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1. CONDIZIONI GENERALI

1.1 Il conferimento di ogni ordine implica da parte dell’acquirente 
l’accettazione di queste condizioni generali di vendita, salvo stipule 
diverse precisate nel testo della conferma d’ordine.
1.2 Tutte le clausole precisate nell’ordine dal committente, contrarie a 
queste condizioni di vendita, non saranno accettate a meno che non ci sia 
una dichiarazione d’accettazione scritta da parte nostra.
1.3 I pesi, le caratteristiche, le dimensioni e le informazioni riportate 
sui listini, sui cataloghi, sui manuali, sono indicativi e non si intendono 
impegnativi per noi. I nostri modelli possono essere modificati o soppressi 
in ogni momento e senza preavviso, senza che ce ne venga addotta 
alcuna responsabilità o che ci venga richiesto un eventuale indennizzo. I 
nostri prezzi allo stesso modo possono essere modificati alle medesime 
condizioni.
1.4 Le specifiche tecniche ed i consigli di installazione sono indicativi. E’ 
compito dell’utilizzatore controllare e verificare l’esattezza dei calcoli 
effettuati per ogni tipo di installazione, così come le condizioni generali 
di utilizzo.
1.5 La posa ed il montaggio di alcune delle nostre apparecchiature richiede 
tuttavia il rispetto di alcune condizioni particolari come la messa sotto 
tensione delle apparecchiature elettriche, gli arrivi dell’acqua fredda, 
calda o miscelata e gli scarichi d’acqua necessari. Per l’installazione 
dei maniglioni e dei sanitari la responsabilità della scelta dei sistemi di 
fissaggio è a carico dell’installatore.

2. OFFERTE E PREZZI

2.1 Ogni preventivo ed ogni ordine di prodotti sarà considerato accettato 
previo l’invio di una conferma d’ordine da parte nostra. Le eventuali 
modifiche supplementari richieste saranno seguite sempre dalla relativa 
conferma d’ordine e dal relativo supplemento di fatturazione.
2.2 Ogni articolo viene fatturato ai prezzi in vigore il giorno della 
spedizione. I prezzi del listino si intendono cadauno e IVA esclusa. 
L’aliquota IVA applicata sarà conforme a quella in vigore al momento 
della fatturazione.
2.3 Ogni richiesta di annullamento ordine non sarà presa in considerazione 
dopo l’invio della conferma d’ordine o dopo l’esecuzione parziale o totale 
dell’ordine, salvo accordi diversi; la PRESTO Italia Srl si riserva il diritto 
di consegnare e fatturare tutte le merci che sono già state preparate per 
l’invio il giorno della richiesta dell’annullamento dell’ordine. Gli ordini 
vengono accettati senza l’impegno da parte della PRESTO Italia Srl di 
consegnare in una sola volta tutto il materiale richiesto. I contratti che 
sono stati conclusi con i nostri agenti devono essere accettati dalla 
PRESTO Italia Srl prima di poter essere considerati definitivi. La merce si 
intende consegnata franco nostro magazzino di Imperia.

3. CONDIZIONI DI PAGAMENTO 

Il pagamento dovrà essere effettuato nelle forme e nei modi convenuti, 
presso la nostra sede di Imperia. In caso di ritardo nei pagamenti ci 
riserviamo il diritto di emettere tratta a vista con spese di incasso e 
bolli, interessi di mora calcolati dalla scadenza applicando il tasso 
bancario corrente. La mancanza di pagamento alla scadenza rende 
inoltre automaticamente esigibili tutti gli altri crediti scaduti o che stanno 
per scadere. In caso di non pagamento ci riserviamo inoltre il diritto di 
sospendere tutti gli altri ordini in corso. Nessun reclamo sulla qualità 
delle forniture ne sospende il pagamento, se i difetti non sono stati 
riconosciuti da noi prima della scadenza.

4. RISERVA DI PROPRIETA’

La merce consegnata rimane di proprietà della PRESTO Italia Srl, finché 
l’acquirente non ha assolto tutti i suoi obblighi, in particolare quelli che 
riguardano i pagamenti.

5. TERMINI DI CONSEGNA

I termini di consegna sono da considerarsi indicativi e non possono 
costituire un impegno da parte della PRESTO Italia Srl. Eventuali 
ritardi non possono dar luogo da parte dell’acquirente a richieste di 
indennizzo o a sospensione degli ordinativi. I casi di forza maggiore come 
calamità naturali, scioperi, interruzioni dei trasporti ecc. autorizzano 
la sospensione da parte della PRESTO Italia Srl dell’esecuzione dei 
contratti.

6. CONSEGNE

La merce viene consegnata franco nostro magazzino di Imperia. La merce 
viaggia unicamente a rischio e pericolo del destinatario. Decliniamo ogni 
responsabilità su avarie, perdite, deterioramento di qualsiasi tipo, così 
come gli eventuali ritardi che la merce può subire durante il trasporto. 
Il destinatario al ricevimento della merce dovrà verificare il materiale 
consegnato alla presenza del trasportatore  così come l’integrità degli 

imballi ed in caso di avaria, mancanza o spedizione errata dei prodotti, 
precisare il tutto sui documenti di trasporto. Sarà cura del destinatario 
rifarsi dei danni con la compagnia di trasporto, nelle modalità previste 
dalla legge. Le eventuali assicurazioni di trasporto dovranno essere 
effettuate a cura e a carico del destinatario, salvo accordi diversi 
precedentemente ed espressamente pattuiti. Questo vale anche per i 
trasporti via mare per i quali ogni contestazione dovrà essere effettuata 
sempre a cura del destinatario, alla Compagnia di assicurazione e a 
quella di navigazione.

7. CONFORMITA’ DEI MATERIALI

7.1 Ogni reclamo che riguarda la merce consegnata, le quantità, i pesi 
non sarà accettato dopo 8 giorni dal ricevimento della merce da parte del 
destinatario.
7.2 Ogni reso non sarà accettato dalla PRESTO Italia Srl senza un accordo 
precedente. La spedizione del reso sarà a carico del mittente, salvo 
accordi diversi.
7.3 Il reso verrà accettato solamente dopo la verifica della quantità e 
della qualità dei prodotti e dei rispettivi imballi.
7.4 La merce reclamata deve essere tenuta a nostra disposizione per 
essere controllata. Non si accettano resi di materiali per sostituzione 
merce. Il materiale da restituire deve essere rispedito in porto franco alla 
nostra sede di Imperia, nella confezione originale, che deve essere intatta. 
Qualunque reso autorizzato che avvenga oltre tre mesi dall’acquisto 
comporta automaticamente un accredito per un valore inferiore del 15% 
rispetto al prezzo di acquisto.

8. GARANZIA

8.1 I nostri rubinetti meccanici temporizzati sono garantiti contro i difetti 
materiali e di fabbricazione per 10 anni dalla data di consegna. Questa 
garanzia si riduce a 2 anni per tutti gli altri prodotti a catalogo.
8.2 Il ricorso alla garanzia è subordinato al rispetto delle nostre direttive 
in materia di montaggio, installazione, utilizzo e manutenzione dei nostri 
prodotti.
8.3 La garanzia copre esclusivamente la riparazione o la sostituzione 
gratuita degli articoli riconosciuti difettosi, anche, in caso di impossibilità, 
con un articolo che risponde ai medesimi utilizzi di quello da sostituire. 
I prodotti riconosciuti difettosi ci devono essere restituiti in porto franco 
presso il nostro deposito di Imperia. L’acquirente si impegna a restituire 
entro 2 mesi massimo i prodotti riconosciuti difettosi, che verranno 
sostituiti da prodotti nuovi. La riparazione, la modifica o la sostituzione 
dei prodotti durante il periodo di garanzia non determina di conseguenza 
il prolungamento della garanzia stessa. Il ricorso alla garanzia non può 
giustificare alcun ritardo nei pagamenti.
8.4 In caso di installazione dei nostri prodotti in unità che non sono di 
nostra fabbricazione, la garanzia di cui sopra non si applica che ai nostri 
prodotti riconosciuti difettosi.
8.5 La garanzia non copre i difetti o i deterioramenti provocati dall’uso 
normale dei nostri prodotti, o i danni che possono essere stati provocati 
da un diverso utilizzo, da un’installazione o da un montaggio erroneo 
dei prodotti, da una manutenzione scorretta o da uno stoccaggio non 
adeguato. Allo stesso modo la garanzia non copre la mancanza o l’errata 
manutenzione dei prodotti, né l’utilizzo per la pulizia di prodotti corrosivi 
o abrasivi non adatti al trattamento delle superfici dei nostri prodotti, né 
i danni provocati dai composti chimici o dai solventi per la disinfezione 
o, nel caso dei rubinetti, i danni causati dalla qualità dell’acqua o 
dalla presenza nell’acqua di elementi estranei o da fenomeni chimici 
o elettrolitici imprevedibili al momento dell’installazione. Inoltre la 
garanzia non copre i danni causati a persone o a cose, ne il mancato 
guadagno dovuto all’arresto dell’utilizzo.
8.6 Dopo l’uscita dal nostro magazzino, tutti i prodotti che saranno 
soggetti a qualunque tipo di modifica anche minima da parte del cliente, 
non potranno più beneficiare della garanzia.
8.7 Per alcuni dei nostri prodotti la garanzia non potrà essere applicata 
nella sua totalità nel caso in cui non ci sia stato un utilizzo scrupoloso 
e regolare dei prodotti consigliati come saponi liquidi, detergenti, 
disinfettanti, battericidi, anti-calcari e tutto ciò che è necessario al buon 
funzionamento degli articoli acquistati.

9. VALIDITA’ E COMPETENZA

L’acquirente non potrà in nessun caso invocare alcuna pattuizione 
diversa, in contrasto o in aggiunta  a queste condizioni generali di vendita, 
a meno che la stessa pattuizione non risulti per iscritto e sia accettata 
da entrambe le parti. Per qualsiasi contestazione resta espressamente 
convenuta la competenza esclusiva del foro di Imperia. L’acquirente nel 
trasmetterci l’ordine dichiara di conoscere ed accettare integralmente 
queste condizioni di vendita, così come quelle manoscritte sul contratto.
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