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Condizioni generali di vendita 

Art. 1 – conclusione del contratto 
1.1 Le presenti Condizioni Generali si applicano a tutti i contratti di vendita o fornitura di prodotti tra 
Motech S.p.A. e il cliente. 

1.2 Motech non è obbligata ai termini e condizioni del cliente che siano in conflitto con le presenti 
Condizioni Generali, salvo accordo scritto, via fax o e-mail da parte di Motech. In ogni caso, le 
condizioni generali del cliente non si applicheranno, salvo accordo scritto da parte di Motech. 

1.3 Le offerte di Motech saranno valide per 60 (sessanta) giorni dalla data del loro invio da parte di 
Motech, salvo diversamente specificato da Motech nell’offerta. 

1.4 Le specifiche tecniche, le prestazioni e gli altri elementi forniti in cataloghi, brochures, depliants, 
materiale pubblicitario o altra documentazione di Motech sono indicativi e non vincolano Motech 
salvo quando tali specifiche tecniche, prestazioni e altri elementi, siano espressamente previsti nel 
contratto con il cliente. Motech si riserva il diritto di modificare le specifiche tecniche, le prestazioni e 
gli altri elementi forniti nella suddetta documentazione in ogni momento, senza obbligo di sostituire o 
rimborsare, totalmente o parzialmente, i prodotti acquistati dal cliente. Motech è e rimarrà titolare di 
tutti i diritti sui disegni, specifiche tecniche ed ogni altra informazione comunicata da Motech al 
cliente. Il cliente non comunicherà tali informazioni a terzi, né userà tali informazioni per scopi diversi 
dalla definizione dell’ordine a Motech, salvo preventiva autorizzazione scritta da parte di Motech. 

Art. 2 – Prezzi 
I prezzi si intendono Franco Fabbrica in Euro e non comprendono costi di imballaggio, trasporto, 
assicurazione, oneri doganali, IVA o altre imposte, salvo diversamente convenuto da Motech per 
iscritto, fax o e-mail. 

Art. 3 – Pagamenti 
3.1 I pagamenti saranno dovuti al domicilio di Motech, salvo diversamente convenuto da Motech per 
iscritto, fax o e-mail. 

3.2 Il cliente adempirà all’obbligo di pagamento anche nel caso di eccezioni, per qualsiasi motivo. 

3.3 L’inadempimento di termini o condizioni di pagamento libera Motech dagli obblighi di consegna e 
di garanzia, anche relativamente a consegne diverse da quelle alle quali si riferisce l’inadempimento e 
autorizza Motech a richiedere il pagamento immediato di tutte le somme dovute dal cliente. Il termine 
di pagamento è essenziale. In caso di inadempimento dell’obbligo di pagamento, Motech avrà il diritto 
di risolvere il contratto con effetto immediato e pretendere il risarcimento dei danni. 

3.4 In caso di ritardo nei pagamenti, Motech avrà il diritto, senza necessità di messa in mora, agli 
interessi sulle somme dovute ad un tasso pari a quello previsto dalla normativa italiana sugli interessi 
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nelle transazioni commerciali, Decreto Legislativo n. 231/2002 e n. 192/2012 (o come 
successivamente modificato o sostituito). 

Art. 4 – Riserva di proprietà 
I prodotti venduti da Motech rimangono di proprietà di Motech fino all’integrale pagamento del prezzo 
da parte del cliente. 

Art. 5 – Consegna 
5.1 Ogni riferimento ai termini di consegna o commerciali (Ex Works o Franco Fabbrica, FOB, CIF e 
altri) nel contratto con il cliente si intende come richiamo agli "INCOTERMS" della Camera di 
Commercio Internazionale, ed. 2010 

5.2 E’ in ogni caso inteso che, indipendentemente dal termine di consegna o commerciale convenuto 
tra Motech e il cliente, il trasporto dei prodotti è sempre a rischio del cliente. Qualsiasi licenza 
all’importazione o autorizzazione richiesta nel paese di destinazione dei prodotti sarà a carico del 
cliente. 

5.3 I termini di consegna convenuti dalle parti sono indicativi a favore di Motech. Consegne parziali e 
prima della data convenuta per la consegna da parte di Motech sono ammesse. 

5.4 Qualsiasi responsabilità di Motech per danni derivanti da ritardata o mancata consegna, totale o 
parziale, è esclusa nei più ampi limiti di legge. 

5.5 La quantità spedita delle pulegge a disegno del cliente potrà variare del ±3% rispetto alla quantità 
ordinata 

Art. 6 – Garanzia 
6.1 Il termine "difetto/i di conformità" e il termine "non-conforme/i", come utilizzati nelle presenti 
Condizioni Generali, si riferiscono a mancanze di qualità, non conformità con il prodotto convenuto, 
difetti o vizi, nonché a qualsiasi altra mancanza di conformità. Prodotti con ragionevoli difformità o 
difformità conformi agli usi o alle pratiche comuni non saranno ritenuti non-conformi. 

6.2 Motech garantisce che il prodotto venduto o fornito al cliente è idoneo all’uso ordinario al quale 
prodotti dello stesso tipo sono destinati. Nessun uso speciale o particolare è garantito da Motech, salvo 
diversamente convenuto per iscritto da parte di Motech. In ogni caso, i prodotti non sono mai da 
ritenersi idonei all’uso in relazione ad aerei, elicotteri e a qualsiasi apparato di locomozione aerea. 
Prodotti speciali o particolari devono essere convenuti per iscritto da Motech caso per caso. 

6.3 Il cliente ispezionerà prontamente i prodotti al loro ricevimento. Il cliente ha l’onere di dare 
comunicazione per iscritto di qualsiasi difetto di conformità del prodotto a Motech, fornendo i dettagli 
relativi a tale difetto di conformità, non oltre 15 (quindici) giorni dalla data in cui il difetto di 
conformità è stato scoperto o avrebbe dovuto essere scoperto e, in ogni caso, non oltre 1 (un) anno 
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dalla data di consegna del prodotto. Inoltre, nessuna azione, eccezione o domanda riconvenzionale da 
parte del cliente è ammessa in relazione a difetti di conformità del prodotto dopo 1 (un) anno dalla data 
di consegna del prodotto. Qualora il cliente non rispetti i termini e le condizioni sopra specificati, 
decade da ogni rimedio per difetto di conformità del prodotto, salvo il caso in cui il difetto di 
conformità sia dovuto ad un fatto che Motech conosceva o che non avrebbe potuto non conoscere al 
momento della conclusione del contratto e abbia taciuto al cliente, a meno che a quel tempo il 
cliente conoscesse o avrebbe dovuto conoscere tale fatto. 

6.4 Dietro ricevimento della comunicazione scritta del cliente in conformità con il presente art. 6, se il 
prodotto si dimostrerà non-conforme, Motech, a sua scelta, provvederà a: 

a) riparare gratuitamente il prodotto, o 

b) fornire gratuitamente al cliente un nuovo prodotto per sostituire quello non-conforme; o 
c) rimborsare il prezzo di fattura pagato dal cliente per il prodotto che si è dimostrato non-conforme. 

6.5 La garanzia è esclusa in caso di difetti o altre mancanze di conformità dovuti al non rispetto dei 
dimensionamenti indicati da Motech, non corretta installazione o montaggio, non corretto stoccaggio, 
uso o manutenzione, riparazioni o modifiche non autorizzate del prodotto e, in generale, mancata 
ottemperanza alle indicazioni riportate nel manuale d’uso o altre indicazioni rese disponibili da 
Motech, salvo specifica preventiva autorizzazione scritta da parte di Motech, caso per caso. 

6.6 Il cliente non avrà diritto di restituire alcun prodotto a Motech salvo richiesta di Motech per 
iscritto, fax o e-mail. I costi di trasporto dei prodotti restituiti su richiesta di Motech saranno sostenuti 
da Motech se i prodotti saranno trovati non-conformi; altrimenti, tali costi saranno sostenuti dal 
cliente, senza pregiudizio per il diritto di Motech al risarcimento dei danni. 

6.7 La garanzia prevista nel presente art. 6 rimpiazza e sostituisce qualsiasi responsabilità per difetto di 
conformità e qualsiasi altra responsabilità contrattuale e legale derivante da, o relativa alla, vendita dei 
prodotti. Ad eccezione dei rimedi concessi al cliente a norma del presente art. 6, nessun’altra 
rivendicazione o richiesta potrà essere avanzata dal cliente. In particolare, ma non solo, il cliente non 
avrà diritto di pretendere riduzioni di prezzo o di risolvere il contratto o alcun altro diritto. Qualsiasi 
responsabilità di Motech per danni derivanti da, o relativi a, difetti di conformità è esclusa nei più ampi 
limiti di legge. 

6.8 Motech è esonerata da qualsiasi responsabilità in caso di terremoti, inondazioni o disastri naturali, 
guerre, rivolte, scioperi, penuria di materiali e qualsiasi circostanza di forza maggiore. 

Art. 7 – Leggi del paese di destinazione 
Motech si attiene, nella fabbricazione dei prodotti, alle leggi in vigore nell’Unione Europea. Il cliente 
si assume la responsabilità di fare in modo che i prodotti (così come il loro imballaggio, etichettatura, 
istruzioni, avvertenze, pubblicità, ecc.) siano conformi alle leggi del territorio di destinazione. Il cliente 
indennizzerà e terrà Motech indenne da qualsiasi richiesta relativa a tale responsabilità. 
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Art. 8 – Giurisdizione 
Per qualsiasi controversia derivante dal contratto con il cliente, o ad essa relativa, sarà esclusivamente 
competente il Foro di Modena. Motech, a propria discrezione, avrà tuttavia la facoltà di agire presso il 
Foro del domicilio del cliente. 

 

Modena 01/01/2018 

 

MOTECH SPA 
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