
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

PREZZI:
Trasporto, montaggio, installazione e IVA esclusi.

MERCE RESA:
Franco ns. stabilimento sito in Savignano s/Rubicone (FC) – ITALIA come da Incoterms 2000.

GARANZIA:
La garanzia copre un periodo di 12 (dodici) mesi dalla data della fatturazione e comunque non
oltre le 2000 ore di lavoro e cessa al raggiungimento di uno dei due limiti.
La garanzia si riferisce esclusivamente a difetti di materiali o di lavorazione, escluso materiali di
normale usura (es. utensili, ventose bloccaggio pezzo, ecc..), 
La Cobalm si impegna a sostituire le parti difettose gratuitamente, franco fabbrica del costruttore.
Se fosse necessario l'intervento di un tecnico Cobalm, saranno a carico dell'acquirente le spese di
viaggio,  vitto  e alloggio.  Le parti  sostituite  rimarranno di  proprietà Cobalm e dovranno essere
restituite entro 10 giorni  dalla data di  ricevimento della parte in sostituzione.  In caso contrario
decadrà la garanzia. Per tutte le parti sostituite la garanzia decadrà comunque allo scadere del
termine di garanzia della macchina.

ESCLUSIONE DELLA GARANZIA:
La garanzia non verrà applicata se:
- la macchina non è stata utilizzata in modo opportuno ed appropriato.
- la macchina è stata installata in luogo non idoneo.
- non sono state fatte le normali manutenzioni (programmate o straordinarie).
- le parti risultano difettose a causa di alimentazioni non corrette (es. aria compressa o acqua 
contaminata, scarsa alimentazione elettrica o sovratensioni, ecc..)
- sono state apportate modifiche, manomissioni o riparazioni senza consenso scritto della ditta
Cobalm.
- non sono state rispettate le scadenze di pagamento pattuite.
- cause di forza maggiore non imputabili a Cobalm (atti vandalici, terremoti, guerre, ecc.)

SERVIZI SPECIALI:
Qualora il cliente dovesse richiedere un interprete per i propri tecnici durante il corso sul controllo
numerico (CN) o sui software presso la Cobalm o presso la propria sede, tutte le spese e gli oneri
per tale servizio saranno a carico del cliente stesso.

VARIAZIONI E MODIFICHE:
La Cobalm si riserva il diritto di applicare qualsiasi modifica o miglioria ai propri prodotti, senza
avviso alcuno.

IMBALLAGGI:
Al costo, se richiesti. 

FORO COMPETENTE:
Per qualsiasi controversia si applicherà la legge Italiana e sarà competente esclusivamente il foro
di Rimini.
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