Object: General sales conditions
Orders
These general conditions of sale and delivery are understood to be accepted by the Purchaser on sending and signing of the order.
Any departures must be agreed on and specified in writing.
Orders are only accepted on the basis of the “General Conditions of Sale” enclosed with the
order confirmation issued by Lapitec S.p.A. Any other Conditions set down by the Purchaser
are not binding for the supplier.
Acceptance of goods
On consignment of the goods, check the characteristics of the material correspond to those
in the order confirmation.
The colours of the product samples are indicative and subject to variations as a result of
firing.
Any complaints must be sent within eight days of receiving the goods.
Any complaints or objections do not give the Purchaser the right to suspend or in any case
delay payment of the goods subject to said objections, or of other supplies.
Order acceptance
By sending the order, the Purchaser implicitly accepts the “General Conditions of Sale”, and
declares to be aware of the product characteristics and the correct methods of use for the
same. Lapitec S.p.A. warns its customers against the improper use of its products.
Prices
Prices are in Euro (€) nd are understood to refer to the price list valid at the time of ordering, net of any tax burden (VAT), ex works Lapitec S.p.A. Vedelego (Treviso, ITALY). Lapitec
S.p.A. reserves the right to change the prices in its price list also without prior warning. In
any case, when the new price list becomes effective, cancelling and replacing the previous
one, all the special estimates made for both mass-produced products and those custom
made to meet the customer’s specific requirements are automatically void.
The Company guarantees the quality of the products supplied, but reserves the right to
make any necessary technical changes to its products or packaging at any time.
Warranty
Lapitec S.p.A. does not provide any warranty on the improper or incorrect use of its
products. Therefore, the company is not liable for any responsibility and cannot accept
claims for any damages of any kind.
Jurisdiction
Any disputes concerning the contract or product, or in relation to the same, come under the
sole competence of the Law Courts of Treviso - ITALY.
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Oggetto: Condizioni generali di vendita
Ordinazione
Le presenti condizioni generali di vendita e di consegna si intendono assunte dal Compratore con il conferimento e la sottoscrizione dell’ordine. Eventuali deroghe dovranno essere
specificate e concordate per iscritto.
Tutti gli ordini vengono accettati solo in base alle “Condizioni Generali di Vendita” allegate
alla conferma d’ordine emessa da Lapitec S.p.a. Condizioni diverse, poste dal Compratore,
non sono vincolanti per il fornitore.
Accettazione materiale
Alla consegna della merce è opportuno verificare che le caratteristiche del materiale siano
corrispondenti a quanto riportato nella conferma d’ordine.
I colori identificativi nei campioni del prodotto sono indicativi e suscettibili di variazione per
effetto della cottura.
Eventuali reclami devono essere comunicati entro i successivi otto giorni dal ricevimento
della merce.
Eventuali reclami o contestazioni non danno diritto all’ Acquirente di sospendere o comunque di ritardare il pagamento della merce oggetto della contestazione o di altre forniture.
Accettazione dell’ordine
Il Compratore, trasmesso l’ordine, implicitamente dichiara di accettare le “Condizioni
Generali di Vendita”, di essere a conoscenza delle caratteristiche dei prodotti e delle modalità per il loro corretto uso e impiego. Lapitec S.p.A. diffida l’errata destinazione e l’uso
scorretto dei suoi prodotti.
Prezzi
I prezzi sono espressi in Euro (€) e si intendono riferiti al listino in vigore al momento
dell’ordine, al netto di qualsiasi onere fiscale (IVA) e f.co stabilimento Lapitec S.p.A. di
Vedelego (TV). Lapitec S.p.A. si riserva la facoltà di poter variare i prezzi in listino anche
senza alcun preavviso. In ogni caso con l’entrata in vigore di un nuovo listino, che annulla e
sostituisce il precedente, decadono anche automaticamente le quotazioni definite particolari sia per i prodotti di serie che per quelli da approntare su specifica richiesta del Cliente.
Lapitec S.p.A. si impegna nel garantire il livello di qualità dei prodotti messi a disposizione,
ma si riserva la facoltà di apportare in qualsiasi momento modifiche tecniche necessarie ai
propri prodotti e imballi.
Garanzia
Lapitec S.p.A. non riconosce alcuna garanzia sull’uso improprio ed errato dei prodotti,
pertanto non le potrà essere attribuita alcuna
responsabilità ne potrà essere oggetto di richiesta di indennizzo per eventuali danni di
qualsiasi genere.
Foro competente
Qualsiasi controversia derivante dal contratto o dal prodotto, o in relazione a essi, sarà
sottoposta al giudizio del Foro unico e
competente di Treviso - ITALIA.
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