
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA  

ORDINI  

  

CONTRATTO  

L’ordinazione si intende accettata solo dopo ns. conferma scritta. Eventuali variazioni successive alla conferma dell’ordine non costituiranno, in nessun caso, novazioni al contratto. Le 

ordinazioni sono irrevocabili e non possono essere annullate, neanche parzialmente. Si accettano eventuali variazioni sugli ordini fino a 3 giorni dalla data della nostra conferma 

d’ordine con una maggiorazione dell’importo pari al 10% dell’importo dei pezzi a variare. Le indicazioni di peso, le misure di ingombro e le illustrazioni degli articoli riportate sui cataloghi 

e sugli schizzi hanno lo scopo di rappresentare approssimativamente le parti o l’insieme della merce e non costituiscono obbl igo della fedele esecuzione dei dettagli. I ns. preventivi 

non sono impegnativi.  

  

PREZZI  

I ns. prezzi si intendono per merce resa f.co ns. magazzini fatti salvi diversi eventuali accordi scritti. Le forniture vengono effettuate ai prezzi concordati, salvo evidenti e documentabili 

errori di calcolo o trascrizione. I prezzi si riferiscono a quotazioni di mercato alla data di definizione della fornitura, pertanto in caso di eventuali aumenti di costo della mano d’opera o 

dei materiali di costruzione, ci riserviamo il diritto di rivalerci sugli acquirenti, concedendo loro la facoltà di risolvere il contratto in corso per la parte non ancora messa in lavorazione.  

  

PAGAMENTI  

I pagamenti sono liberatori solo se effettuati a noi direttamente o tramite Banca. Eventuali contestazioni in pendenza non liberano l’acquirente dagli obblighi assunti. Pertanto i pagamenti 

dovranno essere effettuati alle scadenze pattuite, con le eventuali riserve che si ritenesse di esprimere. Qualunque sia la condizione di pagamento pattuita e fino a che la merce non 

sia stata consegnata al compratore, ci riserviamo il diritto di pretendere anticipatamente l’intero prezzo della stessa, e, in mancanza del pagamento, il diritto di annullare il contratto, 

qualora venissimo a conoscenza di fatti che consiglino l’adozione di tali misure. Scaduto il termine per il pagamento, decorrono di pieno diritto da tale momento, senza necessità di 

richiesta alcuna, gli interessi di mora sulla somma dovuta nella misura annua corrispondente al tasso ufficiale di sconto corrente durante il periodo della mora, maggiorato di cinque 

punti. Sono fatti salvi, in ogni caso, gli eventuali maggiori danni. I crediti derivanti dalla cessione di beni (o dalla prestazione di servizi), di cui al presente contratto, potranno essere 

ceduti a terzi, con effetto nei confronti del debitore della comunicazione della stessa, in qualsiasi modo effettuata. La clausola (che espressamente sancisce la cedibilità del credito del 

fornitore verso il cliente e stabilisce le modalità con cui può essere effettuata la comunicazione della cessione stessa) è diretta a sciogliere ogni dubbio. La proprietà della merce 

venduta resta della Società venditrice fino alla totale estinzione delle obbligazioni assunte dall’acquirente. Eventuali ritardi nel pagamento risolveranno il diritto di contratto di vendita 

con la conseguente perdita da parte del compratore di quanto eventualmente pagato fino al giorno della risoluzione e con l’obbligo di restituire la merce acquisita. E’ fatto obbligo 

all’acquirente di assicurare, a proprio spese, la merce acquistata, contro i danni dell’incendio ed altro caso fortuito, fino al completo pagamento de lla stessa, dichiarando alla società 

assicuratrice la riserva di proprietà della venditrice e comunicando a quest’ultima il nome dell’assicuratore. Le fatture scadute e non pagate, rendono nullo il diritto alla garanzia della 

relativa merce.  

  

FUORI STANDARD  

Le richieste di fuori misura, qualora accettate, subiranno un aumento che verrà stabilito in base alle specifiche delle singole richieste.  

  

RECLAMI  

Eventuali reclami, di qualsiasi natura, dovranno essere comunicati per iscritto entro 7 giorni dal ricevimento della merce.  

Reclami riguardanti irregolarità, anomalie o difetti del prodotto – da ritenersi palesi – daranno luogo alla riparazione o sostituzione del prodotto giudicato difettoso da Modonutti Srl.  

  

  

PRODOTTI  

  

Modonutti Srl si riserva di apportare perfezionamenti, siano essi tecnologici od estetici, ai propri prodotti. Questo include modifiche alle misure, ai materiali e alle finiture, senza l’obbligo 

del preavviso. I disegni inseriti sul listino non sono esplicativi dei dettagli di prodotto. Le misure riportate sono quindi indicative e potrebbero subire variazioni. I modelli non quotati sul 

presente listino potranno essere richiesti fino ad esaurimento delle scorte. I relativi prezzi saranno comunicati di volta in volta.  

  

GARANZIA  

Si garantisce che la merce portante il ns. marchio, in condizioni normali d’uso, è esente da difetti di materiale e di fabbricazione. Sono esclusi dalla garanzia i guasti causati da lavoro 

forzato, inesperto montaggio o imperizia d’uso, oppure quelli derivanti da incomplete ed errate informazioni fornite dal comm ittente. La garanzia cessa di pieno diritto quando, senza il 

ns. consenso, venissero fatte riparazioni o apportate modifiche di qualsiasi natura ai nostri articoli. La garanzia ha effetto solo nei riguardi del ns. compratore, intendendo noi restare 

estranei a divergenze che potessero sorgere tra lo stesso e terzi. Non accettiamo alcuna responsabilità per qualsiasi tipo di perdita, danno a persone o cose, causati direttamente o 

indirettamente dalla merce fornita.  

  

RESI  

Eventuali resi dovranno essere autorizzati preventivamente per iscritto dalla Modonutti Srl. Il corretto imballaggio del prodotto reso sarà esclusiva responsabilità del cliente e, ulteriori 

danni arrecati allo stesso per incuria e trascuratezza dell’involucro di protezione, daranno luogo ad un addebito al cliente delle spese di riparazione.  

  

TOLLERANZE  

Legni  

Il legno, in quanto materiale naturale, può subire cambiamenti nel tempo. Le finiture infatti, potrebbero manifestare variazioni cromatiche di lieve entità a causa di esposizione alla luce 

o al semplice invecchiamento del materiale stesso. In caso di abbinamento tra prodotti diversi non si garantisce l’uniformità di venature e colore. Confermando l’ordine il cliente accetta 

eventuali tolleranze di colori e venature.  

Dimensioni  

Le dimensioni relative a parti imbottite, potrebbero subire variazioni derivanti dal normale assestamento delle imbottiture.  

  

TESSUTI E PELLI  

  

I rivestimenti possono presentare variazioni di tonalità da una partita all’altra. Modonutti Srl, pertanto, non si assume responsabilità in caso di eventuali differenze di colore fra il 

campionario e la stoffa di rivestimento. I colori dei campionari, tirelle o altro, si intendono indicativi. Confermando l’ord ine il committente accetta eventuali tolleranze di colori. Prestare 

attenzione evitando il contatto diretto del rivestimento con parti metalliche o appuntite che potrebbero causare graffi, abrasioni o danni irrimediabili.  

I metraggi indicati sul presente listino sono riferiti a tessuti in tinta unita di altezza cm 140. Per tessuti con rapporti in accompagnamento, contattare preventivamente la 

Modonutti Srl per l’invio del metraggio necessario.  

  

TESSUTO CLIENTE  

I tessuti di proprietà del cliente, inviatici per il rivestimento dei nostri prodotti, dovranno pervenirci in porto franco. In caso contrario dovremo addebitare le spese di trasporto. Gli stessi 

tessuti dovranno essere accompagnati da documento che attesti il riferimento dell’ordine. La Modonutti Srl non risponde per eventuali difetti di produzione del tessuto fornito dal cliente 

e non garantisce le stesse prestazioni tecniche ed estetiche dei materiali di rivestimento di propria fornitura.  

  

TRASPORTI  

  

La merce si intende resa franco fabbrica. All’ordinante spetta l’immediato conteggio dei colli e la verifica dello stato dell ’imballaggio prima del ritiro. L’ordinante, in caso riscontrasse 

incongruenze, dovrà quindi fare immediatamente le dovute riserve allo spedizioniere ed inviare comunicazione scritta all’Azienda entro 24 ore. Oltre i termini sopraindicati, la Modonutti 

Srl si riserva di addebitare eventuali costi al cliente. La spedizione è sempre effettuata a rischio e pericolo del Committente anche nel caso il prezzo della merce comprenda le spese 

di trasporto franco domicilio dello stesso. La merce potrà essere coperta da assicurazione ALL RISK su espressa richiesta dell’ordinante.  

  

TERMINI DI CONSEGNA  

Il termine di consegna decorre dal giorno successivo alle date di ricezione della conferma d’ordine, o dalla data di arrivo della prima rata quando fosse pattuito il pagamento di un 

acconto all’ordine. I termini di consegna non sono tassativi; resta esclusa pertanto qualsiasi ns. responsabilità relativamente ai danni diretti o indiretti eventualmente causati dalla 

ritardata consegna. Per data di consegna o di spedizione si intende la data di fattura con la quale la merce è messa a disposizione del Cliente nei ns. stabilimenti, anche se venduta 

franco destino. Le richieste di consegne improrogabili dovranno essere concordate con la Modonutti Srl.  

  

INFORMAZIONI – CONTROVERSIE  

  



Le presenti condizioni generali di vendita sono regolate ed interpretate secondo la legge della Repubblica italiana. Il presente listino annulla e sostituisce tutti i precedenti. Con il 

conferimento dell’ordine da parte del cliente, si ritengono integralmente accettate tutte le condizioni di vendita qui riportate.  

  

CONTROVERSIE  

Per ogni controversia viene dichiarato competente il Foro di Udine.  

  

  

  

  

PER ACCETTAZIONE  

  

  

  

  

--------------------------------  


