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PREMESSA 

Le condizioni di vendita sono ritenute conosciute dal cliente pertanto ogni ordine ne comporta 

l'implicita accettazione. 

La venditrice offre agli acquirenti la possibilità di acquistare beni anche non compresi nel 

presente catalogo quali ad esempio articoli citati in cataloghi precedenti. La venditrice offre 

altresì agli acquirenti la possibilità di acquistare articoli in esecuzione particolare come indicato 

in catalogo ovvero realizzati su espressa richiesta, indicazione e/o disegno del cliente ivi 

compresi i box ufficio. Riguardo ai beni suddetti le parti concorderanno di volta in volta prezzo e 

modalità di realizzazione e consegna, per tutto quanto non espressamente regolato dalle parti il 

contratto sarà disciplinato dalle presenti Condizioni Generali di Vendita. 

I prezzi indicati sono da intendersi al netto di I.V.A. e comprensivi dei costi di trasporto in 

territorio nazionale esclusi scarico e posizionamento. La venditrice si riserva di variare i prezzi 

indicati in catalogo in ragione dell'incidenza di nuovi costi e/o oneri di qualsivoglia natura. In ogni 

caso farà fede tra le parti il prezzo definito e comunicato al momento dell'ordine. 

L'ordine d'acquisto non è impegnativo per la venditrice. La vendita è conclusa con la ricezione da 

parte dell'acquirente della Conferma d'ordine recante l'indicazione dell'ordine, la disponibilità 

della merce, il prezzo, ed i tempi di consegna previsti. In caso di ordini e/o conferme d'ordine 

relativi a più articoli, ogni singolo articolo è oggetto di vendita separata ed autonoma. 

L'acquirente ha facoltà di effettuare il pagamento degli articoli a mezzo carta di credito o con 

R.B. 30 gg f.m.d.f. Il mancato e/o ritardato pagamento comporterà l'applicazione sugli importi 

insoluti degli interessi di mora ex Dlgs. 09/10/2002 n. 231. La venditrice si riserva espressamente 

la facoltà di richiedere un acconto all'ordine per acquisti di valore superiore a € 1.000,00. 

La venditrice curerà che, in ragione del peso e delle dimensioni dell'articolo, un vettore di 

primaria importanza e/o la Posta si occupino del trasporto della merce venduta. Salvo diversa 

pattuizione, gli oneri di trasporto sono compresi nel prezzo di ciascun articolo. Con la rimessa 

della merce al vettore e/o alla Posta la venditrice adempie all'obbligo di consegna e la proprietà 

della cosa si trasferisce in capo all'acquirente. La merce venduta viaggia quindi per conto ed a 

rischio e pericolo dell'acquirente e la venditrice non è responsabile per deterioramenti e/o 

avarie e/o altri danni derivati alla merce durante il trasporto. I termini di consegna riportati nella 

conferma d'ordine sono indicativi, non impegnano la venditrice e decorrono dalla ricezione della 

conferma d'ordine da parte dell'acquirente. Al momento dell'arrivo a destino della merce 



l'acquirente ha l'onere di verificare la stessa e di annotare sulla bolla di accompagnamento 

eventuali avarie e/o altri danni rilevati inoltrando immediato reclamo al trasportatore. 

Il montaggio degli articoli acquistati è ad esclusiva cura e spese dell'acquirente. Su richiesta dello 

stesso la venditrice può fornire personale esterno ai prezzi ed alle condizioni stabilite al 

momento dell'ordine. 

Gli articoli inclusi nel catalogo sono coperti da garanzia per vizi/difetti di qualità e/o 

fabbricazione per la durata di anni 3 dalla data di spedizione. L'operatività della garanzia è 

subordinata all'avvenuto pagamento da parte dell'acquirente degli importi scaduti che quindi 

non potranno dallo stesso essere ritardati e/o trattenuti. In ogni caso l'acquirente decade dal 

diritto alla garanzia se non denunzia i vizi alla venditrice nel termine di giorni sette dalla scoperta 

ovvero dalla consegna in caso di vizi apparenti. In forza di detta garanzia la venditrice, accertata 

la sussistenza del difetto e le condizioni di operatività della garanzia, provvede alla sostituzione 

dell'articolo ovvero, in caso di indisponibilità dello stesso, al rimborso del prezzo corrisposto 

dall'acquirente. L'acquirente riconosce che la venditrice non è in alcun modo responsabile per 

eventuali danni derivati direttamente e/o indirettamente da vizi e/o difetti della merce. 

a) L'acquirente sia esso consumatore ai sensi dell'art. 1 Dlgs 22/05/1999 n. 185, sia esso persona 

fisica e/o giuridica operante nell'ambito della propria attività professionale, ha facoltà di 

recedere dal contratto di vendita nel termine di giorni 30 dalla consegna della merce presso il 

recapito dello stesso. Il recesso deve essere comunicato alla venditrice a mezzo raccomandata 

a.r. da spedirsi nel termine sopra indicato ovvero a mezzo di telegramma o telefax da inviarsi nel 

predetto termine a condizione che sia seguito nelle 48 ore successive da conferma a mezzo 

raccomandata a.r.. L'integrità della merce è presupposto essenziale per l'esercizio della facoltà di 

recesso. La restituzione della merce sarà eseguita a cura e spese della venditrice nel termine di 

10 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della stessa. La venditrice provvederà al rimborso 

del prezzo in sola linea capitale e con espressa esclusione di interessi nel termine di giorni 30 

dalla data di ricevimento della comunicazione di recesso. 

b) L'acquirente ha facoltà di recedere dal contratto di ven- dita relativo al singolo articolo 

qualora decorsi 120 giorni dalla data della conferma d'ordine lo stesso non sia stato ancora 

consegnato dalla venditrice al vettore e/o alla Posta. Il recesso deve essere comunicato alla 

venditrice a mezzo raccomandata a.r. ovvero a mezzo di telegramma o telefax. La venditrice 

provvederà al rimborso del prezzo in sola linea capitale e con espressa esclusione di interessi nel 

termine di giorni 30 dalla data di ricevimento della comunicazione di recesso. 

c) In caso di recesso dal contratto di vendita l'acquirente non avrà diritto a ricevere emolumenti, 

risarcimenti e/o indennità e/o rimborsi spese di qualsiasi natura. 

d) Gli articoli extra catalogo e gli articoli in esecuzione particolare non possono considerarsi 

"vendite per corrispondenza" ai sensi della legge che regolamenta le vendite effettuate fuori dai 

locali commerciali (legge 50 del 15.01.91) e non rientrano pertanto nel campo di applicazione di 

detta legge. Ciò esclude la facoltà di recesso prevista dalla citata legge. 

La legge applicabile al contratto di vendita è la legge italiana. Le parti convengono che per ogni e 

qualsivoglia controversia derivante dall'interpretazione e/o dall'esecuzione del contratto di 

vendita Foro esclusivamente competente sarà quello di Como. 

I dati personali conferiti dall'acquirente e dai suoi referenti verranno trattati unicamente in 

relazione all'esecuzione degli obblighi strumentali al contratto di vendita. Il conferimento di detti 



dati personali è facoltativo, ma il mancato conferimento comporterà l'impossibilità per la 

KAISER+KRAFT S.r.l. di adempiere alle obbligazioni connesse al contratto di vendita. I soggetti 

che potranno venire a conoscenza dei dati personali dell'acquirente e dei suoi referenti saranno 

il Sig. Massimo Cattaneo, Responsabile del trattamento, domiciliato presso codesta società, 

nonché i soggetti terzi incaricati degli aspetti commerciali, amministrativi e logistici connessi al 

rapporto contrattuale quali ad esempio il vettore e gli eventuali subvettori. Inoltre hanno 

accesso ai dati personali unicamente per fini amministrativi, contabili e di coordinamento del 

Gruppo la KAISER+KRAFT Europa Gmbh e la società holding TAKKT AG entrambe con sede in 

Presselstrasse 12, 70191 Stoccarda (Germania) . L'elenco degli incaricati è conoscibile 

dall'interessato presso gli uffici della KAISER+KRAFT S.r.l. Titolare del trattamento dati, Via 

Monte S. Primo n. 5 Lomazzo. Gli interessati potranno in qualsiasi momento opporsi al 

trattamento dei propri dati personali ovvero ottenere rispettivamente la cancellazione, la 

modifica, l'integrazione e la trasformazione in forma anonima degli stessi. Al termine del 

trattamento i dati personali degli interessati verranno conservati dal Titolare per scopi 

storico/statistici interni e per l'invio gratuito dei nuovi cataloghi con espressa esclusione di 

cessione dei dati a terzi. 

KAISER+KRAFT S.R.L. 

Le illustrazioni, i prezzi e le caratteristiche tecniche degli articoli in catalogo sono da ritenersi 

indicative e potrebbero subire lievi variazioni. KAISER+KRAFT S.r.l. si impegna a non variare le 

caratteristiche essenziali degli articoli venduti e a comunicare all'acquirente ogni eventuale 

modifica. 

Le offerte sono valide per industria, commercio, artigianato e terziario. 

 


