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AUTOMATIC HOSE REELS  
FLUIDS & LUBRICATION EQUIPMENT 

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA 

1) Premesse Generali 

I termini e le condizioni qui di seguito indicati (le “Condizioni Generali di Vendita”) regolano parte integrante dei contratti 

conclusi tra la Torino Renato, titolare del marchio Faicom Italy (impresa individuale, denominata in seguito “Torino 

Renato”) e il Cliente (qualunque società o ente con capacità giuridica che acquisti i prodotti della Torino Renato) per la 

fornitura dei Prodotti (beni prodotti, assemblati e/o venduti dalla Torino Renato). 

Le presenti condizioni si applicano a tutte le vendite di prodotti e prevalgono su ogni altra condizione generale di 

acquisto del cliente, salvo deroga esplicita della Torino Renato. 

La Torino Renato si riserva il diritto di modificare le presenti condizioni di vendita, senza alcun preavviso, qualora lo 

riterrà necessario. 

La Torino Renato può, in un determinato momento, non avvalersi di una qualsiasi delle presenti clausole, ma ciò non 

deve essere interpretato dal cliente come una rinuncia definitiva ad avvalersi in futuro di tali clausole. 

Il cliente che acquista prodotti personalizzati è tenuto a comunicare con un preavviso di almeno 6 mesi l’intenzione di 

apportare modifiche anche parziali sui prodotti stessi o di cessarne l’acquisto. Nel secondo caso, il cliente è obbligato 

comunque a ritirare tutta la merce prodotta durante il periodo precedente al preavviso. 

2) Ordini 

Il cliente dovrà inoltrare alla Torino Renato ordini specifici contenenti codice prodotto, descrizione, quantità richiesta, 

prezzo e termini richiesti per la consegna.  

Gli ordini sono soggetti all’accettazione della Torino Renato che provvederà a trasmettere una conferma d’ordine al 

cliente. 

In sede di conferma d’ordine, la Torino Renato potrà apportare variazioni alle quantità dei prodotti, in modo da 

ottimizzare gli imballi. 

Qualsiasi difformità, relativa alla quantità e al tipo di prodotto rispetto all’ordine del cliente, dovrà essere segnalata da 

quest’ultimo entro cinque giorni dalla ricezione della conferma. Qualora la denuncia non venga comunicata entro il 

predetto termine, i prodotti confermati verranno considerati come conformi a quelli ordinati dal cliente. 

Gli ordini accettati anche solo in parte non potranno essere annullati dal cliente senza il consenso scritto della Torino 

Renato.  

Il minimo d’ordine è 500€. Se l’importo dell’ordine dovesse essere minore di tale valore, verranno addebitati al cliente 30 

€ come spesa amministrativa extra per la gestione dell’ordine. 

Il cliente avrà una settimana di tempo dalla data dell’ordine per effettuare un’eventuale aggiunta, tutte le integrazioni 

ricevute dopo tale termine saranno considerate come nuovi ordini con una nuova data di consegna. 

La vendita si riterrà conclusa solo con l’incasso totale della fattura da parte della Torino Renato, che conserverà la 

proprietà dei prodotti venduti fino a quel momento.  

3) Prezzi  

I prezzi dei prodotti saranno quelli indicati nel listino prezzi in vigore al momento del ricevimento dell’ordine o, nel caso 

di prodotti fuori listino o di indisponibilità del listino stesso, quelli definiti per iscritto dalla Torino Renato nella conferma 

d’ordine. I predetti prezzi si intendono franco fabbrica, al netto dell’IVA e non comprendono i costi di trasporto. 

Tutti i prodotti oggetto della fornitura sono da ritenersi di proprietà della Torino Renato fino al pagamento di quanto 

dovuto. Il cliente dovrà compiere tutte le azioni necessarie a rendere valida ed eseguibile nei confronti di tutti i terzi la 

presente clausola di riserva della proprietà.  

La Torino Renato si riserva il diritto di modificare unilateralmente, senza preavviso e con effetto immediato, i prezzi 

riportati nel listino prezzi nei casi in cui l’adeguamento sia dovuto a circostanze che siano fuori dal suo controllo. Negli 

altri casi, la modifica sarà notificata al cliente e produrrà effetti su tutti gli ordini ricevuti da Torino Renato in relazione ai 

termini e ai tempi indicati nella comunicazione stessa. 

4) Consegna  

I prodotti vengono consegnati Franco Fabbrica presso il proprio stabilimento (ex works) secondo Incoterms® ICC nella 

loro versione più aggiornata. Se specificamente concordato tra le parti, qualora il termine Franco Fabbrica (ex works) 

non sia possibile, Torino Renato provvederà alla consegna in porto franco con addebito sulla fattura delle spese di 

trasporto, come definito in INCOTERMS. I termini di consegna sono indicativi, non sono vincolanti, e non includono i 

tempi di trasporto.  

La Torino Renato non sarà considerata responsabile dei ritardi o della mancata consegna ascrivibili a circostanze che 

siano fuori dal suo controllo, come calamità naturali, misure imposte dalle autorità pubbliche e tutte le altre cause di 

forza maggiore oppure all’imprecisione e al ritardo del cliente nella trasmissione di informazioni necessarie alla 

spedizione dei prodotti.  
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Il verificarsi degli eventi previsti al precedente articolo non darà al cliente alcun diritto di risarcimento degli eventuali 

danni o indennizzo di alcun genere. 

Il cliente è tenuto a verificare l’integrità dell’imballo. Qualsiasi difformità dei prodotti rispetto al tipo ed alla quantità 

indicati nell’ordine dovrà essere denunciata per iscritto alla Torino Renato entro cinque giorni dalla data di consegna. In 

caso contrario, i prodotti consegnati verranno considerati come conformi a quelli ordinati dal cliente. 

5) Pagamenti  

Le modalità di pagamento verranno definite in sede di contratto.  

I pagamenti dovranno essere effettuati in Euro. 

Il mancato pagamento nel tempo concordato darà diritto alla Torino Renato di chiedere al cliente il pagamento degli 

interessi scaduti al tasso stabilito dal Decr. Legislat. n. 231/02.  

Il mancato pagamento o il ritardo nei pagamenti superiore a 30 giorni daranno a Torino Renato il diritto di sospendere la 

consegna dei prodotti e risolvere ogni singola vendita sottoscritta. La sospensione della consegna dei prodotti o la 

risoluzione delle vendite non darà il diritto al cliente di pretendere alcun risarcimento dei danni. 

Ogni reclamo relativo ai prodotti e/o alla consegna dei medesimi non potrà in alcun caso giustificare la sospensione o il 

ritardo nel pagamento. 

6) Garanzia e Reso 

La Torino Renato garantisce che i prodotti sono esenti da vizi/difetti per 18 mesi a partire dal mese di fabbricazione 
identificabile dal numero di serie di ciascun prodotto. 
La garanzia non opererà con riferimento a quei prodotti i cui difetti sono dovuti a danni causati durante il trasporto, un 

uso negligente / improprio degli stessi, inosservanza delle istruzioni relative al funzionamento / manutenzione / 

conservazione dei prodotti, riparazioni / modifiche apportate dal cliente o da soggetti terzi o qualunque altro danno. 

La garanzia è concessa a condizione che i prodotti siano installati correttamente come richiesto dal manuale d'uso; in 

particolare le pompe pneumatiche devono essere installate con la presenza di un Filtro Regolatore Lubrificatore (FRL) e 

nel caso delle pompe a pistoni è necessario verificare che non vi siano impurità nel fluido pompato. 

A condizione che il reclamo del cliente sia coperto dalla garanzia e notificato nei termini di cui al presente articolo, la 

Torino Renato si impegnerà a sostituire o riparare ciascun Prodotto o le parti di questo che presentino vizi/difetti. Il 

cliente dovrà denunciare attraverso fotografie e video alla Torino Renato la presenza di vizi/difetti. I prodotti difformi 

dovranno essere immediatamente inviati, previa autorizzazione della Torino Renato, presso lo stabilimento, a costi e 

spese a carico del cliente. Una volta ricevuta la merce, la Torino Renato procederà all’analisi dei prodotti difettosi, 

riparandoli in garanzia o sostituendo anche solo una parte di essi, se ritenuto necessario. 

In ogni caso, la garanzia non si applica se il cliente non è in regola con i pagamenti.  

Torino Renato non riconosce alcuna garanzia circa la conformità dei prodotti alle norme e ai regolamenti di Paesi che 

non rientrano o non appartengono all’Unione Europea.  

In ogni caso, il diritto del cliente al risarcimento dei danni sarà limitato ad un importo massimo pari al valore dei prodotti 

che presentino difetti o vizi.  

Sono esclusi dalla garanzia i tubi flessibili, le guarnizioni di tenuta e, in generale, tutte le parti soggette ad usura. 

7) Diritti di Proprietà Intellettuale  

La comunicazione o l’utilizzo dei diritti di proprietà intellettuale, ovvero tutti i diritti relativi a brevetti, marchi e altre 
specifiche tecniche, dei quali la Torino Renato è proprietaria o licenziataria, nell’ambito delle presenti condizioni, non 
crea, in relazione ad essi, alcuna pretesa in capo al cliente, che si obbliga a non compiere alcun atto incompatibile con la 
loro titolarità e ad utilizzare tali diritti di proprietà intellettuale solo dopo aver ottenuto l’autorizzazione dalla Torino 
Renato. 
Il cliente si dovrà astenere dall’utilizzare e dal registrare marchi simili e/o confondibili con i marchi della Torino Renato e 

dovrà utilizzare gli stessi in ottemperanza alle istruzioni della Torino Renato ed esclusivamente per i fini di cui alle 

presenti condizioni di vendita.  

8) Clausola risolutiva espressa  

Torino Renato avrà facoltà di risolvere, in qualsiasi momento, mediante comunicazione scritta al cliente, la singola 

vendita nel caso di inadempimento delle obbligazioni previste dagli articoli 3 (Prezzo dei prodotti), 5 (Pagamenti), 7 

(Diritti di Proprietà Intellettuale), o nel caso in cui le condizioni patrimoniali del cliente divenissero tali da porre in serio 

pericolo il conseguimento della controprestazione. 

9) Legge applicabile e giurisdizione  

Le condizioni di vendita e ogni singola vendita saranno regolate e interpretate in conformità alla Legge Italiana. 

Tutte le controversie connesse alle presenti condizioni di vendita e/o ad ogni vendita saranno soggette alla esclusiva 

giurisdizione del Tribunale di Cuneo. 


