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- Consegna  : da concordare 
 
- Resa  : f.co ns. magazzino di Gaggiano (MI) 
 
- Imballo : compreso standard 
 
- Collaudo ed  
  istruzione al personale  : Il collaudo dell’apparecchiatura dovrà essere effettuato entro e non  
  oltre 30 giorni dalla data di consegna (fa fede la data della bolla di  
  consegna).  
  Il collaudo sarà esclusivamente limitato all’apparecchiatura di nostra  
  competenza. Nel caso il collaudo non possa essere effettuato entro 30  
          giorni per cause non a noi imputabili, l’apparecchiatura sarà considerata  
       collaudata e quindi accettata. 
  Le modalità di collaudo dovranno essere discusse e da noi sottoscritte.  
  In caso di assenza di procedura di collaudo sarà nostro insindacabile  
  giudizio effettuare una verifica di corretto funzionamento del sistema  
  che sarà a tutti gli effetti da ritenersi “collaudo”. 
 
- Pagamenti                             :  da concordare 
                                                        FOERSTER ITALIA Srl. si riserva il diritto di applicare l’interesse legale di  
                                                        mora in caso di ritardato pagamento 
 
- Garanzia    : La garanzia sarà applicata secondo le vigenti leggi. Sarà insindacabile  
                                                         giudizio di FOERSTER ITALIA Srl. stabilire se eventuali interventi effettuati  
                                                         nei dodici mesi previsti a norme di legge siano da intendersi in garanzia  
                                                         oppure no. 
                                                         La garanzia si intende sempre di 12 mesi (fa fede la data della bolla di  
                                                         consegna), franco nostra sede.  
                                                         FOERSTER ITALIA S.r.l. si riserva il diritto di sospendere il servizio  
                                                         di assistenza anche nel periodo di garanzia in caso di ritardato  
                                                         pagamento. 
 
- Trasferimento proprietà   : La proprietà relativa ai prodotti si intende trasferita da FOERSTER  
                                                        ITALIA Srl. all’acquirente solo all’evasione totale dell’ordine relativo  
                                                         (pagamento del 100%).  
                                                       FOERSTER ITALIA Srl. si riserva la facoltà di ritirare la proprietà in  
                                                       caso di mancato pagamento, in tutto o in parte. 
 
- Recesso          : FOERSTER ITALIA Srl. si riserva il diritto di richiedere il pagamento  
                                                         della parte sino a quel momento realizzata.  
                                                         Se il recesso viene comunicato a meno di 45 gg. dalla consegna, il  
                                                         pagamento dovrà essere pari al 100% dell’ordine.  
 
- Responsabilità         : Le nostre apparecchiature sono fornite di certificati di Conformità e  
                                                         sono costruite secondo le vigenti normative di sicurezza italiane ed  
                                                         europee.  
                                                         La nostra responsabilità sarà limitata esclusivamente a 
                                                         all’apparecchiatura di nostra competenza. Non saranno quindi in  
                                                         nessun modo riconosciute richieste di indennizzo legate ad eventuali: -   
                                                        mancata o ridotta produzione – performance dello strumento – blocchi  
                                                         HW/SW a noi imputabili – ogni altro tipo di richiesta di danni e/o di  
                                                         rimborso spese. 
 
- Limiti               : Ogni eventuale modifica alle sopraindicate condizioni di fornitura  
                                                         sarà ritenuta valida solo se da noi sottoscritta 
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- Validità dell’offerta : 3 mesi 


