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CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA 
 PREMESSA 

Le seguenti condizioni generali di vendita formano parte integrante di ogni ordinazione scritta o verbale, anche se non 
ne viene fatta espressa menzione. 
Esse disciplinano i contratti conclusi dalla "Centrolegno snc" con la propria clientela, con oggetto la fornitura di infissi 
esterni ed interni compreso di accessori, ed in esse sono riportate le informazioni di carattere generale in merito alle 
modalità di pagamento e le date indicative di consegna. 

 1) PREZZI 
Le quotazioni dei beni oggetto della fornitura sono espressi in Euro e sono IVA esclusa. 

 2) VALIDITA' DEI PREVENTIVI 
I preventivi hanno validità di mesi 3 (tre) dalla data di compilazione. 
In caso di conferma d'ordine entro tale scadenza, i prezzi pattuiti non subiranno nessun tipo di variazione fino al 
completamento dei lavori. 

 3) TRASPORTO 
Trasporto escluso, salvo diverse indicazioni. La merce è da considerarsi franco ns. magazzino. 

 4) ESCLUSIONI 
I prezzi non comprendono l'IVA. 
Sono esclusi anche coprifili, fascette e lavorazioni supplementari alle ante ed ai telai, salvo diverse indicazioni. 

 5) MODIFICHE E MIGLIORIE 
La società "Centrolegno snc" si riserva il diritto di apportare ai prodotti, in qualsiasi momento, tutte le migliorie 
tecniche-funzionali e le modifiche che riterrà più opportune, senza comunicare i motivi e richiedere approvazioni e 
autorizzazioni, e senza la variazione dei prezzi concordati. 

 6) GARANZIE 
La società "Centrolegno snc" garantisce i propri prodotti da difetti di conformità per un periodo di 2 anni e 2 mesi, 
come prescritto dal codice al consumo. 

 L'incollaggio del legno lamellare è garantito per anni 10. 
 I vetrocamera sono garantiti da difetti interni per anni 10. 
 La ferramenta MAICO AR (gruppo di chiusura) è garantita per anni 10. 
 La verniciatura delle finestre è garantita per anni 2. 

 7) TERMINI DI CONSEGNA 
I termini di consegna si intendono sempre approssimativi e mai essenziali (non si risponderà in alcun modo, per danni 
o penali derivanti dalla ritardata o anticipata consegna rispetto a quanto pattuito). Cominciano a decorrere dal giorno 
in cui sono pervenuti alla società "Centrolegno snc" tutti i dati necessari per la fabbricazione del materiale, dalla 
ricezione del preventivo controfirmato per accettazione, dopo il rilievo definitivo in cantiere alla presenza del 
committente o del responsabile dei lavori che confermi le tipologie di apertura ed i particolari. 
A titolo indicativo, le consegne degli infissi e degli accessori sono le seguenti: 
Finestre e portefinestre grezze: 4/5 settimane. Finestre e portefinestre verniciate: 6/7 settimane. 
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 8) METODO DI MISURAZIONE 
Il metodo di misurazione è esterno telaio. 

 9) CERTIFICATI 
Alla consegna, sulla fornitura degli infissi verrà emessa "l'Attestazione (per la sostiuzione) o la Dichiarazione (per nuovi 
serramenti) delle prestazioni energetiche degli infissi" e la dichiarazione CE di conformità.  

 10) PAGAMENTI 
Salvo diversi accordi presi al momento dell'ordine con il nostro ufficio, i pagamento dovranno essere effettuati presso 
la sede della ditta o tramite RiBa a 30/60GG fine mese. 

 11) COLORAZIONI DEI LEGNI E QUALITA' DEI VETROCAMERA 
Tinte e fiammature dei legni, colori e finitura dei campioni proposti in esposizione, fanno parte di una campionatura e 
sono puramente indicativi. 
I vetrocamera vanno visionati da una distanza non inferiore ai 2 metri non controluce: vetrocamera con presenza di 
difetti riscontrabili da tale distanza verranno sostituiti gratuitamente. 
 
 


