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CONDIZIONI DI VENDITA 
 

1. CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA 
 

Le condizioni generali di vendita, qui di seguito riportate, si intendono valide per qualsiasi ordine pervenuto 

alla ARCA CONCEPT SRL e costituiscono parte essenziale di ciascun ordine. Eventuali modifiche alle presenti 

clausole nonché eventuali condizioni particolari dovranno essere espressamente concordate per iscritto. 

 

2. ORDINI 
 

Gli ordini acquisti dalla nostra organizzazione di vendita sono soggetti all’approvazione di ARCA CONCEPT 

SRL. 

 

3. TRASPOSRTO 
 

La merce viaggia a rischio e pericolo del committente il quale, nel proprio interesse, deve verificare, prima 

del ritiro, l’integrità dei colli e la quantità della merce ricevuta. Eventuali reclami dovranno essere avanzati 

direttamente al vettore al momento della consegna, in caso di rotture non oltre 5 giorni del ricevimento. 

 

4. CONSEGNE 
 

La merce si intende resa franco nostro stabilimento di Brescia. I termini di consegna hanno carattere 

puramente indicativo e non hanno valore contrattuale. 

 

5. PREZZI 
 

Tutti i prezzi indicati sono intendersi IVA ESCLUSA. ARCA CONCEPT SRL si riserva la facoltà insindacabile di 

apportare variazioni ai prezzi di listino pubblicati nel caso in cui le componenti di costo dei singoli articoli lo 

rendessero necessario. 

 

6. RESI E RECLAMI 
 

Eventuali contestazioni devono essere inviate per iscritto a ARCA CONCEPT entro 8 giorni dal ricevimento della 

merce. La restituzione della merce deve essere preventivamente autorizzata da ARCA CONCEPT. La merce 

verrà accreditata al prezzo di acquisto decurtato del 15% per oneri amministrativi. 

 

7. MISURE E COLORI 
 

Le indicazioni di misure, disegni e colori su qualsiasi pubblicazione ARCA CONCEPT sono da intendersi a puro 

titolo informativo e possono essere soggette a modifiche senza alcun preavviso. 
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8. PAGAMENTI 
 

I pagamenti devono essere effettuati a ARCA CONCEPT alla scadenza stabilita e per l’importo pattuito. Il 

ritardo del pagamento delle fatture oltre i termini concordati dà luogo all’immediata decorrenza degli 

interessi bancari e comporta la conseguente sospensione delle forniture. 

 

9. PROPRIETÀ DELLA MERCE 
 

ARCA CONCEPT SRL resta proprietaria della merce fino al completo pagamento della stessa da parte del 

cliente. 

 

10. FORO COMPETENTE 
 

Per qualsiasi ed eventuale controversia si intende competente il Foro di Brescia. 

 


