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VINCENZO MILORO Eredi srl
INDUSTRIA DEL LEGNO
PER L’ARREDAMENTO INTERNO ESTERNO E DELLA NAUTICA
LEGNAMI ESTERI E
NAZIONALI

Segati di Conifere Europee e Nordamericane. Asciati di conifere Europee.
Segati di Latifoglie Temperate Europee e Nordamericane. Segati di
Latifoglie, Tropicali Africane, Asiatiche, Centroamericane.

TRAVATURE

Travi a Sezione piena e Lamellare, grezze piallate ed impregnate.

PANNELLI PER
L’INDUSTRIA,
ARTIGIANATO E
CANTIERISTICA
EDILE E NAVALE

Compensati, Multistrati, Listellari, Lamellari, Media Densità, Truciolari.
Compensati Marini. Placcati, Bilaminati, Nobilitati, Carpenterie.

PIANI DI LAVORO

Tops e Piani Tavolo Bilaminati Postformati.

MATERIALI PLASTICI
IN LASTRE

Laminati, Stratificati, PVC, Policarbonato.

RIVESTIMENTI PER
PARETI E SOFFITTI

Overlay, Perline, Dogati, Controplaccati.

COPERTURE

Onduline, Policarbonato, PVC, Perlinato in legno.

PAVIMENTO IN LEGNO
E LAMINATO

Parquets, Prontoparquet, Parqcolor.

SEMILAVORATI
COMPONENTISTICA
BRICOLAGE

Listelli, Cornici, Mensole, Tavoli, Sedie, Gambe Tavoli, Piedini, Bordi,
Elementi per mobili in Kit.

COMPONENTI DI
COMPLETAMENTO

Ante a barra. Ante in legno massello. Persianine. Ferramenta
Specialistica. Elettrodomestici da incasso. Porte. Infissi.
Colonnine. Capiscala.

COLLE E VERNICI
ECOLOGICHE

Colle Viniliche. Mastici. Colle per parquet. Colle Marine. Vernici per
parquet. Impregnanti protettivi ed antincendio.

ELEMENTI ED ARREDI
IMPREGNATI PER
ESTERNI

Travi. Tavolame. Recinzioni. Pergole. Gazebi. Grigliati. Tavoli e Sedie
da giardino. Giochi. Accessori metallici.

PISCINE

Interrate. Fuoriterra. Idromassaggio. SPA. Saune. Bagno turco.
Manutenzione. Sanificazione.

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA
1
Introduzione
Le Condizioni Generali di Vendita (di seguito le “Condizioni Generali”) disciplinano la vendita di prodotti (di seguito i
“prodotti”) commercializzati da VINCENZO MILORO Eredi srl (di seguito “venditore”) tramite la propria rete di vendita.
Tutti i contratti d’acquisto di cui sopra tra venditore ed aziende, professionisti e privati (di seguito”clienti”), saranno
regolati dalle presenti Condizioni Generali, le quali formano parte integrante e sostanziale degli stessi, “ove non
espressamente derogate per iscritto”.
2
Prezzi e pagamento
I prezzi di vendita dei prodotti che non costituiscono offerta al pubblico ai sensi dell’art. 1336 Cod. Civ., le spese di
spedizione ed i pagamenti, saranno verificabili al momento dell’invio dell’ordine. I prezzi dei prodotti vengono indicati
generalmente I.V.A. esclusa. Le consegne sono da intendersi, se non diversamente pattuito, presso i nostri punti
vendita oppure in porto assegnato.
Il cliente dovrà notificare immediatamente al venditore ogni errore od omissione nelle condizioni di pagamento e nei
prezzi contenuti nel documento di accettazione dell’ordine.
Il venditore si riserva di modificare il prezzo di vendita dei prodotti in qualsiasi momento.
Il venditore inoltre si riserva di modificare le condizioni di pagamento in ogni momento quando, a propria discrezione,
le condizioni finanziarie del cliente, le registrazioni dei pagamenti o la natura del suo rapporto con il venditore
suggerissero tali cambiamenti.
3
Consegne
Tutte le consegne, se non diversamente stabilito, s’intendono franco nostri magazzini o in porto assegnato.
Ove il cliente chieda una variazione delle condizioni, di cui sopra, questa dovrà essere concordata in forma scritta in
fase di ordine.
I termini di consegna s’intendono indicativi e non impegnativi.
4
Accettazioni e resi merce
I prodotti saranno accettati da parte del cliente al momento della consegna.
La verifica della merce dovrà essere effettuata dal cliente al ricevimento o al ritiro della stessa; non saranno presi in
considerazioni reclami trascorsi 8 (otto) giorni dalla data di consegna.
La restituzione di prodotti acquistati mediante trattative particolari o come parti di un “pacchetto” di prodotti
“particolari”, può essere soggetta a specifiche condizioni, come descritto nelle stesse in fase d’ordine o altrimenti
comunicate al cliente in forma scritta.
Il venditore si riserva il diritto di chiedere il rimborso di ogni sconto promozionale su prodotti, diversi da quelli difettosi
acquistati dal cliente, quando tali sconti sono stati concessi in fase d’acquisto.
Non si accetta il reso senza regolare nostro DDT o fattura.
Non saranno accettati resi di merce decorsi 60 giorni dalla data d’acquisto.
7
Garanzia
Il venditore non presta sui prodotti garanzie ulteriori rispetto a quella prestata dal produttore.
8
Limiti di Responsabilita’
Fatte salve le ipotesi di dolo o colpa grave del venditore, è sin d’ora convenuto che, qualora fosse accertata la
responsabilità del venditore a qualsiasi titolo nei confronti del cliente, ivi compreso il caso di inadempimento, totale o
parziale, agli obblighi assunti dal venditore nei confronti del cliente per effetto dell’esecuzione di un ordine, la
responsabilità del venditore non potrà superare il prezzo dei prodotti acquistati dal cliente e per i quali è nata la
contestazione.
9
Fatturazione
Le fatture s’intendono integralmente accettate ove non siano respinte entro 10 (dieci) giorni dal loro ricevimento. Tale
invio potrà avvenire anche con mezzi telematici.
10 Incasso del Credito
I pagamenti s’intendono fatti al domicilio del venditore in valuta legale ed alle scadenze pattuite. Il mancato
pagamento, anche per cause indipendenti dalla volontà del cliente, autorizza il venditore a sospendere le forniture. Il
ritardo nel pagamento autorizza il venditore ad applicare interessi di mora secondo le leggi vigenti.
11 Protezione dei dati personali
Ogni dato personale che viene trasmesso al venditore verrà trattato in conformità all’informativa prevista dal Dlgs
196/2003 (legge sulla privacy).
12 Giurisdizione e legge applicabile
Le presenti Condizioni Generali sono regolate dalla Legge Italiana.
13 Foro Competente
Tutte le controversie, comprese quelle relative all’interpretazione, esecuzione ed alla risoluzione del contratto, saranno
di competenza esclusiva delle Autorità Giudiziaria del Foro di Messina, anche per eventuali azioni di garanzia.

