
Condizioni di vendita e spe-
dizione

• Campo d’applicazione

Le seguenti condizioni gene-
rali di contratto dell’azienda 
AQUA BRUSH Waschbürsten 
GmbH (“AQUA BRUSH”) sono 
determinanti per tutte le spedizioni 
e commercializzazioni, a meno che 
non vengano date altre disposizioni 
scritte. Queste sono valide anche per 
tutte le transazioni future. 
Eventuali condizioni generali di 
contratto contraddittorie di chi ese-
gue l’ordine non hanno valore; tali 
contrasti non hanno valore se vanno 
contro quanto segue. Accordi diversi 
e modifiche delle presenti condizioni 
necessitano della forma scritta per 
diventare valide. Ciò vale anche per i 
requisiti scritti.

Queste condizioni generali di contrat-
to di AQUA BRUSH sono valide solo 
per transazioni commerciali.

• Offerta, stipula del contratto e 
dimensioni della spedizione

Le nostre offerte, prima della stipula 
di un impegno temporaneo e della 
conferma dell’ordine e della sua rea-
lizzazione, possono essere soggette 
a modifiche sia in termini di prezzo 
che di spedizione.

Per la dimensione della spedizio-
ne è decisiva la nostra conferma 
dell’ordine scritta. L’offerta è valida in 
casi di offerte di AQUA BRUSH con 
impegno temporaneo e accettazione 
tempestiva. AQUA BRUSH  si riserva 
il diritto di modifiche e miglioramenti 
nella costruzione, la scelta dell’uso 
dei materiali e della realizzazione, 
per ovviare la comparsa di danni 
all’utilità dell’oggetto della spedizio-
ne.

• Prezzi e condizioni di pagamento

I prezzi di AQUA BRUSH sono da 
intendersi netto, senza IVA ed esclusi 
costi di imballaggio e spedizione.

Le fatture devono essere pagate 
immediatamente appena vengono 
ricevute, salvo altri accordi scritti. Per 
ordini grandi e spedizione di costru-
zioni speciali, ci riserviamo il diritto di 
richiedere un acconto.

Allo scadere della data di pagamen-
to, ci riserviamo il diritto di calcolare 
gli interessi di 8 punti percentuali in 
più rispetto al tasso base. Se dopo la 
stipula del contratto, dovessimo veni-
re a conoscenza di fatti che mettano 
in dubbio la credibilità finanziaria 
dell’acquirente, o se l’acquirente 
rimane indietro con i pagamenti, ci 
riserviamo il diritto di richiedere il 
pagamento anticipato degli articoli 
ancora da spedire presenti in tutti i 
contratti, oppure tramite contrasseg-
no.

Siamo inoltre autorizzati in questi 
casi a diminuire o cessare completa-
mente crediti commerciali confermati. 
L’intera somma è inoltre esigibile in 
casi in cui l’acquirente cessi di paga-
re o se venga richiesta una procedu-
ra di insolvenza sui propri averi.

Contro i diritti di AQUA BRUSH 
l’acquirente può esercitare o com-
pensare il diritto di ritenzione, quando 
la contro pretesa dell’acquirente è 
incontestata o da noi riconosciuta o 
già in vigore.

• Termine di consegna

Il termine di consegna ha inizio con 
la data della conferma dell’ordine.

I termini di consegna vengono al-
lungati se l’acquirente non adempie 
correttamente agli obblighi contrattu-
ali, a meno che questi non siano solo 
marginali; ciò vale in special modo se 
la documentazione necessaria non 
viene  fornita  in tempo o non è 
conforme ai criteri di pagamento. Un 
contratto a termine fisso ai sensi §§ 
376 HGB, 323 par. 2 BGB sussiste 
solo se meglio specificato.

Il termine di consegna viene pro-
lungato in caso di disturbi operativi, 
ritardi di consegna da parte dei forni-
tori e controversie di lavoro non a noi 
attribuibili, così come in casi di forza 
maggiore, a condizione che questi 
influiscano sul completamento o la 
data di consegna dell’oggetto della 
spedizione.

In casi in cui un ritardo sia da noi 
causato e l’acquirente stabilisca 
una proroga consona, lo stesso ha 
poi il diritto di recedere il contratto 
se tale proroga scade senza avere 
successo. Nel caso in cui il ritardo sia 

stato provocato intenzionalmente o 
dovuto ad una negligenza grave o al 
inadempimento degli obblighi cont-
rattuali essenziali è prevista una re-
sponsabilità legale. Tuttavia, in caso 
di un‘inadempienza dovuta ad una 
negligenza, la responsabilità legale 
è contenuta ad un danno ragionevol-
mente prevedibile tipico del contratto. 
La limitazione di responsabilità non 
è valida nel caso di un contratto a 
termine fisso commerciale.

• Spedizione, assicurazione tras-
porto, passaggio del rischio

La spedizione avviene secondo le 
direttive dell’acquirente, altrimenti 
secondo coscienza ma comunque 
escludendo ogni responsabilità 
in caso di scelta per la modalità 
di spedizione più veloce e a poco 
prezzo. Se non meglio concordato, 
tutte le spedizioni sono a carico as-
sicurativo dell’acquirente per quanto 
riguarda perdita, rottura e danneggia-
mento.

Il rischio viene passato all’acquirente 
non appena l’oggetto della spedizio-
ne viene spedito, ossia affidato alla 
persona addetta al trasporto, e cioè 
anche per consegna parziale o se 
abbiamo assunto altre prestazioni, ad 
es. costi di spedizione o di trasporto.

• Imballaggio

L’imballaggio viene di norma calco-
lato sul prezzo di costo ed è a carico 
dell’acquirente. Salvo altri accordi, 
non è possibile ritirare l’imballaggio.

• Garanzia per merce difettosa, re-
sponsabilità

Pretese basate su difetti della merce 
cadono in prescrizione dopo 12 mesi, 
calcolando a partire dal passaggio 
del rischio, salvo altri accordi.

All’arrivo della merce, l’acquirente 
è obbligato a controllare eventuali 
difetti all’oggetto della spedizione e 
di informarci immediatamente per 
iscritto.
A seconda della disponibilità 
dell’oggetto difettoso da sostitui-
re, decideremo di ripararlo o so-
stituire gratuitamente in risposta 
alla spedizione a franco di porto 
dell’articolo difettoso. In caso di 
fallimento definitivo di rettificazione, 
l’acquirente può scegliere di esigere 



il rimborso del danno o recedere dal 
contratto. L’acquirente deve fornirci 
l’occasione e la tempistica adatta 
per l’esecuzione di misure di rettifi-
cazione necessarie e ragionevoli. Se 
queste vengono ingiustificatamen-
te negate, ci riteniamo liberi dalla 
responsabilità per difetti. Dobbiamo 
essere messi immediatamente al 
corrente di casi eccezionali in cui 
sussiste un pericolo alla sicurez-
za dell’azienda o per prevenire un 
danno sproporzionatamente mag-
giore, anche in casi in cui il ritardo 
di un rimedio sia da attribuire a noi: 
l’acquirente ha il diritto di porre rime-
dio al difetto personalmente o attra-
verso terzi ed esigere il rimborso dei 
costi da parte nostra. Per modifiche e 
lavori di riparazione intrapresi impro-
priamente sia da parte dell’acquirente 
che da terzi, così come conseguenze 
di tali, escludiamo la nostra respon-
sabilità per difetti. Sono escluse le 
richieste di risarcimento danni di tutti i 
tipi, specialmente richieste per la so-
stituzione di danni che non hanno a 
che fare con l’oggetto della spedizio-
ne, ad es. perdita di profitti, perdita di 
produzione o altri danni indiretti. Tale 
esclusione di richieste di risarcimento 
danni non vale per casi intenzionali, 
per negligenza grave, se colpevoli di 
danni al corpo o alla salute, per difetti 
messi a tacere fraudolentemente o 
della cui assenza abbiamo garantito, 
così come per richieste §§ 1, 4 legge 
sulla responsabilità del prodotto. 
Rispondiamo di danni secondo le 
norme di legge in caso di nostra re-
sponsabilità per infrazioni gravi degli 
obblighi contrattuali, limitati a danni 
ragionevolmente prevedibili propri del 
contratto.

Per quanto la nostra responsabilità 
sia esclusa o limitata, questa vale 
anche per la responsabilità personale 
dei nostri collaboratori, rappresentan-
ti e agenti.

Se non diversamente specificato, è 
esclusa ogni garanzia sulla spedizi-
one di oggetti usati. Ciò non vale per 
difetti fraudolentemente taciuti o per 
la mancanza di qualità garantita o 
in caso di altre responsabilità legali 
obbligatorie.

Tutte le responsabilità per difetti di 
AQUA BRUSH per difetti, danni o 
danneggiamenti sono escluse nei 
seguenti casi:

Utilizzo non idoneo o inappropriato, 
in particolare l’utilizzo di detersivi 
e detergenti non adatti o di acqua 
troppo calda;

eccessiva sollecitazione o immagaz-
zinamento inappropriato;

montaggio errato o attivazione inap-
propriata da parte dell’acquirente o 
di terzi;

logorio naturale, in particolare la nor-
male usura delle setole;

trattamenti e cure trascurati;

pressione sbagliata;

risorse non idonee o altre influenze 
chimiche o fisiche;

inosservanza di quanto indicato da 
AQUA BRUSH per quanto riguarda 
le istruzioni sul funzionamento, la 
manutenzione, la cura e la pulizia.

Riserva di proprietà

Le merci spedite diventano proprietà 
dell’acquirente nel momento in cui 
abbiamo ricevuto gli interi obblighi di 
pagamento. Fino ad allora, le merci 
spedite rimangono di nostra proprie-
tà. L’acquirente è obbligato a man-
tenere la merce condizionale curata 
allo stesso livello del valore nuovo, e 
di assicurarla a proprie spese contro 
danni da incendio, acqua e furti.

L´acquirente si riserva il diritto di 
rivendere l’oggetto della spedizione 
sotto riserva di proprietà  conforme 
all´iter amministrativo regolamenta-
re. Impegni e atti di cessione sono 
illeciti. Somme nate dalla rivendita 
o altre basi legali (assicurazione, 
commercio non consentito etc.) 
sulla merce condizionale, vengono 
cedute a noi dall’acquirente già pari 
alla somma dovuta. L’acquirente è 
autorizzato ad incassare le somme 
a noi cedute. L‘autorizzazione di 
vendita e l‘autorizzazione di adde-
bito diretto possono essere revocati 
singolarmente o congiuntamen-
te se l‘acquirente è in ritardo con 
l’obbligo di pagamento dal rapporto 
commerciale, se l’acquirente smet-
te di pagare o se viene aperta una 
procedura di insolvenza da lui o da 
un‘applicazione di terze parti nei 
confronti dei suoi beni o se si verifica 
un deterioramento significativo nella 

situazione finanziaria dell’acquirente, 
da mettere a rischio l‘adempimento 
dei nostri crediti del rapporto com-
merciale.

L‘acquirente è tenuto sotto nostra 
richiesta ad informarci immedia-
tamente di qualsiasi rivendita, in 
particolare la persona e l‘indirizzo 
dell‘acquirente. Egli è obbligato, su 
nostra richiesta, a comunicare la ces-
sione dei debitori. Abbiamo il diritto di 
fare denuncia in qualsiasi momento. 

• Foro competente, diritto applicabile

Luogo di adempimento e foro compe-
tente è per entrambe le parti la sede 
di AQUA BRUSH.

Per i rapporti contrattuali ha valore 
il diritto della Repubblica Federa-
le di Germania ad esclusione del 
CISG (UN- legge sulla compraven-
dita).

• Memorizzazione dei dati

AQUA BRUSH memorizza ed ela-
borare i dati dell’acquirente a livello 
informatico nella misura in cui ciò sia 
necessario per motivi commerciali e 
ammissibili ai sensi della legge fede-
rale sulla protezione dei dati.

• Riservatezza

I contraenti sono tenuti a trattare 
con riservatezza tutte le informazioni 
sull‘altra parte e sui suoi prodotti, 
riconosciute sotto rapporto contrattu-
ale anche dopo la chiusura del rap-
porto contrattuale, a condizione che 
le suddette informazioni siano state 
dichiarate riservate o alla cui riserva-
tezza sia legata un ovvio interesse.

• Disposizioni finali

Se una qualsiasi disposizione della 
presente vendita e consegna o del 
contratto siano o diventino nulle, ciò 
non pregiudica la validità delle res-
tanti disposizioni e degli accordi. Le 
parti sono infatti obbligate a sostituire 
la clausola invalida o inapplicabile 
con una clausola il cui contenuto eco-
nomico si avvicini il più possibile alla 
clausola non valida o non applicabile.


