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1)  CONTRACTUAL PROVISIONS: Barring any written amendments or derogations agreed upon, these general terms and conditions regulate all sales contracts between us and the purchaser. Changes to the general 

2) OBJECT OF THE SUPPLY: 
wording on other quotations or orders.
3) PRICES: The prices indicated on our price lists are not binding. Therefore, we reserve the right to change said prices prior to order acceptance. The prices agreed upon for each individual sale are intended net, the 
goods on Euro pallet, the seller will charge Euro 8,00 each. For all orders below pallet will be charged on the invoice at an extra cost of Euro 20,00 per pallet cash and ex factory, unless otherwise agreed upon in writing . 

increase the price agreed upon by sending a written notice thereof to the buyer, including by fax or e-mail. Nevertheless, the buyer may rescind the contract if said price exceeds the price agreed upon when the order was 

shall be Intended as the buyer�s acceptance of the new price.
4) DELIVERIES: A sale is always ex factory (the seller�s). The goods shall travel at the risk and peril of the buyer. Our liability shall cease upon delivery of the goods to the carrier, to whom the buyer shall make any claims 
after having appropriately checked the goods. Ground shipments or those by sea relating to supplies abroad shall be made based on terms and conditions chosen each time and indicated in the �Incoterms� approved 
by the International Chamber of Commerce.
5) DELlVERY TERMS
damages unless otherwise agreed upon in writing.
6) SAMPLES: The data indicated in the seller�s illustrative documents and the characteristics of the samples and models sent to the buyer by the seller are approximations. These data shall not be binding other than to the 
extent to which they are explicitly indicated as such in the quotation or in the seller�s written acceptance.
7) PAYMENTS: The seller�s invoices shall be issued the day of the supply. The net amount thereof shall be paid within the terms agreed upon. Each and every payment obligation between the contracting parties shall be 
paid to the seller. Any payments made to agents, representatives or to the seller�s sales assistants shall only be intended as made when the related amounts have been received by the seller. Unless otherwise agreed upon 
in writing, the payment shall be made upon delivery and shall be made in favor of the bank indicated by the seller. Any detayed or irregular payment grants the seller the right to suspend the supplies or to rescind any 
contracts underway, whether or not related to the payments at hand, and the right to compensation for any damages. In any event, the seller has the right to default interest to the extent of the provisions of Italian leg. 

the contract shall be effective or may be considered and no action may be initiated until the entire payment of the price has been made (solve et repete clause). Compensation with possible credits towards the seller shall 
not be accepted, regardless of the origin thereof.
8) WARRANTIES AND CLAIMS: 
supplied. Claims related to goods other than 1st quality grade goods (E, commercial, 2nd, 3rd, secondary, stock quality grade, etc.) shall not be taken into consideration nor shall any implicit or
explicit warranty be provided on said materials. The buyer shall be obligated to verify the quality and quantity of the goods within a short period of time from receiving them and, in the event of a claim, shall send a written 

to do shall be just cause for the forfeiture of all rights related to the warranty and compensation. In addition to the invoice data,

the buyer shall compensate the seller for all expenses sustained for the ascertainment (travel, appraisals, etc.). In any event, the seller�s obligation shall be limited to only replacing or repairing the faulty pieces and shall 

indirect damage, etc. The presence of faulty tiles does not invalidale the quality of the entire supply nor obligates the entire replacement thereof. The timeframes related to the life of the warranty shall be those established 
by the Italian Civil Code.
9) SELLER�S LIEN: The sale of the goods includes a seller�s Iien clause. If, for contractual agreements, a payment is entirely or partially made after delivery, the delivered goods shall remain our property until the entire 
price has been paid.
10) ASSIGNING THE CONTRACT: The buyer may not assign the position held in the contract or in individuaI, mandatory relations resulting herefrom, without the seller�s written acceptance. In this case, the buyer shall 
also remain jointly and severally Iiable with the transferee for the obligations assigned.

APPLlCABLE LAW AND PLACE OF JURISDICTION
The contract is govemed by ltalian law, including the sector usages of the Italian Province of Modena. The exclusive place of jurisdiction shall be the Court of Modena (ltaly) for any disputes by the seller or by the buyer 
resulting from the supply contract. The seller shall have the sole right to have recourse to another competent judicial authority.

THIS PRICE LIST CANCELS AND REPLACES ANY PREVlOUS ONES.

GENERAL CONDITIONS OF SALE AND SUPPLY

1) NORMATIVA CONTRATTUALE:
di vendita, le offerte, gli accrediti o gli abbuoni accordati dai nostri agenti o altri intermediari, non sono validi se non accettate per iscritto dalla nostra sede.
2) OGGETTO DELLA FORNITURA
sul testo difforme della eventuale offerta o della ordinazione.
3) PREZZI
contanti per consegna franco stabilimento, salvo diversa pattuizione scritta. Hai prezzi pattuiti di cui sopra, la merce palettizzata su Euro Pallets non resi al momento del carico, verranno addebitati al costo di Euro 8,00 

delle materie prime, della manodopera, dei combustibili, nelle spese di produzione, di trasporto ecc.., il venditore potrà aumentare il prezzo convenuto dandone comunicazione scritta al compratore anche a mezzo fax o 

perentorio di 10 gg dal ricevimento dell�avviso dell�aumento di prezzo. In difetto, il nuovo prezzo s�intenderà accettato.
4) CONSEGNE: La vendita è sempre franco stabilimento del venditore. La merce viaggia a rischio e pericolo del compratore ed ogni nostra responsabilità cessa con la consegna al vettore, nei confronti del quale Il 

5) TERMINI DI CONSEGNA: l termini di consegna hanno carattere indicativo: eventuali ritardi nelle consegne, interruzioni, sospensioni totali o parziali delle forniture non daranno diritto ad indennizzi o risarcimento danni 
se non diversamente concordato per iscritto.
6) CAMPIONI

7) PAGAMENTI: Le fatture emesse dal Venditore devono essere pagate al netto alla scadenza pattuita. Ogni e qualsiasi obbligazione di pagamento tra le parti contraenti deve essere adempIuta presso la sede del 

salvo diverso accordo scritto, contestualmente alla consegna, presso l�Istituto bancario indicato dal venditore. Qualsiasi ritardo o irregolarità nel pagamento dà al venditore il diritto di sospendere le forniture o di risolvere 
i contratti in corso, anche se non relativi ai pagamenti in questione, nonché il diritto al risarcimento degli eventuali danni. Il venditore ha comunque diritto -  a decorrere dalla scadenza del pagamento, senza necessità di 

essere presa in considerazione, e così pure nessuna azione potrà essere iniziata se non dopo l�avvenuto integrale pagamento del prezzo (clausola solve et repete). Non è ammessa compensazione con eventuali crediti, 
comunque insorti, nei confronti del venditore.
8) GARANZIE E RECLAMI: 
prima scelta. Reclami relativi a merce in scelta differente dalla prima (scelta E, commerciale, seconda, terza, secondaria, stock. etc.) non saranno presi in considerazione, né viene data implicitamente od esplicitamente 

ulteriore azione (restituzione, riparazione o altro) dovrà essere da noi preventivamente autorizzata per iscritto. Reclami e richieste di intervento in garanzia dopo la posa in opera non saranno presi in esame nel caso in 
cui il difetto contestato dovesse risultare palese (es. sbeccate, difetti dimensionali, differenze di tono, ecc.). Si precisa che la prima scelta può contenere piastrelle difettose nel limite del 5% e che la tonalità del materiale 
fornito può differire dal campione esposto, essendo la ceramica intrinsecamente variabile come aspetto. I reclami imputati a difetti o vizi occulti dovranno essere formalizzati per iscritto entro 8 (otto) giorni dalla scoperta, 

L�obbligo del venditore è, in ogni caso, limitato alla sostituzione dei soli pezzi difettosi o alla riparazione, con espressa escIusione di ulteriori diversi indennizzi quali, a titolo indicativo ma non limitativo, per costi di rimozione 

né comporta l�obbligo della integrale sostituzione. l limiti temporali della durata della garanzia sono quelli stabiliti dal codice civile italiano.
9) RISERVATO DOMINIO

10) CESSIONE DEL CONTRATTO: Il compratore non può cedere la sua posizione nel contratto od in singoli rapporti obbligatori da questo derivanti senza l�accettazione scritta dal venditore: anche in tal caso il compratore 
rimane comunque solidalmente responsabile coi cessionario per le obbligazioni cedute.

LEGGE DEL CONTRATTO - FORO COMPETENTE
Il contratto è disciplinato dalla legge italiana, compresi gli Usi di settore della Provincia di Modena. Per qualsiasi controversia comunque derivante dal contratto di fornitura, tanto da parte del venditore come da parte del 
compratore, è esclusivamente competente il Tribunale di Modena. E� comunque in facoltà della sola parte venditrice di adire l�autorità giudiziaria altrimenti competente.

IL PRESENTE LISTINO ANNULLA E SOSTITUISCE I PRECEDENTI

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA E FORNITURA


