
Le presenti condizioni generali di vendita, disciplinano tutti 
gli attuali e futuri contratti di vendita fra le parti, salvo 
eventuali deroghe comunicate per iscritto. 

FORMAZIONE DEL CONTRATTO 
L’invio da parte del compratore di un ordine al venditore 
comporta l’accettazione del contratto di vendita e delle 
presenti condizioni generali. Il venditore si riserva il diritto 
di accettare o rifiutare l’ordine ricevuto. Le offerte fatte, 
direttamente da Neve Rubinetterie s.r.l e/o da agenti, 
rappresentanti o ausiliari di commercio non sono per Neve 
Rubinetterie s.r.l impegnative fino a quando non siano 
confermate dalla stessa azienda, mediante emissione di 
regolare conferma d’ordine. 

PREZZI 
I prezzi del presente listino sono espressi in EURO e si 
intendono IVA esclusa. Il prezzo indicato nell’ordine, nella 
commissione o nella conferma può essere variato 
dall’azienda in qualsiasi momento qualora si verifichino 
prima della consegna aumenti nei costi delle materie prime 
e/o della manodopera. Eventuali variazioni di prezzo 
verranno comunicate per iscritto. 

PAGAMENTO 
I pagamenti e ogni altra somma dovuta a qualsiasi titolo al 
venditore si intendono netti al suo domicilio. Qualsiasi 
ritardo o irregolarità nel pagamento dà diritto al 
risarcimento degli eventuali danni. Ai sensi del Dlgs 
231/2002 è obbligatorio l’addebito, nella misura 
prestabilita degli interessi legali, qualora il ritardo superi il 
termine di 30 gg dalla scadenza concordata. 
Il ritardo nei pagamenti dà altresì a Neve Rubinetterie s.r.l. 
il diritto di escludere la garanzia per tutto il periodo durante 
il quale il ritardo perdura generando di conseguenza il 
blocco di tutti gli ordini in corso. 

TERMINI DI CONSEGNA 
I termini di consegna si intendono approssimativi e non 
tassativi. E’ esclusa qualsiasi responsabilità di Neve 
Rubinetterie S.r.l. per danni derivanti da anticipata, 
ritardata o mancata consegna, totale o parziale. Il 
compratore è sempre tenuto a prendere in consegna i 
prodotti, anche in caso di consegne parziali e quando i 
prodotti vengano consegnati prima o successivamente alla 
data di consegna stabilita. Il termine di consegna verrà 
prorogato di un periodo pari a quello della durata 
dell’impedimento al verificarsi di cause di forza maggiore, 
compresa la mancata o ritardata ricezione di materie 
prime. In nessun caso, sulla base delle circostanze previste 

nel presente articolo, il compratore potrà richiedere 
risarcimento o indennizzo di alcun tipo. 

SPEDIZIONE E SPESE DI TRASPORTO 
La fornitura della merce si intende franco nostro 
stabilimento di Gozzano (NO). Per importi netti di EURO 
1.000,00 (mille) il trasporto si intende franco destino in 
tutta Italia sempre mezzo corriere. Tale importo minimo 
può essere modificato dall’azienda in qualunque momento 
previa comunicazione scritta al compratore. La merce, 
anche se resa a franco destino, viaggia a rischio e pericolo 
del committente. Eventuali smarrimenti o avarie devono 
essere contestate al vettore all’atto del ricevimento per 
iscritto sul documento di trasporto (cartaceo o digitale) e/o 
su lettera di vettura. 

RECLAMI 
Eventuali reclami devono essere comunicati a mezzo 
lettera raccomandata o PEC, entro 14 (quattordici) giorni al 
ricevimento stesso, a pena di decadenza. 

Per vizi e difetti diversi rispetto a quelli causati dal 
trasporto, valgono le condizioni di garanzia contenute al 
link https://www.neve-rubinetterie.it/condizionidi 
garanzia 

Il cliente è inoltre tenuto a prendere visione e rispettare le 
Avvertenze e Cura per la Manutenzione del Prodotto 
contenute al link https://www.neve-
rubinetterie.it/avvertenzeecuraperlamanutenzione 

MODELLI E DISEGNI 
I modelli, i disegni e i progetti rimangono di nostra 
proprietà. Non è ammesso riprodurli, utilizzarli o cederli a 
terzi senza espressa autorizzazione scritta dell’azienda. Le 
riproduzioni stesse sui nostri cataloghi e depliants e i dati 
tecnici contenuti nei nostri listini si intendono meramente 
indicativi e soggetti a modifiche a nostro esclusivo giudizio; 
pertanto non assumiamo responsabilità per eventuali 
difformità di qualsiasi genere. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         https://www.neve-rubinetterie.it/images/note-legali/
termini-garanzia.pdf

                   al link https://www.neve-rubinetterie.it/images/
note-legali/cura-manutenzione-prodotti.pdf

https://www.neve-rubinetterie.it/images/note-legali/termini-garanzia.pdf
https://www.neve-rubinetterie.it/images/note-legali/cura-manutenzione-prodotti.pdf

