CONDIZIONI DI VENDITA ITALIA
I presenti termini e condizioni di vendita ("Termini") regolano la vendita di lastre e/o blocchi di pietra naturale e qualsiasi prodotto o
servizio correlato ("Prodotto") tra il venditore ("Antolini") e l’acquirente ("Acquirente"), salvo diverso accordo scritto tra le parti.
Qualsiasi modifica alle presenti Condizioni dovrà essere in forma scritta, firmata da entrambe le parti.
1. CONSEGNA, TRASPORTO E IMBALLAGGIO. Il prodotto si intende sempre venduto franco stabilimento Antolini e reso su
mezzo di trasporto dell’acquirente o di suo incaricato.
Antolini non sarà responsabile per eventuali ritardi, smarrimenti o danni durante il trasporto. Antolini imballerà il Prodotto secondo le
abitudini e l'esperienza di Antolini.
L'Acquirente si impegna a caricare il Prodotto entro un massimo di 60 giorni dall'approvazione per iscritto del materiale. Se per
qualsiasi motivo l'Acquirente non accetta la consegna di uno qualsiasi dei prodotti alla data fissata, o se Antolini non è in grado di
consegnare i prodotti al Punto di Consegna in tale data perché l'Acquirente non ha fornito istruzioni, documenti, licenze o autorizzazioni
appropriate, il venditore potrà recedere dal contratto e trattenere le somme ricevute in acconto per i successivi ordini.
2. SPEDIZIONE. Tutti i costi di trasporto, compresa l'assicurazione per i prodotti in transito, saranno a carico dell'Acquirente e, fatte
salve le disposizioni della Sezione 2, tutti i rischi di perdita passeranno all'Acquirente con la consegna della merce al vettore.
3. PREZZO. L'Acquirente acquisterà i prodotti da Antolini al prezzo ("Prezzo") stabilito nella Conferma d'Ordine di Antolini,
sottoscritta dall’Acquirente.
4. PAGAMENTO. Salvo diverso accordo scritto da parte di Antolini, il Prezzo è dovuto per intero alla data di scadenza della fattura.
Il pagamento dovrà essere effettuato ad Antolini sul conto corrente bancario indicato da Antolini nella Conferma d'Ordine. L'Acquirente
dovrà pagare gli interessi su tutti i ritardi di pagamento al tasso consentito dalla legge. Oltre a tutti gli altri rimedi disponibili ai sensi
dei presenti Termini o di legge, Antolini avrà il diritto di sospendere la consegna di qualsiasi Prodotto se l'Acquirente non riesce a
pagare gli importi dovuti ai sensi del presente Contratto e tale inadempienza persiste per quindici (15) giorni dal termine di scadenza
del pagamento.
5. GARANZIA. L'Acquirente ispezionerà il Prodotto immediatamente all'arrivo presso il luogo di destinazione ed entro dieci (10)
giorni lavorativi dalla consegna dovrà dare comunicazione scritta ad Antolini di qualsiasi reclamo per danni, difetti o non conformità.
La mancata comunicazione del reclamo entro il termine stabilito costituirà un'accettazione irrevocabile del prodotto e un'ammissione
che tale prodotto è stato ricevuto dall'acquirente in buone condizioni e priva di danni. Qualsiasi perdita o danno al prodotto che si
verifichi durante il trasporto, lo stoccaggio o dopo che il prodotto sia stato accettato sarà di esclusiva responsabilità dell'Acquirente.
Antolini garantisce espressamente che al momento della consegna, i prodotti saranno conformi alle specifiche riportate nella Conferma
d'Ordine di Antolini.
A causa delle proprietà naturali della merce, tutti i prodotti offerti da Antolini sono soggetti a variazioni sostanziali di colore,
ombreggiatura, consistenza, finitura e Antolini non potrà essere ritenuta responsabile per eventuali danni e / o reclami derivanti da
cause naturali di variazioni nella merce. Antolini non garantisce che i Prodotti corrisponderanno a eventuali campioni precedentemente
inviati all'Acquirente. Inoltre, l'Acquirente comprende e accetta che lo spessore della Merce può variare dalle misurazioni concordate
di + o – 2mm per spessori 2cm/3cm e in ogni caso nei limiti e secondo quanto previsto dalle norme europee in materia - UNI EN
12058, UNI EN 1469, senza che ciò sia considerato un difetto.
Antolini non sarà responsabile se: (i) il difetto si verifica perché l'Acquirente non ha seguito le istruzioni di Antolini in merito alla
conservazione, installazione, uso o manutenzione dei Prodotti; o (ii) l'Acquirente altera o ripara i Prodotti o (iii) i danni si verificano
come conseguenza dell'installazione dei prodotti.
In relazione a qualsiasi prodotto difettoso tempestivamente segnalato (segnalazione inviata per iscritto entro 10 giorni dal ricevimento
del Prodotto), Antolini verificherà l’esistenza del difetto e a seguire le parti si accorderanno per la compensazione parziale o totale
dell’importo contestato, da applicarsi sulle successive fatture.
L'Acquirente riconosce e accetta che i rimedi di cui al precedente capitolo sono i rimedi esclusivi dell'Acquirente per la consegna di
prodotti non conformi.
6. FORZA MAGGIORE. Antolini non sarà responsabile per ritardi o inadempimenti ai sensi del Contratto dovuti a cause di forza
maggiore, scioperi, incendi, eventi naturali, guerre, terrorismo, epidemie, sommosse civili, o qualsiasi altra causa al di fuori del
ragionevole controllo di Antolini.
7. CANCELLAZIONE; POLITICA DI RESO MERCE. Tutta la merce approvata per iscritto dall’acquirente costituisce ordine
definitivo. Nessun Prodotto potrà essere restituito ad Antolini senza la preventiva autorizzazione scritta di Antolini. In caso di rottura
del prodotto durante la sua restituzione ad Antolini, il relativo danno sarà addebitato all'Acquirente. Tutta la merce autorizzata alla
restituzione deve essere spedita a spese dell’Acquirente ad Antolini.
8. MARCHI REGISTRATI L'Acquirente riconosce il diritto esclusivo e l'interesse di Antolini sui marchi Antolini e tutti i diritti di
proprietà intellettuale di Antolini relativi alle merci. L'Acquirente non intraprenderà alcun atto che pregiudichi i diritti di proprietà
intellettuale di Antolini né farà nulla che possa in altro modo pregiudicare i diritti di proprietà intellettuale di Antolini.
9. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE. Il presente Contratto sarà regolato e interpretato in conformità con le leggi
dello Stato italiano. Qualsiasi causa, azione o procedimento derivante o relativo al presente Contratto, alla sua interpretazione,
esecuzione o validità, sarà avviato presso il Tribunale di Verona.

