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Condizioni generali di vendita per utensili da tagl io 

 
1. Ambito di validità 

 Per tutti gli ordini pervenuti sono valide esclusivamente le seguenti condizioni. Eccezioni o modifiche apportate alle 
condizioni generali di vendita, in particolare condizioni specifiche dei clienti sono valide solo se concordate per iscritto. 
Le presenti condizioni di vendita sono vincolanti per entrambe le parti per tutti gli ordini accettati da Mikron Tool SA 
Agno. Ciò nonostante esse possono subire modifiche in qualunque momento. In tal caso sarà pertanto valido l’ultimo 
aggiornamento delle condizioni generali di vendita disponibili sul sito www.mikron.com/conditions. 

  
2. Prezzi 

 In assenza di accordi in merito alla clausola Incoterms 2010, tutti i prezzi s’intendono imballo escluso, IVA esclusa, 
resa franco vettore Mikron Tool SA Agno, costi di trasporto, tasse doganali ed altre eventuali tasse escluse. 

 
3. Termini di consegna 
In assenza di accordo scritto in merito alla clausola Incoterms 2010 applicabile, il termine di consegna deve ritenersi 
osservato al momento in cui viene comunicato da Mikron Tool SA Agno che la merce a Stock è messa a disposizione 
del cliente presso lo stabilimento di Mikron Tool SA Agno – FCA Agno (Incoterms 2010). Per gli articoli non disponibili 
a stock sono valide le condizioni stabilite nella conferma d’ordine. Un eventuale ritardo nella consegna non dà diritto 
ad un annullamento dell’ordine o ad un risarcimento danni. 

  
 4. Trasporto 

Franco vettore, imballaggio non compreso, a spese e rischio del cliente. A richiesta, Mikron Tool SA Agno offre 
l’assicurazione del trasporto al prezzo del costo. 

 
5. Tolleranza sulla quantità  

 Per produzioni speciali, la quantità fornita può variare 
 - di +/- 2 pezzi per ordini fino a 20 pezzi, 
 - di +/- 3 pezzi per ordini da 21 fino a 39 pezzi e 
 - fino a 10% per ordini superiori ai 40 pezzi.  
 La fatturazione si basa sulla quantità effettiva consegnata e sui prezzi per pezzo singolo stabiliti al momento 

dell’ordine.  
 
6. Reclami 

 Eventuali reclami devono essere sottoposti per iscritto entro 8 giorni a partire dalla consegna della merce.  
 Utensili difettosi saranno sostituiti o rimborsati, secondo decisione del produttore. È esclusa qualsiasi responsabilità 

contrattuale ed extracontrattuale di Mikron Tool SA Agno salvo che la stessa sia dipendente da dolo o da colpa grave. 
 

7. Pagamento 
 Se non concordato diversamente, s’intende a 30 giorni netto; l’importo minimo di fatturazione è EUR 100.-- / CHF 

150,- per ordine. 
 
8. Proprietà industriale e intellettuale 

 Mikron Tool SA Agno è proprietaria esclusiva di tutti i diritti di paternità e diritti patrimoniali dei suoi utensili e dei 
relativi progetti e design. Il pagamento del prezzo di vendita non implica il passaggio delle proprietà industriale e 
intellettuale al compratore.  

 
9. Modifiche 

 Produzioni speciali vengono eseguite secondo l’ultimo disegno fornito; eventuali modifiche devono essere 
tempestivamente comunicate per iscritto. Le modifiche richieste possono comportare dei costi aggiuntivi. 
 
10. Diritto applicabile 
È applicabile esclusivamente il codice delle obbligazioni svizzero. Il foro competente è in via esclusiva quello di 
Mikron Tool SA Agno.  


