
Condizioni generali 
di vendita

AMBITO DI APPLICAZIONE
• Le presenti condizioni generali di vendita (le „CGV“) discipli-

nano, nella versione vigente al momento dell’ordine, tutti gli 
ordini, le forniture ed i relativi contratti di compravendita fra il 
cliente e la Palorino Srl.

• Le presenti CGV costituiscono la base per tutti i futuri contratti 
fra il cliente e la Palorino Srl. Si intendono accettate, senza do-
ver essere recapitate esplicitamente qualora il cliente confermi 
l`offerta sottopostagli dalla Palorino Srl.

• Altre condizioni non esplicitamente indicate in queste CGV non 
sono ritenute da noi vincolanti.

• Accordi differenti fra Palorino Srl ed il cliente sono vincolanti 
solo se confermate in forma scritta.

• Foro competente per eventuali controversie è Bolzano (Italia). 
La Palorino Srl si riserva il diritto di porre causa anche nell´ev-
ventuale foro del cliente.

PREZZI E CONDIZIONI DI PAGAMENTO
• I prezzi si intendono in €uro per unità (bottiglia/pezzo), escl. 

IVA.
• I prezzi non comprendono eventuali ulteriori tasse ed imposte 

dovute (Branntweinsteuer, Sektsteuer e VerpackG).
• In casi eccezionali i prezzi possono essere variati senza preav-

viso.
• Salvo errori di stampa e di calcolo.
• Con la pubblicazione dell`attuale versione di questo listino 

prezzi tutte le versioni precedenti perdono la loro validità.
• Prezzi si intendono cantina o nostro magazzino centrale in 

I-39044 Egna (BZ).
• Con la consegna della merce al primo trasportatore il rischio 

passa all`acquirente.
• Per i primi tre ordini è richiesto il pagamento anticipato 

sconto 3%.
• Per gli ordini a seguire in base agli accordi presi sono 

possibile le seguenti forme di pagamento:
-Bonifico bancario 30 giorni netto
-SEPA 14 giorni sconto 2%
-Pagamento anticipato sconto 3%

ACCETTAZIONE DEGLI ORDINI E CONSEGNE
• Ordini possono essere comunicati per telefono o e-mail ad uno

dei nostri collaboratori o direttamente alla nostra centrale.
• Un ordine è inteso come accettato dal momento che Le invia-

mo la nostra conferma d`ordine. Alla merce verrà comunque
applicato il prezzo in vigore al momento della spedizione.

• Nel caso un´annata ordinata non fosse più disponibile al
momento della spedizione, ci riserviamo il diritto di fornire un
annata comparabile o l`annata attualmente in commercio.

• Rimane riservata la possibilità di consegna. Eventuali date di
consegna espresse dai nostri collaboratori non sono vincolanti.
Non rispondiamo di danni causati da eventuali ritardi dovuti a
forza maggiore o eventi non prevedibili.

RESPONSABILITÀ
• Eventuali rischi collegati al trasporto vanno a carico del clien-

te anche in caso di consegna franco destino.
• Vi chiediamo di controllare la merce al momento della conse- 

gna. Eventuali danni dovuti al trasporto dovranno essere fatti 
valere dall`acquirente direttamente nei confronti del vettore.

GARANZIA
• Eventuali reclami dovranno essere fatti valere dall`acquirente

entro e non oltre 8 giorni dall`avvenuta consegna della merce.
Reclami presentati dopo la scadenza degli 8 giorni non potran-
no essere presi in considerazione. Dovesse il reclamo essere
considerato fondato Palorino Srl si riserva il diritto di sostitui-
re la merce reclamata o di emettere relativa nota di accredito.

CAMPIONATURE
• Palorino Srl si riserva il diritto di valutare eventuali richieste

di campionatura. Gli articoli richiesti verranno in ogni caso
fatturati per intero.

ALTRE CONDIZIONI
• Cambi di annata non dovranno essere comunicati esplicita-

mente.
• La disponibilità del prodotto richiesto rimane riservata.
• L`inefficacia di alcuni punti di queste CGV non compromette la 

valenza delle rimanenti disposizioni.
• Dati personali ed aziendali dei nostri clienti saranno trattati in 

corrispondenza alle normative vigenti.
Le misure adottate sono consultabili al il sito www.palorino. 
com/privacy.
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