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CONSEGNE (termini di spedizione franco nostro magazzino)

* Immediate per macchine disponibili a magazzino.

* 30 giorni per serie CE, ST E, TL, AP E, CAP, HD, EDI.

* 60 giorni per serie HT - HTP - HB - HGL.

* 24 ore per ricambi urgenti (termine soggetto alla
 disponibilità dei materiali).

* 7 giorni per ordini ricambi ordinari.

La Hoonved-ALI Group srl si riserva il diritto di effettuare le consegne 
in tempi diversi, compatibilmente con le proprie esigenze produttive e 
con le necessità del cliente, in nessun caso la Hoonved Srl, effettuerà 
pagamenti a titolo di penale nel caso di ritardi nelle consegne.

RESA MERCI
La merce è resa franco stabilimento Hoonved-ALI Group srl: il rischio 
ed il costo del trasporto sono a carico dell’acquirente anche nel caso 
in cui Hoonved si incarichi di effettuare il trasporto, con mezzi propri o 
di terzi, per conto dell’acquirente.

IMBALLO
In cartone incluso, imballo in gabbia di legno 3% del prezzo del 
prodotto.

GARANZIA
La Hoonved-ALI Group srl garantisce i propri prodotti per 12 mesi 
anche qualora l’installazione venga effettuata presso terzi in un tempo 
successivo alla consegna, per un massimo di 18 mesi dalla data di 
produzione rilevata dalla matricola.
Dalla garanzia sono escluse manodopera, parti elettriche e di usura.
Nessuna garanzia verrà fornita da Hoonved-ALI Group srl, a soggetti 
terzi rispetto al contratto di compravendita tra Hoonved-ALI Group srl 
ed il proprio acquirente.

INSTALLAZIONE E COLLAUDO
Sono esclusi dal prezzo gli interventi per installazione e collaudo.

I.V.A.
A carico del committente.

PAGAMENTI
Da convenire.

CLAUSOLA DI RISERVA DI PROPRIETÀ
Ai sensi dell’art. 1523 Cod. Civile le merci oggetto del contratto di 
vendita da parte di Hoonved-ALI Group srl sono soggette a riserva di 
proprietà.
Il mancato pagamento anche di una sola rata del prezzo darà luogo 
ad automatica risoluzione del contratto con risarcimento del danno da 
parte del compratore.

FORO COMPETENTE
I contratti stipulati con Hoonved-ALI Group srl sono sottoposti 
alla legge italiana. Per ogni controversia, anche all’estero, il foro 
competente sarà quello di Milano.
VOLTAGGI SPECIALI SECONDO FATTIBILITÀ E CON 
SUPPLEMENTO DI PREZZO.
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