C.F.R. srl Modena, Italy
Condizioni generali di vendita

Scopo. Tutte le offerte, ordini, consegne e spedizioni effettuate da C.F.R. srl sono
regolate esclusivamente dalle seguenti condizioni di vendita. Qualsiasi modifica o
esclusione , deve essere concordata con specifico accordo scritto con CFR srl .
Documentazione tecnica. Le caratteristiche dei prodotti C.F.R., della documentazione
tecnica, e dei documenti pubblicitari sono in continua evoluzione e miglioramento ,
pertanto gli stessi possono essere aggiornati, modificati o ritirati dal mercato in qualsiasi
momento e senza preavviso. La C.F.R. si riserva il diritto di modificare le caratteristiche
tecniche, la forma e il design dei prodotti sia per motivi tecnici o per adeguamento alle
normative .
Offerte e Ordini. C.F.R. fornisce i propri prodotti su commessa . Le offerte possono
essere scritte o verbali . In tutti i casi l’offerta è da considerarsi accettata, solo a seguito
di una nostra conferma scritta , che inviamo sempre dopo avere chiarito
completamente tutti i dettagli tecnici e commerciali . Gli ordini devono essere inviati in
forma scritta, con chiare indicazioni riguardo alla quantità, al tipo di prodotto e tutte le
istruzioni necessarie per effettuare la spedizione della merce.
Ogni ordine viene confermato in forma scritta con una conferma d’ordine , su questa
sono riportati tutti i dati fiscali e commerciali pattuiti con il cliente . CFR invita a
verificare la correttezza di tali dati e segnalare rapidamente eventuali errori, in tutti i
casi C.F.R srl non è responsabile per eventuali errori dovuti ad errata comunicazione o
interpretazione .Tutti i prezzi indicati nella conferma d’ordine sono netti ed espressi in
Euro.
Consegna e spedizione. La merce è sempre resa franco nostro stabilimento ,l’eventuale
l’imballo viene fornito al costo. Avvenuta la consegna al trasportatore , tutti i rischi del
materiale vengono assunti dall’acquirente.
Sulla conferma d’ordine viene inoltre indicata la settimana in cui è prevista la partenza
del materiale dai nostri stabilimenti .La data di consegna è rispettata nei limiti del
possibile, ma non è mai impegnativa in quanto viene fissata salvo imprevisti che si
possono verificare durante la produzione .
Pagamenti. I termini di pagamento concordati devono essere rispettati. In caso di ritardi
C.F.R si riserva il diritto di applicare interessi in funzione dei tassi correnti di mercato.
Il mancato o ritardato pagamento autorizza C.F.R alla sospensione di consegna di altro
materiale Tutti i pagamenti devono essere effettuati presso la Banca indicata da C.F.R.
a Modena , Italia.
L’acquirente è sempre responsabile per i pagamenti di oneri doganali, commissioni
bancarie, tasse e qualsiasi altro costo correlato alla vendita del prodotto.
Ispezione e reclami. L’acquirente dovrà ispezionare la merce ricevuta rapidamente, e in
caso di non conformità rispetto al materiale ordinato , darne comunicazione scritta a
C.F.R. entro 8 giorni dal ricevimento .

Garanzia. La garanzia dei prodotti C.F.R è di dodici (12 ) mesi dalla data di consegna
della merce . La garanzia è limitata alla riparazione o alla sostituzione franco nostro
stabilimento della merce difettosa .
La garanzia non viene riconosciuta nei casi di errata installazione , non corretta o errata
manutenzione , uso non conforme alle nostre indicazioni , danneggiamenti dovuti al
trasporto e immagazzinamento della merce.
Tutti i costi di trasporto per il ritorno della merce sono sempre esclusi dalla garanzia .
Foro competente. Per qualsiasi controversia il foro competente è quello del domicilio
della C.F.R. srl e la legge di riferimento è quella Italiana.

