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GENERAL SALES CONDITIONS

Article 1. PURPOSE
The General Sales Conditions, hereinafter referred to as the “Conditions”, contained herein govern all present and future sales contracts between Solexy
S.r.l. (hereinafter referred to as the “Supplier”) and Buyer (hereinafter referred to as the “Buyer”), with the exception of any derogations specifically agreed
to in writing between Supplier and Buyer (hereinafter referred to as the “Parties”). Possible Buyer’s general conditions will not be applicable to future
relationships between the Parties unless express written approval is given. Any trade terminology used (EXW, FOB, CIF, etc.), refers to the Incoterms 2010 of
the International Chamber of Commerce.
Article 2. FORMATION OF THE CONTRACT
a) The first Buyer’s acceptance of the Supplier’s offer (by letter, e-mail or fax) or the first order confirmation, sent by Supplier to Buyer, (by letter, e-mail or
fax), will form express application of these Conditions between the Parties, except what duly specified in the Article 8 of these Conditions.
Article 3. WARRANTY - LIABILITY OF THE PRODUCT
Supplier represents and warrants that products are manufactured in accordance with the applicable specifications and are free from defects in materials and
workmanship. The warranty, valid for a period of 12 months of use, maximum 18 months from the date of delivery, shall not cover defects caused by
accident, Buyer’s negligence, improper use or maintenance or by any other reason beyond Supplier’s control. Buyer shall have 10 (ten) working days
following receipt of products to inspect the products and to notify to Supplier in writing any defects or non-compliance. In the event that any shipment of
products is not accepted by Buyer due to any non-conformity with the specifications, or as a result of a cause occurred prior to placement thereof with the
carrier, Buyer shall, if so indicated in writing by the Supplier, promptly return some samples or the full shipment that was rejected by Buyer at Buyer’s costs.
Supplier, at its own discretion, shall, within a reasonable period, considering the entity of the complaint: (i) send a replacement shipment of products
conforming, or (ii) credit Buyer a sum equal to the value of the defective or non-conforming products. This warranty overwrites all legal warranties for
defects and compliance and exempts Supplier from any other responsibility for the supplied products; in particular, Buyer shall not be entitled to any
requests for compensation or price reductions.
Supplier shall indemnify Buyer against any liability of the products claims asserted by third parties relating to damages sustained as a result of a defective
products. In such case Supplier shall reimburse Buyer exclusively within the limits, terms and conditions of the products liability insurance policy held by
Supplier. Buyer shall not make any oral or written representations which vary from the specifications, operating instructions, labels or representations given
or made by Supplier with respect to the products. If any liability is incurred because of such varying representations, Buyer holds Supplier harmless with
respect to any such representations.
In no event shall Supplier be liable for any indirect, incidental, exemplary or consequential damages, including without limitation any claim for damages
based on lost revenues or profits, however caused.
In no event shall the Supplier be liable for any costs or damages arising from any act or omission of Buyer, including, without limitation, relating to the
modification, handling, storage and marketing of Products by Buyer or to Buyer’s failure to provide its employees, agents and customers or other third
parties with adequate instruction as to the proper handling and use of Products.
Article 4. DELIVERY
Unless agreed otherwise, products are supplied EXW Desenzano (Italy). Risks relating to the supply shall, at the latest, be transferred to Buyer when the
products leave Supplier’s factory. The delivery terms are not of the essence and grant Supplier the benefit of an appropriate period of grace. Supplier shall in
no event be liable for damage arising from total or partial early or late delivery. Partial deliveries are allowed. Buyer must request, at its own costs and
expenses, any and all the necessary documents to import the Products in the Purchase Order. If Buyer does not request the documents in the Purchase
Order, but later, and this implies a delay in the Products’ customs clearance, Supplier shall not have any liability and Buyer shall not have the right to
suspend or delay the payments due.
Article 5. PRICES - PAYMENTS
Prices are fixed (packaging included). Any price change will be notified by circular letter and will come into force 30 days after receipt of the new price list.
Payments for the first order are in advance. Bank charge is to the debit of Buyer. Payments to agents, representatives or sales assistants shall not be
considered as made until the relevant sums are credited to Supplier. Any delay or irregularity in payment shall give to Supplier the right to suspend supplies
as well as to modify payments for subsequent supplies (advanced payment or other kind of guarantee); moreover, every amount owed to Supplier shall
become immediately due.
Starting from the payment deadline, Supplier shall have the right to interests for delay as per article 5 of Italian Legislative Decree n. 231 dated 9/10/2002.
Buyer is also obliged to make full payment even in cases of claim or dispute. No set-off against payment owed to Supplier is allowed.
Article 6. RETENTION OF TITLE
If payment either in whole or in part is to be made after delivery, the products delivered remain to Supplier’s ownership until full payment has been made.
The full property of the Products shall be transferred to Buyer only upon payment of the full price, except the assumption from Buyer of the risks from
delivery, as stated in article 4 of these Conditions, as per article 1523 of the Italian Civil Code.
Article 7. DISPUTES - LAW
All disputes arising from or connected with contracts to which these Conditions apply, shall be finally settled by the Brescia’s competent Court (Italy);
nevertheless the Supplier shall have the right to act before the Buyer’s Court. These Conditions shall be governed and interpreted according to the Italian
law.
Article 8. EXPRESS ACCEPTANCE
The present Conditions are fully considered accepted and approved either from Supplier and Buyer if these Conditions are not disputed from Parties, within
the peremptory term of 10 (ten) days from the receipt (by fax or e-mail or letter or on the back to the invoice) of the present Conditions.
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CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

Articolo 1. SCOPO
Le presenti condizioni di vendita (d’ora innanzi le “Condizioni”) si applicano a tutti gli attuali e futuri contratti di vendita tra Solexy S.r.l. (d’ora innanzi il
“Fornitore”) e l’acquirente (d’ora innanzi l’ “Acquirente”), fatta salva ogni deroga concordata per iscritto tra Fornitore e Acquirente (d’ora innanzi
denominati congiuntamente le “Parti”). Eventuali condizioni generali dell’Acquirente non verranno applicate tra le Parti se non espressamente concordato
per iscritto dalle stesse. Ogni termine utilizzato (EXW, FOB, CIF, etc.) fa riferimento agli Incoterms 2010 della Camera di Commercio Internazionale.
Articolo 2. FORMAZIONE DEL CONTRATTO
a) La prima accettazione da parte dell’acquirente dell’offerta del Fornitore (effettuata a mezzo lettera, e-mail o fax) o la prima conferma d’ordine spedita dal
Fornitore all’acquirente (a mezzo lettera, e-mail o fax) costituiscono accettazione espressa, sia da parte del Fornitore che da parte dell’Acquirente, delle
presenti Condizioni, fatto salvo quanto specificato all’articolo 8 delle presenti Condizioni.
Articolo 3. GARANZIA E RESPONSABILITA’ DEL PRODOTTO
Il Fornitore dichiara e garantisce che i prodotti sono fabbricati in accordo con le specifiche applicabili e sono liberi da difetti nei materiali e nella lavorazione.
La garanzia, valida per un periodo di 12 mesi d’uso, max 18 mesi dalla data di spedizione, non copre difetti causati accidentalmente, per la negligenza, l’uso o
la manutenzione impropri da parte dell’acquirente o per ogni altro motivo al di fuori del controllo del Fornitore.
L’Acquirente dovrà ispezionare i prodotti e notificare per iscritto al Fornitore ogni difetto o non conformità entro 10 (dieci) giorni lavorativi successivi alla
spedizione. Nel caso in cui una spedizione di prodotti non sia accettata dall’Acquirente, per qualsiasi non-conformità con le specifiche, o in seguito a qualsiasi
causa insorta prima della consegna al corriere, l’Acquirente dovrà, se così indicato per iscritto dal Fornitore, restituire prontamente alcuni campioni o l’intera
spedizione rifiutata, a proprie spese.
Il Fornitore, a sua discrezione ed entro un ragionevole periodo di tempo, considerata l’entità del reclamo: (i) sostituirà la spedizione con prodotti conformi, o
(ii) accrediterà all’Acquirente una somma corrispondente al valore dei prodotti difettosi o non conformi. Questa garanzia sostituisce ogni garanzia legale per
difetti e reclami ed esonera il Fornitore da ogni altra responsabilità per i prodotti forniti; in particolare l’acquirente non avrà diritto a nessuna richiesta di
compensazione o riduzione di prezzo.
Il Fornitore assicurerà l’Acquirente contro ogni reclamo per responsabilità dei prodotti rivendicato da terzi relativamente a danni sostenuti in seguito a
prodotti difettosi. In questo caso il Fornitore rimborserà l’Acquirente esclusivamente entro i limiti, termini e condizioni della polizza di assicurazione per
responsabilità prodotti stipulata dal Fornitore.
L’Acquirente si impegna a non fare alcuna rappresentazione orale o scritta, che si discosti da specifiche istruzioni d’uso, etichette o immagini fornite o
prodotte dal Fornitore con riferimento ai prodotti. Se a causa di una tale modifica di rappresentazioni incorra una qualsiasi responsabilità, l’Acquirente
ritiene il Fornitore non responsabile con riguardo ad ogni tipo di rappresentazione.
In nessun caso, il Fornitore sarà responsabile per qualsiasi danno indiretto, incidentale o consequenziale incluso, senza limitazione, qualsiasi reclamo per
danni basato su guadagni o utili mancati, in qualsiasi modo causati.
In nessun caso, il Fornitore sarà responsabile per qualsiasi costo o danno derivante da atti od omissioni dell’Acquirente incluso, senza alcuna limitazione,
quanto in relazione alla modifica, l’utilizzo, la conservazione e la vendita dei prodotti da parte dell’Acquirente o alla mancata somministrazione da parte
dell’Acquirente ai suoi dipendenti, agenti e clienti o altri terzi, di adeguate istruzioni al fine del corretto utilizzo dei prodotti.
Articolo 4. CONSEGNA
Se non altrimenti concordato, i prodotti sono forniti franco stabilimento Soldo s.r.l. Desenzano (Italia). Pertanto i rischi correlati alla fornitura saranno a
carico dell’Acquirente dal momento in cui la merce non sarà più presso il magazzino del Fornitore. Le date di consegna indicate in conferma d’ordine devono
intendersi come indicative e garantiscono al Fornitore un appropriato periodo di franchigia. Il Fornitore non sarà in ogni caso responsabile per danni
derivanti da completa o parziale consegna, in anticipo o in ritardo. Consegne parziali sono ammesse.
L’acquirente deve richiedere, a proprie spese, tutta la documentazione necessaria per l’importazione dei prodotti nell’ordine d’acquisto. Se l’Acquirente
richiede tali documenti successivamente all’ordine d’acquisto, e ciò comporta un ritardo nelle operazioni doganali, il Fornitore non sarà in ogni caso
responsabile e l’Acquirente non avrà il diritto di sospendere o ritardare i pagamenti.
Articolo 5. PREZZI-PAGAMENTI
I prezzi sono fissi (imballaggio incluso). Qualsiasi cambiamento di prezzo verrà comunicato ed entrerà in vigore nei 30 (trenta) giorni successivi al ricevimento
del nuovo listino. I pagamenti per il primo ordine sono anticipati, con l’addebito all’Acquirente di ogni spesa bancaria. Le provvigioni ad agenti,
rappresentanti o assistenti di vendita  verranno accreditate  dopo che il Fornitore avrà ricevuto i relativi pagamenti. Ogni ritardo o irregolarità nei pagamenti
attribuirà al Fornitore il diritto di sospendere le forniture nonché di modificare i pagamenti per le successive forniture (pagamento anticipato o altri tipi di
garanzia); inoltre ogni importo dovuto al Fornitore diventerà immediatamente esigibile.
A partire dalla scadenza del pagamento, il Fornitore avrà diritto agli interessi moratori come previsto dall’art. 5 del Decreto Legislativo n. 231 del 9.10.2002.
L’Acquirente dovrà effettuare l’intero pagamento anche in caso di controversie. Non è concessa alcuna variazione ai pagamenti dovuti al Fornitore.
Articolo 6. PROPRIETA’
In caso in cui, a seguito della spedizione, il pagamento non venga effettuato interamente o anche solo in parte, la proprietà della merce consegnata rimane
del Fornitore. La proprietà dei prodotti si trasferisce all’Acquirente solo con il pagamento integrale del prezzo, fatta salva l’assunzione dei rischi da parte
dell’Acquirente dal momento della consegna, di cui all’articolo 4 delle presenti Condizioni, nel rispetto delle disposizioni dell’articolo 1523 del Codice Civile
italiano.
Articolo 7. CONTROVERSIE
Tutte le controversie derivanti o connesse ai contratti regolati dalle presenti Condizioni, saranno soggette alla competenza esclusiva del Foro di Brescia, fatto
salvo per il Fornitore il diritto di agire avanti il Foro dell’Acquirente. Il diritto applicabile alle presenti Condizioni è il diritto italiano.
Articolo 8. ACCETTAZIONE ESPRESSA
Le presenti Condizioni si considerano integralmente accettate e approvate sia dal Fornitore che dall’Acquirente se non vengono contestate, da una delle
Parti, entro il termine perentorio di 10 (dieci) giorni dalla ricezione (a mezzo fax o e-mail o lettera o apposta a tergo alla fattura) dalla ricezione delle presenti
Condizioni.


