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CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA (CGV) 

 
1. PREMESSA 
 
1.1. Le seguenti condizioni generali di vendita ("CGV") si applicano integralmente ad ogni ordine e a tutte le 

vendite di prodotti e servizi effettuate dalla società SGM LEKTRA S.r.l., con sede legale in Via Papa 

Giovanni XXIII, 49 – 20053 Rodano – MI - Italia, P.IVA n. 03676390150.  
1.2. Per "Acquirente" si intende qualsiasi persona fisica e/o giuridica che agisce nell'esercizio della propria 

attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale. Di conseguenza, è esclusa 
l'applicazione al rapporto contrattuale tra l’Acquirente e SGM di qualsiasi normativa applicabile ai 

consumatori.  

 

2. NEGOZIAZIONE PRECONTRATTUALE, ORDINE E CONCLUSIONE DEL CONTRATTO 

 

2.1. SGM invierà l’offerta per l’accettazione dell’Acquirente.  
2.2. Ogni ordine formulato dall’Acquirente è soggetto ad accettazione scritta (c.d. Conferma d’Ordine) da 

parte da SGM ed implica l’accettazione delle CGV della stessa.  

2.3. Trascorsi sette (7) giorni dalla data della Conferma d’Ordine, quanto scritto si intende tacitamente 
accettato e di conseguenza, non potrà più essere disdetto.  

 
3. PREZZO, E PAGAMENTI  

 
3.1. Il pagamento dovrà essere effettuato, salvo diverso accordo scritto, secondo il termine indicato nella 

Conferma d’Ordine, a mezzo di ricevuta bancaria (Ri.Ba), bonifico bancario presso l’istituto bancario 

indicato dal Venditore o tramite rimessa diretta.  

3.2. In caso di ritardo nei pagamenti, all’Acquirente saranno addebitati gli interessi di mora ai sensi del D.Lgs. 
n. 231/2002 e successive modifiche. Tali interessi saranno fatturati e dovranno essere pagati al momento 
dell'emissione della fattura da parte del Venditore.  

 

4. SPEDIZIONI  
 
4.1. In caso di pagamento a ricevimento di Conferma d’Ordine (pagamento anticipato), la data di consegna 

verrà calcolata a partire dalla data di ricevimento del pagamento.  
4.2. La merce viaggia a rischio e pericolo del committente anche se venduta franco destino.  

4.3. Si esclude ogni indennizzo per ritardo o mancata consegna.  
4.4. Non si considera imputabile al Venditore l'eventuale ritardo dovuto a cause di forza maggiore (sia resa 

impossibile o irragionevolmente onerosa da un impedimento imprevedibile indipendente dalla sua 

volontà quale ad es. sciopero, boicottaggio, serrata, incendio, guerra (dichiarata o non), guerra civile, 
sommosse e rivoluzioni, requisizioni, embargo, interruzioni di energia, ritardi nella consegna di 

componenti o materie prime, problemi di approvvigionamento del materiale, blocchi del traffico, ecc. - 
anche se coinvolgono subfornitori)  

4.5. Le consegne parziali sono consentite nella misura in cui sono ragionevoli per l’Acquirente e obbligano al 
pagamento del prezzo corrispondente. 

4.6. In caso di danni visibili all'imballaggio, è necessario controllare accuratamente lo stato dei Prodotti in 

esso contenuti e segnalare immediatamente l'anomalia allo spedizioniere, prima di ritirare i Prodotti. Se i 

Prodotti sono visibilmente danneggiati, l’Acquirente deve rifiutare la consegna e darne tempestiva 
comunicazione al Venditore per l’avvio delle pratiche assicurative. 


