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CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA (in breve CGV)
1.DEFINIZIONI:
Per “la Società” si intende Maico Italia Spa e per “l’Acquirente” e “Committente” si intende la persona,
azienda o società a cui sono indirizzate le fatture della Società.
I riferimenti a “Dynair” e “Elicent” hanno lo scopo di meglio precisare le condizioni generali di vendita in
funzione della tipologia di prodotti venduti. Dove non specificato né “Dynair” né “Elicent”, la condizione si
applica ad entrambe le tipologie di prodotto.
2. VALIDITA’ DELLE CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA E DELLE CONFERME D’ORDINE:
A meno che non concordato per iscritto da un legale rappresentante della Società, le presenti CGV
saranno considerate parte integrante di qualsiasi ordine o contratto per la fornitura di merci o servizi
concluso dalla Società e hanno sempre la precedenza sui termini e sulle condizioni dell’Acquirente.
Le conferme di ordine si intendono totalmente accettate se, entro 24 ore, non perverrà disdetta o
modifica.
3. PREZZI:
Dynair: Sono da intendersi IVA esclusa e sono suscettibili di variazioni senza preavviso, anche se
confermati per iscritto.
Elicent: I prezzi di listino sono da intendersi IVA esclusa e comprensivi di imballo di
cartone.
4. ACCETTAZIONE ORDINI:
Non si accettano ordini d’importi inferiori a € 200,00 netti; qualsiasi vendita effettuata dagli Agenti è
soggetta alla nostra approvazione. Gli ordini con quantità inferiori ai nostri imballi multipli standard
verranno automaticamente arrotondati.
5. MODALITA’ E TERMINI DI CONSEGNA:
Dynair: La consegna della merce s’intende Franco Fabbrica (“ex works”), salvo diversa esplicita
richiesta dell’acquirente. In tal caso il costo di trasporto è addebitato in fattura e la merce viaggia a
rischio e pericolo dell’acquirente anche nel caso che il venditore esegua il trasporto con mezzi propri o
tramite incarico a proprio vettore. I termini di consegna riportati sulle nostre conferme d’ordine sono da
intendersi indicativi e non impegnativi.
Elicent: I termini di consegna riportati sulla conferma d’ordine sono da intendersi
indicativi e non impegnativi. Le merci viaggiano a rischio e pericolo del committente anche se vendute in
porto franco. In mancanza di precise istruzioni le spedizioni verranno effettuate con mezzo ritenuto più
opportuno, senza che ciò possa dar luogo a reclami. In caso di avarie o mancanza di merci il
compratore potrà immediatamente agire contro il vettore. La verifica della merce dovrà essere effettuata
dal compratore al ricevimento della stessa; non saranno presi in considerazione reclami trascorsi 8
giorni dalla data di consegna. La consegna si intende effettuata al momento in cui la merce
è conferita al vettore e/o allo spedizioniere.
6. TERMINI DI RITIRO MERCI:
Dynair: Il ritiro dei prodotti non può essere posticipato oltre la data originale confermata, se non con il
consenso di Maico Italia S.p.A. e non comunque oltre 7 giorni; diversamente l’acquirente dovrà
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rimborsare le spese di magazzinaggio nella misura forfettaria del 10% dell’importo della fattura relativa
ai prodotti stessi, per ogni settimana di ritardo. Decorsi 30 giorni Maico Italia S.p.A. potrà venderli per
conto del committente trattenendo dal ricavato l’intero prezzo del dovuto nonché le spese sostenute.
7. CONSERVAZIONE DEL MATERIALE:
Elicent: Il committente deve conservare il materiale in modo appropriato, in ambienti
asciutti e a temperature comprese fra -5° Celsius e +45° Celsius.
8. IMBALLAGGIO DELLA MERCE RIVENDUTA:
Elicent: Il committente deve rivendere il materiale a marchio ELICENT esclusivamente
negli imballi originali privi di manomissioni, in caso contrario è obbligato a
trasmettere all’acquirente tutte le avvertenze riportate sul libretto d’istruzione
incluso nell’imballo unitamente a tutte quelle che sono riportate sui nostri
cataloghi, dépliants e bollettini di informazioni tecniche.
9. RESI:
Non si accetta merce di ritorno senza nostra autorizzazione scritta.
Eventuali rese devono essere fatte franco nostri magazzini in via Maestri del
Lavoro - Lonato (BS) e la relativa bolla dovrà essere accompagnata dalla nostra
lettera di autorizzazione. Il reso verrà accreditato al prezzo di acquisto gravato da un rimborso spese
nella misura minima del 20%. In base agli accordi di categoria ed agli usi consolidati non potranno
essere prese in considerazione le richieste di reso di materiale fuori catalogo.
10. PAGAMENTI:
I pagamenti delle fatture, che s’intendono integralmente accettate, ove non siano respinte entro 5 giorni
dal loro ricevimento, devono essere fatti al nostro domicilio in valuta legale ed alle scadenze pattuite. Il
mancato pagamento, anche per cause indipendenti dalla volontà dell’acquirente, autorizza la Maico
Italia S.p.A. a sospendere le forniture. In caso di ritardato pagamento saranno applicati gli interessi
previsti dal Dlgs 231/2002 sulle transazioni commerciali. Gli interessi decorrono, automaticamente, dal
giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento.

11. RISERVA DI PROPRIETA’.
La vendita della merce è effettuata con patto di riservato dominio ai sensi degli artt. 1523 e ss. c.c..
Per l’effetto, il trasferimento della proprietà avverrà a favore del compratore solamente col pagamento
dell'ultima rata di prezzo, ma quest'ultimo assume i rischi fin dal momento della consegna.
Il mancato pagamento nei termini stabiliti darà facoltà a Maico Italia S.p.A. di ritenere risolto di diritto il
contratto di compravendita.
In tale caso Maico Italia S.p.A. avrà diritto di ottenere l’immediata restituzione della merce venduta, a
cura e spese del compratore, e di trattenere a titolo di danno le rate riscosse, salvo sempre il
risarcimento del maggior danno subito.
Maico Italia S.p.A. avrà diritto di rivendicare la merce consegnata e non pagata anche in caso di
fallimento del compratore.

Il patto di riservato dominio viene sottoscritto dalle parti con separato atto avente data certa ai fini
dell’opponibilità dello stesso nei confronti dei creditori del compratore.
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Per l'ipotesi di inadempimento del compratore, Maico Italia SPA si riserva di agire in tutte le sedi ritenute
competenti, non esclusa quella penale per appropriazione indebita, per la tutela dei suoi diritti.
12. ANNULLAMENTI ORDINI:
Dynair: In generale non sono accettati annullamenti di ordini regolarmente trasmessi. L’eventuale
accettazione da parte nostra comporterà comunque l’applicazione di una penale sul valore della merce
annullata nella misura del 10% per materiale a stock. Non
saranno accettati annullamenti di ordini riguardanti prodotti fuori standard, non in stock.
13. RECLAMI:
Dynair: Per quelli relativi ad avarie o mancanza di merci l’acquirente potrà immediatamente agire contro
il vettore.
I reclami relativi a vizi, difetti o non conformità devono essere fatti per iscritto entro 8 giorni dalla
ricezione della merce a Maico Italia S.p.A.
14. GARANZIA:
I nostri materiali sono garantiti 24 mesi dalla data di consegna.
15. RESPONSABILITA’:
L’Acquirente, con l’ordine, si assume la responsabilità dell’osservanza delle norme di legge e di
sicurezza relative al prodotto acquistato. E’ esclusa, pertanto, ogni responsabilità della Società per ogni
e qualsiasi danno diretto o indiretto causato a persone o a cose dall’impiego improprio di ciascun
prodotto fornito.

16. FORO COMPETENTE:
Per qualsiasi controversia, comprese quelle concernenti l’interpretazione e la risoluzione del contratto, è
competente esclusivamente il Foro di Brescia, e ciò specificamente anche in caso di pagamento a
mezzo tratta o ricevuta bancaria.
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