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SPECIAL CABLES SINCE 1973 

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA 

1. Generale 
Le presenti condizioni generali di vendita sotto elencate, eventualmente integrate dall’offerta 
economico-commerciale se presente, costituiscono parte integrante, inscindibile ed essenziale di tutti i 
contratti di vendita di prodotti e servizi conclusi da IMCAVI S.r.l. indipendentemente dalla forma con la 
quale i contratti siano stati stipulati. 

Si intendono valide ed accettate anche senza esplicita approvazione e prevalgono su eventuali 
condizioni generali dell’Acquirente. Variazioni o aggiunte fatte dall'acquirente non sono valide salvo 
esplicita conferma scritta della IMCAVI.  

2. Offerte - Ordini 
Tutte le nostre offerte sono da considerarsi indicative. IMCAVI S.r.l.  si riserva il diritto di apportare 
modifiche ai prodotti e al contenuto dei suoi cataloghi senza preavviso. 

 IMCAVI Srl si impegna comunque a consegnare prodotti conformi al contratto. L'accettazione del 
contratto avverrà dopo che l'acquirente avrà inviato il regolare ordine che verrà da noi confermato per 
iscritto. 

Tutti gli ordini si intendono accettati solo quando confermati per iscritto da IMCAVI S.r.l. anche per posta 
elettronica. 

3.  Prezzi 
I prezzi esposti sui nostri listini possono essere variati senza alcun preavviso e in qualunque momento. I 
prezzi si intendono per merce resa franco nostro magazzino, spese, IVA, imballaggio ed imposte escluse. 
I prezzi di vendita del Prodotto sono quelli risultanti ed indicati in fattura. 

MINIMO ORDINABILE 250,00 Euro per ordine, al di sotto di questa soglia possono essere applicati 
sovraprezzi o condizioni di pagamento particolari. 

4. Imballaggi 
I prodotti sono venduti e consegnati in imballaggi conformi e previsti per ciascun tipo di prodotto. In 
caso di rivendita del prodotto non si potrà modificare l’imballaggio originale pena la decadenza di 
qualsiasi garanzia del prodotto. 

Per i cavi sono ammissibili forniture di lunghezze con tolleranze del ± 10%. Per tutte le pezzature ordinate 
con lunghezze inferiori a 50 mt. Potranno essere addebitate le spese di taglio. 

Tutti gli altri articoli verranno forniti in confezioni con le quantità indicate dalla conferma d’ordine. Salvo 
diversa indicazione le bobine sono da considerarsi addebitate al costo. Su accordo col cliente 
potranno essere applicate le norme ANIE per la restituzione delle bobine con accredito secondo tabelle 
di svalutazione fissa. 

5.  Consegne e resi 
Le modalità di consegna del prodotto sono indicate nella conferma d’ordine emessa da IMCAVI Srl. 

IMCAVI Srl si impegna al rispetto dei termini di consegna pattuiti, indicati in conferma d’ordine, ma in 
ogni caso non verranno corrisposti indennizzi di alcuna sorta per eventuali danni diretti o indiretti, 
derivanti da ritardi di consegna, interruzione totale o parziale della fornitura. 
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Il ritardo nell’ evasione dell’ordine non potrà costituire motivo di risoluzione del contratto di vendita. 
IMCAVI Srl si riserva di non accettare reclami di consegna dopo 7 giorni dall'accettazione delle merci. In 
caso di problemi in fase di accettazione, IMCAVI S.r.l. suggerisce di effettuare l'accettazione delle merci 
con "Riserva". 

In caso di cause di forza maggiore IMCAVI S.r.l. si prodigherà per fornire una prestazione più equivalente 
possibile alla prestazione divenuta impossibile. Si applicheranno le norme degli art. 1256 e seguenti del 
Codice Civile.  

IMCAVI potrà evadere anche parzialmente gli ordini ricevuti, intendendo per venduta e fatturabile ogni 
consegna effettuata. 

Le richieste di reso per merce non conforme dovranno essere inviate in forma scritta entro e non oltre 7 
giorni dalla data della bolla di consegna. 

Attenzione: Cordoni spiralati, cordoni completi di prese e/o connettori, cablaggi sono prodotti su misura 
e su specifica del cliente. Quindi non sono soggetti ad una procedura di reso. 

Tutti i resi dovranno essere inviati in PORTO FRANCO presso il nostro magazzino nei loro IMBALLI ORIGINALI 
PERFETTAMENTE INTEGRI. IMCAVI S.r.l. si riserva il diritto di respingere al Mittente le merci rientrate senza 
autorizzazione. 

A causa dei rilevanti costi amministrativi e di gestione le richieste di reso merce non conforme dovute ad 
errato ordine e comunque non dipendente da IMCAVI S.r.l. saranno soggette al pagamento di una 
penale calcolata sull’ ammontare del prezzo del prodotto al momento della vendita. 

6. Trasporti 
In mancanza di accordi specifici viene usato, per la spedizione, a nostra discrezione, il mezzo ritenuto 
più opportuno. 

7. Garanzie 
IMCAVI S.r.l. garantisce che il Prodotto è di qualità rispondente alle caratteristiche indicate nelle proprie 
schede tecniche, conforme alle prescrizioni eventualmente vigenti in Italia anche in materia di sicurezza 
ed è esente da vizi e difetti che lo rendano inidoneo all'uso per il quale è fabbricato e a cui è 
normalmente destinato; non assume alcuna responsabilità per quanto possa verificarsi in conseguenza 
dell'utilizzo del Prodotto. 

Il periodo di garanzia è di 12 mesi dalla data di consegna e cessa allo scadere del termine anche se i 
prodotti non sono stati messi in opera. IMCAVI Srl garantisce la buona qualità e la buona costruzione dei 
prodotti obbligandosi, durante il periodo di garanzia, a riparare o sostituire gratuitamente presso la 
propria sede quei prodotti che risultano difettosi per difetti di lavorazione o cattiva qualità, sempre che 
ciò non dipenda da imperizia, negligenza, manomissioni o errato utilizzo da parte dell’acquirente. 
Eventuali difetti ci dovranno essere notificati, per iscritto, entro 8 gg dal ricevimento delle merci. 

In caso di reclamo l’acquirente dovrà sospendere l’utilizzo del prodotto che dovrà essere idoneamente 
conservato onde consentire tutti i controlli opportuni per la verifica della fondatezza del reclamo tra le 
parti. 

In caso di fondatezza del reclamo, IMCAVI S.r.l. provvederà a sostituire a proprie spese il prodotto (o 
parte di esso) risultato difettoso. Qualora non fosse in grado di sostituirlo tempestivamente, a emettere 
un credito per il Prodotto per un importo pari al prezzo di fattura. 

Nessuna richiesta di risarcimento per danni diretti e/o indiretti potrà essere avanzata dall'Acquirente nei 
confronti di Elettronica Conduttori anche in caso di fondatezza del reclamo. 

L'insorgere di un reclamo non darà titolo all'Acquirente di risolvere unilateralmente il contratto né di 
sospendere od omettere in tutto e/o in parte il pagamento del Prodotto. 

In ogni caso IMCAVI S.r.l. esclude l'assunzione di ogni responsabilità riconducibile a difetti e ogni pretesa 
di risarcimento da parte di terzi per danni speciali, incidentali o indiretti o qualsiasi danno 
consequenziale o perdita di profitti o mancato guadagno. 
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La garanzia decade automaticamente per MANOMISSIONE o per USO IMPROPRIO dei prodotti. Il reso 
potrà essere richiesto previo accordo col nostro ufficio commerciale. Il nostro ufficio tecnico provvederà 
a ricontattarvi. La merce dovrà essere inviata in PORTO FRANCO e nei suoi imballi originali come 
descritto al punto 5. 

IMCAVI S.r.l. non risponderà della merce arrivata danneggiata per imballo inadeguato. La merce resa 
per non conformità, ma risultante FUNZIONANTE sarà soggetta ad un addebito forfettario di € 50,00 per 
spese di gestione. I costi di gestione fuori garanzia dovranno essere preventivamente concordati col 
nostro ufficio tecnico. 

8. Pagamenti 
I termini di pagamento convenuti tra le parti devono intendersi essenziali, tassativi e perentori. Sui 
pagamenti non effettuati alla scadenza verranno applicati gli interessi di mora. Inoltre, IMCAVI Srl avrà la 
facoltà di sospendere ogni altra consegna senza necessità di preavvisi ritenendo annullato l'ordine in 
corso non ancora consegnato o parzialmente consegnato. In caso di mancato rispetto dei termini di 
pagamento l’acquirente dovrà pagare il prezzo del prodotto al momento della consegna. 

Il pagamento per nuovi clienti è da intendersi per la prima fornitura in contrassegno o al ricevimento di 
nostra fattura proforma. Per le successive forniture si potranno concordare forme diverse di pagamento. 

9. Varianti 
Qualsiasi eventuale deroga alle sopra prescritte condizioni di fornitura stabilite fra le parti resterà limitata 
strettamente a quanto convenuto e non implicherà nessuna variazione alle condizioni soprascritte che 
resteranno immutate e confermate ove manchi un esplicito riferimento. 

10. Foro Competente 
L'unico foro competente in caso di contestazione è quello di Torino.  

                                           IMCAVI s.r.l. – Corso Allamano, 143/c 
                                                                         10098 – Rivoli (Torino) 
                                            Tel.+39 011.9572772  +39 011.9572912 
                                                                       Fax+39 011.9572402 
                                                                       info@imcavi.com 
                                                                   www.imcavi.com 

    Reg. Impr. To, P.IVA 00607400017 – R.E.A. TO 465641 
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