OMC2 DIESEL S.P.A.

PRECISION COMPONENTS FOR DIESEL INJECTION SYSTEMS
CONDIZIONI DI VENDITA
GENERALITA’

Le condizioni seguenti valgono
per qualsiasi offerta, vendita, fornitura. Il cliente
con l’ordinazione si dichiara in completo accordo con queste condizioni di vendita. Condizioni
diverse sono valide se specificatamente confermate per iscritto.

ORDINI DI ACQUISTO Con le ordinazioni, accet-

tate solo per iscritto, l’acquirente si dichiara in
completo accordo con le attuali condizioni di
vendita.

GARANZIA La garanzia dei nostri prodotti copre

difetti di materiale e di fabbricazione e si limita
alla sostituzione/riparazione gratuita delle parti difettose. La garanzia non copre la normale
usura dei materiali, né da danni dovuti ad un
utilizzo errato, negligenza, non osservanza delle
istruzioni di montaggio e di servizio.

PAGAMENTI

I prezzi indicati su offerte, conferme
d’ordine, fatture, s’intendono franco-fabbrica.

I termini di pagamento sono stabiliti dalla O.M.C. 2 DIESEL S.p.A. e confermati
mediante offerta, conferma d’ordine, fattura.
La O.M.C. 2 DIESEL S.p.A si riserva il diritto di
modificare il pagamento qualora lo ritenga opportuno.

FORNITURE

RISERVA DI PROPRIETA’

PREZZI

La merce è venduta e resa porto
franco e viaggia sempre a rischio e pericolo del
committente quando la stessa lascia il nostro
stabilimento. Ragioni di forza maggiore, difficoltà di produzione, mancanza di materie prime,
mancate forniture di materiali fondamentali ed
altri imprevisti nella nostra azienda o presso i
nostri fornitori, possono autorizzare a recedere
totalmente o parzialmente dai termini di consegna. La mancata fornitura del materiale nei
termini concordati non giustifica la richiesta di
danni o l’annullamento della fornitura. Forniture
parziali non possono essere rifiutate dal cliente.

RECLAMI

Rispondiamo dei reclami
nell’ambito della nostra garanzia.

solo

Fino all’incasso integrale del debito la merce è di propriètà O.M.C. 2
DIESEL S.p.A.

CLAUSOLE DI FORO Per tutte le controversie è
competente il foro di Brescia.

NOTA IMPORTANTE I prodotti elencati nei nos-

tri cataloghi non sono gli originali. I nostri prodotti sono intercambiabili con gli originali ed
appartengono totalmente alla nostra gamma di
produzione. I codici originali presenti nei nostri
cataloghi sono riportati puramente a scopo di
riferimento.

