CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA
1. DEFINIZIONI:
I termini utilizzati nelle presenti Condizioni Generali hanno il significato di seguito precisato: “Cliente”: la persona, società o ente che
acquista i Beni ossia le Prestazioni, che costituiscono oggetto della fornitura;
“Beni” e “Prestazioni”: oggetto del contratto comprensivo di prodotti propri o di terzi di ogni genere, ivi compresi macchinari usati o
pezzi singoli, nonché di tutti i servizi e le prestazioni contrattuali rese in relazione e all’utilizzo dei Beni oggetto di vendita ad eccezione
dei prodotti e servizi SNOWsat per i quali valgono specifiche condizioni generali di contratto.
Le seguenti condizioni generali valgono per tutti i contratti di vendita di Beni, nonché per tutte le Prestazioni rese in esecuzione dei
contratti stipulati da Kässbohrer Italia srl.
2. CONCLUSIONE DEL CONTRATTO:
L’ordine costituisce proposta irrevocabile per il Cliente per 120 giorni dalla data della sua sottoscrizione e il contratto si considererà
stipulato nel momento in cui Kässbohrer Italia srl comunicherà per iscritto al Cliente, anche a mezzo telefax o posta elettronica,
l’accettazione mediante conferma d’ordine scritta ovvero eseguirà la fornitura.
Gli agenti e procacciatori d’affari di Kässbohrer Italia GmbH non hanno poteri di rappresentanza, né poteri di incasso, per cui il
presente ordine deve essere accettato da Kässbohrer Italia srl.
Il contratto non potrà essere ceduto a terzi senza il consenso scritto di Kässbohrer Italia srl.
3. CAPARRA CONFIRMATORIA:
All’atto della sottoscrizione dell’ordine il Cliente dovrà versare a titolo di caparra confirmatoria la somma che verrà convenuta. Tale
somma verrà imputata da Kässbohrer Italia srl in conto prezzo al momento del pagamento del saldo del prezzo.
4. CONSEGNA:
I termini di consegna indicati nella conferma d’ordine sono da intendersi solo indicativi e mai vincolanti per Kässbohrer Italia srl;
pertanto il loro eventuale mancato rispetto non potrà costituire fonte di responsabilità per Kässbohrer Italia srl, ne causa di risoluzione
del presente contratto, se la consegna avverrà entro 60 giorni dopo la scadenza dei termini pattuiti nell’ordine.
I termini di consegna decorreranno dalla conclusione del contratto, cioè dall’accettazione di Kässbohrer Italia srl ai sensi dell’art. 2.
Eventuali variazioni del Bene o delle Prestazioni, richieste dal Cliente successivamente all’ordine, non potranno inficiare o modificare
il precedente ordine irrevocabile del Cliente, in quanto saranno condizionate all’espressa accettazione di Kässbohrer Italia srl ai sensi
dell’art. 2; in tale ultimo caso i termini di consegna decorreranno dalla nuova accettazione di Kässbohrer Italia srl.
La consegna dei Beni sarà sempre considerata validamente effettuata con la messa a disposizione del Bene presso la sede di
Kässbohrer Italia srl e la comunicazione al Cliente dell’avviso di merce pronta. A decorrere da tale comunicazione di merce pronta il
Cliente è considerato custode dei Beni e responsabile per ogni rischio e pregiudizio subito dai Beni venduti.
Le operazioni di carico, scarico, spedizione e/o trasporto dei Beni, anche se espressamente convenute a cura e/o spese di
Kässbohrer Italia srl, saranno sempre effettuate per conto ed a rischio del Cliente.
Kässbohrer Italia srl è esonerato da ogni responsabilità (ivi compreso il risarcimento del danno) per mancata consegna nelle ipotesi
in cui l’inadempimento all’obbligo di consegna sia dipeso da cause allo stesso non imputabili quali, a mero titolo esemplificativo,
scioperi, serrate, interruzione d’esercizio totale o parziale dell’attività negli stabilimenti di Kässbohrer Italia srl o dei suoi fornitori.
5. PREZZI:
I prezzi esposti nell’ordine e nella successiva conferma d’ordine si intendono, salvo diversi accordi, franco stabilimento, escluso
imballaggio e trasporto, al netto di tutte le spese accessorie di contratto (registrazione, notarili, trascrizioni, bolli, cambiari, assicurative
ed altre) il cui importo, se non diversamente pattuito per iscritto, dovrà, su richiesta di Kässbohrer Italia srl, essere anticipato dal
Cliente o rimborsato a Kässbohrer Italia srl ad avviso di merce pronta. Il prezzo non comprende l’imposta sul valore aggiunto, che
deve quindi essere aggiunta e pagata con le stesse modalità del prezzo. Le parti convengono che il prezzo è da intendersi convenuto
e rapportato in relazione al listino di vendita di Kässbohrer Italia srl vigente al momento della consegna. Poiché i prezzi indicati
nell’ordine e nella relativa conferma sono riferiti al listino a quel tempo vigente, Kässbohrer Italia srl ha facoltà di aggiornare il prezzo,
senza obbligo di preavviso, qualora tra la data della stipulazione del contratto e la consegna dei Beni o l’esecuzione delle Prestazioni
dovessero intervenire aumenti dei prezzi di listino, delle tariffe doganali e di trasporto, dei cambi e degli oneri fiscali.
6. CONDIZIONI DI PAGAMENTO:
Le condizioni e le modalità di pagamento sono concordate tra le parti all’atto della sottoscrizione dell’ordine. In difetto di indicazione
di termini di pagamento l’integrale prezzo dovrà essere versato, in unica soluzione, contestualmente alla consegna dei Beni o
comunque entro 8 giorni dall’avviso di merce pronta (art. 4).
Nel caso di pagamento pattuito in più soluzioni, e, nella vendita a consegna ripartita, anche se le rateazioni siano riferite alla consegna
della merce, il mancato pagamento nei termini, anche di una sola delle rate previste, determina l’immediata ed anticipata scadenza
delle rate successive del prezzo, con l'effetto che la prestazione del Cliente diverrà esigibile immediatamente ed in unica soluzione.
Nel caso di vendita a consegne ripartite, Kässbohrer Italia srl si riserva, inoltre, il diritto di sospendere le consegne ulteriori.
Il Cliente dovrà provvedere al puntuale pagamento del prezzo, anche nel caso in cui sorga una qualsiasi contestazione fra le parti
(solve et repete) relativa ai Beni o le Prestazioni venduti.
In ogni caso di ritardo nei pagamenti il Cliente è tenuto al pagamento degli interessi moratori nella misura prevista dal d.lgs. n.
231/2002 che decorrono, senza necessità di intimazione o richiesta da parte di Kässbohrer Italia srl, dal giorno di scadenza
contrattuale del pagamento fino al saldo.
Kässbohrer Italia srl, anche in presenza di indicazioni diverse da parte del Cliente, può imputare i pagamenti al debito più antico e,
nell’ordine, prima agli interessi di mora e poi alle spese ed infine al capitale.
Qualora sia indicato che il pagamento avverrà a mezzo leasing o altra forma di finanziamento in favore del Cliente, ciò costituisce
mera facoltà a rischio e pericolo del Cliente, il quale resta obbligato in proprio all’acquisto, per cui l’ordine ed il contratto sono
comunque validi e vincolanti, ed il Cliente è obbligato al pagamento integrale del prezzo, in ogni caso, al momento della consegna
dei Beni, dell’esecuzione delle prestazioni o entro 30 giorni dall’avviso di merce pronta (art. 4).
Kässbohrer Italia srl non accetta clausole di contratti di leasing che prevedano il riacquisto da parte della stessa in caso di
inadempimento del Cliente locatario al pagamento dei canoni.
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Se dopo l’ordine di acquisto si verifichino fatti che, secondo la normale diligenza commerciale appaiano potenzialmente
pregiudizievoli per i diritti di Kässbohrer Italia srl (quali esemplificativamente protesti, procedimenti esecutivi, istanze di fallimento,
messa in liquidazione, cessione aziendale o delle quote sociali del Cliente a terzi, cessazione – anche di fatto - dell’attività etc.),
Kässbohrer Italia srl, accettando l’ordine o anche dopo il perfezionamento del contratto, potrà a sua discrezione, alternativamente,
chiedere la prestazione di idonea garanzia (anche fideiussoria), ovvero chiedere il pagamento immediato dell’integrale prezzo, anche
anticipatamente rispetto ai termini di consegna.
7. RISERVA DELLA PROPRIETÀ:
Nel caso in cui sia convenuto il pagamento rateale del prezzo, la vendita si intenderà effettuata con riserva di proprietà a favore di
Kässbohrer Italia srl ai sensi dell’art. 1523 c.c., per cui fino al pagamento dell’ultima rata del prezzo convenuto, il bene resterà di
proprietà di Kässbohrer Italia srl, la quale, in caso di inadempimento da parte del Cliente agli obblighi derivanti dal contratto di vendita,
potrà esercitare tutti i diritti derivanti dal riservato dominio.
Resta inteso che fino all’integrale pagamento del prezzo il Cliente è solo utilizzatore e custode dei Beni e pertanto, dovrà: a)
provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei Beni; b) permettere l’ispezione da parte del personale di Kässbohrer Italia
srl; c) comunicare a Kässbohrer Italia srl ogni significativo spostamento dei Beni, d) avvisare entro 48 ore Kässbohrer Italia srl di
qualsiasi azione giudiziaria a cui gli stessi dovessero essere sottoposti; e) eccepire agli ufficiali procedenti la proprietà di Kässbohrer
Italia srl; f) informare Kässbohrer Italia srl di qualsiasi cambio di residenza o di domicilio.
Inoltre il Cliente, fino all’integrale pagamento del prezzo di vendita non potrà: a) alienare i Beni, e/o cederli a terzi a qualunque titolo
e per qualsiasi motivo; b) trasferirli all’estero anche solo temporaneamente; c) cederne a terzi il relativo contratto di acquisto, senza
il consenso scritto di Kässbohrer Italia srl.
Per l'effetto nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata che superi l'ottava parte del prezzo, Kässbohrer Italia srl, oltre
ed indipendentemente dalla facoltà riconosciuta dall'art. 5 delle presenti condizioni di vendita, si riserva il diritto di ritirare la merce
venduta ovunque e presso chiunque essa si trovi e senza necessità di avviso od intimazione al compratore per la riconsegna della
merce stessa. E' inoltre in facoltà di Kässbohrer Italia srl fare trascrivere in via cautelativa e senza pregiudizio della clausola di
riservato dominio e della sua trascrizione, il privilegio di cui all'art. 2762 c.c. a spese del Cliente.
8. INADEMPIMENTI - RECESSO - PENALITÀ - RISOLUZIONE ESPRESSA:
Kässbohrer Italia srl avrà facoltà di recedere dal presente contratto, senza obbligo di risarcimento alcuno, trattenendo la caparra
confirmatoria se pari al 20% del prezzo o, se questa non sia stata convenuta e/o sia di importo inferiore al 20% del prezzo, di risolvere
il contratto per grave inadempimento richiedendo al Cliente, a titolo di penale per inadempimento, anche per mancato guadagno, il
pagamento di una somma pari al 20% del prezzo di vendita qualora:
a) il Cliente entro il termine essenziale di 8 giorni dalla ricezione della comunicazione di merce pronta non accetti il bene e/o non dia
l’ordine di consegna e/o non adempia all’obbligo di pagamento nei termini previsti e/o non presti le garanzie dovute,
b) il Cliente non provveda alla richiesta di fornire idonea garanzia o di pagare il prezzo nell’ipotesi di cui all’art. 6, ultimo capoverso,
c) il Cliente si renda inadempiente anche ad una sola delle seguenti obbligazioni: a) cessione a terzi ed a qualsiasi titolo della
disponibilità dei Beni forniti; b) il loro sequestro e/o confisca per qualsiasi ragione da parte dell’Autorità giudiziaria; c) l’inadempimento
ad uno o più obblighi previsti dall’art. 6 e 7; d) mancato pagamento anche di una sola rata superiore all’ottava parte del prezzo di
vendita ovvero di due rate anche non consecutive nei termini stabiliti.
In ipotesi di recesso o di risoluzione del contratto da parte di Kässbohrer Italia srl, il Cliente dovrà immediatamente: a) restituire i Beni
oggetto della fornitura, completi di ogni parte, attrezzature ed accessori; b) pagare oltre alle spese legali, anche stragiudiziali,
l’indicato importo pari al 20% del prezzo di vendita, se non coperto dalla caparra confirmatoria, salvo il risarcimento dei maggiori
danni.
Se l’inadempimento si verificherà dopo la comunicazione di merce pronta il Cliente sarà tenuto, inoltre, a versare a Kässbohrer Italia
srl quale corrispettivo per custodia dei Beni, l’importo mensile pari al 3% del valore dei Beni venduti. Se l’inadempimento si verificherà
dopo la consegna dei Beni il Cliente oltre al compenso per utilizzo dei Beni sarà tenuto a versare a Kässbohrer Italia srl il 5% del
prezzo del bene per ogni mese di detenzione, oltre ad un importo pari al 25% quale predeterminato consensuale deprezzamento per
deperimento dello stesso.
Gli importi già versati dal Cliente resteranno acquisiti a Kässbohrer Italia srl fino alla concorrenza di quanto dovuto dal Cliente in
ragione di quanto sopra pattuito.
Resta salvo, in ogni caso, il diritto di chiedere la risoluzione del contratto con l’integrale risarcimento dei maggiori danni.
9. ASSICURAZIONE:
I Beni oggetto della fornitura o singole parti degli stessi dovranno obbligatoriamente essere assicurati con Primaria Compagnia, a
spese del Cliente, con polizza - All Risk - per tutta la durata dell’eventuale dilazione di pagamento e comunque fino all’integrale
pagamento del prezzo di vendita.
Duplicato della polizza con le relative appendici dovranno essere consegnate a Kässbohrer Italia srl prima del ritiro dei Beni,
riservandosi Kässbohrer Italia srl la facoltà di non effettuare la consegna stessa, qualora all’atto della consegna dei Beni il Cliente
non fornisca a Kässbohrer Italia srl copia della relativa Polizza assicurativa.
Le polizze dovranno contenere la clausola di vincolo a favore di Kässbohrer Italia srl, in modo che sia necessario l’intervento ovvero
il consenso di quest’ultimo per la liquidazione del danno.
I premi e tutti gli oneri inerenti il contratto di assicurazione saranno a carico del Cliente.
Il Cliente prende atto che dovrà risarcire in proprio Kässbohrer Italia srl dei rischi che risulteranno comunque non coperti e non
compresi negli indennizzi della Compagnia assicurativa, corrispondendo allo stesso la differenza tra l’indennità assicurativa e
l’ammontare residuo del prezzo.
Il Cliente, inoltre, dovrà manlevare Kässbohrer Italia srl da ogni e qualsiasi pretesa e/o richiesta di risarcimento danni verso terzi,
conseguente alla detenzione, circolazione ed impiego dei Beni.
In caso di morosità del Cliente nel pagamento dei premi di assicurazione, come in qualsiasi altro caso di interruzione della copertura
assicurativa, Kässbohrer Italia srl, salvo ogni altro diritto, ivi compreso la risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 8, avrà la facoltà
di provvedere direttamente al ripristino della copertura assicurativa anche con Compagnie di propria scelta, a spese e per conto del
Cliente, con diritto di immediata e totale rivalsa nei confronti di quest’ultimo.
Qualora Kässbohrer Italia srl sia costretto ad anticipare il pagamento dei premi in nome e per conto del Cliente, quest’ultimo sarà
tenuto all’immediato rimborso dei premi, oltre agli interessi moratori come determinati dall’art. 6, unitamente agli eventuali aumenti
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che la Compagnia Assicurativa avrà apportato. Il Cliente rimborserà tali importi entro due giorni dalla relativa richiesta da parte di
Kässbohrer Italia srl.
10. PASSAGGIO DEL RISCHIO:
Il rischio della distruzione totale o parziale, nonché del danneggiamento o furto dei Beni passa al Cliente con: a) la consegna dei
Beni al Cliente o ad un terzo dallo stesso autorizzato; b) la spedizione dei Beni in caso di consegna franco stabilimento; c) la
spedizione o la comunicazione al Cliente o ad un terzo dell’avviso di merce pronta.
11. GARANZIA E RESPONSABILITÀ:
La durata della garanzia dei mezzi Kässbohrer è la seguente:
a) Kässbohrer PistenBully nuovi:
1 anno fino ad un impiego max di 1000 ore di esercizio, limitatamente alla parte meccanica;
2 anni fino ad un impiego max di 2.500 ore di esercizio, limitatamente al telaio;
b) Kässbohrer BeachTech nuovi:
un anno dalla messa in servizio;
c) Kässbohrer PistenBully usati:
come previsto dalla conferma d’ordine;
d) Kässbohrer BeachTech usati:
come previsto dalla conferma d’ordine.
Entro tali limiti di durata la garanzia sarà dovuta per vizi di costruzione, difetti di materiale o di lavorazione, restando escluso, invece,
ogni obbligo di Kässbohrer Italia srl di riparare o sostituire i Beni o singole parti degli stessi in caso di normale usura.
Il Cliente decadrà dal diritto alla garanzia qualora non comunichi il vizio per iscritto entro 8 giorni dal verificarsi dello stesso ed entro
il medesimo termine il Bene non sia messo a disposizione delle officine Kässbohrer o altre officine espressamente autorizzate da
Kässbohrer Italia srl per la riparazione.
In deroga alla disciplina legale viene convenuto che Kässbohrer Italia srl effettuerà le riparazioni o sostituzioni dei Beni o dei pezzi
difettosi entro i 15 giorni successivi alla ricezione della predetta comunicazione. In tal caso Kässbohrer Italia srl non sarà obbligata
al risarcimento degli eventuali danni diretti o indiretti derivanti o comunque connessi al cattivo funzionamento dei Beni.
Restano escluse dalla presente garanzia e quindi saranno a carico del Cliente le spese relative alle ore di viaggio, di trasporto, di
trasferta e di altre comunque connesse con le riparazioni o sostituzioni predette.
Le parti sostituite diventano di proprietà di Kässbohrer Italia srl.
Il Cliente decade automaticamente dal diritto alla garanzia sui Beni qualora: a) non vengano rispettate le disposizioni per la
manutenzione, nonché tutte le informazioni tecniche comunicate da Kässbohrer Italia srl; b) non vengano usati i lubrificanti ed i grassi
indicati da Kässbohrer Italia srl; c) non siano rispettati gli intervalli per la lubrificazione o per il cambio dei lubrificanti; c) i Beni siano
stati modificati da terzi o siano stati inseriti pezzi non originali; d) non siano state eseguite le istruzioni per l’uso ovvero i Beni siano
stati sottoposti ad un uso superiore agli standard di normale utilizzo; e) siano stati superati i limiti di portata massima ammessi.
12. DISPOSIZIONI GENERALI:
Tutte le transazioni commerciali sono effettuate in conformità con il regolamento generale sulla protezione dei dati dell'UE 679/2016.
I dati vengono trasmessi a terzi solo se ciò è necessario anche nell'ambito dell'adempimento del contratto e/o se il Cliente ha dato il
suo consenso. Qualsiasi trasferimento di dati, anche per indagini di solvibilità, avviene in conformità all'art. 6 comma 1 lettera A,
all'art. 6 comma 1 lettera b e all'art. 6 comma 1 lettera f del regolamento generale sulla protezione dei dati.
Le parti stabiliscono a tutti gli effetti di legge e per tutti i diritti derivanti dal presente contratto che il luogo di conclusione del contratto,
di pagamento del prezzo e di consegna dei Beni è Bolzano (BZ).
Le parti potranno apportare modifiche o integrazioni al presente contratto solo per iscritto. Le modifiche fatte in forma diversa da
quella sopra indicata non avranno effetto tra le parti. Eventuali tolleranze da parte di Kässbohrer Italia srl di comportamenti che siano
in contrasto con quanto previsto dal contratto non costituiscono rinuncia ai diritti spettanti al medesimo in base allo stesso contratto.
Gli indirizzi indicati dalle Parti nel contratto si considerano quale rispettivi domicili degli stessi a cui potranno essere validamente
inoltrate tutte le comunicazioni e le notificazioni richieste o ammesse in base al contratto, ivi comprese le notifiche giudiziarie per
azioni legali o procedure derivanti dal contratto. Le Parti potranno cambiare gli indirizzi indicati in contratto, a condizione che se ne
diano reciprocamente notizia mediante lettera raccomandata A.R., ossia mediante PEC, e che il nuovo indirizzo sia sempre in Italia.
Il contratto ed i diritti e gli obblighi delle Parti contraenti sono regolati ed interpretati secondo la legge della Repubblica Italiana.
Per ogni eventuale controversia inerente il presente contratto (quindi anche la sua applicazione, interpretazione, esecuzione,
scioglimento o risoluzione etc.) sarà esclusivamente competente il Foro di Bolzano (BZ), a meno che un altro foro sia previsto
obbligatoriamente per legge.
Le spese per l’eventuale registrazione del contratto saranno a carico della parte che con il proprio inadempimento l’avrà resa
necessaria.
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