
                                           
Carrozzeria Fasani e Casarotti s.r.l. 

37059  Campagnola di Zevio (VR) – Via G. Carducci, 36 

P.I./C.F.: 02965140235 – Reg. Imprese di VR: VR44012/99 – REA 297796 

TEL. 045/8753245  int. 2  -  Cellulare  349 3222510 

Mail allestimenti@fasaniecasarotti.it  - Sito www.fasaniecasarotti.it 

  

 

        

       Allestimenti veicoli commerciali 
             Rivenditori e installatori      CONDIZIONI GENERALI 

 
Art. 1 - Oggetto 

 

La vendita e/o la vendita ed installazione del materiale ordinato corrisponderà a quanto specificato nel preventivo sottoposto all’attenzione del cliente e da 

quest’ultimo sottoscritto per accettazione. 

Ogni altra diversa e/o ulteriore prestazione non espressamente indicata e/ richiamata nel preventivo dovrà essere concordata tra il cliente e la Carrozzeria 

Fasani & Casarotti S.r.l. e verrà fatturata separatamente. 

 

Art. 2 - Preventivo e Accettazione 

 

Il preventivo dovrà intendersi vincolante sino al sessantesimo giorno dalla data di consegna al cliente e si considererà accettato soltanto una volta che 

quest’ultimo avrà restituito a Carrozzeria Fasani & Casarotti S.r.l. il preventivo timbrato, datato e sottoscritto per accettazione. 

 

Art. 3 - Termini di consegna 

 

I termini di consegna indicati nel preventivo dovranno considerarsi meramente indicativi e non saranno vincolanti per Carrozzeria Fasani & Casarotti S.r.l. 

Pertanto, in nessun caso l’acquirente potrà rifiutare di ritirare e pagare tutta o parte della merce e/o rifiutare il pagamento dell’installazione eseguita da 

Carrozzeria Fasani & Casarotti S.r.l.  

L’acquirente rinuncia a richiedere risarcimento per danni diretti o indiretti di qualsiasi genere legati all’eventuale ritardo nella consegna e/o installazione. 

 

Art. 4 - Termini di pagamento 

 

I termini di pagamento saranno quelli indicati nel preventivo/conferma d’ordine, salvo variazione da concordarsi tra le parti per iscritto.  

Eventuali ritardi nei pagamenti comporteranno la corresponsione da parte dell’acquirente degli interessi e delle spese così come disciplinati dal Decreto 

Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, aggiornato al D.Lgs. 9 novembre 2012, n. 192 e ss. modifiche.  

 

Art. 5 - Garanzia e responsabilità 

 

Carrozzeria Fasani & Casarotti S.r.l. garantisce il buon funzionamento della merce consegnata e/o installata per un periodo di 12 mesi dalla data di 

acquisto/fatturazione. 

Le parti oggetto di riparazione e/o sostituzione sono soggette a garanzia per un periodo di 6 mesi decorrente dalla data di riparazione o sostituzione. Si 

precisa che le riparazioni vengono effettuate esclusivamente in nostra sede, e che il mezzo oggetto della riparazione deve essere libero da ogni attrezzatura 

non facente parte l’allestimento stesso, per poter permettere la riparazione. 

Carrozzeria Fasani & Casarotti S.r.l. si riserva di accettare o rifiutare, a propria insindacabile decisione, eventuali restituzioni di materiale venduto. 

Eventuali contestazioni per merce o installazioni non conformi dovranno essere sollevate alla consegna salvo si tratti di vizi occulti. 

La presente garanzia non copre i difetti o di danni causati dal cliente a seguito di negligenza nell’uso, ovvero causati da riparazioni, sostituzione di singoli 

componenti, manutenzioni effettuate da soggetti non autorizzati dal Carrozzeria Fasani & Casarotti S.r.l., ovvero da qualsivoglia circostanza indipendente 

dal fatto della stessa. 

Dalla garanzia sono escluse le rotture per cause accidentali, per trasporti a carico dell’acquirente, per uso non idoneo del prodotto e tutte quelle parti che per 

loro natura sono soggette ad inevitabile usura. 

Non potranno essere imputate a Carrozzeria Fasani & Casarotti S.r.l. spese di trasporto da e per la officina del bene i di parti del bene da riparare e/o 

sostituire. 

Il cliente, per valersi della presente garanzia, si impegna a pena di decadenza a denunciare al Carrozzeria Fasani & Casarotti S.r.l. ogni vizio di 

funzionamento coperto dalla stessa entro 8 (otto) giorni dalla scoperta. 

Con la stipula della presente clausola di garanzia di buon funzionamento, Carrozzeria Fasani & Casarotti S.r.l. viene esonerata da ogni altra responsabilità 

per vizi della cosa che non dipendano da suo dolo o colpa grave. 

Il diritto di garanzia decade se l’acquirente non provvede al puntuale pagamento. Per quanto non diversamente disciplinato si applicheranno le disposizioni 

di cui all’art. 1490 c.c. 

Art. 6 – Spese 

 

Le spese del contratto ed ogni altra spesa accessoria non altrimenti disciplinata sono poste a carico del cliente. 

 

Art. 7 - Riserva di proprietà 

 

La merce oggetto della vendita e/o di installazione rimane di esclusiva proprietà della società scrivente fino a totale pagamento del prezzo pattuito.  

 

Art. 8 – Clausola risolutiva espressa 

 

Nel caso in cui il cliente non provveda ad adempiere esattamente alle proprie obbligazioni di pagamento del prezzo il presente contratto Carrozzeria Fasani 

& Casarotti S.r.l. potrà, a sua insindacabile scelta, dichiarare risolto il contratto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 1456 c.c.. 

In tale evenienza competerà a Carrozzeria Fasani & Casarotti S.r.l. il diritto al risarcimento dei danni dubiti. 

 

Art. 9 – Controversie 

 

Per qualsiasi controversia relativa all’interpretazione od esecuzione del presente contratto – salvo che rientri tra quelle per le quali la legge prevede 

espressamente l’inderogabilità della competenza per territorio – sarà esclusivamente competente il foro di Verona   
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