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Condizioni generali di vendita
N.B. nei seguenti punti, Binding Union srl è abbreviato in BU

1) I prezzi elencati sono al netto dell’IVA.
2) Salvo patto espresso, tutti i prezzi si intendono Franco magazzino BU (EXW). Trasporto e
assicurazione sono a carico del cliente. Qualora non venga indicato espressamente il mezzo di
spedizione desiderato, BU si riserva il diritto di utilizzare il proprio vettore con addebito in fattura.
La merce viaggia comunque sotto la responsabilità del Cliente.
3) Non si accettano reclami trascorsi 8 giorni dal ricevimento della merce. BU non è
responsabile di danni o perdite che siano conseguenza del trasporto.
4) Il minimo fatturabile è stabilito in Euro 200,00 netto. Per importi inferiori verranno addebitati Euro
10,00 per spese di gestione.
5) In caso di ritardo nel pagamento, decorreranno gli interessi di mora per ogni settimana iniziata di
ritardo secondo i tassi d'interesse vigenti sull'Euro.
6) Tutte le apparecchiature sono garantite per un periodo di dodici mesi dalla consegna (un anno).
7) La richiesta di applicazione della garanzia non esonera dall’ osservanza degli obblighi di
pagamento.
8) Per garanzia si intende la riparazione o la sostituzione gratuita delle parti che presentano difetti
di costruzione o vizi del materiale riconosciuto difettoso. Sono escluse le parti estetiche, i danni
provocati per incuria, uso e installazioni errate.
9) La resa per garanzia o riparazione di materiali deve essere preventivamente autorizzata dalla
BU stessa. La resa non dà diritto al prolungamento della garanzia a seguito di guasto.
10) Le riparazioni in garanzia saranno effettuate esclusivamente presso il nostro laboratorio
di Torino; le spese di trasporto da e per Torino, saranno a totale carico dell’ acquirente.
11) L’imballo standard è gratuito. Qualora venisse richiesto altro tipo di imballo esso verrà valutato
e addebitato al costo.
12) E’ escluso il risarcimento danni diretti o indiretti di qualsiasi natura a persone o cose, per l’ uso
o sospensione d’ uso degli apparecchi.
13) BU si riserva la facoltà di sostituire o apportare ai propri prodotti in qualsiasi momento e senza
preavviso, tutte le modifiche di carattere estetico o funzionale che ritenesse opportuno.
14) BU si riserva la facoltà di apportare ai propri listini, in qualsiasi momento e senza preavviso,
ogni modifica che si rendesse necessaria.
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