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Ai fini legali valgono e sono applicabili esclusivamente le condizioni generali di vendita redatte in lingua italiana; la traduzione 
nella lingua inglese viene fatta per mera cortesia commerciale. 

1.Osservazioni generali 

Offerte, ordini e consegne sono sottoposte alle presenti condizioni generali di vendita. Il compratore vi è vincolato ai sensi 
dell’articolo 1341 C.C. Condizioni particolari in deroga non sono valide se non espressamente accettate per iscritto dalla direzione 
della Società venditrice Akifix®. 

2. Forniture 

I prezzi e tutte le altre condizioni riportati sono valide per i materiali forniti e fatturati dalla Società Akifix®. La Venditrice si riserva 
la facoltà di apportare in qualsiasi momento, senza preavviso, modifiche ai prodotti, alle condizioni ed ai prezzi in funzione delle 
variazioni delle condizioni di mercato e dei costi (di produzione, di trasporto ecc...) o di qualsiasi altra causa. Non garantisce, inoltre, 
l’assoluta fedeltà dei colori e dell’estetica riprodotti nel catalogo e nel sito a quelli reali. 

3. Offerte e prezzi 

a) Le offerte sono indicative e non vincolanti e non comportano quindi alcun obbligo alla trasformazione in ordine. 

b) Le proposte d’ordine, devono essere trasmesse alla Società Venditrice direttamente via mail o fax o pec o tramite i funzionari di 
vendita/agenti della stessa. In tutti i casi la Società si riserva il diritto di accettarle o modificarle a propria discrezione, e solo un atto 
di conferma scritto della direzione della Società Venditrice stessa o l’esecuzione concreta dell’ordine possono essere considerati 
vincolanti. La trasmissione di una proposta d’ordine comporta comunque da parte dell’acquirente l’accettazione integrale delle 
presenti condizioni generali di vendita. 

c) Saranno applicati i prezzi risultanti dai listini in vigore al momento delle singole consegne. La Venditrice non si assume alcuna 
responsabilità per errori od omissioni contenuti nei propri listini prezzi o nel proprio materiale promozionale.

4. Condizioni di pagamento 

a) Il pagamento delle forniture deve avvenire nei termini indicati in fattura, direttamente al domicilio della Venditrice. 

b) Il ritardo nel pagamento delle fatture autorizza la Venditrice ad addebitare, senza pregiudizio di altre azioni, a partire dal giorno 
della scadenza indicata, gli interessi nella misura del 9% o di altra maggiore percentuale se indicata in fattura ovvero, se superiore, 
l’interesse corrispondente al tasso bancario in vigore ed indicato in fattura, fatto salvo il diritto, o di ritenere risolto il rapporto o di 
annullare l’esecuzione e la spedizione dei residui ordini in corso, e/o di pretendere il pagamento anticipato delle restanti fatture, 
senza che il cliente possa avanzare pretese di indennizzi o altro. 

c) Si precisa che nessun’altra forma di pagamento, oltre a quella stabilita, sarà ritenuta valida dalla Venditrice. 

d) In caso di eventuale sconto per pagamento in contanti, esso sarà valido solamente nel caso di ricevimento, da parte della 
Venditrice, del saldo delle fatture entro e non oltre 8 gg. dall’emissione delle stesse e sarà applicato sull’importo della fornitura, 
ad eccezione del trasporto e dell’imballo. Oltrepassato tale limite il pagamento sarà considerato normale e lo sconto annullato e 
riaddebitato. 

e) Nel caso di ricezione di informazioni negative (es. protesti, atti esecutivi nei confronti del debitore ecc...) o di variazioni nello 
stato patrimoniale del cliente o di mancato pagamento alla scadenza anche di una sola fornitura o parte di essa, la Venditrice è 
autorizzata a considerare tutti i pagamenti in essere come esigibili immediatamente, qualsiasi ne sia la scadenza originaria (art. 
1186 C.C.), oppure a pretendere particolari garanzie sui pagamenti a venire. La Venditrice si riserva di non dar corso o sospendere 
l’esecuzione della fornitura in caso di mutamento delle condizioni suddette, ai sensi dell’art. 1461 C.C.. In questo caso il cliente non 
avrà alcun diritto per richieste di danni. 

5. Spedizioni e consegne 

I termini di consegna devono sempre essere considerarti indicativi. La Venditrice comunque s’impegna ad effettuare le consegne 
entro il più breve termine possibile. La Venditrice non si assume, in ogni caso, alcuna responsabilità per danni direttamente o 
indirettamente derivanti da ritardi di consegna o ritardata esecuzione di un contratto. Il quantitativo minimo per le consegne è in 
relazione al tipo di prodotto ed è stabilito direttamente con la Venditrice. La vendita si intende effettuata Franco Partenza (EXW - EX 
WORKS Incoterms 2020), salvo diversa condizione espressamente indicata per iscritto. La merce sarà tenuta a disposizione fino 
a 7 gg. dopo la data fissata per il ritiro. Trascorso tale termine la Venditrice potrà procedere alla consegna con trasportatore a sua 
discrezione, con rischio e spese di trasporto comunque a carico del cliente. 
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6. Imballo 

Salvo specifica pattuizione, il costo dell’imballo non è incluso nel prezzo di vendita. I prezzi dei prodotti confezionati includono il 
costo della confezione che, salvo diversa descrizione, si intende scatola di cartone oppure pacco raggettato o legato ecc. Il costo 
degli imballaggi speciali in termoretraibile o di altri verranno concordati di volta in volta. Per consegne con Europallet e pallet a 
perdere, gli stessi saranno addebitati in fattura, senza possibilità di restituzione. 

7. Vizi e difformità 

La Venditrice garantisce che i propri prodotti sono conformi alle documentazioni tecniche e immuni da vizi che li rendono inidonei 
all’uso a cui sono destinati. Il cliente dichiara di conoscere tutte le caratteristiche tecniche dei prodotti acquistati, il loro corretto 
immagazzinaggio ed applicazione; pertanto solleva la Venditrice da qualsiasi responsabilità causata dalla inosservanza delle 
norme suddette. Il cliente ha l’obbligo di verificare qualità e quantità della merce al momento della consegna, trascrivere nella 
bolla di consegna il vizio o gli ammanchi riscontrati e farlo sottoscrivere dall’autista o dall’autorità FS in caso di consegna per 
vagone, e far seguire comunicazione scritta entro e non oltre 8 giorni dalla consegna. La denuncia vizi deve essere corredata da 
tutti gli elementi inerenti la consegna, la produzione e la quantità del prodotto ritenuto non conforme alla qualità promessa e fatta 
prima che la merce venga usata o messa in opera. Nel caso di denuncia vizi giustificata e accettata, la Venditrice potrà operare 
la sostituzione della merce viziata oppure l’eliminazione del difetto o altra misura da essa considerata idonea, in un ragionevole 
lasso di tempo, purché la merce nel frattempo non sia stata manomessa, usata o posta in opera (in questo ultimo caso la merce si 
considera accettata dal cliente). La Venditrice non risponde dei danni derivanti dall’uso o dalla messa in opera di materiali difformi 
o viziati e neppure di ulteriori pretese o rivalse per risarcimento danni. 

8. Trattamento ed uso dei dati 

La Venditrice, in base a quanto previsto nel presente contratto, tratterà lecitamente, con correttezza e trasparenza i dati personali 
degli interessati raccolti per le finalità relative alla gestione dei rapporti commerciali, conformemente a quanto previsto dal Reg. 
UE 679/16 e dal D.Lgs. 196/03 come modificato dal D.Lgs. 101/18.  Tali dati personali saranno utilizzati ed elaborati direttamente 
o tramite soggetti esterni per finalità strettamente correlate al rapporto contrattuale posto in essere compresa la relativa gestione 
assicurativa del credito, la gestione della solvibilità del cliente e tutti gli adempimenti normativi vigenti. Con la sottoscrizione del 
presente contratto il cliente dichiara a sua volta di trattare conformemente a quanto previsto dalla legislazione europea e nazionale 
i dati personali cui può venire a conoscenza nello svolgimento delle attività previste dal presente atto.

9. Cause di forza maggiore 

Verificandosi qualunque caso fortuito o di forza maggiore, quali in via meramente esemplificativa e non esaustiva lo stato di guerra 
e mobilitazione, scioperi, serrate, atti di terrorismo, cessazioni di attività, pandemie, la mancanza o il particolare rincaro di materie 
prime o prodotti finiti, i ritardi e la mancanza dei mezzi di trasporto, fluttuazioni rilevanti nell’andamento dei cambi con la moneta dei 
paesi ove sono ubicati gli stabilimenti dei fornitori, e qualsiasi altro impedimento da cui esuli ogni sua responsabilità, la Venditrice 
non potrà essere chiamata a rispondere di alcuna inadempienza contrattuale e potrà di diritto sospendere od annullare, in tutto o 
in parte, gli impegni relativi alla forniture affidatele. L’annullamento parziale o la sospensione degli impegni, relativi alle forniture 
concordate, non esime il compratore, per motivi precedentemente esposti, dall’obbligo di accettare e di pagare i materiali già 
approntati. 

10. Imposte e tasse 

Sono a carico del cliente tutte le imposte e le tasse, quali I.V.A., bollo ecc.. ed ogni altro onere fiscale, anche se intervenuto durante 
la fornitura della merce. 

11. Solve et repete 

Il cliente non potrà iniziare alcuna azione in giudizio se non darà la prova di aver eseguito le sue obbligazioni ed in particolare quella 
del pagamento integrale del prezzo. 

12. Legge applicabile, lingua contrattuale scelta e Foro competente 

La legge applicabile è esclusivamente quella italiana. Anche nel caso in cui le presenti condizioni vengano tradotte in altre lingue, 
la lingua contrattuale scelta e che farà fede è la lingua italiana. Qualsiasi controversia tra le parti, nessuna esclusa, sarà soggetta 
alla giurisdizione esclusiva dell’Autorità Giudiziaria Italiana ed alla competenza territoriale esclusiva del Foro di Ancona o del Foro 
di Bolzano, a scelta dell’attore. 



FORNITURE PER FINITURE D’INTERNI E ISOLAMENTI TERMOACUSTICI • PRODUZIONE • ELABORAZIONE • COMMERCIALIZZAZIONE • IMPORT / EXPORT FISSAGGI • ACCESSORI METALLICI • UTENSILERIA TECNICA

Scopri le nuove botole
Ferox™ e Rebel™ su

Akifix Channel

Akifix S.p.A.
Sede logistica e amministrativa: Viale Caduti sul Lavoro, 9 - 11 - 13 - 60030 Monsano - Ancona - Italy
Tel. +39 0731 61 90 25    Fax +39 0731 61 92 80 
Sede logistica Nord Italia: Via dell’Adige, 5 - 39040 - Cortaccia - Bolzano - Italy
Tel. +39 0471 81 78 00
Sede legale: Corso Italia, 27 - 39100 Bolzano - Italy
C.F./P.IVA/ R.I. Bolzano 02395720424 Capitale sociale € 3.122.222,00 i.v.
Website: www.akifix.com        e-mail: info@akifix.com        akifix@akifix.com

�������������������������������
����������

13. Disposizioni generali 

Il cliente non può cedere il contratto e quindi i diritti e gli obblighi da esso nascenti salvo deroghe espressamente concesse dalla 
Venditrice se espressamente consentito dalla Venditrice. Il luogo di adempimento per tutte le prestazioni del cliente e di Akifix® è 
la/e sede/i di Akifix®, salvo diversa pattuizione scritta delle Parti. L’eventuale invalidità di una o più clausole del presente contratto 
non determinerà l’invalidità dello stesso. In caso di divergenza tra quanto previsto nelle condizioni generali di vendita allegate al 
catalogo e le condizioni generali di vendita presenti nel sito internet www.akifix.com, prevarranno queste ultime.

14. Riservatezza e confidenzialità 

Durante il rapporto ed anche dopo la cessazione di esso, il cliente si impegna anche per conto dei propri dipendenti e ausiliari, 
a mantenere il più̀ stretto riserbo e a non rivelare a terzi qualunque notizia e/o informazione acquisita di natura confidenziale, 
strettamente riservate anche ai sensi e per gli effetti degli artt. 98 e 99 c.p.i., individuata e/o riconosciuta come contenente segreti 
commerciali o aziendali, anche di aziende connesse o collegate alla Venditrice. 

15. Esclusività 

I testi sono “proprietà esclusiva” della società Akifix®. È “severamente vietata” la riproduzione anche parziale del seguente catalogo 
e del sito internet www.akifix.com nonché la copia, l’estrapolazione e l’utilizzo delle foto ivi presenti. 

Tutti i diritti sono riservati ed oggetto di protezione industriale e delle norme sul diritto d’autore. Le modifiche dei prodotti illustrati, 
anche se parziali, potranno essere eseguite soltanto se esplicitamente autorizzate per iscritto dalla Società Akifix®. Tutti i dati forniti 
ed illustrati sono indicativi e la Società Akifix® si riserva di apportare in ogni momento le modifiche che si riterranno opportune, 
anche in conseguenza delle proprie necessità aziendali e dei propri procedimenti produttivi. 

        Ragione sociale dell’Azienda - Timbro e firma del Cliente

        ________________________________________________________

Si approvano espressamente, anche ai sensi degli art. 1341 e 1342 c.c., gli artt. 2. (Forniture); 3. (Offerte e prezzi); 4. (Condizioni di 
pagamento); 7. (Vizi e difformità); 11. (Solvet et repete); 12. (Legge applicabile, lingua contrattuale scelta e foro competente); 13. 
(Disposizioni generali); 14. (Riservatezza e confidenzialità); 15. (Esclusività).

        Ragione sociale dell’Azienda - Timbro e firma del Cliente

        ________________________________________________________


