
 

Condizioni generali di 
vendita e di consegna 
 
rivestimenti murali 
 
 
 
Le presenti condizioni generali saranno applicabili a tutti i nostri accordi. Il solo fatto di 
fare un’ordine implicherà l’accettazione da parte del cliente di queste condizioni 
generali, sia per l’accordo presente che per quelli futuri. Tali condizioni potranno 
essere modificate solo per iscritto. Il testo in lingua Neerlandese di queste condizioni 
generali è definitivo. Le condizioni generali dell’acquirente verranno esplicitamente 
respinte. 
 
Se l’acquirente fa un ordine, l’accordo verrà realizato dopo la nostra accettazione 
scritta o avviandone la sua esecuzione.  
In caso di una nostra conferma d’ordine scritta, essa definirà solo il contenuto 
dell’accordo. I campioni mostrati o consegnati valgono solamente come indicazione, 
senza che sia necessario che i beni fatturati siano conformi a questi campioni. Delle 
piccole differenze in termini di dimensioni, pesi, numeri, colori, spessori, qualità, 
design e simili non vengono considerate come difetti. Per quanto riguarda le quantità, 
delle differenze non superiori al 10% vengono considerate come differenze minori. 
 
I prezzi indicati nelle offerte o nelle conferme d’ordine saranno indicativi. Eventuali 
modifiche di prezzo verranno notificate al cliente per iscritto. In caso di modifiche di 
prezzo, il cliente potrà annullare l’ordine entro una settimana dalla data d’invio della 
notifica. Tutti i prezzi si intendono franco fabbrica e IVA esclusa. 
 
I beni vengono consegnati franco fabbrica, in ottemperanza alle norme Incoterms 
2020. Ogni consegna viene fatturata separatamente. Tutte le date di consegna sono 
indicative. Il cliente non potrà richiedere alcun risarcimento se le date di consegna non 
vengono rispettate. Il cliente sarà autorizzato ad annullare l’ordine se, in presenza di 
date di consegna non rispettate, l’effettiva consegna non è stata eseguita entro 4 
settimane da una comunicazione scritta. Il cliente sarà sempre vincolato ad accettare la 
consegna. Se la consegna viene rifiutata, non saremo obbligati a conservare i beni. 
 
Le nostre fatture dovranno essere saldate entro 30 giorni dalla data di fatturazione, 
senza conguaglio, sconto e/o sospensione. In caso di ritardo di pagamento, tutti i 
pagamenti in corso per quel determinato cliente saranno immediatamente esigibili ed il 
cliente sarà obbligato a pagare un interesse pari all’interesse di deposito della Banca 
Centrale Europea maggiorato del 6.25%. I costi estragiudiziali di incasso verranno 
addebitati al cliente in ottemperanza con le tariffe d’incasso indicate dall’Ordine degli 
Avvocati Olandese. 
 
Conserviamo la proprietà di tutti i beni forniti fino a quando il cliente non avrà 
interamente soddisfatto tutte le sue obbligazioni nei nostri confronti e derivanti 
dall’accordo di acquisto. Il cliente non potrà rivendicare alcun risarcimento o diritto di 
ritenzione. 
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I diritti d’autore e tutti gli altri diritti di proprietà intellettuale applicabili ai beni forniti, 
saranno esplicitamente riservati, salvo diversamente convenuto. L’utilizzo dei diritti di 
proprietà intellettuale Vescom (compreso il suo marchio commerciale) verrà concesso 
solo come parte dell’accordo concluso fra Vescom ed il cliente. Il cliente sarà solo 
autorizzato a vendere e pubblicizzare il prodotto come convenuto. 
 
Il cliente sarà obbligato a verificare i beni al momento della consegna (e quindi prima 
della lavorazione). Eventuali difetti constatati dovranno esserci notificati per iscritto 
entro 7 giorni dalla consegna. Se i beni forniti vengono giudicati non conformi 
all’accordo, saremo solo vincolati a fornire le parti mancanti, oppure a riparare o 
sostituire i beni forniti, a nostra discrezione. Le nostre istruzioni di lavorazione vanno 
considerate come consiglio professionale; non accettiamo alcuna responsabilità per la 
loro esecuzione. 
 
Se una prestazione corretta non sarà possibile, sia essa per intero o parzialmente, a 
causa di circostanze esterne o interne, per le quali non possiamo essere ritenuti 
responsabili, siano esse temporanee o permanenti, avremo il diritto di risolvere 
l’accordo. 
 
Qualsiasi nostra responsabilità sarà limitata al valore della fattura relativo all’ordine o, 
in caso di danni risultanti da difetti nei beni forniti, al valore della fattura dei beni 
forniti. La sezione precedente non influenza la responsabilità legale conforme alle 
disposizioni obbligatorie. 
 
La legge Olandese verrà applicata agli accordi conclusi con il cliente.  
L’applicabilità della Convenzione di Vienna (CISG) viene esclusa. Tutte le dispute 
provenienti dagli accordi conclusi con il cliente verranno prima presentate al foro 
competente di ‘s-Hertogenbosch, Paesi Bassi. Possiamo sempre accordarci sulla 
clausola di scelta del foro e dell’applicabilità della legge in favore del cliente. Tale 
scostamento non influenzerà la validità di tutte le altre definizioni delle presenti 
condizioni generali. 


