CONDIZIONI DI VENDITA
Le Condizioni di Vendita sono parte integrante del Sistema Qualità aziendale secondo le norme UNI EN ISO 9001.
Le comunicazioni che variano il catalogo (correzioni, modifiche, articoli non più fornibili, ecc.) sono pubblicate
mensilmente sul sito di Sicutool e sulla versione flip-book del catalogo (www.sicutool.it/flip-book).
Gli Ordini vengono accettati in base alle seguenti condizioni:
PREZZI E PAGAMENTI

SPEDIZIONI E RITIRI

1. I prezzi si intendono franco nostro magazzino, I.V.A.
esclusa.
Per ordini con termini a scadenza varranno le quotazioni in
essere al momento della spedizione.
I nostri prezzi sono comprensivi di imballo standard.

3. Gli ordini vengono evasi a saldo nel limite delle
disponibilità, salvo specifica indicazione del Cliente di
mantenere in nota le eventuali rimanenze.
Qualora il Cliente desiderasse tenere sempre in nota
il materiale inevaso, di tutti i suoi ordini, dovrà darne
espressa comunicazione scritta.
Le rimanenze vengono unite al primo ordine successivo.
Per ogni ordine il Cliente dovrà specificare un
inequivocabile mezzo di trasporto.

2. I pagamenti, in base ai termini concordati, dovranno
essere sempre intestati alla nostra Società.

•

Per eventuali ritardati pagamenti verranno
conteggiati gli interessi bancari più eventuali spese
accessorie.

•

Non vengono accettate trattenute arbitrarie.

•

Qualunque modifica alle condizioni di pagamento
deve essere preventivamente concordata e non può
avere effetto retroattivo.

4. La merce viaggia a rischio e pericolo del committente,
anche se spedita in porto franco con addebito in fattura.
In caso di danni, furti o perdita della spedizione durante il
trasporto, i relativi reclami dovranno essere indirizzati al
vettore essendo il diretto responsabile.
5. Si raccomanda di controllare al momento della

consegna, oltre all’integrità dell’imballo, che i dati
distintivi riportati sulla nostra bolla di accompagnamento
corrispondano alla spedizione.
In presenza di discordanze è necessario far riserva al
vettore.

6. Per ritiri presso il nostro magazzino di Milano gli ordini

INFORMAZIONI TECNICHE E COPYRIGHT

RECLAMI, RESI E SOSTITUZIONI IN GARANZIA

12. I dati, i colori e le caratteristiche tecniche riportati nel
presente catalogo sono indicativi e non vincolanti. Eventuali
modifiche per miglioramento potranno verificarsi senza
preavviso al committente. Ciò vale anche per l’eliminazione
di articoli presenti sul catalogo per sopraggiunte
impossibilità di fornitura indipendenti dalla nostra volontà.

dovranno pervenirci su carta intestata o contrassegnati
con timbro e firma della persona responsabile della Ditta
mandante. L’incaricato dovrà firmare per ricevuta il d.d.t.,
accertandosi che sullo stesso sia stata indicata la data del
ritiro e il numero di colli.

7. I reclami sono accettati entro otto giorni dal ricevimento
della merce.
8. Resi di materiale per errori di ordinazione o per

motivi non imputabili a noi, saranno accettati solo se
preventivamente autorizzati.
Per questo tipo di reso verrà applicata tassativamente una
percentuale di spese del 10% quale concorso alle attività
di controllo e di nuova introduzione in magazzino.

9. Eventuali utensili difettosi saranno sostituiti in garanzia,
previo accordo con la nostra Società.

•

Ricordiamo alla nostra Spettabile Clientela che
i testi, le illustrazioni, i marchi e i numeri che
distinguono gli articoli del presente catalogo sono
protetti ai sensi della legge sui diritti d’Autore.

•

La riproduzione anche parziale del catalogo è
vietata se non espressamente da noi autorizzata
per iscritto.

10. Il reso sarà accettato solo se inviato in porto franco e
con documento di trasporto riportante i riferimenti alla nostra
CHI CHIEDE SICUTOOL DEVE RICEVERE SICUTOOL
fattura di vendita/d.d.t.
11. In caso di resi è necessario compilare il relativo
modulo di accompagnamento, scaricabile dal sito
www.sicutool.com/resi.
•

Non sostituiamo utensili danneggiati o rotti per
imperizia d’uso.

13. Ogni richiesta inoltrata dal Consumatore con numero

d’articolo inerente a questo catalogo ed evasa con altri
similari rivela un raggiro del Cliente e ricade nelle penalità
previste dalla Legge.

14. In caso di contestazione è competente il Foro di
Milano.

