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CONDIZIONI DI VENDITA 

MOTOVARIO GROUP 
 

 

 

Tutte le forniture effettuate da Motovario Group si intendono regolate esclusivamente dalle seguenti condizioni 

generali di vendita, che vengono diffuse fra gli operatori anche tramite l’inserimento nei cataloghi della merce 

prodotta. Qualsiasi clausola o condizione stabilita eventualmente dal compratore è nulla se in contrasto con le 

seguenti condizioni e se non espressamente da noi sottoscritta. Per quanto non espressamente previsto si 

richiamano le norme del diritto vigente in Italia, anche per la merce venduta all’estero. 
 

 

 
OFFERTE: 

 

Qualsiasi offerta non è vincolante. 

L’offerta è considerata accettata solo a seguito di nostra conferma scritta dell’ordine, dopo aver chiarito completamente tutti i dettagli 

tecnici e commerciali. 

Le indicazioni riportate sui nostri cataloghi, depliant e listini non sono impegnative, pertanto ci riserviamo la facoltà di apportare 

qualsiasi modifica ai nostri prodotti, che sia da noi ritenuta migliorativa, ed ai relativi listini prezzi. 

 

 

ORDINAZIONI: 

 

Il contratto di vendita si intende impegnativo per entrambe le parti a far data dalla emissione della nostra conferma d’ordine. La 

fornitura comprende esclusivamente i prodotti e le prestazioni specificati nella nostra conferma d’ordine alle nostre condizioni generali 

di vendita. 

 

 

 

PREZZI: 
 

I prezzi contrattuali sono quelli riportati sulle Conferme d’Ordine. I prezzi s’intendono per merce resa franco nostro Stabilimento, 

esclusi imballo ed ogni altro onere, fatte salve diverse specifiche pattuizioni. La Motovario si riserva la facoltà eventuale di variare i 

prezzi al momento della consegna, nel caso di intervenute rilevanti variazioni del costo della mano d’opera e/o delle materie prime. Se 

la variazione del prezzo dovesse essere superiore del 5%, il Cliente avrà la facoltà di recedere dall’ordine. 

 

 

TERMINI DI CONSEGNA: 
 

I termini di consegna riportati sulla Conferma d’Ordine hanno carattere puramente indicativo e sono rispettati nel limite del possibile 

con esclusione di ogni possibile pretesa risarcitoria del Cliente per eventuali ritardi. 

La Motovario Group è comunque liberata di pieno diritto, da ogni impegno relativo ai termini di consegna nei seguenti casi: a) Quando 

il Compratore non rispetti le condizioni di pagamento convenute. b) In caso di forza maggiore o di eventi quali: serrata, sciopero o 

comunque astensione dal lavoro, epidemia, guerra, requisizione, incendio, inondazione, incidenti di lavorazione, interruzioni o ritardi 

nei trasporti. c) Quando il compratore non fornisca in tempo utile i dati necessari all’esecuzione della fornitura e/o i materiali che si è 

riservato di fornire al Venditore. 

 

 

CONSEGNE: 
 

La consegna si intende eseguita ad ogni effetto con la comunicazione verbale o scritta che la merce è a disposizione del compratore 

per il ritiro, o all’atto della consegna al vettore. Avvenuta la consegna, tutti i rischi relativi al materiale venduto vengono assunti dal 

compratore. La spedizione viene fatta sempre a spese e rischio del compratore con il mezzo ritenuto da noi più opportuno, qualora 

non siano state date particolari istruzioni al riguardo. Smarrimenti, ritardi e danneggiamenti del materiale conseguenti la spedizione 

non possono essere imputati alla Motovario Group. In caso di spedizione con i nostri automezzi, questa si intende fatta in porto 

assegnato al meglio e sotto la piena responsabilità del compratore. 

In caso di ritardato ritiro della merce, comunque approntata, per qualsiasi ragione non dipendente dalla nostra volontà la Motovario 

Group potrà, trascorsi otto giorni dalla comunicazione di merce pronta, fare effettuare l’imballo, il trasporto o lo stoccaggio della merce 

a spese del Compratore ed emettere la regolare fatturazione per la vendita del materiale. 
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PAGAMENTI: 

 

I pagamenti devono essere effettuati al domicilio della Motovario Group e secondo le Condizioni concordate. 

In caso di ritardato pagamento la Motovario Group procederà, di pieno diritto, all’addebito di “interessi di mora” nella misura del 4% 

oltre al tasso di riferimento EURIBOR 3 mesi. 

Il mancato o ritardato pagamento, autorizza la Motovario Group alla sospensione immediata delle consegne di altro materiale, nonché 

all’annullamento di ogni ordine senza che al Compratore possa spettare alcun diritto per alcun titolo o ragione.  

Qualsiasi reclamo o contestazione non dà diritto al Compratore di sospendere i pagamenti. 

Gli eventuali anticipi sono sempre infruttiferi.  

Tutti i pagamenti dovranno necessariamente essere eseguiti dal Compratore, mediante bonifici bancari da conti correnti allo stesso 

intestato, sui conti correnti di Motovario Group, e/o comunque con mezzi atti a garantire la completa tracciabilità degli stessi nel 

rispetto di ogni normativa in essere, con specifica indicazione degli estremi identificativi della fattura cui fanno riferimento e del 

contratto in virtu' del quale è stata emessa.  

Nell'ipotesi in cui alcuni pagamenti, da effettuarsi sempre ed esclusivamente a mezzo di bonifici bancari, dovessero essere eseguiti da 

una società differente dall'odierna contraente, sarà onere di quest'ultima preventivamente informare, per iscritto, Motovario Group di 

detta circostanza, comunicando i dati completi della società che effettuerà i pagamenti ( ragione sociale, sede legale, c.f. e p.iva, nomi, 

dati anagrafici ed indirizzi di residenza degli amministratori e dei soci), anche mediante consegna di aggiornata visura camerale, il 

numero di conto corrente dal quale verrà eseguito il pagamento, la riferibilità dello stesso a detta società, l'indicazione delle fatture che 

verranno saldate e del contratto in virtu' del quale sono state emesse, nonché l'espressa giustificazione e motivazione giuridica sottesa 

a siffatta richiesta, con ogni delucidazione in merito ai rapporti giuridici e commerciali esistenti tra la società obbligata e quella che 

effettuerà il pagamento; resta inteso che Motovario Group, a prescindere da qualsivoglia differente valutazione, sarà comunque 

legittimata a non accettare il pagamento da società differente dall'originaria contraente, senza con ciò incorrere nella mora creditore 

prevista dall'art. 1206 c.c.. 

Si conviene espressamente, anche ed ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c., che il mancato rispetto delle suesposte clausole 

(art.1,.n.1.1 e n.1.2) comporterà la risoluzione di diritto del presente contratto 

- a prescindere da ogni valutazione già preventivamente effettuata dalle parti in ordine alla gravità ed all'importanza 

dell'inadempimento 

- senza che occorra al riguardo alcun atto di costituzione in mora e ferma ogni azione e responsabilità per il risarcimento dei danni 

tutti. 

 

 

IMBALLI: 

 

In mancanza di particolari indicazioni, l’imballo, ove è necessario, è da noi predisposto al meglio e comunque sempre a spese del 

Compratore, declinando noi ogni responsabilità. 

 

 

RECLAMI: 

 

Tutti gli eventuali reclami o contestazioni da parte del compratore sul prodotto fornito dovranno essere comunicati per iscritto al 

venditore entro 8 giorni dalla data di ricevimento della merce. 

 

 

GARANZIA: 

 

Motovario Group garantisce i prodotti venduti per due anni dalla data di consegna, considerato l’utilizzo su massimo due turni 

giornalieri di lavoro. (16 ore/giorno). 

La garanzia è limitata alla riparazione o sostituzione franco nostro Stabilimento dei pezzi difettosi per accertato difetto di materiale o di 

lavorazione. 

Le parti sostituite restano di nostra proprietà. 

Ogni altro indennizzo è escluso, ne potranno essere reclamati danni diretti e/o indiretti di qualsiasi natura e specie ed anche per il 

temporaneo non uso della merce acquistata.  

E’ esclusa la garanzia per i materiali e le parti soggette a naturale usura o deterioramento (quali, a puro titolo esemplificativo, gli anelli 

di tenuta o le perdite di lubrificanti determinate dalla loro normale usura). 

La garanzia decade per i prodotti non usati in modo conforme alle indicazioni del costruttore o comunque modificati, riparati o smontati 

anche in parte, ovvero conservati, installati, lubrificati o manutenuti in modo negligente o errato. La garanzia è pure esclusa per danni, 

difetti o anomalie derivanti da componenti esterni (come, a titolo esemplificativo, giunti, pignoni, pulegge, motori non di produzione 

Motovario, ecc.), ovvero da errato montaggio degli stessi. 

La verifica della compatibilità delle applicazioni e della correttezza degli accoppiamenti meccanici e dei collegamenti elettrici rispetto 

alle caratteristiche dei prodotti Motovario, così come risultanti dai cataloghi del costruttore, è di esclusiva pertinenza e responsabilità 

del compratore. 
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RESPONSABILITA' PER DANNI: 

 

La responsabilità della Motovario Group è strettamente limitata agli obblighi più sopra precisati e resta perciò chiaramente convenuto 

che non assumiamo alcuna responsabilità per i danni derivanti da accidenti di qualsiasi natura che si verificassero nell’impiego dei 

prodotti venduti, siano questi ritenuti difettosi o meno, ed anche nei casi in cui la scelta dell’applicazione sia stata consigliata da 

personale della Organizzazione Commerciale della Motovario Group Nell’applicazione di motoriduttori o di motovariatori l’utilizzatore è 

in ogni caso tenuto, sotto la sua responsabilità esclusiva, ad operare con la massima diligenza ed a prevedere i dispositivi di sicurezza 

conformi a direttive, norme e regole tecniche applicabili, e comunque adeguati a limitare danni a persone e/o cose derivati da loro 

eventuale difettosità. 

 

 

LUOGO D’ADEMPIMENTO E FORO COMPETENTE: 

 

Luogo d’adempimento per entrambe le parti è la Sede del fornitore. Foro competente per qualsiasi controversia derivante direttamente 

o indirettamente dal rapporto contrattuale - anche in caso di azioni per procedimenti cambiari o per mancato pagamento di assegni - è 

pertanto quello dell’Autorità Giudiziaria di MODENA ove ha sede la Società venditrice. Nei rapporti fra le parti vale esclusivamente il 

diritto italiano e non viene applicato il diritto di compravendita ONU (Convenzione di Vienna). 

 

 

TRASFERIMENTO PROPRIETÀ’ DEI BENI: 

 

Ai sensi dell’Art. 1523-1524 del Codice Civile, il trasferimento della proprietà dei beni oggetto della vendita avverrà solo dopo il 

completo pagamento del prezzo convenuto. L’acquirente fino all’estinzione del suo debito è quindi tenuto a conservare l’oggetto della 

fornitura che egli detiene in custodia con la diligenza del buon padre di famiglia. 

Clausole da comprovare specificatamente: 

1) offerte; 

2) ordinazioni; 

3) prezzi; 

4) termini di consegna; 

5) consegne; 

6) pagamenti; 

7) imballi; 

8) reclami; 

9) garanzia; 

10) responsabilità per danni; 

11) luogo dell’adempimento e Foro competente; 

12) trasferimento proprietà dei beni. 

 

 

ATTENZIONE! 

 

I dati e le informazioni aggiornate, contenute in questo catalogo tecnico, sostituiscono quelle delle precedenti edizioni che sono 

pertanto da ritenersi superate. Tutti i dati tecnici, dimensioni, pesi indicati in questo catalogo sono soggetti a cambiamenti senza 

preavviso. Le illustrazioni non sono vincolanti. I dati e le informazioni menzionate sono disponibili sul sito web www.motovario.com; 

consultare periodicamente la documentazione tecnica disponibile sul sito per conoscere tutti gli eventuali aggiornamenti di prestazioni 

e caratteristiche apportate al prodotto. 

 

 

Sottoscrizione cliente 
 

______________________________________________________________________ 
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