Condizioni commerciali generali per acquirenti commerciali Classic Parts
Campo di applicazione
Per tutte le forniture Classic Parts di AMAG Import SA, Group Aftersales di Buchs ZH e dei magazzini regionali
integrati (di seguito "AMAG") valgono esclusivamente le seguenti "Condizioni commerciali generali". Condizioni
diverse valgono solo se approvate per iscritto da AMAG.
Prezzi
AMAG fattura ai prezzi validi nel giorno di spedizione in franchi svizzeri. I prezzi ai consumatori finali pubblicati da
AMAG sono prezzi di vendita consigliati (PVC).
Consegna
Gli articoli ordinati dagli acquirenti commerciali vengono forniti da AMAG in base alla disponibilità. L'acquirente
commerciale è tenuto ad accettare anche forniture parziali. Di norma gli articoli ordinati vengono consegnati tra sette
e dieci giorni lavorativi. L'acquirente commerciale non può far valere alcun diritto per consegne mancate o tardive. Se
il termine di consegna viene superato di più di sei settimane, l'acquirente commerciale può recedere dall'acquisto
fissando una scadenza congrua per la consegna postuma. Sono escluse ulteriori pretese dell'acquirente commerciale,
a condizione che AMAG non sia responsabile di dolo o colpa grave. Viene fatta riserva di modifiche costruttive o di
forma nonché di variazioni dell'entità della fornitura durante i tempi di consegna. Tutti i dati relativi a prestazione, peso
e altre caratteristiche degli articoli devono essere intesi come approssimativi. La consegna regolare della fornitura
viene confermata da un incaricato dell'acquirente commerciale tramite la sua firma. Per la spedizione con il servizio
consegne vengono fatturati i costi di consegna.
Pagamento
Le forniture vengono fatturate periodicamente. Le condizioni di pagamento sono di 30 giorni al netto, preferibilmente
tramite sistema di addebitamento diretto (LSV).
Riserva di proprietà
Tutti i ricambi restano di proprietà di AMAG fino al pagamento del pieno importo della fattura. L'acquirente
commerciale ha diritto di rivendere ai clienti finali o utilizzare i ricambi nel regolare svolgimento della propria attività
commerciale. In tal caso l'acquirente commerciale cede ad AMAG i crediti verso terzi maturati dalla rivendita e ha
diritto di riscuotere tali crediti per conto di AMAG. Tuttavia, se l'acquirente commerciale viene meno ai suoi obblighi di
pagamento nei confronti di AMAG, questa può informare i terzi, i cui nominativi dovranno esserle indicati su sua
richiesta, della cessione dei crediti e pretenderne il pagamento. Non sono consentite costituzioni in pegno o
trasferimenti a titolo di garanzia degli articoli sotto riserva di proprietà. AMAG deve essere immediatamente informata
in caso di azioni di terzi su tali articoli.
Diritto di restituzione e resi
I reclami possono essere presi in considerazione solo entro 8 giorni dal ricevimento della merce. In caso di reclami
giustificati, l'obbligo di AMAG si limita alla fornitura postuma degli articoli mancanti o alla sostituzione di forniture
sbagliate o di articoli difettosi.
I ricambi Classic Parts possono essere restituiti solo in caso di reclami giustificati. Gli articoli vengono ritirati al prezzo
fatturato.
Garanzia legale e garanzia commerciale
Per Classic Parts viene concessa generalmente una garanzia di due anni sui ricambi nuovi e di un anno sui ricambi
usati. Il requisito per avvalersi del diritto di garanzia sul programma Classic AMAG è che il prodotto sia stato
comprovatamente acquistato presso AMAG Ricambi e Accessori.
La garanzia inizia il giorno della consegna del prodotto; in caso di dubbi fa stato la data della fattura. Il diritto alla
garanzia è escluso in caso di errori di utilizzo, montaggio, applicazione o di collegamento, in caso di usura naturale e
danni dovuti a solleciti eccessivi, in caso di utilizzo scorretto o modifica non consentita del prodotto da parte del
garage e/o di terzi.
Di norma sui ricambi Classic Parts viene garantita esclusivamente la sostituzione del materiale. I ricambi sostituiti
diventano di proprietà di AMAG. Si declina la responsabilità per danni consecutivi nell'ambito di quanto consentito
dalla legge.
Foro competente: il foro competente è Zurigo.
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