
Condizioni Generali di Vendita
1 - ACCONTI
Gli acconti versati dall'Acquirente al Venditore sono infruttiferi. In caso di
risoluzione e/o annullamento del contratto per colpa dell'Acquirente potranno
essere  trattenuti a parziale risarcimento degli eventuali maggiori danni

2 - CONSEGNA
Il termine di consegna della merce acquistata decorre dalla data indicata nella
conferma d'ordine. Il termine di consegna non è mai tassativo, ma indicativo; a
favore della ditta Tosingraf Srl è in ogni caso stabilita una tolleranza di 120

subiti da parte del Venditore.

(centoventi) giorni dal termine indicativamente fissato per la consegna; se il
cliente non ha comunicato entro i successivi 10 (dieci) giorni con lettera
raccomandata la volontà di recedere dal rapporto, tale tolleranza è aumentata
a 150 (centocinquanta) giorni.
Con la restituzione dell'acconto cesserà ogni diritto nei confronti della Tosingraf
Srl, escludendosi ogni rifusione di danni o interessi.
Ad avviso di merce pronta, l'Acquirente dovrà accettarne la consegna,
autorizzando comunque l'immediata fatturazione nell'eventuale caso di richiesta
di rinvio.

La ritardata consegna per colpa dell'Acquirente consentirà alla Tosingraf Srl la
variazione del prezzo per modifiche nel frattempo intervenute nel listino, fatta
salva la facoltà per Tosingraf Srl di procedere alla risoluzione del contratto per
inadempimento dell'Acquirente.

In caso di fornitura in leasing o con altre forme di finanziamento, il termine per
la consegna decorre dal ricevimento dell'ordine di leasing o dalla concessione del
finanziamento.

3 - TRASPORTO
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Il trasporto è sempre eseguito a totale rischio e pericolo dell'Acquirente anche se
la vendita avviene franco domicilio Cliente, a piè di carro. Eventuali azioni verso il
Vettore sono di esclusiva competenza dell'Acquirente.

4 - COLLAUDO
L'Acquirente si impegna a firmare il foglio di collaudo al termine dello stesso
oppure a specificare per raccomandata entro cinque giorni dal collaudo il motivo
dello mancata sottoscrizione.
In difetto di contestazione inviata a mezzo raccomandata a.r., il macchinario si
riterrà comunque collaudato ad ogni effetto. La firma del foglio di collaudo
comporta piena e definitiva accettazione del macchinario.
I mezzi ed il personale per l'introduzione del macchinario nei locali dell'Acquirente,
i lavori ed i materiali per fondazioni, gli impianti elettrici, gli accessori di consumo
necessari per il collaudo ed ogni altra spesa correlata
alla messa in funzione del macchinario sono sempre a carico dell'Acquirente.
Il semplice acquisto del macchinario non comprende la messa in funzione del
medesimo e la formazione del personale dell'Acquirente,
salva diversa indicazione nella conferma d'ordine. Tale servizio aggiuntivo viene
fornito da parte di Tosingraf solo se richiesto e quotato a parte.

5 - RESI
Non si accettano resi se non preventivamente autorizzati per iscritto dalla
Tosingraf Srl. Le eventuali condizioni di reso saranno comunicate da Tosingraf e il
reso potrà avvenire solo previa accettazione di tali condizioni.
In caso di autorizzazione alla restituzione, il Cliente dovrà riconoscere un importo
pari al 15% del valore del bene restituito. L'eventuale restituzione dovrà essere
sottoposta alla valutazione di Tosingraf entro 15 giorni dalla data di riconsegna
del bene. I beni dovranno essere spediti franco di ogni spesa e rischio (trasporto
e assicurazione) a cura del Cliente.

6 - PAGAMENTI
Tutti i pagamenti devono essere fatti al domicilio della Tosingraf Srl.
L'accettazione o l'emissione di effetti pagabili al domicilio dell'Acquirente non
costituisce deroga alla clausola del pagamento in Rosà (VI).

7 - GARANZIA
La responsabilità della Tosingraf Srl è, per espressa volontà delle parti, limitata
alla sostituzione gratuita delle eventuali parti risultate difettose, escludendosi
qualsiasi risarcimento di danni diretti o indiretti e tanto

8 - ACCETTAZIONE
Ogni ordine, mentre impegna incondizionatamente l'Acquirente, si intende
accettato dalla Tosingraf Srl solo dopo l'invio di regolare conferma d'ordine.
Le uniche condizioni di fornitura e pagamento valide sono quelle indicate da

9 - PERMUTE
Il pagamento dell'usato ritirato in parziale permuta sarà eseguito dopo il buon
fine del pagamento della fornitura oggetto della presente commissione.

10 - FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE
Per qualsiasi controversia derivante dal presente contratto è competente, in via
esclusiva, il Foro di Vicenza, con espressa esclusione di ogni Foro concorrente
e/o alternativo. Il contratto è regolato dalla legge italiana.
11 - MODIFICHE
Nessuna modifica al presente ordine sarà valida se non approvata per iscritto da
Tosingraf Srl.

Tosingraf nella conferma d'ordine.

meno la risoluzione del contratto, la riduzione del prezzo,  la sospensione dei
pagamenti o l'interruzione dei termini di garanzia.
Per i primi 90 giorni successivi alla vendita, i costi di uscita per l'intervento di
riparazione saranno sostenuti da Tosingraf. Per ogni intervento successivo, gli
eventuali costi di uscita saranno a carico dell'Acquirente.

La garanzia cessa se l'Acquirente non è in regola coi pagamenti, se apporta
modifiche o provoca danni manomettendo le macchine, se usa prodotti di
consumo, materiali o parti di ricambi non originali o diversi da quelli fomiti dalla
Tosingraf Srl.
Sono escluse dalla garanzia lampade, parti in gomma e quant'altro soggetto a
naturale usura. La mano d'opera per la sostituzione non sarà addebitata, mentre
saranno addebitati il tempo di viaggio e tutte le spese di trasferta del personale.

Gli interventi in garanzia saranno eseguiti durante le normali ore lavorative. La
garanzia non comprende la manutenzione, che potrà essere eseguita
separatamente, dietro apposito contratto.
Le spese di trasporto delle parti sostituite sono a carico dell'Acquirente. Tosingraf
Srl ed il centro di assistenza tecnica autorizzato competente non saranno in alcun
modo responsabili dell'eventuale mancata produttività occorsa nel periodo
di fermo macchina. Per periodo di fermo macchina si intende il tempo che
intercorre dalla segnalazione dell'intervento sino al ripristino funzionale del
prodotto.
Gli eventuali vizi riscontrati andranno segnalati entro e non oltre 3 giorni della
consegna. La garanzia fornita da Tosingraf sui prodotti dalla stessa venduti è di
anni 1 (uno).

I termini di pagamento debbono intendersi come tassativi ed essenziali. Il
mancato pagamento anche di una sola rata determinerà di diritto la risoluzione
immediata del contratto;
in tal caso le rate versate e/o il prezzo dell'eventuale macchinario ritirato in
permuta dalla Tosingraf Srl si intendono dalla stessa acquisiti a titolo di
risarcimento parziale del danno.
Nel caso di forniture in leasing o con altre forme di finanziamento la presente
commissione è comunque impegnativa per l'Acquirente. Pertanto, in caso di
mancata concessione del leasing o del finanziamento in tempo utile per eseguire
la consegna nei termini previsti, l'Acquirente si obbliga ad acquistare in proprio,
proponendo alla Tosingraf Srl una forma di pagamento di gradimento di
quest'ultima, salvo il diritto della Tosingraf Srl all'eventuale revisione del prezzo.
Eventuali oneri accessori richiesti dalla società di leasing saranno a carico
dell'Acquirente.
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