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CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

1. Le presenti condizioni generali annullano e sostituiscono ogni condizione contenuta nell’ordine inviato 
dal cliente e sono inderogabili: ogni diversa condizione apposta dal compratore non è valida e si consi-
dera non apposta se non sarà espressamente accettata per iscritto da EUGANEA PANNELLI srl. Ove le 
presenti condizioni siano diverse da quelle proposte nell’ordine, la conferma d’ordine si presume accettata 
qualora l’ordinante non comunichi per iscritto ed inviato alla Soc. EUGANEA PANNELLI S.r.l. a mezzo di 
lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro le 24 ore successive dalla conferma d’ordine la sua 
non adesione alle presenti condizioni .

2. Gli ordini sono accettati solo mediante conferma scritta emessa , timbrata e firmata da un responsabile 
dell’ufficio commerciale di EUGANEA PANNELLI srl. Gli agenti commerciali sono privi di ogni potere di 
rappresentanza di concludere atti o ricevere pagamenti in nome e per conto di EUGANEA PANNELLI srl.

3. Le date di spedizione da noi indicate devono essere sempre considerate come indicative e non come 
tassative; EUGANEA PANNELLI S.R.L. declina qualsiasi responsabilità per eventuali ritardi nelle spedi-
zioni che non danno mai diritto al Compratore di avanzare richieste per penalità c/o danni, di ritardare i 
pagamenti o respingere la merce. Relativamente alla merce già prodotta non sarà riconosciuta retroattiva-
mente alcuna differenza di prezzo per variazioni di mercato o qualsiasi altro motivo. Il termine di consegna 
si considera adempiuto al momento dell’avviso di disponibilità alla consegna della merce. Il compratore 
riconosce ad EUGANEA PANNELLI S.R.L. la facoltà di effettuare consegne anticipate ed anche ripartite 
in lotti secondo sua scelta.

4. Decorsi 15 giorni dall’avviso di disponibilità alla consegna della merce, il compratore, che non abbia riti-
rato la merce alla consegna, è tenuto sia al pagamento immediato della merce che alle spese di trasporto, 
magazzinaggio e deposito senza obblighi di custodia di EUGANEA PANNELLI S.R.L..

5. Le cause di forza maggiore, ivi compresi scioperi ed arresto forzato dell’attività produttiva, difficoltà nel 
reperimento di materie prime e dei prodotti impiegati nella produzione delle merci vendute e/o dei trasporti, 
nonchè danneggiamenti o furti negli impianti di produzioni e/o nei depositi ecc. non potranno dar luogo a 
richieste di risarcimento danni da parte del compratore ed i termini di consegna saranno sospesi dal ma-
nifestarsi degli eventi sino alla loro fine.

6. Ogni eventuale reclamo sulle merci dovrà essere comunicato a mezzo di lettera raccomandata con av-
viso di ricevimento indirizzata alla sede legale di EUGANEA PANNELLI S.R.L., che dovrà essere inviata, 
a pena di decadenza, entro il termine perentorio di otto giorni dalla consegna. Al momento della consegna 
il compratore è tenuto a verificare l’integrità della merce e la corrispondenza del consegnato all’ordinato 
ed ai documenti di accompagnamento. Eventuali discordanze o danneggiamenti dovranno essere tas-
sativamente riportati nei documenti di accompagnamento e controfirmati dall’autista che ha effettuato la 
consegna stessa. Eventuali difetti non immediatamente visibili della merce dovranno essere denunziati dal 
compratore, sempre a pena di decadenza, sempre a mezzo raccomandata indirizzata alla sede legale di 
EUGANEA PANNELLI S.R.L., entro il termine perentorio di otto giorni dal riconoscimento; trascorso però 
il trentesimo giorno dalla consegna tutti gli eventuali vizi si considerano riconoscibili. La merce, a pena 
di decadenza di ogni diritto del reclamante, dovrà essere tenuta a disposizione di EUGANEA PANNELLI 
S.R.L. nello stato originario per le necessarie verifiche. La responsabilità di EUGANEA PANNELLI S.R.L. 
sarà, in ogni caso, limitata alla riparazione e/o eventualmente sostituzione delle merci vendute. Il compra-
tore rinuncia a chiedere la risoluzione del contratto o la riduzione del prezzo o di risarcimento di eventuali 
danni. Il compratore è tenuto a verificare la qualità della merce prima dell’eventuale successiva lavorazio-
ne o posa in opera o cessione a terzi.



7. EUGANEA PANNELLI S.R.L. costruisce i propri prodotti con le migliori tecnologie e con la maggior cura 
possibile, ma possono essere sottoposti all’area di influenze fortuite o di vizi non rilevabili sul prodotto di 
base, per tutto questo EUGANEA PANNELLI S.R.L. non assume alcuna responsabilità per vizi occulti che 
accidentalmente venissero rilevati nei prodotti stessi. Le tolleranze sulle dimensioni, spessori e quantita-
tivi delle cose vendute sono quelle indicate nelle specifiche tecniche del prodotto emanate da EUGANEA 
PANNELLI S.R.L..

8. I pagamenti dovranno essere effettuati direttamente a EUGANEA PANNELLI S.R.L. presso la sua sede 
legale in Campiglia dei Berici, provincia di Vicenza.

9. Il mancato pagamento alla scadenza comporta l’automatica messa in mora del cliente  oltre a far deca-
dere il compratore dal beneficio del termine in ordine alle scadenze successive, esigibili subito, darà facol-
tà ad EUGANEA PANNELLI S.R.L. di sospendere, senza alcun preavviso, le ulteriori consegne di merci 
al compratore, anche se relative ad altro contratto di vendita. Il ritardo nei pagamenti determineranno il 
diritto di EUGANEA PANNELLI S.R.L. a conteggiare e richiedere interessi di mora nella misura del EU-
RIBOR maggiorato di 7 punti percentuali,  salvo il risarcimento dell’eventuale maggior danno. EUGANEA 
PANNELLI S.R.L. è espressamente autorizzata dal compratore ad emettere tratta a vista per l’importo del 
credito scaduto, aumentato delle spese e degli interessi, determinati con le modalità sopra descritto.

10. Il compratore dovrà effettuare integralmente il pagamento delle singole fatture e non potrà pertanto 
effettuare per qualsiasi voglia ragione e causa compensazioni e/o trattenute senza la preventiva auto-
rizzazione scritta di EUGANEA PANNELLI S.R.L., come non potrà opporre eccezioni di sorta al fine di 
evitare o ritardare pagamenti. Per nessun motivo saranno accettati resi, anche parziali, di merce senza la 
preventiva autorizzazione scritta di EUGANEA PANNELLI S.R.L..

11. EUGANEA PANNELLI S.R.L., in deroga a quanto pattuito, potrà richiedere differenti modalità di pa-
gamento o sospendere la consegna delle cose vendute o annullare l’ordine confermato con esonero, in 
ogni caso, da responsabilità per eventuali danni, qualora le referenze sulla situazione economica del com-
pratore fossero tali da far dubitare sul puntuale adempimento delle obbligazioni da parte di quest’ultimo.

12. Si conviene espressamente che, sino al completo pagamento del prezzo pattuito, la merce rimane di pro-
prietà di EUGANEA PANNELLI S.R.L..

13. Il compratore non potrà utilizzare i marchi di EUGANEA PANNELLI S.R.L., se non previamente auto-
rizzato per iscritto dalla medesima, neppure per qualificare la propria attività.

14. La presente vendita, anche se internazionale, è regolata dalla legge italiana ed è soggetta alla giuri-
sdizione dell’autorità giudiziaria italiana. Ogni controversia concernente l’esecuzione, l’interpretazione od 
altre obbligazioni nascenti dalla presente vendita sarà giudicata presso il tribunale di Vicenza al quale si 
conferisce sin d’ora competenza esclusiva a pronunciarsi sulle stesse.

15. Per quanto non espressamente previsto dalle presenti condizioni generali, si fa riferimento alle norme 
del Codice Civile italiano. Il compratore anche ai sensi per gli effetti di cui all’articolo 1341, primo comma 
Codice Civile, dichiara di aver letto attentamente e di accettare le sopra estese condizioni generali di ven-
dita di EUGANEA PANNELLI S.R.L.

Il compratore dichiara altresì di approvare e confermare specificatamente , ai sensi e per gli effetti di cui 
al combinato disposto degli articoli 1341 2° comma C.C., le clausole di cui agli articoli, qui di seguito indi-
cati, facenti parte del sopra estese condizioni generali di vendita di EUGANEA PANNELLI S.R.L.: Art. 1 
(inderogabilità delle presenti condizioni generali ed accettazione presunta); Art. 3 (termine di consegna e 
facoltà consegne frazionate); Art. 4 (mancato ritiro e pagamento immediato); Art. 5 (cause di  forza mag-
giore ed esonero risarcimento danni); Art. 6 (reclami e limiti di responsabilità); Art. 9 (ritardi nei pagamenti, 
interessi di mora ed autorizzazione emissione tratte); Art. 10 (divieto di compensazione ed eccezioni); Art. 
11 (differenti modalità di pagamento, facoltà di recedere e/o sospendere l’ordine).
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GARANTITO Nel rispetto totale delle nostre indicazioni riguardanti la posa 
e la messa in opera e tenendo conto della nostra garanzia 
e delle nostre Condizioni Generali di Vendita, accordiamo per 
l’incollaggio poliuretanico dei nostri prodotti la 

Garanzia di 10 anni

Euganea Pannelli informa tutti i clienti che i propri pannelli 
sono coperti da polizza assicurativa R.C. PRODOTTO fino 
ad un massimale di € 1.000.000,00

Offriamo questo vantaggio grazie ai lungimiranti investimenti 
effettuati per adottare le più avanzate tecnologie di 
incollaggio che ci hanno permesso di ottenere numerose 
certificazioni da importanti laboratori accreditati.

Il processo produttivo elettronicamente controllato garantisce 
alti standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale.




