
 

 

 

Condizioni generali di fornitura 
 
Le condizioni generali di fornitura sono ritenute conosciute dal cliente; pertanto, ogni ordine ne 
comporta l’implicita 
accettazione. 
2. Il cliente con la trasmissione dell’ordine resta impegnato ai prezzi e alle condizioni tutte nel 
ns. listino in vigore al momento, salvo variazioni del listino stesso, nel qual caso varranno i 
prezzi e le condizioni tutte del listino in vigore al momento dell’ordine. È la data dell’ordine che 
fa fede. 
3. L’ordine s’intende conferito salvo “approvazione di Armet” e si perfeziona con l'invio della 
conferma d'ordine con le condizioni di vendita. La conferma si intende automaticamente 
accettata salvo diversa comunicazione entro i 2 giorni successivi all'invio da parte di Armet. 
4. I prezzi devono intendersi in Euro IVA esclusa Franco ns. stabilimento di Brescello (RE). 
5. La consegna per ogni effetto di legge si intende eseguita presso lo stabilimento Armet: in 
caso di trasporto presso il committente, si applica quanto stabilito dall’art. 1510 del C.C. II 
comma. La merce viaggia comunque a rischio del committente ed è resa sponda camion 
(scarico e facchinaggio sono esclusi). 
6. La merce viene posta a disposizione del cliente con “l’avviso di merce pronta”. In caso di 
ritardo nel ritiro o in caso di posticipazione della consegna, oltre il quindicesimo giorno 
dall’approntamento, sarà facoltà di Armet emettere regolare fattura e addebitare le spese di 
magazzinaggio. 
7. L’imballo standard (confezioni in cartoni e/o doppio film estensibile) è compreso nel prezzo, 
altri tipi di imballo saranno addebitati al costo. I costi di smaltimento degli stessi sono a carico 
del cliente. 
8. I tempi di approntamento previsti per il materiale ordinatoci e risultanti dalle ns. conferme 
d’ordine sono sempre indicativi e salvo imprevisti (oltre a quelli di forza maggiore) che 
dovessero intervenire lungo il processo di evasione dell’ordine. Non potranno, quindi, dare adito 
a richieste di risarcimento danni e/o alla variazione delle condizioni di prezzo e pagamento 
presenti nella nostra conferma d’ordine. 
9. I reclami e le contestazioni per difetti di fabbricazione devono essere segnalati sulla bolla di 
consegna o inoltrati a mezzo raccomandata, non oltre otto giorni dal ricevimento della merce. 
Non si accettano resi se non motivati e precedentemente autorizzati. 
10. In caso di reclamo, la responsabilità di Armet è limitata alla sostituzione dei prodotti o, a suo 
insindacabile giudizio, all’accredito del prezzo in fattura. È esclusa ogni azione per danni o 
rivalsa per danni a terzi. 
11. La vendita si intende fatta con riserva di proprietà, ex art. 1523 e seguenti C.C. fatto salvo 
quanto stabilito dall’art. 1525. Il mancato pagamento di una o più rate darà diritto ad Armet di 
risolvere il contratto. In tal caso quanto eventualmente già pagato sarà acquisito da Armet a 
titolo di nolo dei prodotti e risarcimento danni, senza alcun pregiudizio dei maggiori diritti del 
venditore. 
12. Armet si riserva di apportare qualsivoglia modifica ai prodotti oggetto del presente listino e/o 
al loro confezionamento, senza l’obbligo di preavviso. 
13. Tutti i prodotti Armet srl sono coperti dalle garanzie di legge. Salvo il buon uso. 
In caso di controversie il Foro Competente sarà quello di Parma. 
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