Condizioni generali di contratto
Art. 1 (Contenuto dell’accordo) – L’accordo tra le parti è regolato nei termini e alle
condizioni contenute nell’ordine e nella relativa accettazione mentre, per tutto quanto non
espressamente previsto dalle parti nella fase delle trattative, si applicano le seguenti
condizioni generali di contratto.
Art. 2 (Termine pagamento) – Il termine di pagamento sarà determinato di volta in volta
in base allo specifico accordo tra le parti.
In caso di ritardo di pagamento saranno applicati gli interessi di mora al tasso bancario in
vigore in Italia.
Salvo diverso accordo, nell’ambito di un rapporto contrattuale continuativo, la New Life
s.r.l. è autorizzata ad emettere settimanalmente fattura parziale per i servizi già resi.
Il cliente non potrà sospendere i pagamenti per contestazioni sulla qualità e sulla
funzionalità dei beni venduti o per qualsiasi altra contestazione o vertenza tra le parti.
Art. 3 (Termine per la consegna della merce) – Salvo diversa e specifica pattuizione
delle parti, i termini di consegna indicati nell’ordine sono meramente indicativi. Pertanto, gli
stessi non potranno essere considerati termini essenziali ai fini della risoluzione del
contratto da parte del cliente.
Art. 4 (Clausola risolutiva espressa) – In caso di mancato ritiro del bene oggetto del
contratto di compravendita da parte del cliente entro 30 giorni dalla data di scadenza
dell’ordine, il contratto si intenderà automaticamente risolto.
La New Life s.r.l. potrà vendere la merce a terzi, salvo il risarcimento del maggior danno,
conseguente all’inadempimento del cliente.
Il mancato pagamento anche di una sola rata del prezzo pattuito darà diritto alla New Life
s.r.l. di pretendere il pagamento integrale del prezzo, con decadenza del beneficio del
termine. In ogni caso tale comportamento del cliente causerà la risoluzione automatica del
contratto.
Art. 5 (Passaggio di proprietà) – Sino a quando la fornitura non è stata completamente
pagata la merce rimane di proprietà della New Life s.r.l.
Art. 6 (Trasferimento del rischio) – La merce deve essere controllata al momento dello
scarico prima di firmare il documento di consegna. In caso questo risultasse impossibile, si
consiglia di firmare con riserva specifica. In difetto, non potremmo rispondere per i danni
subiti. Qualora si constatassero dei danni derivanti dal trasporto, questi dovranno essere
comunicati per iscritto al trasportatore con copia alla New Life s.r.l. e saranno presi in
considerazione solo se effettuati entro 7 giorni dal ricevimento della merce e solo in caso
di consegna franco destino.
Art. 7 (Informazioni per la realizzazione del bene) – L’azienda si riserva la facoltà di
apportare miglioramenti e variazioni ai modelli per materiali, dimensioni e tipo di
costruzione senza obbligo di preavviso.

L’imbottitura, salvo particolari accordi scritti prima della conferma dell’ordine, è realizzata a
discrezione dell’azienda.
Art. 8 (Tessuto fornito dal cliente) – Il rivestimento con tessuto fornito dal cliente viene
eseguito a prezzo da pattuirsi.
Il tessuto inviato dal cliente deve arrivare presso la sede della New Life s.r.l. in porto
franco e, se proveniente dall’estero accompagnato dal certificato di origine, indispensabile
per lo sdoganamento in Italia. Eventuali costi di trasporto e/o dogana da noi sostenuti,
verranno riaddebitati al cliente in qualsiasi momento dovesse pervenire alla New Life s.r.l.
la richiesta del loro pagamento.
Art. 9 (Tinta fornita dal cliente) – La tinta campione del cliente viene eseguita al prezzo
da pattuirsi.
Art. 10 (Garanzia per vizi della cosa) – Eventuali reclami devono essere inoltrati alla
New Life s.r.l. entro 8 giorni dal ricevimento della merce, con atto scritto di data certa,
sempre che la stessa sia nelle stesse condizioni nelle quali è stato fornita, non sia stato
lavorata e/o trattata superficialmente e/o manomesso dal cliente e siano state rispettate
tutte le prescrizioni per il suo corretto utilizzo.
Nessuna sostituzione di merce potrà essere fatta senza previa autorizzazione scritta della
New Life s.r.l.
Resi di merce non autorizzati preventivamente, non saranno accettati, né si potrà
addossare il relativo costo alla New Life s.r.l.
Art. 11 (Tolleranze) – I beni oggetto del contratto che siano realizzati in legno massello
possono presentare differenze di tonalità fra i vari elementi che compongono il prodotto.
Nel caso di prodotti acquistati in tempi diversi, il tempo trascorso ed altri fattori climaticoambientali possono determinare variazioni di colore e/o tonalità.
Poiché tali difformità sono ineliminabili in quanto conseguenza delle caratteristiche proprie
del materiale utilizzato, le stesse non possono costituire oggetto di reclamo e/o di resa
della merce, né possono essere considerati difetti e/o vizi della cosa.
L’azienda non è responsabile di eventuali differenze di tonalità dei colori dei tessuti
utilizzati, nel caso di forniture effettuate in tempi diversi.
Art. 12 (Diritti del consumatore) – Qualora il cliente sia qualificabile come consumatore
ai sensi del vigente Codice del consumo, salvo quanto previsto dal previsto dal precedente
articolo, si specifica che il consumatore è titolare dei diritti di cui al Titolo III, Capo I del
Codice del consumo.
Per far valere la garanzia per i vizi reclamabili sarà necessario inviare presso la sede della
New Life S.r.l. un reclamo scritto di data certa nei termini di cui al Codice del consumo.
Art. 13 (Recesso) – Nel caso venga meno della solvibilità del cliente la New Life s.r.l. ha
diritto di recedere dal contratto in ogni momento nel corso della sua esecuzione, senza
alcun costo.

La controparte può recedere dal contratto salvo il pagamento di una penale pari al 10%
dell’importo pattuito.
Nel caso della esistenza di più contratti tra la New Life s.r.l. e il cliente, il venir meno della
solvibilità del cliente ovvero il mancato pagamento anche di una sola rata di uno dei
contratti sussistenti tra le parti, legittimerà la New Life s.r.l. a recedere da tutti i contratti in
essere tra le parti ovvero da alcuni di essi ad insindacabile giudizio della New Life s.r.l.
senza che ciò possa determinare la richiesta di un risarcimento o di un indennizzo da
parte del cliente.
Art. 14 (Foro competente) – E' convenuta dalle parti in via esclusiva la Giurisdizione
Italiana. Per tutte le controversie comunque connesse al contratto sarà competente il
Tribunale di Udine.
Art. 15 (Legge applicabile) – Le norme applicabili per la soluzione di tutte le controversie
comunque connesse al contratto che dovessero insorgere tra le parti sono quelle italiane.

