
 

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA 

 

Accettando questo preventivo, si accettano le condizioni di vendita generali, per richiesta scrive a: 

sales@kwkw.it 

 

Gli ordini devono essere inviati all’indirizzo commerciale@kwkw.it oppure backoffice@kwkw.it in 

alternativa ordini@pec.kwkw.it indicando il numero dell’offerta di riferimento, tutte le variazioni 

devono essere riportate nell’ordine per poter essere attuate (non ci riteniamo responsabili di mancate 

personalizzazioni se non riportate correttamente). 

 

IMBALLO, TRASPORTO E COSTI DI GESTIONE 

• Per ordini inferiori a € 300,00 inclusi i pezzi di ricambio (IVA esclusa) verrà addebitato un importo 

di € 20,00 quali costi di gestione. 

• Solo per i ricambi non in garanzia, per ordini inferiori a € 150,00 (IVA esclusa) verrà addebitato un 

importo di € 20,00 quali costi di gestione. 

• Per ordini inferiori ad € 300,00 (IVA esclusa) anche in caso di consegne programmate saranno a 

carico del Committente i costi di trasporto pari a € 25,00 (per i pezzi di ricambio non in garanzia il 

costo del trasporto sarà sempre applicato). 

• La merce si intende sempre in consegna al piano stradale. 

• Per le consegne al piano con strumenti presenti in struttura, disimballo, ritiro dell’imballo, 

posizionamento in laboratorio, sarà richiesto un contributo di € 200,00 per ogni unità, 

destinazione, consegna. 

• Questo servizio non comprende l’installazione ed il collaudo dello strumento ed eventuale 

introduzione mediate stair-robot o piattaforme. 

• Consegne speciali non comprese nelle fattispecie precedenti dovranno essere concordate tra 

Committente ed KW Apparecchi Scientifici S.r.l. in fase di offerta commerciale. 

 

PREZZI 

• Se non diversamente concordato per iscritto, tutti i prezzi dei Prodotti e Servizi si intendono al 

netto di IVA in vigore al momento della spedizione. 

• Il Venditore si riserva il diritto di modificare i prezzi di vendita in caso di aumento del costo della 

manodopera o qualsiasi altro fattore che ne determini un aumento sostanziale dei costi di 

produzione. 

 

  



 

RESI 

• Qualsiasi prodotto reso a KW Apparecchi Scientifici S.r.l. dovrà viaggiare opportunamente 

imballato con oneri e responsabilità a carico del Cliente che incaricherà spedizioniere/vettore ad 

hoc, affinché ne sia garantita la corretta conservazione e dovrà essere inviato a carico del Cliente. 

Prodotti resi senza specifica autorizzazione scritta emessa da KW Apparecchi Scientifici S.r.l. 

saranno respinti al mittente. 

 

TERMINI DI GARANZIA 

Salvo diversa indicazione scritta, il periodo di garanzia per i Beni di nuova fabbricazione è di dodici (12) 

mesi dalla data di consegna al Cliente. Se la prova della data di consegna non può essere fornita dal 

Cliente all’Azienda, il periodo di garanzia decorre dalla data della fattura corrispondente emessa 

dall’Azienda per i Beni. 

 

Considerandoci a Vostra completa disposizione per ogni chiarimento, l’occasione ci è gradita per 

porgere distinti saluti. 

KW Apparecchi Scientifici S.r.l. 

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/03 si informa che i Vs. dati personali vengono trattati dagli incaricati sia elettronicamente che in formato cartaceo, per le 

sole finalità amministrative/contabili necessarie alla corretta esecuzione delle obbligazioni derivanti dai nostri accordi contrattuali e possono essere 

comunicati nei modi previsti dalla legge agli studi professionali che collaborano con noi per le attività contabili, amministrative o legali ed alle autorità 

competenti alle attività di verifica fiscale ed amministrativa. Potrete in qualsiasi momento esercitare i diritti di cui all’art. 7 del suddetto D.Lgs. 196/03. 
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