presenti Condizioni di
vendita e di consegna, nonché ogni altro accordo, saranno
vincolanti per GIFAS-ELECTRIC GmbH solo nella misura in
cui essa li riconosce in forma scritta.

Condizioni di pagamento
3.1

4.

Restituzione della merce e della campionatura

Offerte e prezzi
2.1

3.

8.

Per tutte le forniture valgono esclusivamente le nostre condizioni di consegna. Eventuali accordi di garanzia, limitazioni
e integrazioni espressi verbalmente richiedono sempre la
forma scritta. Tutti gli ordini per importi pari o superiori a
10.000,- CHF vengono confermati per iscritto. Le condizioni
di consegna dell'Acquirente in contraddizione con le presenti
Condizioni non sono valide, anche se GIFAS non contraddice espressamente il contenuto.

La spedizione è effettuata a carico e a rischio dell'Acquirente. Salvo accordi speciali, viene scelta sempre la modalità di spedizione più conveniente. La consegna di ordini di
valore pari o superiore a CHF 1000.- è effettuata franco domicilio per la Svizzera (Online Shop generalmente franco
domicilio per la Svizzera).

13.

Diritto applicabile
13.1 Per quanto non specificato nelle presenti Condizioni di vendita e di consegna, si applicano le disposizioni del Diritto
delle obbligazioni svizzero. Qualora singole disposizioni
delle presenti Condizioni di vendita e di consegna non fossero applicabili, ora o in futuro, le rimanenti disposizioni rimangono valide.

Esecuzione dell‘ordine
7.1

7.2

In caso di ordini a richiamo, l'Acquirente si impegna di ritirare
tutto il materiale ordinato entro i termini stabiliti. Se la merce
non viene ritirata nei termini concordati, la consegna sarà
effettuata dopo la scadenza senza preavviso.
L'Acquirente non può annullare o sospendere gli ordini
senza la nostra approvazione scritta. In caso di revoca degli
ordini ci riserviamo la facoltà di addebitare i costi determinati.

14.

Luogo di adempimento e foro competente
14.1 Il tribunale è la sede della società a Rheineck, Svizzera.
Ogni eventuale divergenza sarà decisa esclusivamente dai
tribunali competenti del cantone San Gallo, Svizzera.

