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CONDIZIONI DI VENDITA E GARANZIA
I prezzi sono da considerarsi al netto di IVA, a carico dell'acquirente.

GARANZIA
Tutte le attrezzature da noi vendute sono garantite per i difetti di fabbricazione per 12 mesi dalla data di
vendita da parte dei produttori. Con esclusione di parti classificate come materiale di consumo come:
resistenze, pattini di saldatura, ugelli, scovoli per la pulizia degli ugelli, carboncini di motori a spazzole, coltelli,
raschietti, ecc. La garanzia decade a seguito di uso improprio dei macchinari o manipolazioni da parte di
estranei al servizio tecnico W.W.M. srl
La garanzia non copre i guasti provocati da scariche elettriche.
La garanzia è limitata alla sostituzione, franco fabbrica, dei pezzi risultati difettosi. È escluso ogni altro tipo di
risarcimento.
Le spese di smontaggio e rimontaggio dei pezzi, se non eseguite in fabbrica, sono a carico dell’acquirente così
come le spese di trasporto per e dalla fabbrica.

IMBALLO E TRASPORTO
Resa della merce franco magazzino W.W.M. srl
Il materiale viaggia a rischio del destinatario. L'eventuale assicurazione sul trasporto va presentata mediante
richiesta scritta in fase di ordine, da addebitarsi al cliente.

PAGAMENTO ED ALTRE CONDIZIONI
La modalità di pagamento è da concordarsi con la direzione commerciale W.W.M. srl
In caso di ritardato pagamento rispetto a quanto concordato, verranno addebitate eventuali spese di incasso e
gli interessi di mora ad un tasso annuo uguale al "prime rate" maggiorato di 5 punti percentuali.
In nessun caso eventuali contestazioni o reclami potranno autorizzare l'acquirente a ritardare o sospendere i
pagamenti.
I prezzi di vendita sono considerati accettati da W.W.M. srl solo dopo conferma scritta da parte di W.W.M. srl
dell’ordine di acquisto e fatto salvo il venduto.
W.W.M. srl si riserva il diritto di proprietà sul materiale consegnato fino all’avvenuto pagamento della merce
da parte del cliente.
Per ogni eventuale controversia in merito alla fornitura dei prodotti il Foro competente è quello di Vicenza.
W.W.M. srl si riserva il diritto di modificare i contenuti dei propri listini senza preavviso.
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CONDIZIONI DI NOLEGGIO
È prevista la sottoscrizione di un contratto di locazione dell’attrezzatura, con versamento di una cauzione, tra il
locatore, la società W.W.M. SRL, e il conduttore. Verranno lì specificati: durata della locazione ed eventuale
rinnovo, canone di locazione, valore del deposito cauzionale a titolo di risarcimento per eventuali danni ai
macchinari, termini di consegna e di ritiro dell’attrezzatura, termini di utilizzo del macchinario, responsabilità e
garanzia.

CONDIZIONI PER LE RIPARAZIONI
È prevista una tariffa oraria per il tempo necessario alla riparazione.
Nel caso in cui si rifiuti la riparazione proposta, vi informiamo che saranno comunque addebitati i costi per
l'avvenuta ispezione del Vs dispositivo e redazione del presente preventivo per un totale di € 35,00 IVA escl.

