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1. In generale 
Per tutte le forniture valgono le seguenti condizioni generali di contratto, a meno che non siano state 
concordate modifiche per iscritto.  
 
2. Offerte e prezzi 
Tutti i prezzi sono al netto, per consegne franco fabbrica, più IVA svizzera. I costi di trasporto, il 
trasferimento del veicolo, l'imballaggio, i servizi e le consegne non espressamente concordati da noi, 
come in particolare le modifiche del telaio, la presentazione dei veicoli al controllo dei veicoli, l'acquisto 
di carburante, etc, saranno fatturati separatamente, più l'imposta sul valore aggiunto. 
Il periodo di validità delle offerte è limitato a 1 mese, le parti di scambio saranno addebitate al nuovo 
prezzo senza restituzione entro un mese.  
 
3. Documenti/documentazioni 
Prospetti, illustrazioni, disegni, schizzi di progetti, ecc. non sono vincolanti; lo stesso vale per le 
informazioni tecniche in essi contenute. I progetti, i disegni e le offerte rimangono di nostra proprietà 
intellettuale; non possono essere messi a disposizione di terzi, copiati o utilizzati per l'autoproduzione 
degli articoli in questione senza il nostro consenso scritto.   
 
4. Condizioni di consegna 
Le date di consegna concordate si basano sulle condizioni al momento dell'ordine, fatte salve le normali 
possibilità di approvvigionamento del materiale e di produzione. I termini di consegna vengono 
riprogrammati sè : 

a. le consegne concordate degli veicol non sono eseguite secondo il contratto; 
b. eventi di qualsiasi tipo si verificano senza che sia alcuna colpa da parte nostra che pregiudici 

l'ordinato svolgimento dei lavori per l'esecuzione dell'ordine presso la nostra sede o quella dei 
nostri subappaltatori; 

c. i dati necessari per l'esecuzione dell'ordine non ci vengono resi noti in tempo utile o vengono 
successivamente modificati; 

d. gli obblighi finanziari concordati non sono soddisfatti. 
Un ritardo nella consegna non dà al cliente il diritto di recedere dal contratto. Le penali contrattuali, le 
spese conseguenti o lo chômage da consegna tardiva non possono essere reclamati. 
 
5. Condizioni di pagamento 
Le date di pagamento sono considerate come date di scadenza. I pagamenti non possono essere 
trattenuti o ridotti a causa di difetti dell'oggetto della fornitura o di contropretese del cliente. La 
compensazione è esclusa in ogni caso. In caso di ritardo un interesse di mora dell'8% annuo sarà 
addebitato ai pagamenti, più le spese di sollecito. Se, nel caso di accordi di pagamento rateale, i 
pagamenti  
immediato, con l'aggiunta di interessi di mora dell'8% sull'importo ancora da pagare. Il diritto al 
risarcimento di ulteriori danni è riservato.   
 
6. Riserva di proprietà 
Gli articoli venduti rimangono di nostra proprietà fino al pagamento completo. Ci riserviamo il diritto di far 
registrare la riserva di proprietà della merce da noi accreditata presso il luogo di residenza 
dell'acquirente, alle sue spese. I prodotti non interamente pagati non possono in nessun caso essere 
utilizzati come deposito, copertura o come parte di ipoteche su edifici, né possono essere venduti o 
affittati senza il nostro esplicito permesso; essi devono essere assicurati contro tutti i rischi 
immediatamente dopo il ricevimento da parte dell'acquirente.   
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7. Annullamento dell'acquisto 
Accettando la conferma d'ordine o firmando il contratto di vendita, l'acquirente accetta le nostre 
condizioni generali di contratto. Qualora l'acquirente, per propria colpa, annulli l'ordine da noi 
confermato, il venditore ha il diritto di richiedere una penale contrattuale pari al 15% del prezzo del 
contratto, salvo il diritto di richiedere ulteriori danni.  
  
8. Spedizione e trasporto 
Le nostre consegne vengono effettuate franco fabbrica a spese e a rischio dell'acquirente. I reclami 
relativi a danni, perdite o ritardi devono essere segnalati entro 5 giorni lavorativi per chiarire la causa. 
 
9. Montaggio 
Qualsiasi montaggio o lavorazione/consegna al di fuori dello stabilimento del fornitore non è incluso nel 
prezzo concordato ed è soggetto a fatturazione speciale, se applicabile.  
 
10. Garanzia 
La garanzia per i lavori eseguiti ed i prodotti forniti dura 24 mesi dal giorno di consegna. Con la 
registrazione personale sul nostro sito web, il periodo di garanzia può essere prolungato gratuitamente 
per altri 12 mesi. La garanzia copre solo eventuali difetti di progettazione e di fabbricazione. Copre solo 
materiale nuovo di zecca e comprende solo la sostituzione delle parti difettose, esclusivamente nella 
nostra officina o in un'officina di riparazione da noi incaricata. Ogni ulteriore garanzia è espressamente 
esclusa, in particolare il cliente non ha diritto ad una riduzione del prezzo pagato, al noleggio di veicoli, al 
risarcimento TTPCP, a chômage, allo smaltimento dei materiali e al tempo richiesto. Non c’è alcuna 
garanzia in caso di guasto da parte del cliente o di terzi, come ad esempio in caso di incidente, 
sovracarico, funzionamento improprio, cattiva manutenzione o riparazioni da parte di terzi. Sono 
espressamente esclusi dalla garanzia i danni conseguenti causati da un difetto, quali danni diretti o 
indiretti alle persone o alle perdite di profitto, perdita di lavoro e di guadagno, nonché interruzioni 
dell'esercizio. Le prestazioni di garanzia di parti aggiuntive, ad esempio piattaforma di sollevamento, 
unità di raffreddamento ecc. possono discostarsi dalle prestazioni di garanzia della Van Tec Import AG. 
In questo caso, si applicano le prestazioni di garanzia dei fornitori delle parti aggiuntive. Non ci sono 
ulteriori garanzie. 
 
11. Reclamazioni 
Reclamazioni relativi ad eventuali difetti devono essere presentati entro 5 giorni lavorativi 
dall'accettazione della struttura/veicolo, in caso contrario i lavori sul veicolo ed i pezzi consegnati si 
considerano approvati. 
 
12. Luogo di esecuzione e foro competente 
Come luogo di adempimento e foro competente il cliente e il fornitore concordano espressamente il 
domicilio del fornitore. Come legge applicabile si applica il diritto svizzero. 

Muttenz, ottobre 2021 

Questa è una traduzione. Solo la versione tedesca è legalmente vincolante. 

 

 


