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TERMINI E CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA  
DELLA SOCIETA’ BEKO TECHNOLOGIES S.R.L. 

 
 
ARTICOLO I: VALIDITA’ DELLE CONDIZIONI 
I.1. Consegne, prestazioni ed offerte sono regolate esclusivamente sulla base delle presenti 
condizioni generali e, pertanto, ogni rapporto tra le parti, anche futuro, deve intendersi regolato 
dalle presenti condizioni, senza necessità di nuove ed ulteriori stipulazioni. 
I.2. Eventuali modifiche alle presenti condizioni sono valide solamente se pattuite per iscritto. 
I.3. Qualsiasi condizione proposta dall’Acquirente in contrasto con le presenti condizioni generali di 
vendita, non sarà valida se non espressamente approvata per iscritto da BEKO TECHNOLOGIES S.R.L. 
Le presenti condizioni prevarranno su qualsiasi termine proposto dall’Acquirente, a meno che siano 
accettati per iscritto da BEKO TECHNOLOGIES S.R.L.  
Nessun tipo di condotta di BEKO TECHNOLOGIES S.R.L. può costituire accettazione dei termini 
proposti dall’Acquirente. Se non diversamente stabilito per iscritto tra le parti, le condizioni di 
pagamento sono in contanti netto, da corrispondere alla consegna. Tutti i prezzi sono soggetti a 
modifiche, per riflettere i prezzi in vigore al momento della consegna. 
BEKO TECHNOLOGIES S.R.L. ha il diritto di modificare i prezzi. Se non diversamente indicato, tutti i 
prezzi si intendono FRANCO ns. magazzino di Leinì (TO). I prezzi non comprendono il costo di 
imballaggi speciali, copertura assicurativa, imposte o dazi esteri, o altri costi che possono essere 
applicabili all’import/export del prodotto. Qualora venissero concordate rese diverse dal nostro 
magazzino, verrà addebitata una somma aggiuntiva al prezzo del prodotto per coprire i costi 
aggiuntivi. Tali costi aggiuntivi verranno indicati nella fattura inviata al Cliente. 
BEKO TECHNOLOGIES S.R.L. può inviare fatture, conferme e dichiarazioni all’Acquirente 
esclusivamente utilizzando mezzi elettronici, ivi comprese e-mail con allegati. 
Nessuna previsione in questo Contratto può limitare i diritti inderogabili del consumatore. 
I.4. Se una qualsiasi delle clausole del Contratto risultasse essere non valida, illecita o non 
applicabile, tale clausola verrà considerata eliminata dal Contratto, tuttavia le restanti clausole del 
Contratto rimarranno in vigore e continueranno ad essere efficaci. Qualora il Contratto venisse 
considerato incompleto, le clausole mancanti saranno automaticamente sostituite da clausole il più 
vicine possibili alle finalità economiche del Contratto. 
I.5. Si deve dare informazione a BEKO TECHNOLOGIES S.R.L. di qualunque tipo di errore riportato 
nelle fatture di BEKO TECHNOLOGIES S.R.L. entro 7 (sette) giorni dal ricevimento di tale fattura da 
parte dell’Acquirente. La mancata notifica, come qui richiesta, indica che l’Acquirente accetta la 
fattura come corretta in ogni aspetto. 
Nonostante quanto specificato sopra, in caso di errore di prezzo, BEKO TECHNOLOGIES S.R.L. 
informerà l’Acquirente in merito a tale errore, sia prima che dopo la consegna del prodotto, e 
l’Acquirente dovrà corrispondere l’importo corretto dovuto per il prodotto. 
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ARTICOLO II: OFFERTA 
II.1. Le specifiche tecniche e le caratteristiche dei nostri prodotti e quanto indicato nei documenti di 
offerta di vendita possono essere soggetti a modifiche senza preavviso, salvo che non sia 
espressamente concordato in modo diverso. 
II.2. BEKO TECHNOLOGIES S.R.L. si riserva la proprietà e il diritto di autore relativamente a stime di 
costo, documenti e disegni, anche se non costituiscono soluzioni originali di problemi tecnici: essi 
non possono essere ceduti, in qualsiasi forma, direttamente o indirettamente, a terzi e devono 
essere restituiti a BEKO TECHNOLOGIES S.R.L. su semplice richiesta. La mancata restituzione o la 
cessione a terzi non autorizzata, legittima BEKO TECHNOLOGIES S.R.L. a recedere dal contratto senza 
preavviso e ad agire per il risarcimento dei danni. 
 
ARTICOLO III: DETERMINAZIONE DELLE PRESTAZIONI E DEI TERMINI DI CONSEGNA 
III.1. Il contenuto delle prestazioni ed i termini delle consegne che BEKO TECHNOLOGIES S.R.L. si 
obbliga ad eseguire sono esclusivamente quelli risultanti dalla nostra conferma scritta degli ordini 
di acquisto ricevuti. 
Le date di spedizione rappresentano una stima, e tali date non devono essere interpretate in modo 
assoluto, o secondo concetti che possono avere effetto legale. BEKO TECHNOLOGIES S.R.L. declina 
qualsiasi responsabilità per perdite, danni, ritardi forzati, ritardi o allestimento di un ordine dovuto 
a cause di forza maggiore, terrorismo, guerre, rivolte, insurrezioni civili, scioperi, interruzioni 
dell’attività lavorativa, incendi, incidenti, provvedimenti delle autorità civili o militari comprese le 
leggi statali, provvedimenti di embargo, ordini, priorità, o norme, ritardi dei trasporti, mancanza di 
materiali, ritardi da parte dei fornitori di materiali, azioni dell’Acquirente, o per qualsiasi altra causa 
al di fuori del ragionevole controllo di BEKO TECHNOLOGIES S.R.L. L’accettazione della consegna 
costituisce rinuncia a qualsiasi richiesta di danni derivanti da ritardi nelle consegne. 
 
ARTICOLO IV: PREZZO E PAGAMENTO 
IV.1. In assenza di accordi specifici i prezzi si intendono franco ns. stabilimento, incluse le operazioni 
di carico con il vettore. 
IV.2. BEKO TECHNOLOGIES S.R.L. si riserva di modificare i propri listini prezzi in qualsiasi momento, 
a seguito di variazioni di mercato o per errori di stampa. 
IV.3. I prezzi indicati nei listini sono invariabili esclusivamente per gli ordini accettati e limitatamente 
per le quantità dei beni e per i termini di consegna indicati. 
IV.4. Tutti i prezzi e le tariffe sono espressi in Euro e non sono comprensivi di I.V.A. Se non 
diversamente concordato, l’Acquirente deve pagare l’IVA, qualsiasi onere e altre imposte e addebiti 
di qualsivoglia natura imputabili al prezzo di acquisto del prodotto. 
IV.5. Il materiale di imballaggio verrà addebitato al prezzo di costo e non potrà essere reso. 
IV.6. Il pagamento deve essere effettuato alle condizioni concordate e risultanti dalla conferma 
scritta. 
IV.7. La eventuale accettazione, da parte di BEKO TECHNOLOGIES S.R.L., di tratte o altri effetti 
commerciali si intenderà sempre avvenuta con la clausola «salvo buon fine»; le spese di sconto e di 
incasso degli effetti, unitamente alle spese di insoluto, sono a carico dell’Acquirente. 



 

P a g .  3 | 6 

 

IV.8. Nel caso in cui il pagamento non venga eseguito nei termini concordati verranno addebitati 
all’acquirente gli interessi convenzionali nella misura pari all’EURIBOR corrente, maggiorato di 5 
punti percentuali. Tale interesse verrà calcolato su base giornaliera. Secondo quanto previsto dal DL 
09/11/2012 n.°192, gli interessi moratori decorrono, senza che sia necessaria la costituzione di 
mora, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento. 
IV.9. Nel caso di cui al punto precedente, BEKO TECHNOLOGIES S.R.L. si riserva il diritto di esigere 
l’immediato pagamento di tutti i crediti, anche se non ancora scaduti, riguardanti prodotti già 
consegnati all’Acquirente, salva la facoltà di BEKO TECHNOLOGIES S.R.L. di recedere dal contratto e 
di agire per il risarcimento dei danni. 
IV.10. Nel caso in cui venga concessa la rateizzazione del pagamento del prezzo, l’inadempimento 
nei pagamenti relativi a più rate, o anche ad una sola che superi l’ottava parte del prezzo, farà 
decadere l’Acquirente dal beneficio del termine e sarà diritto di BEKO TECHNOLOGIES S.R.L. di 
ottenere immediatamente il saldo dell’intero prezzo, salvo, comunque, il risarcimento dei danni. 
 
ARTICOLO V: TERMINI DI CONSEGNA E SPEDIZIONE 
V.1. I termini di consegna sono vincolanti solo se pattuiti per iscritto. 
V.2. BEKO TECHNOLOGIES S.R.L. è liberata da ogni obbligo se il materiale ordinato ha lasciato lo 
stabilimento di BEKO TECHNOLOGIES S.R.L. entro il termine pattuito o se sia stato comunicato 
all’Acquirente che il materiale è pronto presso lo stabilimento di BEKO TECHNOLOGIES S.R.L. 
V.3. In caso di forza maggiore o caso fortuito o, comunque, non dipendente dalla volontà di BEKO 
TECHNOLOGIES S.R.L., BEKO TECHNOLOGIES S.R.L. non sarà responsabile per il ritardo o la mancata 
consegna e si riserva la facoltà di risolvere in tutto o in parte il contratto o di sospenderne o differirne 
l’esecuzione. 
V.4. Nel caso di rinvio della consegna, in seguito ad esplicita richiesta scritta dell’Acquirente, verrà 
addebitato a quest’ultimo il costo di giacenza delle merci presso i nostri magazzini, in misura pari 
allo 0,5% della somma fatturata per i prodotti, a partire dal primo mese successivo alla 
comunicazione che il materiale è pronto per la consegna. Trascorso il termine massimo di mesi sei, 
senza che l’acquirente abbia provveduto a ritirare la merce o a predisporre i mezzi idonei per 
ricevere la stessa, BEKO TECHNOLOGIES S.R.L. si riserva la facoltà di depositare la merce presso i 
magazzini di pubblico deposito, previa comunicazione scritta all’Acquirente del giorno, dell’ora e del 
luogo in cui le merci saranno depositate, con spese a totale carico dell’acquirente stesso. 
V.5. La norma di cui al punto 4 si applica anche nel caso di rifiuto dell’Acquirente di ricevere la merce 
ordinata. 
V.6. Il rispetto, da parte di BEKO TECHNOLOGIES S.R.L., dei termini della consegna è subordinato al 
previo integrale adempimento degli obblighi contrattuali da parte dell’Acquirente. 
V.7. Le richieste relative ad oggetti mancanti devono essere fatte dall’Acquirente entro 2 (due) giorni 
dal ricevimento delle merci. 
V.8. Se non diversamente specificato dall’Acquirente, BEKO TECHNOLOGIES S.R.L. sceglierà il 
metodo di trasporto, compreso il luogo o i luoghi di stoccaggio, se necessario, secondo quanto 
previsto dalle condizioni di spedizione in vigore al momento o durante la spedizione. 
V.9. Tutte le spedizioni verranno effettuate in nome e per conto dell’Acquirente. 
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ARTICOLO VI: PASSAGGIO ED ASSUNZIONE DEL RISCHIO 
VI.1. Il rischio del perimento, danneggiamento, smarrimento e sottrazione delle merci acquistate ed 
ogni altro rischio ad esse relativo, grava sull’Acquirente dal momento della consegna delle merci al 
vettore, franco stabilimento di BEKO TECHNOLOGIES S.R.L. Tale norma trova applicazione anche nel 
caso di consegne parziali o quando altre prestazioni, quali trasporto o consegna a domicilio ed 
installazione, sono compresi nel prezzo. 
VI.2. Su richiesta scritta, e a carico dell’Acquirente, la merce da consegnare verrà assicurata contro 
il furto, il danneggiamento, l’incendio o altri eventi indicati dall’Acquirente. 
VI.3. In caso di forza maggiore o caso fortuito o di circostanze non imputabili a BEKO TECHNOLOGIES 
S.R.L., che impediscano a quest’ultima di effettuare la consegna, il rischio passa all’Acquirente con 
la comunicazione scritta di «materiale pronto». Per «materiale pronto» si intende che la merce 
acquistata giace presso i nostri magazzini, a disposizione dell’Acquirente. 
VI.4. BEKO TECHNOLOGIES S.R.L. si riserva la facoltà di eseguire spedizioni parziali. 
 
 
ARTICOLO VII: ACCETTAZIONE E MONTAGGIO 
VII.1. I prezzi indicati nelle nostre offerte non includono il montaggio, l’installazione e gli 
allacciamenti elettrici. Se tali prestazioni vengono richieste espressamente dall’Acquirente, egli 
dovrà assicurare al personale di BEKO TECHNOLOGIES S.R.L. un comodo accesso al luogo di 
consegna, provvedendo a propria cura e spese, allo scarico della merce. I costi del montaggio, 
installazione e allacciamento verranno addebitati separatamente dall’importo dei beni venduti. 
VII.2. Per i danni ai prodotti derivanti da montaggio, installazione ed allacciamento predetti, 
imputabili a BEKO TECHNOLOGIES S.R.L., questa risponde solo per il caso di colpa grave o dolo e per 
un importo massimo non eccedente la somma pagata dall’Acquirente per l’acquisto dei prodotti 
stessi. 
 
ARTICOLO VIII: RISERVA DI PROPRIETA’ 
VIII.1. BEKO TECHNOLOGIES S.R.L. si riserva la proprietà legale, il diritto al possesso e al controllo, la 
proprietà effettiva e qualsiasi altro diritto accessorio di proprietà dei beni ordinati finché non abbia 
ricevuto l’integrale pagamento degli stessi in conformità del contratto di compravendita. 
VIII.2. Sino all’integrale pagamento del prezzo l’Acquirente non può alienare, né dare in uso o in 
pegno la merce, né rimuoverla dall’indicata sua sede senza previo consenso scritto di BEKO 
TECHNOLOGIES S.R.L. e senza darne immediato avviso alla stessa a mezzo raccomandata. In caso di 
violazione della presente clausola, BEKO TECHNOLOGIES S.R.L. si riserva il diritto di recedere dal 
contratto senza preavviso. 
VIII.3. Ogni e qualsiasi spesa, comprese quelle di registrazione e trascrizione, che si rendesse 
necessaria a far valere verso chiunque la proprietà della venditrice, sarà a carico dell’Acquirente. 
VIII.4. L’Acquirente non può estinguere o diminuire la garanzia prestata senza l’espressa 
autorizzazione scritta di BEKO TECHNOLOGIES S.R.L. Nel caso di sequestro, pignoramento od altre 
azioni di terzi che possano pregiudicare il soddisfacimento di BEKO TECHNOLOGIES S.R.L. sui beni 
ricevuti in garanzia, essa deve essere immediatamente informata dall’Acquirente. Il costo 
dell’opposizione verso l’azione di terzi sarà addebitato all’Acquirente. 
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VIII.5. BEKO TECHNOLOGIES S.R.L. può prendere nuovamente possesso di qualsiasi prodotto la cui 
proprietà non sia stata ancora trasferita all’Acquirente. 
VIII.6. BEKO TECHNOLOGIES S.R.L., i propri agenti e i dipendenti avranno licenza irrevocabile di 
accedere ai siti dell’Acquirente per ispezionare o recuperare tali prodotti o loro parti. 
VIII.7. La proprietà dei prodotti forniti da BEKO TECHNOLOGIES S.R.L., anche se aggiunti o integrati 
in altri beni dell’Acquirente o di terzi, rimane a BEKO TECHNOLOGIES S.R.L. 
 
ARTICOLO IX: GARANZIA 
IX.1. BEKO TECHNOLOGIES S.R.L. garantisce la conformità dei prodotti alle specifiche scritte 
concordate e l’assenza di difetti di materiale o manifattura. 
IX.2. La garanzia non produrrà effetto ove il cliente non sia in regola con i pagamenti, che dovranno 
continuare regolarmente anche nel caso in cui la garanzia diventi operante. 
IX.3. La garanzia è valida per un periodo di mesi 24 (ventiquattro) che decorrono dalla data della 
spedizione della merce all’Acquirente. 
IX.4. Il compratore decade dal diritto alla garanzia se non denunzia i vizi o la mancanza delle qualità 
promesse entro 8 (otto) giorni dall’avvenuta consegna della merce oppure, in caso di vizio occulto, 
entro 8 (otto) giorni dalla scoperta (non oltre, in ogni caso, l’anno dalla data di spedizione) attraverso 
idonea comunicazione scritta a BEKO TECHNOLOGIES S.R.L. 
IX.5. A propria scelta e a proprie spese, BEKO TECHNOLOGIES S.R.L. provvederà alla riparazione o 
sostituzione dei prodotti a condizione che i prodotti vengano rispediti dall’Acquirente, a sue spese 
(con l’indicazione del numero della fattura e dell’ordine di acquisto), entro il periodo di garanzia 
sopra menzionato e a condizione che BEKO TECHNOLOGIES S.R.L. riconosca che siano difettosi in 
accordo con la garanzia. I prodotti riparati o sostituiti in conformità a questa garanzia saranno 
rispediti da BEKO TECHNOLOGIES S.R.L. all’Acquirente previo pagamento del trasporto e 
dell’assicurazione. I prodotti e componenti sostituiti diventano di proprietà di BEKO TECHNOLOGIES 
S.R.L. 
IX.6. Qualora BEKO TECHNOLOGIES S.R.L., dopo esami e test, accerti che il prodotto spedito 
dall’Acquirente per riparazione o sostituzione non è difettoso, l’Acquirente verrà informato di tale 
risultato e si disporrà del prodotto secondo le istruzioni dell’Acquirente ed a spese dell’Acquirente. 
Quest’ultimo, inoltre, rimborserà BEKO TECHNOLOGIES S.R.L. per le spese di esame e test secondo 
le tariffe BEKO TECHNOLOGIES S.R.L. in vigore in quel momento. 
IX.7. L’uso continuo ed il possesso dei prodotti dopo la data di scadenza della garanzia costituiscono 
la prova definitiva che la garanzia è stata portata a termine con piena soddisfazione dell’Acquirente. 
IX.8. La garanzia sopra descritta non copre i guasti causati dall’uso improprio, dalla negligenza, da 
modifiche o riparazioni non autorizzate, test non corretti, incidenti o cause esterne al prodotto, 
perdita di corrente o installazione non corretta. 
IX.9. La garanzia di BEKO TECHNOLOGIES S.R.L. non sarà aumentata, diminuita o cambiata, e 
nessuna responsabilità sarà attribuita ad essa per consigli di natura tecnica in relazione all’ordine 
dell’Acquirente. L’unico rimedio concesso all’acquirente sotto la garanzia sopra citata sarà la 
riparazione o sostituzione come sopra descritto. 
IX.10. La sola ed unica responsabilità di BEKO TECHNOLOGIES S.R.L. per qualsiasi domanda 
d’indennizzo dell’Acquirente o di chiunque faccia domanda d’indennizzo attraverso o per conto 
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dell’Acquirente, in relazione all’ordine dell’Acquirente o per via della garanzia sopra citata, non 
potrà mai eccedere la somma pagata dall’Acquirente a BEKO TECHNOLOGIES S.R.L. per il prodotto. 
IX.11. In nessun caso BEKO TECHNOLOGIES S.R.L. sarà responsabile per i danni indiretti, accidentali, 
collaterali oppure per danni alla persona causati da negligenza. 
IX.12. La presente garanzia sostituisce ogni altra condizione o garanzia espressa, implicita o stabilita 
per legge. 
 
ARTICOLO X: FORO COMPETENTE 
X.1. Per qualsiasi controversia, comunque connessa con la presente vendita, è competente 
esclusivamente il Foro di Torino. 


