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CONDIZIONI DI VENDITA DELLA A+A MONFERRATO S.p.A. 
(aggiornamento Luglio 2020) 

 

• PREMESSA 
Le condizioni di vendita sono ritenute conosciute dal cliente; pertanto ogni ordine ne comporta l’implicita ed incondizionata 
accettazione. 
 

• ORDINI 
Minimo d’ordine: 250,00 € (al netto di IVA e trasporto). 
Gli ordini accettati, salvo il venduto e salvo nostra approvazione, potranno essere evasi, anche parzialmente secondo la 
disponibilità, anche qualora questo preveda aggravi di trasporto. Si consiglia di ordinare a confezioni complete per 
un’evasione più rapida. I tempi di consegna sono indicativi, l’eventuale deroga a questi non può essere oggetto di richiesta di 
risarcimento. 
 

• PREZZI 
Si intendono netti, IVA esclusa, con aliquota del 22%. Possono subire variazioni in qualsiasi momento, senza che sussista da 
parte nostra l’obbligo del preavviso. I prezzi riportati sono quelli relativi al listino in vigore. Consigliamo di contattare il nostro 
Ufficio Vendite per eventuali acquisti in quantità rilevanti. 
 

• IMBALLO 
Gratis, salvo imballi particolari (es. cassa di legno) richiesti su specifica. 
 

• MONTAGGIO 
Il montaggio degli articoli acquistati è ad esclusiva cura e spese dell’acquirente; a tale scopo, e su richiesta dello stesso, la 
venditrice può fornire personale esterno, ai prezzi ed alle condizioni stabilite al momento dell’ordine. 
 

• PAGAMENTO (salvo diversi accordi) 
Per clienti che non hanno un conto aperto A+A Monferrato, solito in vigore; diversamente da concordare. 
Non si accettano richieste di spostamento nei mesi di Agosto e Dicembre. Per ritardato pagamento verranno addebitati gli 
interessi pari al “prime rate” aumentato di 5 punti. Saranno addebitati 10,3 € per ogni effetto insoluto. In ogni caso non 
verranno accettati pagamenti la cui scadenza venisse posticipata nei primi giorni del mese successivo. 
Nel caso in cui si ravvisassero dei ritardati o mancati pagamenti relativi alle precedenti forniture, la A+A Monferrato si riterrà 
libera, anche in caso di offerta già effettuata, di non accettare nuovi ordini e/o sospendere le forniture in corso, sino al 
completo pagamento dello scaduto. 
 

• RECLAMI 
Non si accettano reclami trascorsi 7 giorni dalla ricezione della merce. Si prega di controllare scrupolosamente la merce 
ricevuta e di far sottoscrivere al vettore eventuali ammanchi o danni. Senza questa riserva nulla verrà risarcito. 
 

• RESI 
Non si accettano resi trascorsi 7 giorni dall’arrivo della merce e senza autorizzazione scritta del nostro Ufficio Vendite. 
Modalità e condizioni del reso vanno preventivamente concordate col nostro Ufficio Vendite. Sul reso accettato verrà 
accreditato l’importo ridotto del 10% sul prezzo fatturato a titolo di rimborso spese di gestione interne. In caso di prodott i 
danneggiati e/o difettosi, la A+A Monferrato S.p.A. risponderà esclusivamente per il valore degli stessi. 
Non vengono accettati resi di merce personalizzata, parzialmente trasformata a cura del cliente, o comunque non in 
condizione di essere rivenduta. La merce resa deve ritornare in perfette condizioni e nell’imballo originale. 
Per comunicazioni relative ai possibili resi contattare anticipatamente l’Ufficio Vendite al numero 011-3014211 o scrivendo una 
mail all’indirizzo:  vendite@aamonferrato.com 
 

• RESPONSABILITA’ 
Fatto salvo la responsabilità dei produttori dei prodotti commercializzati, la A+A Monferrato non risponde di danni dovuti ad 
improprio utilizzo, stoccaggio inadeguato, mancato rispetto delle istruzioni per l’uso, errata valutazione da parte del 
committente nella scelta del prodotto.  
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• CONTROVERSIE 
Per qualsiasi controversia è competente il Foro di Torino. 

 

•  TRASPORTO 
Si intende in porto franco con addebito in fattura, se non diversamente stabilito. Tariffe, in euro, vigenti nella tabella seguente. 
Il trasporto si intende al piano terra, diversamente un ulteriore costo verrà quantificato a parte.  
I beni viaggiano a rischio e pericolo del committente. 
 
 

 A B C 

 0-30 Kg 30-50 Kg 50-100 Kg 

REGIONE 
Servizio 

Camionistico 
Standard 

Servizio 
Camionistico 

Standard 

Servizio 
Camionistico 

Standard 

Nord Codice 07-003640 Codice 07-003641 Codice 07-003642 

Piemonte €11,00 € 15,00 € 23,00 

Valle d’Aosta €11,00 € 15,00 € 23,00 
Lombardia €11,00 € 15,00 € 23,00 
Liguria €11,00 € 15,00 € 23,00 
Veneto €11,00 € 15,00 € 23,00 
Trentino A.A. €11,00 € 15,00 € 23,00 
Friuli €11,00 € 15,00 € 23,00 
Centro Codice 07-003643 Codice 07-003644 Codice 07-003645 

Emilia Romagna €11,00 € 15,00 € 24,00 

Toscana €11,00 € 15,00 € 24,00 

Umbria €11,00 € 15,00 € 24,00 

Lazio €11,00 € 15,00 € 24,00 

Marche €11,00 € 15,00 € 24,00 

Abruzzo €11,00 € 15,00 € 24,00 

Molise €11,00 € 15,00 € 24,00 

Sud e Isole Codice 07-003646 Codice 07-003647 Codice 07-003648 

Campania € 14,00 € 18,00 € 27,00 

Puglia € 14,00 € 18,00 € 27,00 
Basilicata € 14,00 € 18,00 € 27,00 
Calabria € 14,00 € 18,00 € 27,00 
Sicilia € 14,00 € 18,00 € 27,00 
Sardegna € 14,00 € 18,00 € 27,00 

 

 
Le quotazioni presenti sul listino si riferiscono a trasporti camionistici standard fino a 100Kg.  
Per servizi di consegna espressa o per spedizioni voluminose e/o superiori a 100Kg sarà necessario richiedere quotazione 
dedicata. 

 


