
Condizioni generali di vendita (CGV) Greco AG                                     (edizione gennaio 2013)

 
1. ACCETTAZIONE 
 
1.1 L’acquirente, tramite ordine scritto o a voce, ricono-
sce tutti i punti delle presenti condizioni di vendita. 

 
1.2 Disposizioni differenti sono valide soltanto se con-
fermate da noi per iscritto.  
 
 
2. OFFERTE 
 
2.1 Le offerte che emettiamo non sono vincolanti e 
valgono per gli articoli riportati sull’offerta, quantità e 
qualità per un unico acquisto. In seguito, le offerte si 
ritengono valide soltanto se concordate e voce e con-
fermate per iscritto. Anche la fatturazione deve essere 
confermata per iscritto. 
 
2.2 Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche ai colori, 
modelli e dati tecnici. Tutte le immagini, le unità di 
prodotto e i dati, ad es. relativi a massa e peso, non 
sono vincolanti. 
 
2.3 Fatti salvi accordi diversi, la validità dell’offerta è di 
15 giorni. Ci riserviamo il diritto, ai sensi del paragrafo 3, 
di apportare adeguamenti di prezzo. Se fra il prezzo 
riportato sull’offerta e il prezzo attuale vi fosse una 
grande differenza, il cliente verrà informato dalla  Greco 
AG prima dell’aggiudicazione del contratto.  
 
 
3. PREZZI 
 
3.1 Tutti i prezzi espressi sono in Franchi Svizzeri, al 
netto dei costi, IVA esclusa.  
 
3.2 I prezzi indicati nei cataloghi/brochure sono aggior-
nati al momento della stampa e possono venire adegua-
ti, senza preavviso e con effetto immediato, alle condi-
zioni di mercato attuali. Prima di emettere un ordine, il 
cliente si può informare online o al telefono sull’attuale 
listino. Fatti salvi errori. 
 
3.3 La consegna è gratuita per ordini a partire da CHF 
350.00 netti e fino a 20 kg di peso lordo. Sono esclusi i 
dispositivi & gli apparecchi, le riparazioni, le occasioni e 
gli apparecchi in prestito. Se si desidera una consegna 
per espresso, i costi saranno calcolati in base all’attuale 
listino prezzi delle Poste Svizzere. 
 
3.4 In caso di ordini sotto i CHF 50.00 sarà calcolato un 
supplemento di CHF 9.00 per piccoli ordini. 
 
 
4. PAGAMENTO 
 
4.1 I termini di pagamento sono indicati sulle nostre 
fatture. Se non altrimenti concordato, le fatture devono 
venire saldate entro 10 giorni, senza ulteriori ritenute. Il 
caso di riparazioni è prevista una dilazione di 10 giorni.  
 
4.2 Per ordini speciali (apertura di pratiche, adattati alle 
esigenze del cliente) è necessario il pagamento di un 
acconto di 1/3 del valore  commerciale entro 10 giorni. I 
restanti 2/3 sono da saldare entro 10 giorni dalla data di 
consegna. In caso di pagamento anticipato dell’acconto 
è prevista altresì una dilazione di 10 giorni. 
 
4.3 Di regola consegniamo dietro emissione di fattura. In 
caso di ripetuta inosservanza dei termini di pagamento 
da parte del cliente, gli verrà fatta una spedizione soltan-
to in caso di pagamento anticipato. All’atto del ritiro è 
necessario il pagamento in contanti.  
 
4.4 Allo scadere dei termini di pagamento è previsto un 
interesse di mora e una tassa d’ingiunzione. 
 
4.5 Il richiamo a difetti o a qualsiasi garanzia ancora in 
essere non esime dall’obbligo di rispettare il pagamento. 
 
 
5. SPEDIZIONE / TRASPORTO /  
ASSICURAZIONE 
 
5.1 La spedizione avviene previo pagamento della 
fattura e a rischio dell’acquirente, anche in caso di 
consegna “franco”. Assicurazioni contro danni di qualun-
que tipo sono responsabilità dell’acquirente. 
 
5.2 In caso di perdite o danni dovuti alla spedizione o al 
trasporto, l’acquirente deve darne comunicazione entro 8 
giorni dal ricevimento della merce, recandosi personal-
mente ad uno sportello di un ufficio delle Poste Svizzere. 
Dopo aver compilato il modulo per l’attestazione dei 
danni, è necessario portare il pacchetto alle Poste. Tutti i 
passi successivi saranno avviati dalle Poste. 

 
5.3 L’indicazione di una data prevista per la consegna 
non è vincolante. Facciamo il possibile per attenerci a 
questa data, ma non ci assumiamo alcuna responsabilità 
per ritardi causati da eventi imprevisti, quali: cause di 
forza maggiore, guasti, ritardi nei trasporti o altri eventi 
indipendenti dalla nostra volontà. A seguito di questi 
eventi, ammesso che la merce ordinata non possa 
venire consegnata o venga consegnata soltanto con 
ritardo, l’acquirente non può accampare alcuna pretesa.   
 
 
6. RIPARAZIONI / PREVENTIVI / PRESTITO APPA-
RECCHI 
 
6.1 I lavori di riparazione vengono effettuati senza un 
preventivo, a meno che il cliente non lo richieda all’atto 
della stipula del contratto. Se, dopo aver prodotto il 
preventivo, la riparazione non può essere eseguita, vi è 
comunque un costo forfettario d’importo di CHF 70.00. 
Tuttavia, se il cliente è d’accordo nell’eseguire la ripara-
zione, i suddetti costi non sono dovuti. Se durante i lavori 
di riparazione si dovessero riscontrare ulteriori problemi 
ai materiali, causando un aumento dei costi, il cliente 
verrà previamente informato. 
 
6.2 Durante le revisioni e le riparazioni, di norma pos-
siamo mettere a Vostra disposizione degli apparecchi in 
prestito, dietro pagamento di una somma. Dopo essere 
tornati in possesso del Vostro apparecchio, dovrete 
restituirci gli apparecchi entro 3 giorni lavorativi, in 
perfetto stato. In caso contrario, verrà applicato un costo 
di CHF 10.00/giorno. 
 
 
7. GARANZIA / RESPONSABILITÀ 
 
7.1 La garanzia inizia dal giorno della consegna o della 
spedizione ed ha una durata di 12 mesi. In caso di uso 
improprio, mancanza di manutenzione o sovrasollecita-
zione non verrà riconosciuto alcun diritto di esercitare la 
garanzia. Le parti usurate sono escluse dalla presente 
garanzia e vengono sempre addebitate.  
 
7.2 In caso di riparazioni, offriamo una garanzia di 6 
mesi sulle parti sostituite. 
 
7.3 Macchine ed apparecchi mobili possono venire 
utilizzati soltanto da persone autorizzate, che sono state 
messe al corrente dei potenziali rischi. In linea di princi-
pio, i beni da noi prodotti o da noi trattati vengono instal-
lati dal nostro personale specializzato. Eventuali richieste 
di accordi relativi a sicurezza o protezione devono venire 
accettati e sottoscritti dall’acquirente. 
 
7.4 L’acquirente è tenuto a tenere d’occhio possibili 
pericoli e a seguire le istruzioni e indicazioni di funzio-
namento. In caso danno dovuto alla non osservanza 
delle suddette indicazioni, condizioni e istruzioni si 
esclude il risarcimento del danno. 
 
7.5 Non riconosciamo alcun diritto di garanzia per qua-
lunque tipo di prodotto automontato o modificato. 
 
7.6 Non ci assumiamo alcuna responsabilità per danni a 
persone o cose, riconducibili in maniera diretta o indiretta 
all’utilizzo dei nostri prodotti.  
 
 
8. RECLAMI PER MERCI DIFETTOSE 
 
8.1 E’ necessario controllare il contenuto delle spedizio-
ni, unitamente alla bolla di consegna, subito dopo il 
ricevimento. Eventuali difetti devono venire evidenziati 
dall’acquirente per iscritto, entro 3 giorni dal ricevimento 
delle merci. Oltre tale termine, la consegna si considera 
accettata.  
 
8.2 Se i danni sono riconducibili alla spedizione, fate 
riferimento alle informazioni di cui al punto 5.2. 
 
8.3 Le merci difettose verranno riprese per eliminare il 
difetto o per sostituire il prodotto con un altro integro.  
 
9. SOSTITUZIONI / RESI 
ANNULLAMENTO 
 
9.1 Se non previamente confermato da noi per iscritto, 
sono esclusi resi e sostituzioni. Nel caso in cui, invece, 
siano previsti ci riserviamo il diritto di restituire i prodotti 
all’acquirente senza alcun commento. I costi derivanti da 
trasferimenti e spedizioni sono a carico dell’acquirente. 
 
9.2 In caso di sostituzione, restituzione o annullamento, 
approvate per iscritto dalla Greco AG, di prodotti ordinati 
e consegnati verrà addebitato – oltre ad una tassa di 

trasferimento – il 15% del valore del prodotto. In seguito, 
inoltre, gli articoli ci dovranno essere restituiti entro 5 
giorni inutilizzati, nella  confezione originale perfettamen-
te integra, inclusi i manuali e il modulo di restituzione. In 
ogni caso, prima della rispedizione è necessario farci 
pervenire una comunicazione scritta contenente una 
motivazione per la restituzione. 
 
9.3 Tutti i prodotti vengono da noi controllati dopo la 
ricezione. Eventuali articoli aperti o utilizzati non potran-
no venire ripresi. Se questo è il caso, verranno addebitati 
in fattura o il prezzo dell’articolo + le tasse di trasferimen-
to o una tassa d’ammortamento forfait. 
 
9.4 Gli articoli confezionati in sacchetti saldati, che ci 
vengono riconsegnati aperti, non possono venire restitui-
ti in nessun caso per ragioni igieniche. 
 
9.5 Produzioni speciale, articoli che non fanno parte del 
nostro assortimento di magazzino, occasioni, articoli in 
saldo, dovuti a liquidazione totale o a svuotamento 
magazzino non possono venire né sostituiti né restituiti. 
 
9.6 Contributi dovuti a trasferimenti amministrativi, 
controlli, imballaggio, trasporto, assicurazione, ecc. 
verranno trattenuti al committente in caso di annullamen-
to dell’ordine, calcolando un 15% del prezzo lordo, 
oppure saranno addebitati in fattura. 
 
9.7 I costi di spedizione di una rispedizione sono a carico 
del committente. 
 
 
10. RISERVA DI PROPRIETÀ 
 
10.1 Il prodotto consegnato rimane di proprietà della 
Greco AG fino al completo pagamento di tutti i crediti. 
 
10.2 Nel caso di un ritardo nei pagamenti o di una 
concessione di periodi di rimborso più lunghi, ci riservia-
mo il diritto di iscrivere il diritto di proprietà del prodotto 
consegnato e di assicurarlo da pretese di ritenzione nel 
registro della riserva di proprietà. I costi che ne derivano 
verranno addebitati all’acquirente. 
 
 
11 Riproduzioni / Errori 
 
11.1 Le riproduzioni e le duplicazioni sono permesse 
solo previa autorizzazione scritta dell’autore. 
 
11.2 Errori e refusi sono espressamente riservati. 
 
 
12 LUOGO D’ADEMPIMENTO / TRIBUNALE COMPE-
TENTE 
 
12.1 Il luogo d’adempimento è 5507 Mellingen, il tribuna-
le competente è 5400 Baden. 
 
12.2 Il diritto applicato è quello svizzero.  
 
 
CONDIZIONI DI CONSEGNA: VISIONE D’INSIEME 
 
 Tutti i prezzi sono in CHF, esclusi IVA, costi di 

imballaggio e spedizione 
 Costi di spedizione gratis a partire da CHF 350.00 

(netto), altrimenti CHF 10.00 (per dettagli vedi pun-
to 3.3) 

 Articoli con un valore fino a  CHF 350.00,  che non 
appartengono al nostro assortimento standard, 
verranno spediti successivamente con un porto 
postale. 

 Supplemento di CHF 9.00 per piccoli ordini al di 
sotto di CHF 50.00 


