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CONDIZIONI GENERALI DELLA FORNITURA 
 
Le presenti condizioni generali di fornitura sono applicabili relativamente all’oggetto della fornitura esclusivamente 
per i rapporti tra MEC GRU ed i relativi clienti diretti – non comprese parti terze -, con esclusione di tutte le condizioni 
generali o particolari poste dal cliente, salvo nel caso di esplicita accettazione di MEC GRU scritta. 
  
L’emissione e l’invio al cliente della conferma di ordine MEC GRU, in assenza di successivi commenti del cliente entro 
3gg dalla data del documento, comporta l’adesione senza riserve da parte del cliente di tutte le condizioni esposte dal 
presente documento e, ove previsto o necessario, a tutte le condizioni particolari precisate nel documento particolare. 
Tutte le clausole o condizioni particolari d’acquisto che figurino sull’ordine del cliente e che fossero contrarie alle 
condizioni presenti, saranno considerate come nulle. 
Le condizioni generali della fornitura e garanzia si applicano a tutte le transazioni di vendita di MEC GRU. 
Nessuna aggiunta, omissione o modifica di una qualsiasi disposizione contenuta nelle presenti condizioni generali può 
costituire un impegno da parte di MEC GRU, salvo la nostra relativa accettazione in forma scritta. 
Per quanto non espressamente previsto si fa riferimento al Codice Civile. 
 
Prezzi 
 
Tutti i prezzi indicati nelle offerte e nelle conferme di ordine si intendono al netto di IVA e, qualora non espressamente 
diversamente specificato, la valuta corrente è l’Euro.  I prezzi non comprendono eventuali tasse locali o doganali. 
I prezzi, le specifiche e le informazioni che si trovano sui siti internet, sui cataloghi, sui listini prezzi, o su altri 
documenti aventi carattere pubblicitario, non costituiscono alcun impegno da parte di MEC GRU, e possono essere 
modificati senza alcun preavviso da MEC GRU, che si riserva il diritto di apportare eventuali cambiamenti di 
disposizione, di forma, di dimensioni o di materiale ai prodotti consegnati purché questo sia comunicato 
preventivamente al cliente  oppure non costituisca formale e rilevante, ovvero dimostrabile, decadenza di qualità o 
funzionalità del prodotto stesso. 
 
Esonero di responsabilità 
 
Il cliente si assume l'onere di essere a conoscenza della modalità di impiego sicuro dei prodotti acquistati e di 
conoscere eventuali limitazioni legali e norme di sicurezza relative all'impiego dei prodotti ordinati. E’ responsabilità 
dell’utilizzatore instaurare eventuali procedure di sicurezza atte a prevenire l’utilizzo non corretto oppure maldestro 
dei prodotti e quindi scongiurare eventuali incidenti. MEC GRU si esonera da qualsiasi responsabilità per danni derivati 
da prodotti difettosi, il cliente avrà l'onere di verificare la funzionalità degli stessi, prima dell'impiego in produzione. 
MEC GRU in nessun caso sarà responsabile per qualsiasi danno o penalità in caso di ritardo di consegna o di 
installazione rispetto a quanto previsto nel contratto.. 
 
Marchi, brevetti e diritti 
 
Tutti i progetti e i documenti forniti da MEC GRU restano sempre di totale proprietà dell’azienda; essi devono essere 
restituiti al suo legittimo proprietario dietro semplice domanda da parte di quest’ultimo, senza che sia necessario 
alcun atto per via legale. Tali documenti non possono, in alcun caso, essere comunicati a terzi, utilizzati o copiati senza 
autorizzazione per iscritto da parte di MEC GRU. Per l’applicazione della presente clausola, il cliente risponde in 
proprio dei suoi dipendenti e agenti come di sé stesso. 
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Clausola di riserva di proprietà 
 
Il trasferimento di proprietà avviene esclusivamente nel momento in cui la fattura di vendita relativa viene saldata 
interamente.  
Fino al momento del completo avvenuto trasferimento di proprietà e nel caso di ritardato pagamento di oltre 30gg 
rispetto ai termini pattuiti, il cliente, dietro a semplice richiesta scritta da parte di MEC GRU, si obbliga a ritornare 
entro 10gg i prodotti consegnati in condizioni “pari al nuovo” e farsi carico delle relative  spese ed oneri di smontaggio 
e trasporto. In caso di restituzione di prodotti usati o danneggiati, il cliente si prenderà carico di tutti i relativi costi 
sostenuti da MEC GRU o terzi per ritornarli pari al nuovo Il cliente si impegna ad informare immediatamente MEC GRU 
di tutti i fatti ascrivibili a terzi, aventi come oggetto la lesione del diritto di proprietà di MEC GRU. La rimessa dei titoli 
di credito non è considerata liberatoria del pagamento se non al momento del loro effettivo incasso.  
 
 
 

CONDIZIONI DI GARANZIA 
 
 

In caso di danno o guasto MEC GRU si impegna a riparare o sostituire gratuitamente il prodotto stesso, purché esso sia 
stato usato in modo corretto ed in conformità con le istruzioni di impiego riportate nel manuale allegato alla presente. 
 
Durata dell’impegno 
 

L'impegno è valido per il periodo temporale evidenziato nel preventivo e/o conferma di ordine a far data dalla 
effettiva consegna del bene indipendentemente da quella di installazione validata dal ricevimento ovvero lo scarico 
della merce da parte del cliente. Nel caso il committente rilevi vizi e/o difetti all’origine, dovrà comunicarlo 
esclusivamente in forma scritta a MEC GRU entro 7 giorni solari dall’avvenuta consegna. 
  
La garanzia comprende 
 

La garanzia comprende la sostituzione o la riparazione della parte difettosa (componente, macchina o parte di essa) 
con l'esclusione di qualsiasi spesa di smontaggio, rimontaggio e spedizione. 
La sostituzione della parte difettosa non comporta in nessun caso il rinnovo del periodo di garanzia sull'intera 
macchina, salvo che non si tratti della sua completa sostituzione. Il costruttore resta con ciò esonerato da ogni obbligo 
di risarcimento a qualsiasi titolo e l'acquirente rinuncia a qualsiasi richiesta per spese o danni anche a terzi, dovuti 
anche ad eventuali fermi macchina. 
  
Esclusioni 
 

Dalla garanzia restano escluse le parti accidentalmente danneggiate durante il trasporto sia esso di competenza MEC 
GRU oppure del Cliente, per incuria di movimentazione o per errato collegamento alla linea elettrica di alimentazione 
(quando tali operazioni non siano di competenza diretta di tecnici MEC GRU), nonché qualsiasi parte o componente 
soggette a normale usura o deperimento in particolar modo freni, catene, funi. Sono inoltre esclusi tutti i guasti  
derivanti direttamente o indirettamente da mancata, insufficiente o errata manutenzione, da imperizia e da uso 
improprio, da uso non consentito o non previsto, da modifiche o riparazioni non autorizzate e manomissioni. 
  
Validità della garanzia 
 

La validità della garanzia è subordinata alla precisa e corretta esecuzione degli interventi di manutenzione descritti nel 
manuale di Istruzioni oltre che alla reale effettuazione delle manutenzioni periodiche previste nel Registro di Controllo 
della macchina, comprovate dalle dichiarazioni degli operatori incaricati dal committente. 
La garanzia viene a decadere immediatamente nel caso in cui non siano regolarmente rispettate le condizioni di 
pagamento. 
 
Foro competente  
 

Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere, il foro competente sarà quello di Milano. 
 


