
Mod52-CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA DEI MEZZI SPECIALI-Rev.4 

 

 
 

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA DI TMT International S.r.l. 
Di seguito, per brevità, la società TMT International S.r.l. è denominata " SOCIETÀ " e l’ordinante è denominato "ACQUIRENTE". 

 

 
1. ORDINAZIONI: gli ordini trasmessi dall’ACQUIRENTE alla SOCIETÀ,  

costituiti da una offerta o proposta d’acquisto della SOCIETÀ 
controfirmata dall’ACQUIRENTE, sono regolati dalle presenti 
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA. Gli ordini sono considerati validi ed 
impegnativi solo nel momento in cui sia l’offerta che le condizioni 
generali di vendita sono restituite alla SOCIETÀ debitamente sottoscritte 
per accettazione in ogni loro foglio ed accompagnate, se previsto, dalla 
importo che deve essere corrisposto all’ordine. 

2. CARATTERISTICHE: la SOCIETÀ si riserva il diritto di apportare ai suoi 
prodotti le modifiche che per qualsiasi motivo - tecnico, commerciale, 
produttivo, di approvvigionamenti - ritenga opportuno senza obbligo di 
notifica all’ACQUIRENTE e senza che questi possa rifiutarlo. La SOCIETÀ 
non è invece tenuta ad applicare ai suoi prodotti, già costruiti o in corso 
di costruzione, quelle modifiche che possano essere studiate e rese 
esecutive successivamente all’ordine. Le dimensioni, le tare e le 
prestazioni in genere, indicate  o deducibili dall’ordine, sono sempre 
fornite a titolo indicativo, non impegnando pertanto la SOCIETÀ.  In 
nessun caso l’ACQUIRENTE potrà invocarne la non conformità all’ordine 
per richiedere l’annullamento dell’ordine stesso o pretendere un 
risarcimento danni. 

3. RESPONSABILITA’: la SOCIETÀ è tassativamente esonerata da ogni ed 
eventuale responsabilità ed obbligazione per qualsiasi danno subito da 
persone o cose in dipendenza dell’uso dei suoi prodotti, per causa o 
dipendenza da essi, per vizi occulti, per difetti di costruzioni o di materiali. 
E’ pertanto improponibile  e  non ammessa qualsiasi azione nei suoi 
confronti per la richiesta di danni od indennizzi. 

4. PREZZI: i prezzi dei prodotti della SOCIETÀ indicati nelle sue offerte o 
negli ordini ricevuti potranno essere da questa variati in qualsiasi 
momento ed entreranno in vigore alla data stessa in cui vengono fissati. 
Nel caso di ordini già esecutivi la SOCIETÀ informerà l’ACQUIRENTE della 
variazione intervenuta precisandone le motivazioni e sarà facoltà  di 
quest’ultimo di annullare l’ordine stesso e pretendere la restituzione 
dell’anticipo pagato senza interessi. Dai prezzi sono sempre esclusi, salvo 
espresso patto contrario da indicare comunque nell’ordine, I.V.A. e 
qualsiasi altro costo od imposta quali, ad esempio, diritti doganali, 
assicurazioni, trasporto, ecc. i prodotti s’intendono venduti “franco 
fabbrica” e viaggiano quindi sempre a rischio e pericolo dell’ACQUIRENTE 
anche se è convenuto a carico la SOCIETÀ l’onere della spedizione; 
eventuali coperture assicurative sono quindi a facoltà e carico 
dell’ACQUIRENTE. Gli anticipi versati, anche se coprono il valore 
dell’intera fornitura sono infruttiferi e non pregiudicano il diritto della 
SOCIETÀ all’applicazione di eventuali aumenti successivi. 

5. PAGAMENTI: i pagamenti sono validi solo se effettuati presso la sede 
della SOCIETÀ o altro domicilio dalla stessa comunicato per iscritto, 
secondo le modalità pattuite nell’ordine. Il ritardo nel pagamento 
rispetto a quando contrattualmente convenuto comporta a carico 
dell’ACQUIRENTE l’obbligo di corrispondere gli interessi di mora nella 
misura annua di cinque punti percentuali in più del tasso ufficiale di 
sconto, oltre al rimborso delle eventuali maggiori spese. La SOCIETÀ si 
riserva il diritto di pretendere l’intero pagamento in contanti, anche se 
diversamente pattuito, o di risolvere il contratto senza indennizzo 
qualora, dopo l’accettazione formale dello stesso venisse a conoscenza 
di fatti a suo giudizio disdicevoli riguardanti l’ACQUIRENTE. 

6. CONSEGNA: i termini di consegna decorrono dal giorno della 
sottoscrizione dell’ordine secondo tutte le modalità indicate al punto 1 
ordinazioni. Essi sono comunque forniti a puro titolo indicativo e non 
impegnativo per la SOCIETÀ. Un eventuale ritardo rispetto a quanto 
indicato nell’ordine, dovuto anche a cause “non di forza maggiore”, non 
darà quindi  diritto  all’ACQUIRENTE  di  recedere  dal contratto,  né  di 
pretendere risarcimenti per danni diretti o indiretti, né di ritardare 
rispetto alle scadenze convenute il pagamento del prezzo pattuito per la 
fornitura. I termini di consegna s’intendono di diritto prorogabili in 
presenza di cause di forza maggiore, casi fortuiti o comunque fatti o 
circostanze non dipendenti dalla SOCIETÀ: anche in questo caso, come 
previsto per il paragrafo precedente, nessuna richiesta di danni diretti o 
indiretti, prevedibili od imprevedibili, potrà essere avanzata 
dall’ACQUIRENTE. Eventuali varianti all’ordine dovranno essere 
comunicate alla  SOCIETÀ dall’ ACQUIRENTE entro 7 giorni dalla 
sottoscrizione del presente ordine. Oltre tale data indipendentemente 
dal valore economico Vi sarà uno slittamento della consegna dovuto al 
riesame del progetto e dell’offerta già inserito in produzione. 

7. RITIRO: quando non espressamente convenuto altro termine, entro otto 
giorni dalla comunicazione da parte della SOCIETÀ dell’avvenuto 
approntamento, l’ACQUIRENTE ha l’obbligo di ritirare il prodotto. In caso 
l’ACQUIRENTE non ottemperi a tale obbligo la SOCIETÀ ha il diritto di 
considerare risolto il contratto,  incamerare l’anticipo eventualmente 
versato e richiedere il risarcimento di eventuali maggiori danni subiti. 
Qualora si proceda ugualmente alla fornitura, trascorsi gli otto giorni, 
decorreranno sull’ammontare del prezzo della stessa gli interessi 
commerciali e sarà facoltà e diritto della SOCIETÀ di addebitare 
all’ACQUIRENTE le spese di posteggio. 

8. COLLAUDO ED ACCETTAZIONE: la SOCIETÀ potrà concedere dietro 
richiesta e pagamento dell’ACQUIRENTE una prova di collaudo eseguita 

 
da persona delegata dallo stesso prima del ritiro rilasciando una 
dichiarazione firmata circa il risultato. Il ritiro del prodotto da parte 
dell’ACQUIRENTE senza avvalersi di questo diritto presuppone 
l’accettazione incondizionata della fornitura. 

 
9. GARANZIA: 1 anno per difetti di costruzione e verniciatura: TMT consegna nuovi 

rimorchi con una garanzia di 1 anno per difetti di costruzione e verniciatura, a meno 
che non siano state concordate in anticipo altre condizioni di garanzia per iscritto. 
Questo periodo può essere prolungato a 5 anni. Il periodo di garanzia sarà di 1 anno 
dalla data in cui il semirimorchio è stato consegnato all'acquirente finale. Le istruzioni 
specifiche menzionate nel manuale dell'utente relative all'uso e alla manutenzione del 
rimorchio devono essere seguite per poter presentare una richiesta di garanzia valida. 
Per prodotti di terze parti (contatori, pompe, prese di forza, valvole, motori, ecc.), La 
SOCIETÀ riserva all’ACQUIRENTE le stesse condizioni di garanzia che questi riservano 
alla SOCIETÀ. Le riparazioni in garanzia vengono eseguite esclusivamente presso la 
sede della SOCIETÀ o i suoi rivenditori. 

9.1 VERNICIATURA  CORPO  RIMORCHIO:  Per  la  verniciatura  della 
carrozzeria del veicolo, TMT e il fornitore della verniciatura hanno  un 
accordo  di  garanzia.  La% di garanzia   si  riduce  nel  tempo  a  
causa dell'usura, rispettivamente del 100% per il 1 ° anno, 80% per il 2o., 
60% per  il  3d.,  40%  per  il  4°  e  il  20%  per  il  5  °  anno.  Il  
presente accordo  è  disponibile  su  richiesta.  TMT  applica  le  stesse  
condizioni indicate nel   presente   accordo   al   contratto   di    
garanzia   con    il proprietario  del  veicolo.  In  caso  di  un  problema  
minore,  che  non 
comprometta la sicurezza e la funzione del rimorchio e / o  i  costi relativi 
alla risoluzione del problema non sono proporzionali al problema, la 
domanda di garanzia verrà respinta. 
9.2 La corrosione nella giuntura saldata, e appena sopra la giuntura 
saldata del profilo del bordo inferiore e dei profili della parete  del fianco 
non può sempre essere prevenuta. 
9.3 Sono esclusi da qualsiasi garanzia: impianto elettrico, 
pneumatici, materiali di consumo; operazioni di manutenzione 
periodica come stabilito nelle regole d'uso. 

9.4 In ogni caso, rimangono di responsabilità dell'ACQUIRENTE:  alla 
fornitura di materiali di consumo che potrebbero essere richiesti    per 
interventi    in    garanzia;    Lavaggio,    degasaggio    e    bonifica    del 
serbatoio e di eventuali sistemi presenti; Consegna e ritiro dei 
prodotti dalla sede della SOCIETÀ per l'esecuzione      dell'operazione  di 
garanzia ed eventuali costi di assistenza stradale su  qualsiasi  titolo 
effettuato; Costi di trasporto da e verso la sede della 
SOCIETÀ per la gestione dei materiali da controllare, preparare o 
sostituire 
9.5 La garanzia dei prodotti termina quando: sono utilizzati in modi 
diversi o utilizzati per trasporti diversi da  quelli  indicati  dalla SOCIETÀ; 
Non sono  stati  sottoposti  ai  coupon  di  controllo prescritti dove 
richiesto; Sono smontati, riparati, modificati nella struttura, 
nell'operazione o nell'estetica, in tutto o in parte, fuori dalla sede    della    
SOCIETÀ    o    direttamente     dall'ACQUIRENTE    senza 
previa autorizzazione scritta; Nelle operazioni di manutenzione e / o 
riparazione   vengono   utilizzati   pezzi   di   ricambio   non   originali,   i 
difetti   riscontrati   sono   attribuibili   al   rispetto   delle   norme   di 
manutenzione   o   alla    negligenza    o   incompetenza,    inesperienza 
nell'uso   o   reclami;   Sono   sovraccarichi   in   eccesso   rispetto   alla 
capacità consentita per l'omologazione. 

10. CONDIZIONI GENERALI DI GARANZIA: La garanzia sarà valida solo nei seguenti 
termini e condizioni: il proprietario del rimorchio deve essere in possesso di un 
certificato di garanzia, timbrato, firmato e datato da un rivenditore TMT autorizzato. 
TMT ha il diritto di rifiutare una richiesta di garanzia se il certificato di garanzia non 
viene completato in modo completo o errato; La garanzia copre solo l'uso normale; 
È esclusa la garanzia di idoneità per una determinata causa o vendibilità; La 
manutenzione normale e periodica deve essere stata eseguita secondo il manuale 
dell'utente e il veicolo deve essere stato utilizzato per lo scopo per cui è stato 
costruito. 

10.1 TERMINI   E   CONDIZIONI   PER   UN   PERIODO   DI   GARANZIA 
PROLUNGATO DI 5 ANNI: Il rimorchio deve essere verificato ogni   anno 
da un partner di assistenza TMT  autorizzato.  Questo  controllo annuale 
riguarda la costruzione e la finitura e deve essere eseguito in 
conformità con l'elenco di controllo che  TMT service ha  ricevuto da 
TMT. 

11. RECLAMI: eventuali reclami per quanto attiene la qualità del prodotto e/o la sua 
conformità all’ordine dovranno giungere alla SOCIETÀ entro otto giorni dalla data 
della consegna, pena la perdita di qualsiasi efficacia, come pure eventuali reclami 
per vizi o difetti. Qualsiasi segnalazione di anomalia, in nessun caso e per nessuna 
ragione, potrà ritardare o sospendere i pagamenti che dovranno continuare ad 
essere effettuati nei modi e termini già stabiliti. 

12. INCARICATI DI VENDITA: ausiliari, agenti di vendita e autorizzati in genere non 
possono in alcun modo impegnare la SOCIETÀ; pertanto offerte od obblighi in 
genere a qualsiasi titolo da essi assunti, non sono validi se non confermati per 
iscritto dalla SOCIETÀ. 

13. GIURISDIZIONE: per qualsiasi controversia o contestazione, dipendenti o relative 
agli ordini diretti alla SOCIETÀ, è esclusivamente competente il foro di Ascoli Piceno. 
Le presenti Condizioni di vendita possono essere tradotte in altre lingue. In caso di 
discrepanze tra la versione italiana delle Condizioni di vendita e qualsiasi versione in 
un'altra lingua, prevarrà il testo italiano. 

Abbiamo letto le indicazioni sopra riportate e dichiariamo di accettare le clausole in esse contenute ed in particolare 3,5,6,7,9,10,12. 
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