Giubiasco, 1 gennaio 2018

Condizioni generali di acquisto (CGA)
1. Validità delle CGA e dei contratti di vendita
1.1. Le condizioni di vendita (CGA) valgono per tutti i contratti di vendita stipulati tra Abitare arredamenti interni
sa ed il cliente privato / ditta / ente pubblico.
1.2. Per vendite di prodotti usati o d’esposizione oltre CGD deve essere considerato:
- Listino tariffe e prestazioni per la consegna
- La durata della garanzia cade
- Condizioni di pagamento, pagamento in anticipo o contanti alla consegna
1.3. Gli ordini ai fornitori vengono effettuati solo dopo la conferma scritta per accettazione. Contratti di vendita
superiori a CHF. 1'000.— devono essere firmati.

2. Prezzi, promozioni e tariffe di consegna
2.1. I prezzi sono espressi in CHF. IVA, tasse di riciclaggio se non specificate sono incluse nei prezzi.
2.2. Abitare arredamenti interni sa si riserva di modificare i prezzi a dipendenza del corsi di cambio. - In principio
il prezzo di vendita viene definito al momento dell’acquisto.
2.3. I costi di consegna e di spedizione dipendono dal prodotto. Valgono le nostre tariffe “Tariffe e prestazioni”
2.4. Per le prestazioni di servizio, progettazione, montaggio, riparazioni, se non concordate prima, valgono le
nostre tariffe “Tariffe e prestazioni”.
2.5. Per i clienti privati la consulenza all’interno dei negozi di regola e gratuita. Di principio vengono fatturate
prestazioni per progettazione, direzione lavori, architettura d’interni, consulenza a domicilio del cliente che
superano i 30 minuti.

3. Consegna, ritiri, responsabilità
3.1

I termini di consegna sono indicativi e non tassativi. Eventuali ritardi di consegna dovuti ai fornitori della
merce non possono causare l’annullamento dell’ordine.

3.2

Se all’atto dell’ordine si è concordato un acconto, la consegna potrà avvenire solo dopo l’avvenuto completo
pagamento dello stesso. Eventuali ritardi dovuti al ritardo o non pagamento dell’acconto, la ditta abitare
arredamenti interni sa non ha nessuna responsabilità.

3.3

Se si è concordato un ritiro presso un determinato luogo il cliente viene avvisato quando la merce si trova li.

3.4

La responsabilità da parte della ditta Abitare arredamenti interni sa decade quando:
- la merce viene ritirata dal cliente
- la merce viene spedita per posta

3.5

Nel caso di un ordine con più articoli, abitare arredamenti sa effettua una sola consegna. Un‘ eventuale
consegna parziale sarà fatturata.

4. Garanzia
4.1

A partire dalla data di consegna la garanzia è di 2 anni sulla costruzione e i difetti dei materiali. Se il
produttore ha una garanzia maggiore vale.

4.2

I campioni e i colori di materiali naturali sono indicativi: abitare arredamenti interni sa non da nessuna
garanzia.

4.3

Il cliente deve controllare lo stato della merce all’atto della consegna. Eventuali reclami in forma scritta
vengono presi in considerazione entro 8 giorni dalla consegna.

4.4

I costi per interventi in garanzia sono a carico della Abitare arredamenti interni sa

4.5

Eventuali danni, causati dall’utilizzo dei mobili, all’immobile (pavimento, pareti, ...) o ad altri mobili
dell’acquirente, Abitare arredamenti interni sa non ha nessuna responsabilità salvo eventuali difetti di
costruzione o dei materiali al prodotto fornito (vedi punto 4.1).

5. Pagamenti
5.1

Le modalità di pagamento accettate sono: anticipato, con fattura, in contanti.

5.2

Da ordini superiori a CHF. 2'500.—è richiesto un acconto del 50% dell’importo totale, pagabile a 10 giorni
netto.

5.3

Per fatture non pagate entro i termini stabiliti, abitare arredamenti interni sa ha il diritto di procedere con
richiami, precetti esecutivi incluso interessi di mora del 5%.

5.4

Riserva di proprietà. La merce rimane di proprietà della ditta abitare arredamenti interni sa fino suo completo
pagamento.

6. Applicazione del diritto e foro giuridico
6.1. Per le CGA vale il diritto svizzero con il suo codice delle obbligazioni.
6.2. Il foro giuridico per eventuali controversie è Bellinzona.

Tariffe prestazioni
Prezzi esclusi di IVA, validi dal 1 gennaio 2018

Prestazioni
Architettura d’interni, consulenza, direzione lavori
Montaggio*, riparazioni, servizio dopo vendita
Forfait per apertura del servizio dopo vendita o riparazioni**

CHF 140.—/ ora per persona
CHF 110.—/ ora per persona
CHF. 60.—

Come alternativa alla tariffa oraria può essere definito un importo globale
*se non specificato nell’offerta / ordine l’importo è il 7% del valore totale della merce
**si devono aggiungere il costo delle ore per l’intervento e il materiale utilizzato

Tariffe di consegna in Svizzera
Posta (fino a 250 cm lunghezza e 30 kg)
Furgone (fino a 30 km dalla sede legale)
Furgone (oltre 30 km dalla sede legale)

CHF 20.—
CHF 95.—
CHF 190.—

Costi aggiuntivi non inclusi: montacarichi esterni, teleferiche, pernottamenti, gru, ecc

Smaltimento
Divano, letto, biblioteche, armadi, scrivanie con cassettiera
Poltrone, sedie, sedie da ufficio, materassi, tavoli

CHF 100.—/ pz
CHF 50.—/ pz

Smontaggio vecchi mobili

CHF 110.—/ ora per persona

