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CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

PREMESSE

La nostra offerta è diretta a clienti finali, per questo 

motivo i prezzi esposti nel presente catalogo e

sul nostro sito web sono prezzi netti esclusa Iva.

Valgono in linea di massima le regole che determinano 

i buoni rapporti tra fornitore e cliente e i termini di 

legge, qualora non vengano concordate condizioni 

diverse in forma scritta e accettate da

ambo le parti. In particolar modo non trovano appli-

cazione tutte le condizioni di acquisto che ogni Cliente 

può indicare nei propri ordini.

A. DETTAGLI TECNICI

A 1. TOLLERANZE E LAVORAZIONI 

(ad esempio finemente rettificato, fresato etc.)

I piatti di precisione in acciaio vengono finiti con tol-

leranze come descritte da catalogo.

Particolari con misure speciali vengono prodotti con 

materiale e tolleranze sulle larghezze e lo

spessore come da catalogo / sito web; sulla lunghezza 

viene applicata la tolleranza generale DIN 2768,

standone al centro, salvo che non siano state concor-

date tolleranze diverse.

Qualora per particolari a disegno non venga citata 

WWW.GALVAGNI.EU WWW.PIATTIACCIAIO.IT



284

alcuna tolleranza, i particolari verrano finiti con

le tolleranze standard dei prodotti a catalogo.

A 2. RICONOSCIMENTO

Tutti i nostri prodotti vengono contrassegnati in modo 

evidente attraverso il numero Werstoff e la colorazio-

ne. I colori che contrassegnano i vari materiali sono gli 

stessi che vengono riportati nel nostro catalogo / sito 

web.

A 3. IMBALLO

Tutti i piatti di precisione vengono imballati singolar-

mente in una carta anti corrosione. Quantità

maggiori appositamente finite su indicazione del clien-

te,possono essere imballate assieme.

Come imballo per il trasporto viene scelta di volta in 

volta, a seconda della quantità, una cassa in

legno, un cartone rinforzato o un pallett.
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B. DETTAGLI COMMERCIALI

B 1. NESSUN MINIMO D‘ORDINE

Presso di noi non viene richiesto nessun minimo im-

porto d‘ordine, nemmeno per pezzi speciali,

ordinate semplicemente ciò che vi serve.

B 2. BONUS

Con ordinativi maggiori risparmiate voi e risparmiamo 

noi, per questo vi proponiamo un bonus sui

nostri prodotti piatti di acciaio di precisione, Varioplan, 

Variorond, P-Piatti, blocchi per erosione a

seconda del valore dell‘ordine.

Ancora più conveniente è acquistare attraverso il no-

stro sito web www.piattiacciaio.it

Per gli ordinativi attraverso il nostro sito avete diritto 

ai seguenti bonus: 

Valore d´ordine bonus web
bonus

catalogo

da 500 € a 2.000 € 2 %

da 2.000 € a 4.000 € 5 % 4 %

da 4.000 € a 6.000 € 8 % 6 %

da 6.000 € 10 % 8 %
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B 3. TRASPORTO

La merce si intende franco fabbrica esclusi imballo 

e trasporto.

Per i clienti italiani vengono addebitati dei costi 

forfettari di spedizione come da tabella:

B 4. CONCLUSIONE DI ORDINI

Il nostro catalogo e il nostro sito web propongono 

un‘offerta non vincolante. Attraverso l‘ordinazione di 

materiale, indipendentemente dalla forma di invio (in-

ternet, mail, fax, Telefono ), il cliente si impegna all‘ac-

quisto. La conferma dell‘ordine avviene attraverso una 

conferma scritta da parte nostra o attraverso la

fonitura del materiale ordinato. Ci riserviamo la facoltà 

di non accettare ordini, in parte o completamente.

B 5. PREZZI

Variazioni di listino vengono prontamente applicate 

al sito web, che essendo sempre aggiornato permette 

di conoscere l‘attuale listino in vigore. Nel sito web si 

trovano anche le nostre condizioni generali di vendita.
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B 6. PAGAMENTO

Salvo diversi accordi, il pagamento è a ricevuta 

bancaria 30 gg fine mese. Alla prima fornitua ci riser-

viamo di richiedere un pagamento a bonifico bancario 

anticipato.

B 7. MANCATO PAGAMENTO

In caso di mancato pagamento verrano applicati i costi 

di mancato incassi e gli interessi di mora.

Ci riserviamo il diritto di sospendere ogni ordine in 

essere e trattanere la merce fino ad avvenuto

pagamento. Qualora si rendesse neccessario procede-

re per vie legali, il foro di competenza sarà

quello in cui ha sede l‘azienda Galvagni srl.

B 8. RISERVA DI PROPRIETA‘

La merce resta di nostra proprietà fino al completo 

pagamento.

B 9. DANNI CAUSATI DA TRASPORTO

Le merce viaggia a rischio del Cliente anche in caso 

di porto franco. Le perdite o i danni devono essere 

accertati dal Cliente all‘atto di ricevimento merce e 

contestualmente denunciati al vettore entro i termini 

prescritti.
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B 10. RECLAMI, LIMITAZIONE DI RESPONSABILITA‘

I reclami relativi al materiale fornito devono essere 

fatti entro 5 gg dal ricevimento degli stessi, in

forma scritta e dettagliata del danno.

B 11. RESI

Materiale integro e standard da catalogo, che non 

sia stato segato o lavorato può essere reso entro 6 

settimane. Non si accettano resi per materiale speciale 

eseguito su richiesta del Cliente. 

B 12. ALTRE CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO

Le condizioni Generali di Acquisto dei nostri Clienti 

possono essere accettate e hanno valore, solo

con la nostra conferma scritta e se non sono contrarie 

alle nostre Condizioni Generali di vendita.

B 13. FORO COMPETENTE

Per ogni contestazione unico foro competente è quello 

di Vicenza.
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