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CONDIZIONI DI VENDITA 
 

1 ORDINE E CONCLUSIONE DEL CONTRATTO 
1.1 Il Cliente richiede i Prodotti mediante invio ai recapiti di cui al successivo art. 9 della Proposta d’Ordine 

integralmente redatta, datata e sottoscritta a mezzo raccomandata a/r, fax, e-mail, o a mano. 

1.2 La Proposta d’Ordine vale come proposta d’acquisto del Cliente ed è per quest’ultimo irrevocabile. 

1.3 Il Contratto si intenderà concluso con l’accettazione della Proposta d’Ordine da parte di Larghevedute 

s.a.s. di Elena Palossi e C. La Proposta d’Ordine è da intendersi accettata anche per facta concludentia, nel 

momento in cui dovesse avere inizio la realizzazione dei Prodotti, oggetto della Proposta d’Ordine. 

1.4 Larghevedute s.a.s. di Elena Palossi e C. ha facoltà di non accettare la Proposta d’Ordine. 

1.5 Eventuali aggiunte o modifiche successivamente apportate alla Proposta d’Ordine non saranno vincolanti 

per Larghevedute s.a.s. di Elena Palossi e C., che potrà accettarle o rifiutarle senza pregiudizio con riguardo 

all’originaria Proposta. 

 

2 OGGETTO DELLA VENDITA 
2.1 Fermo restando che la fornitura comprende esclusivamente i Prodotti indicati nella Proposta d’Ordine, 

eventuali caratteristiche e/o dati risultanti su cataloghi, schede tecniche, siti web e su qualsiasi altra 

documentazione inerente i Prodotti sono da intendersi indicative e non vincolanti per Larghevedute s.a.s. di 

Elena Palossi e C..   

 

3 GARANZIA DI ARTIGIANALITA’ 
3.1 La lavorazione dei manufatti realizzati dalla Larghevedute sas di Elena Palossi e C viene effettuata con 

metodi artigianali (pittura a mano). Piccole imperfezioni, pennellate, irregolarità di colore, ecc. sono da 

considerarsi una caratteristica specifica del prodotto e sono garanzia della sua particolare lavorazione 

artigianale e non sono da considerarsi un difetto. 

 

4 PREZZI E PAGAMENTI 

 
4.1 I prezzi indicati nella Proposta d’Ordine si intendono franco sede di Larghevedute s.a.s. di Elena Palossi e 

C., al netto di I.V.A. e di ogni altra tassa o imposta. 

4.2 Il Cliente, da intendersi quale soggetto sottoscrittore della Proposta d’Ordine, prende atto che i dati del 

soggetto a cui intestare la fattura, ove diversi da quelli del Cliente, dovranno essere necessariamente indicati 

nella Proposta d’Ordine. 

4.3 Nell’ipotesi di cui all’art. 4.2 la Proposta d’Ordine dovrà essere sottoscritta anche dal soggetto intestatario 

della fattura. 

4.4 Anche nell’ipotesi di cui all’art. 4.2, il Cliente resta, in ogni caso, obbligato in solido con il soggetto a 

destinazione del quale è richiesta la fatturazione per il pagamento del prezzo dei Prodotti oggetto della 

Proposta d’Ordine. 

4.5 Il prezzo dei Prodotti dovrà essere pagato dal Cliente presso la sede di Larghevedute s.a.s. di Elena Palossi e 

C. secondo le modalità indicate nella Proposta d’Ordine e, salvo diverso accordo scritto, contestualmente alla 

consegna: eventuali spese o commissioni bancarie dovute in relazione al pagamento sono a carico del Cliente. 

4.6 I pagamenti effettuati ad agenti/incaricati di Larghevedute s.a.s. di Elena Palossi e C.  non sono liberatori 

per il Cliente se non previa autorizzazione scritta di Larghevedute s.a.s. di Elena Palossi e C.. 
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5 MODALITA’ DI CONSEGNA 

 
5.1 Salvo diverso accordo scritto, tutti i Prodotti si intendono venduti franco sede di Larghevedute s.a.s. di 

Elena Palossi e C. 

5.2 In caso di trasporto effettuato dal Cliente, questi è responsabile della conformità e idoneità degli imballaggi 

utilizzati. 

5.3 In caso di consegna in luogo diverso dalla sede di Larghevedute s.a.s. di Elena Palossi e C., le spese di 

spedizione saranno a carico del Cliente, il quale prende atto che la spedizione di “opere montate” potrà essere 

effettuata esclusivamente con imballaggio in cassa o in telaio. 

5.4 È esclusa qualsivoglia responsabilità di Larghevedute s.a.s. di Elena Palossi e C. per l’eventuale 

danneggiamento dei Prodotti verificatosi durante il trasporto. 

5.5 Qualora il Cliente non provveda al ritiro dei Prodotti nel luogo ed alla data stabilita, Larghevedute s.a.s. di 

Elena Palossi e C.  è autorizzata ad emettere fattura a copertura dei Prodotti immagazzinati e/o trasportati, ha 

diritto ad ottenere il relativo prezzo, nonché i maggiori oneri sostenuti a seguito del ritardato e/o mancato ritiro 

ovvero per il definitivo smaltimento. 

 

 

 

6 RESPONSABILITÀ 

 
6.1 Larghevedute s.a.s. di Elena Palossi e C. non assume alcuna responsabilità sulla non corretta e idonea 

destinazione all’uso ed installazione dei Prodotti, che rimane a carico del Cliente, il quale si impegna a garantire, 

manlevare, mantenere indenne Larghevedute s.a.s. di Elena Palossi e C. per tutte le richieste di risarcimento 

e/o indennità, le rivendicazioni, le azioni, le perdite, le spese (anche legali), i danni, le sanzioni ed ogni 

responsabilità conseguenti e/o comunque connesse al non corretto utilizzo  e non corretta installazione dei 

Prodotti. 

6.2  È esclusa la responsabilità di Larghevedute s.a.s. di Elena Palossi e C. nel caso in cui la ritardata e/o mancata 

consegna dei Prodotti sia riconducibile a fatto del terzo, anche qualora qualificabile come ausiliario, causa di 

forza maggiore, incidenti o guasti. 

 

7 SOLVE ET REPETE 

 
7.1 Eventuali contestazioni sui Prodotti o, in generale, sull’esecuzione del Contratto non danno diritto al Cliente 

di ritardare, sospendere o rifiutare il pagamento del prezzo secondo quanto previsto all’art. 4. 

7.2 Per nessuna ragione il Cliente può promuovere azione legale nei confronti di  Larghevedute s.a.s. di Elena 

Palossi e C. concernente il Contratto qualora non abbia prima adempiuto integralmente al pagamento del 

prezzo. 

 

8 INTERESSI LEGALI DI MORA E RECUPERO DEL CREDITO 

 
8.1 Il Contratto concluso per accettazione, espressa o per esecuzione, della Proposta d’Ordine deve intendersi 

quale transazione commerciale ai sensi del D. Lgs. 231/02 come successivamente integrato e modificato. 

8.2 In caso di mancato o ritardato pagamento rispetto al termine pattuito, il Cliente è tenuto a corrispondere a 

Larghevedute s.a.s. di Elena Palossi e C. l’interesse legale di mora sulla somma dovuta. 

8.3 In caso di azione per il recupero del credito, fatto salvo il risarcimento di maggiori danni a favore di 

Larghevedute s.a.s. di Elena Palossi e C. il Cliente è tenuto a corrispondere a Larghevedute s.a.s. di Elena Palossi 

e C. l’importo forfettario di € 40,00 (quaranta/00) oltre a rimborsare a Larghevedute s.a.s. di Elena Palossi e C. 

tutti i costi a qualunque titolo sostenuti per il recupero delle somme non tempestivamente corrisposte. 

 

9 FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE 

 
9.1 Per ogni e qualsiasi controversia relativa alla validità, efficacia, interpretazione, esecuzione della Proposta 

d’Ordine e/o del Contratto tra Larghevedute s.a.s.di Elena Palossi e C. e il Cliente sarà competente in via 

esclusiva il Foro di Milano, con esclusione di ogni altro Foro. 

9.2 Anche nel caso in cui sia stipulato da soggetti stranieri e per Prodotti forniti all’estero, il Contratto sarà 

regolato dalla Legge Italiana. 

 

10 COMUNICAZIONI 

 
10.1 Ogni comunicazione relativa al Contratto sarà effettuata in forma scritta ai recapiti di Larghevedute s.a.s. 

di Elena Palossi e C.  e del Cliente indicati nella Proposta d’Ordine. 
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10.2 Laddove specifiche modalità di comunicazione siano espressamente previste dalle presenti Condizioni 

Generali, tali modalità sono tassative e inderogabili. 

 

 

 

11 VARIE 

 
11.1 Salvo quanto previsto dalle presenti Condizioni Generali, ogni aggiunta o modifica e/o integrazione del 

Contratto deve essere effettuata per iscritto e accettata da entrambe le parti. 

11.2 ll Cliente si impegna a compiere tutto quanto necessario per consentire a Larghevedute s.a.s. di Elena 

Palossi e C. la corretta esecuzione delle obbligazioni derivanti dal Contratto.  

11.3 Eventuali tasse o imposte di bollo, così come ogni altro eventuale onere fiscale, sono interamente a carico 

del Cliente. 

 

12 SUCCESSIVE FORNITURE 

 
12.1 Le presenti Condizioni Generali disciplinano qualsiasi Proposta d’Ordine e Contratto di ogni Cliente con 

Larghevedute s.a.s.di Elena Palossi e C. , nonché successive forniture tra i medesimi 

 

Milano, …………………/……………………/………………….. 

 

Per accettazione: 

Firma ……………………………………………………………………………….. 
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