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CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA 

 

 
GENERALITA’ 

a) Gli ordini trasmessi si riterranno validi solo dopo ricezione 

della conferma d’ordine sottoscritta per accettazione 

dall’Acquirente. In caso di mancata accettazione da parte del 

Cliente, entro 48 ore dall’invio, l’ordine si riterrà annullato. 

b) Gli ordini trasmessi per il tramite dell’agente sono 

subordinati alla verifica ed accettazione della PANNELLI 

GF-ITALFLOORING S.r.l.. 

c) Con la sottoscrizione della conferma d’ordine si intende 

accettato il suo integrale contenuto, nonché le condizioni di 

vendita qui esposte. 

d) PANNELLI GF-ITALFLOORING S.r.l. si riserva, in 

qualsiasi momento ed a suo insindacabile giudizio, ad 

annullare la fornitura in corso nel caso in cui si evidenziasse 

la mancanza di garanzie economiche e finanziarie.  

e) PANNELLI GF-ITALFLOORING S.r.l. non si ritiene 

responsabile per ritardi, modifiche o annullamenti degli 

ordini in corso nel caso in cui i prodotti ordinati fossero 

irreperibili e/o avessero subito aumenti di prezzi non previsti 

ed improvvisi. Per motivi di forza maggiore l’acquirente 

accetta, fin d’ora, di non pretendere alcun risarcimento. 

f) L’ordine di materiale condizionato ad un 

approvvigionamento particolare e/o esclusivo non potrà 

essere annullato.  
 

CAMPIONATURA 

I campioni consegnati sono da intendersi come indicazione di 

massima. La tolleranza nella discromia, la vetustà del materiale 

stesso e la diversa esposizione alla luce possono comportare 

variazioni nel prodotto. 
 

PREZZI 

I prezzi sono evidenziati in conferma d’ordine ed esposti al netto 

iva. 
 

CONSEGNE E RITIRI 

a) La data di consegna esposta in conferma d’ordine è da 

considerarsi indicativa. L’acquirente accetta che le date di 

consegna previste non sono da intendersi in modo perentorio 

ed assoluto. Al venditore non saranno imputabili ritardi 

dovuti a cause di forza maggiore. 

b) Il compratore dovrà ritirare la merce non appena essa è 

disponibile. PANNELLI GF-ITALFLOORING S.r.l. si 

riserva di addebitare costi di giacenza per il materiale non 

ritirato alla data concordata. 

c) Le spese di trasporto sono a carico dell’Acquirente. Secondo 

quanto previsto dall’art. 1510 c.c. PANNELLI GF-

ITALFLOORING S.r.l. si libera dall’obbligo della consegna 

rimettendo la cosa al vettore o allo spedizioniere. 

d) Per quanto non espresso si rimanda alle condizioni di 

fornitura disponibili sul listino e sul sito. 
 

PAGAMENTI 

a) I pagamenti sono ritenuti validi solo se eseguiti dal Cliente al 

quale è stata intestata la conferma d’ordine e secondo le 

condizioni di pagamento espresse nell’ordine.  

b) Qualora non venisse rispettato quanto convenuto, il 

compratore accetta che PANNELLI GF-ITALFLOORING 

S.r.l. si riterrà libera di sospendere le forniture ed ordini in 

corso senza che possa essere considerata in alcun modo 

inadempiente, ai sensi dell’art. 1457 c.c.. 

c) In caso di ritardi, inadempienze o dilazioni di pagamento da 

parte del Cliente, sarà facoltà di PANNELLI GF-

ITALFLOORING S.r.l. applicare interessi moratori ed 

eventuali spese sostenute nei termini consentiti dalla legge. 
 

RECLAMI 

a) Eventuali reclami relativi allo stato del materiale consegnato 

dovranno essere sollevati contestualmente al ricevimento e 

annotati sul d.d.t. o bollettino di consegna del vettore. 

L’Acquirente dichiara che in presenza di qualsiasi difetto, 

anche di origine occulta, gli obblighi di PANNELLI GF-

ITALFLOORING S.r.l. non potranno andare oltre al ritiro ed 

alla sostituzione del materiale effettivamente riconosciuto 

difettoso o danneggiato.   

Trascorsi i termini sopra indicati ed in assenza di apposita 

riserva sul documento di trasporto, il venditore non sarà più 

vincolato alla verifica o sostituzione della merce. 

b) PANNELLI GF-ITALLFOORING S.r.l. non è responsabile, 

non offre garanzie e non risponde di vizi e/o difetti derivanti 

da un impiego inadeguato o conseguenti a posa in opera 

errata. Il Cliente solleva il venditore da qualsiasi 

responsabilità e/o contestazione in caso in cui, a sua 

discrezione, proceda alla posa del materiale in presenza di 

difetti visibili. 

c) Eventuali reclami o contestazioni non danno diritto al 

Cliente di sospendere o ritardare i pagamenti. 
 

RESI 

a) Il diritto di reso non può essere esercitato nelle seguenti 

condizioni:  

1. prodotti sfusi. 

2. errati ordini effettuati dal Cliente. 

3. merce non abitualmente a magazzino e/o ordinati 

appositamente per il Cliente. 

4. articoli in promozione o fuori produzione 

5. collanti, sigillanti o prodotti di manutenzione e pulizia 

b) Eventuali resi saranno presi in considerazione solo previa 

richiesta scritta e subordinati al controllo ed accettazione 

dell’ufficio commerciale. 

c) L’accettazione del reso è limitata ai soli prodotti che 

presenteranno l’imballo originale e perfettamente integro. 

L’Acquirente accetta che nessun risarcimento debba essere 

riconosciuto sulle confezioni di materiale manomesse e/o 

che non abbiano il formato originale cioè si presentino aperte 

e/o prive di alcuni elementi anche se ciò è dovuto all’utilizzo 

da parte del compratore e/o terzi. 

d) È facoltà del venditore addebitare i costi di trasporti subiti 

dal reso. 

e) In caso di accettazione del reso per recesso dell’Acquirente, 

PANNELLI GF-ITALFLOORING S.r.l. si riserva la facoltà 

di addebitare una penale in relazione al valore del materiale. 
 

PRIVACY 

I dati sensibili sono trattati da PANNELLI GF-ITALFLOORING 

S.r.l. in conformità al vigente G.D.P.R.  UE 2016/679.
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