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CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA TRATTER ENGINEERING GMBH 
STATO GENNAIO 2018 

  
  

1. Generale / ambito di applicazione        
1.1 Le nostre condizioni di vendita sono presenti nelle nostre imprese e pubblicati sul nostro sito.     

1.2 Le nostre condizioni di vendita si applicano esclusivamente; Non riconosciamo alcuna condizione 
dell'acquirente che sia in conflitto con o si discosti dalle nostre condizioni di vendita, a meno che non 
abbiamo espressamente concordato la loro validità per iscritto. I nostri termini e condizioni di vendita 
si applicano anche se effettuiamo la consegna all'acquirente senza prenotazione, sapendo che i termini 
dell'acquirente sono in conflitto o differiscono dalle nostre condizioni di vendita.     

1.3 Gli accordi tra noi e l'acquirente sono vincolanti solo se li abbiamo confermati per iscritto. Nel caso 
di contratti quadro, le singole richieste sono esenti da requisito della forma scritta.     

1.4 Le nostre condizioni di vendita si applicano anche a tutte le attività future con l’acquirente.     

1.5 Le nostre condizioni di vendita si applicano solo ai commercianti ai sensi della Sezione 310 (1) BGB.     

  

2. Stipula del contratto, offerta di documenti        
2.1 Un ordine è considerato accettato solo se è stato confermato da noi per iscritto.     

2.2 L'invio di offerte, listini prezzi, circolari o offerte generali non sono considerati offerte vincolanti senza 
preavviso.     

2.3 Ci riserviamo preventivi, progetti, disegni e altri documenti di capitale - e sul diritto d'autore, non 
possono ripubblicati su essere.     

  
3. Prezzi / condizioni di pagamento        

3.1 Se non diversamente indicato nella conferma d'ordine, i nostri prezzi si applicano "franco fabbrica " 
non imballati. Imballi vengono addebitati al prezzo di costo.     

3.2 Ci riserviamo il diritto di aumentare i nostri prezzi di conseguenza in caso di aumenti dei costi dopo la 
conclusione del contratto, in particolare a causa di contrattazioni collettive o aumenti di prezzo 
significativi > 5%. Lo dimostreremo all'acquirente su richiesta.     

3.3 Per i piccoli ordini, dobbiamo calcolare gli importi minimi che tengono conto degli addebiti speciali 
associati al loro completamento.     

3.4 Il prezzo di acquisto è pagabile al netto, con spese postali e senza 
spese immediatamente dalla data della fattura. Se l'acquirente è inadempiente al pagamento, 
abbiamo il diritto di addebitare gli interessi di mora ai punti percentuali legalmente regolati sopra il 
rispettivo tasso base. Se siamo in grado di dimostrare un danno di ritardo superiore, abbiamo il diritto 
di richiederlo.     

3.5 L'acquirente ha il diritto di compensare i diritti solo se le sue domande riconvenzionali sono state 
legalmente stabilite, sono indiscusse o sono state riconosciute da noi. L'acquirente non ha inoltre alcun 
diritto di ritenzione a causa di domande riconvenzionali contestate.     

3.6 I pagamenti possono essere effettuati solo utilizzando i soliti metodi di pagamento bancario. Non 
accettiamo cambiali, gli assegni sono accettati solo a causa della prestazione. Eventuali spese e altre 
spese sostenute per questo devono essere a carico dell’acquirente.     
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4. Consegna / tempi di consegna        

4.1 Se siamo inadempienti per motivi di cui siamo responsabili, è esclusa la responsabilità per danni in caso 
di negligenza ordinaria. In particolare, non siamo responsabili per casi di forza maggiore, questi ci 
liberano dalla consegna o dal servizio tempestivo e ci danno anche il diritto di interrompere la nostra 
consegna senza un successivo periodo di consegna.     

  

4.2 Se, dopo che siamo già stati inadempienti, l'acquirente ci pone un ragionevole periodo di grazia con una 
minaccia di rifiuto, ha il diritto di recedere dal contratto dopo che questo periodo di grazia è scaduto 
senza risultato; L'acquirente ha diritto a richieste di risarcimento per inadempimento dell'importo del 
danno prevedibile se il ritardo era dovuto a dolo o colpa grave; l' altro è la responsabilità per 
danni al 50 % del danno occorso limitato.     

4.3 Sono consentite consegne parziali.     

4.4 Il rispetto dei nostri obblighi di consegna richiede l'adempimento tempestivo e corretto degli obblighi 
dell’acquirente.     

4.5 In caso di deterioramento della situazione finanziaria del cliente che desta dubbi sulla sua solvibilità, 
abbiamo il diritto di interrompere immediatamente le consegne e i servizi e di fissare all'acquirente un 
termine per il pagamento (anticipato) o la fornitura di garanzie. Dopo la fine infruttuosa del periodo, 
abbiamo il diritto di recedere dal contratto.     

  

5. Garanzia per difetti        
5.1 I diritti di garanzia dell'acquirente presuppongono che l'acquirente abbia correttamente adempiuto ai 

suoi obblighi di ispezione e notifica previsti dalla Sezione 377 HGB .     

5.2 Se la merce consegnata presenta difetti che richiedono garanzia, abbiamo il diritto di scegliere di porre 
rimedio al difetto o di fornire una sostituzione. Se rifiutiamo seriamente e definitivamente di 
adempiere al contratto o se la correzione di difetti o la consegna sostitutiva falliscono, l'acquirente può 
recedere dal contratto o ridurre il prezzo di acquisto in conformità con le disposizioni di legge.     

5.3 Se non diversamente indicato di seguito, sono esclusi ulteriori reclami da parte dell'acquirente, 
indipendentemente dai motivi legali. Non siamo pertanto responsabili per danni che non si sono 
verificati sull'articolo di consegna stesso; in particolare, non siamo responsabili per la perdita di profitto 
o altre perdite finanziarie del cliente.     

5.4 La suddetta esenzione dalla responsabilità non si applica se la causa del danno si basava su dolo o colpa 
grave. Inoltre, non si applica se abbiamo dato una garanzia per una qualità speciale della merce o 
qualsiasi altra garanzia.     

5.5 In caso di violazione lievemente negligente degli obblighi contrattuali essenziali, siamo responsabili per 
l'importo limitato al danno prevedibile contrattualmente tipico.     

5.6 Il periodo di garanzia è di 1 anno dal trasferimento del rischio.     

  

6. Responsabilità generale        
6.1 Un'ulteriore responsabilità per danni rispetto al par. 5, è escluso indipendentemente dalla natura 

giuridica del reclamo asserito.     

6.2 Il presente regolamento non si applica ai reclami ai sensi della legge sulla responsabilità del 
prodotto. Nella misura in cui la nostra responsabilità è esclusa o limitata, ciò vale anche per la 
responsabilità personale dei nostri dipendenti, lavoratori, dipendenti, agenti e agenti vicari.     
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7. Riserva di proprietà       

7.1 Ci riserviamo la proprietà della merce consegnata fino al ricevimento di tutti i pagamenti derivanti dal 
rapporto commerciale con l'acquirente. Se l'acquirente si comporta in modo contrario al contratto, in 
particolare in caso di ritardo nel pagamento, abbiamo il diritto di ritirare la merce e di ritirare 
immediatamente. Dopo il ritiro dei beni, siamo autorizzati a utilizzarli, i proventi della vendita devono 
essere compensati con le passività dell'acquirente - meno i costi ragionevoli di vendita.     

7.2 L'acquirente è tenuto a trattare la merce con cura, in particolare al rispetto delle norme pertinenti.     

7.3 L'elaborazione o la trasformazione della merce da parte dell'acquirente viene sempre effettuata per 
noi. Se viene elaborato con altri oggetti che non ci appartengono, acquisiamo la comproprietà del 
nuovo oggetto nel rapporto tra il valore dei nostri beni e gli altri oggetti elaborati al momento 
dell'elaborazione. Per l'oggetto creato mediante elaborazione si applicano gli altri n come per le merci 
consegnate su prenotazione. Se i beni sono indissolubilmente mescolati con altri oggetti che non ci 
appartengono, acquisiamo la comproprietà del nuovo articolo nel rapporto tra il valore dei beni e gli 
altri oggetti misti al momento della miscelazione. Se la miscelazione avviene in modo tale che la cosa 
dell'acquirente debba essere considerata la cosa principale, si concorda che ci trasferirà la 
comproprietà proporzionale a noi.     

7.4 L'acquirente ha il diritto di rivendere la merce nel normale svolgimento dell'attività; ma ci assegna tutti 
i reclami pari all'importo finale della fattura da cui proviene dalla rivendita ai suoi clienti o 
terzi derivanti, vale a dire, se i prodotti sono stati rivenduti senza o dopo l'elaborazione. L'acquirente 
rimane autorizzato a riscuotere questo reclamo anche dopo la cessione. La nostra autorità di 
riscuotere il reclamo stesso rimane invariata. Se utilizziamo questa autorizzazione, possiamo richiedere 
all'acquirente di fornirci tutte le informazioni necessarie per la raccolta, consegnare i documenti 
associati e notificare i debitori / i terzi dell’incarico.     

7.5 In caso di allegati o altri interventi da parte di terzi, l'acquirente deve informarci immediatamente per 
iscritto.     

  

8. Trasferimento del rischio        
Salvo diversamente indicato nella conferma d'ordine, la consegna viene concordata "franco fabbrica". 

  

9. Foro competente e luogo di esecuzione / legge applicabile        
La legge italiana si applica ad esclusione della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita 
internazionale di merci. 

Qualora una o più clausole di questi termini e condizioni siano inefficaci in tutto o in parte, ciò non 
dovrebbe influire sulla validità delle restanti disposizioni. 

Il foro competente per tutti i reclami derivanti da questo rapporto commerciale è Bolzano. 
  

 
                         
 


