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CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA 
Validità offerta: 60 giorni (salvo diversa indicazione). 

I prezzi si intendono netti - IVA di legge esclusa 
Tempistica di 
consegna: 

Indicata in offerta. Le tempistiche sono indicative, e possono subire variazioni a 
seconda della disponibilità della merce in magazzino e presso i fornitori 

Imballo: Gratuito, salvo imballaggi speciali 
Resa: F.co partenza. 

I costi di spedizione sono a carico del destinatario, con addebito in fattura o 
con corriere convenzionato, da specificare in fase di ordine 

Spedizione: La spedizione avviene sempre in porto franco con addebito in fattura del costo. 
A seconda della convenienza per il cliente, Recom Industriale s.r.l. spedisce la 
merce utilizzando i corrieri GLS o TNT. 
La merce viaggia sempre a rischio e pericolo del compratore anche se spedita 
franco destino 

Consegne urgenti: L’urgenza nel ricevere il materiale ordinato deve essere necessariamente 
indicata in fase d’ordine. Non sarà possibile gestire urgenze segnalate in un 
secondo tempo. A seconda della disponibilità del materiale o delle tempistiche 
di produzione, Recom Industriale s.r.l. può gestire l’urgenza e la consegna in 
tempi più rapidi con un sovrapprezzo di € 30,00 + iva da applicare all’ordine in 
questione 

Minimo fatturabile €. 150,00 IVA esclusa. 
Gli ordini con importo inferiore a € 150,00 IVA esclusa, saranno accettati 
esclusivamente con pagamento con B.B. anticipato all’ordine o ad avviso di 
merce pronta, a seconda degli accordi presi in fase di offerta 

Pagamento: Primo ordine con B.B. anticipato all’ordine o ad avviso di merce 
pronta, a seconda degli accordi presi in fase di offerta. 
Per ordini successivi, 30 gg dalla data della fattura, mediante ricevuta bancaria 
che sarà emessa dopo l’emissione del D.d.T., o con altre modalità a seconda 
degli accordi 

Ritardato Pagamento: In caso di ritardato pagamento verranno addebitati gli interessi bancari legali.  
RECOM INDUSTRIALE S.r.l. si riserva diritto di sospendere l’esecuzione di 
eventuali altri ordini. 

Riserva di proprietà: La merce consegnata rimane di esclusiva proprietà della RECOM INDUSTRIALE 
S.r.l. fino al suo totale pagamento 

Collaudo: Verrà eseguito con rilascio di rapporto di prova. 
Collaudi e istruzione del personale presso la sede del committente, saranno 
eseguiti dai nostri tecnici a condizioni economiche da convenirsi. 

Reclami: Eventuali reclami verranno accettati ESCLUSIVAMENTE per iscritto entro e non 
oltre 8 giorni dalla data di ricevimento della merce, pena la decadenza del 
reclamo stesso. In caso di controversie il Foro competente è quello di Genova 

Garanzia: 12 mesi dalla consegna. La garanzia non è estendibile ai danni procurati alle 
apparecchiature durante il trasporto, ad eventuali danni procurati da incuria o 
errato utilizzo, e non contempla le parti facilmente usurabili nel tempo. 

Assistenza: Gli interventi di assistenza tecnica su strumenti in garanzia si intendono 
eseguiti   presso il nostro laboratorio di Genova, dove dovranno essere inviati 
franco di spese di trasporto, in caso contrario la merce verrà respinta 

Le condizioni sopra descritte si intendono tacitamente accettate con l’emissione del 
Vs. ordine 

 
 
 


