
1) Tutte le sotto indicate condizioni generali di vendita si intendono sempre 
      applicabili ad ogni ordinazione. 

Eventuali deroghe devono essere da noi confermate per iscritto. 
 

2) Prezzi 
I prezzi sono quelli del listino in vigore al conferimento dell'ordine e si intendono IVA esclusa. 
Variazioni al “Listino prezzi” possono essere apportate senza alcun obbligo di preavviso. 
Non si accettano ordini inferiori a € 200,00 nette. 
A fronte di tali ordini Eldes Instruments valuterà la loro accettazione previo pagamento anticipato (BB anticipato). 

 

3) Termini di consegna 
I termini di consegna sono concordati con il cliente e subordinati alle eventualità di imprevisti causati da forza  
maggiore.  Eldes Instruments non si riterrà responsabile in nessun caso per eventuali disguidi, problemi ed altro 
causati da quanto sopra esposto. 

 

4) Resa 
La merce si intende resa franco ns. magazzino o in porto franco con addebito del trasporto in fattura a tariffe 
convenzionate, salvo diversa richiesta del cliente. 
La merce, in qualunque caso, viaggia sempre a rischio e pericolo del committente pertanto Eldes Instruments non 
si riterrà responsabile per eventuali danni causati durante il trasporto. 

 

5) Reclami 
Eventuali reclami per ammanchi (o danneggiamenti) della merce devono essere denunciati al vettore all'atto del 
ricevimento.  Reclami per altre irregolarità saranno accettati solo se inviati per iscritto entro 8 gg. solari dal 
ricevimento della merce. 
Eventuali reclami o contestazioni non danno diritto a ritardare o sospendere i pagamenti. 

 

6) Garanzia 
I nostri strumenti sono garantiti due anni dalla data di acquisto, salvo diverse indicazioni. 
La garanzia dà diritto alla sostituzione gratuita delle parti ritenute difettose all'origine ma è esclusa qualsiasi altra 
for-ma di risarcimento. 
La garanzia decade se lo strumento è stato manomesso, aperto, usato impropriamente al di fuori delle specifiche, 
ha subito danni dovuti a negligenza, incidenti o comunque a cause non imputabili al costruttore. 
Il periodo di garanzia decorre dalla data della fattura d'acquisto che in fotocopia dovrà necessariamente 
accompagnare lo strumento. 
La mancanza di documenti che comprovino la data d'acquisto dello strumento fa decadere automaticamente il 
diritto di garanzia e comporta l'addebito della riparazione / sistemazione. 
Qualsiasi estensione della garanzia, non autorizzata per iscritto da Eldes Instruments, non è ritenuta valida. 

 

7) Pagamenti 
I pagamenti dovranno essere effettuati al domicilio della nostra società alle scadenze stabilite e per l'importo  
pattuito, restando sempre a rischio del committente la trasmissione delle somme qualunque sia il mezzo prescelto. 
Non si accettano arrotondamenti. 
In caso di ritardato pagamento, oltre alle eventuali spese, verrà addebitato l'interesse di mora pari al "prime rate" 
aumentato di cinque punti per i giorni di ritardo, calcolato dalla scadenza all'effettivo accredito valuta a ns. favore. 
Il mancato pagamento o regolamento anche parziale nei termini indicati in fattura, dà diritto ad Eldes Instruments 
ad attuare il blocco delle consegne successive senza bisogno di preavviso, all’annullamento di eventuali penali a 
carico di Eldes e, comunque, alla revoca di eventuali condizioni di miglior favore. 

 

8) Modifiche 
Eldes Instrumente si riserva il diritto di modificare o eliminare i propri prodotti o loro componenti senza preavviso. 

 

9) Responsabilità e uso prodotti 
I prodotti da noi distribuiti devono essere utilizzati da persone competenti ed addestrate a lavorare su parti 
elettriche in tensione, in conformità con quanto è riportato sulle istruzioni d’uso con particolare attenzione alle 
avvertenze per la sicurezza e alle Norme tecniche riguardanti i lavori su impianti elettrici (CEI 11-27). 
Eldes Instruments non si assumerà alcuna responsabilità per danni a persone o cose provocati dall’uso non 
corretto e non conforme a quanto riportato sulle istruzioni d’uso. 

 

10) Divieti 
Propri modelli, prodotti o anche parti, componenti o accessori di realizzazione esclusiva non potranno essere copia-
ti o utilizzati senza specifica autorizzazione scritta. 
La riproduzione anche parziale della nostra documentazione tecnica di realizzazione esclusiva, è vietata salvo 
nostra specifica autorizzazione scritta. 

 

11) Per qualsiasi controversia unico Foro competente è quello di Milano. 
 
 
Variazioni alle “Condizioni di vendita” possono essere apportate senza alcun obbligo di preavviso. 
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