
Art. 1 - OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE DELLE PRESENTI CONDIZIONI
Le presenti condizioni generali disciplinano tutti gli attuali e futuri contratti di vendita fra le parti. In caso di deroghe concordate per iscritto, le presenti condizioni 
continueranno ad applicarsi nelle parti non derogate. Eventuali condizioni generali del Compratore non troveranno applicazione ai rapporti futuri fra le parti se 
non espressamente accettate per iscritto; in tal caso però, salvo deroga scritta, non escluderanno l'efficacia delle presenti condizioni generali, con cui dovranno 
venir coordinate.

Art. 2 - FORMAZIONE DEL CONTRATTO
L'accettazione, da parte del Compratore dell'offerta o della conferma d'ordine di Europrofili Group S.p.A., comunque effettuata, comporta l'applicazione al 
contratto di vendita delle presenti condizioni generali, e ciò anche quando l'accettazione avvenga mediante la semplice esecuzione del contratto. L'offerta di 
Europrofili Group S.p.A. si considera ferma ed è irrevocabile soltanto se viene dallo stesso qualificata tale per iscritto ed è in essa specificato un termine di 
validità della clausola.

Art. 3 - DISEGNI E DOCUMENTI TECNICI
3.1  -  Dati informativi - I pesi, le dimensioni, le capacità, i prezzi, i colori e gli altri dati figuranti nei cataloghi, listini prezzi, od altri documenti illustrativi di 
Europrofili Group S.p.A.,  hanno carattere di indicazioni approssimative. Questi dati non hanno valore impegnativo se non nella misura in cui siano stati espressa-
mente menzionati come tali nell'offerta o nell'accettazione scritta di Europrofili Group S.p.A..
3.2  -  Modifiche ai prodotti - Europrofili Group S.p.A. si riserva di apportare ai propri cataloghi e/o prodotti in qualunque momento, senza preavviso, quelle 
modifiche non sostanziali che ritenesse utili o convenienti.
3.3  -  Documentazione - Europrofili Group S.p.A. mette a disposizione la scheda tecnica del prodotto per uso collaudo o documentazione interna esclusivamente 
al destinatario della fattura relativa al prodotto stesso.

Art. 4 - Garanzia
4.1 - Conformità dei prodotti - Europrofili Group S.p.A. garantisce, entro i limiti di seguito definiti, che i propri Prodotti sono esenti da vizi nei materiali e/o da 
difetti di produzione che potrebbero renderli inidonei all'uso cui sono destinati. 
4.2 - Ambito della garanzia ed esclusioni - La presente garanzia copre i difetti dei Prodotti conseguenti a errori di progettazione, difetti di materiali o di costru-
zione riconducibili a Europrofili Group S.p.A., e si applica solo per Prodotti correttamente montati e sottoposti ad un uso normale. La presente garanzia  non 
copre i Prodotti che abbiano subito danni di trasporto, alterazioni, manomissioni o cattivo montaggio. Qualsiasi responsabilità della Europrofili Group S.p.A. è 
espressamente esclusa in caso di uso improprio o irragionevole e/o di montaggio non conforme dei Prodotti.
In particolare, la garanzia è esclusa: a) se il danno o il cattivo funzionamento delle parti difettose sono causati da una manomissione del Prodotto, o da alterazio-
ni tali da modificarne le prestazioni e la funzionalità; b) se le qualità e le prestazioni sono state compromesse da un'applicazione di accessori non approvati dalla 
Europrofili Group S.p.A.; c) se sono stati effettuati sui Prodotti interventi non autorizzati.
4.3 - Durata - La presente garanzia ha la durata massima di un anno, a contare dalla data di consegna, salvo che il cliente sia qualificabile come consumatore.
4.4 - Reclami - La presente garanzia è subordinata al corretto espletamento della procedura di reclamo di seguito riportata. I reclami relativi ai Prodotti difettosi 
devono essere inoltrati alla Europrofili Group S.p.A.entro 8 giorni dalla consegna dei Prodotti se si tratta di vizi palesi, ovvero dalla scoperta del difetto, che sia 
avvenuta entro il periodo di durata della garanzia, se si tratta di vizi occulti. Ogni reclamo deve essere comunicato in forma scritta, con dettagliata indicazione 
del Prodotto difettoso, della data di consegna, della descrizione del difetto e della quantità di Prodotti difettosi.
4.5 - Rimedi - La presente garanzia comporta esclusivamente la fornitura al Compratore di Prodotti nuovi in sostituzione dei Prodotti difettosi. Tale fornitura 
avverrà alle medesime condizioni di consegna in uso tra le parti o da queste stabilite nei relativi contratti di vendita dei prodotti. La presente garanzia non copre 
le spese ulteriori sostenute dal Compratore in conseguenza della difettosità dei Prodotti. In conseguenza di ciò non potranno considerarsi di competenza di 
Europrofili Group S.p.A. le spese di ritiro dei Prodotti difettosi dai clienti del Compratore e di spedizione ad essi dei Prodotti in sostituzione. La fornitura dei 
Prodotti in sostituzione avverrà entro un termine ragionevole, considerando l'entità della contestazione. Europrofili Group S.p.A. potrà esigere la resa dei 
Prodotti difettosi che saranno comunque tenuti a sua disposizione dal Compratore per l'accertamento dei vizi denunciati. Il Compratore decade dal diritto di 
garanzia se non consente i controlli che Europrofili Group S.p.A. o i suoi incaricati richiedano o se, avendo la Europrofili Group S.p.A. fatto richiesta di restituzione 
dei Prodotti difettosi, l'acquirente ometta di restituirli entro 30 giorni dalla richiesta.
Qualora il reclamo risulti infondato, il Compratore sarà tenuto a risarcire alla Europrofili Group S.p.A. le spese da questa eventualmente sostenute per l'accerta-
mento dei vizi e/o difetti denunciati. Uguale obbligo del Compratore si avrà nel caso in cui il reclamo risulti solo parzialmente fondato (vale a dire per una percen-
tuale non superiore al 30% rispetto alle contestazioni originariamente effettuate).
4.6 - Limitazione di responsabilità - La presente garanzia assorbe e sostituisce le garanzie legali per vizi e conformità, ed esclude ogni altra possibile responsa-
bilità della Europrofili Group S.p.A. comunque originata dai prodotti forniti; in particolare non potranno essere avanzate nei confronti della Europrofili Group 
S.p.A. richieste di risarcimento del danno, di riduzione del prezzo o di risoluzione del contratto. Decorsa la durata della garanzia, nessuna pretesa potrà essere 
fatta valere nei confronti della Europrofili Group S.p.A.. In nessun caso la Europrofili Group S.p.A. potrà essere ritenuta responsabile per danni indiretti o 
consequenziali, perdite di produzione o mancati profitti. Nessun agente, concessionario, distributore o chiunque altro che non sia il legale rappresentante della 
Europrofili Group S.p.A. è autorizzato ad obbligare quest'ultima a responsabilità eccedenti quanto nelle presenti condizioni di garanzia. La concessione di 
eventuali garanzie ulteriori rispetto alla presente non impegna la Europrofili Group S.p.A., risultandone obbligato solamente colui che le ha concesse, senza 
possibilità di regresso.
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Art. 5 - NORME TECNICHE E RESPONSABILITÀ DEL PRODUTTORE
Per ciò che concerne le caratteristiche dei Prodotti Europrofili Group S.p.A. si attiene alla legislazione ed alle norme tecniche vigenti in Italia, con esclusione di 
alcuni profili per portabalcone con altezza superiore ai 25 mm previsti dalla normativa. I compratori o gli utilizzatori che per loro specifiche esigenze produttive 
realizzano portabalcone con profili più alti di quanto previsto dalla normativa lo fanno sotto la propria esclusiva responsabilità e sollevano la Europrofili Group 
S.p.A. da qualsiasi responsabilità, anche nei confronti dei terzi. Il Compratore si assume per intero il rischio di un'eventuale difformità tra le norme italiane e 
quelle dell'eventuale diverso paese di destinazione dei Prodotti, tenendone indenne Europrofili Group S.p.A., salvo che il Compratore le abbia in precedenza 
espressamente portate a conoscenza di Europrofili Group S.p.A.. Europrofili Group S.p.A. garantisce le prestazioni dei Prodotti di sua fabbricazione solo ed 
esclusivamente in relazione ad usi, destinazioni, applicazioni, ecc... espressamente indicati. Il Compratore non é autorizzato a disporre dei prodotti fornitigli da 
Europrofili Group S.p.A. in modo non conforme alle indicazioni di cui al punto precedente. Qualora il Compratore destini i Prodotti suddetti alla rivendita, sarà 
suo onere e responsabilità portare a conoscenza dei suoi acquirenti le indicazioni di cui sopra. Resta comunque inteso che qualsiasi responsabilità che possa 
derivare da un uso improprio dei Prodotti, successivamente al passaggio dei rischi al Compratore, sarà ad esclusivo carico di quest'ultimo, che terrà indenne 
Europrofili Group S.p.A.. Il Compratore si impegna a tutelarsi in maniera adeguata da ogni rischio relativo, senza diritto di regresso nei confronti di Europrofili 
Group S.p.A.. Nessuna deroga alle previsioni di cui al presente articolo può essere considerata valida se non espressamente e specificamente definita e accettata 
tra le parti per iscritto.

Art. 6 - CONSEGNA
6.1 - Resa dei prodotti - Salvo patto contrario, la fornitura dei prodotti si intende Franco Fabbrica: ciò anche quando sia convenuto che la spedizione o parte di 
essa venga curata da Europrofili Group S.p.A., nel qual caso quest'ultimo agirà come mandatario del Compratore, essendo inteso che il trasporto verrà effettua-
to a spese e a rischio del Compratore. Se non diversamente pattuito, la resa Franco Fabbrica dei prodotti avviene mediante invio di comunicazione scritta (anche 
via fax o e-mail) al Compratore che i prodotti sono a sua disposizione.
6.2 - Passaggio dei rischi - I rischi relativi alla fornitura passano al Compratore al momento in cui i prodotti lasciano lo stabilimento di Europrofili Group S.p.A.. 
Se il Compratore non prende in consegna i prodotti alla data di consegna convenuta per causa diversa da colpa o dolo di Europrofili Group S.p.A., i rischi passano 
in ogni caso al Compratore al più tardi alla data di consegna convenuta. Europrofili Group S.p.A. non risponde in nessun caso del perimento o del danneggiamen-
to dei prodotti avvenuto dopo il passaggio dei rischi. Il Compratore in nessun caso è liberato dall'obbligo di pagare il prezzo quando il perimento o il danneggia-
mento dei prodotti avviene dopo il passaggio dei rischi.
6.3 - Obbligo di Europrofili Group S.p.A.di consegnare la merce - Qualora sia accertato un ritardo di oltre 30 giorni lavorativi nella consegna dei prodotti per 
colpa di Europrofili Group S.p.A., il Compratore potrà risolvere il contratto, ma solo relativamente alla parte non consegnata, e in ogni caso non prima di aver 
comunicato, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, tale sua intenzione alla Europrofili Group S.p.A. ed avergli accordato un nuovo termine di 
almeno 15 giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione, entro il quale Europrofili Group S.p.A. potrà consegnare tutta la merce specificata in tale 
comunicazione e non ancora consegnata. E' comunque esclusa qualsiasi responsabilità di Europrofili Group S.p.A.per danni derivanti da anticipata o ritardata 
consegna, totale o parziale.
6.4 - Obbligo del Compratore di prendere in consegna i prodotti - Il Compratore è sempre tenuto a prendere in consegna i Prodotti, anche in caso di consegne 
parziali e anche quando i Prodotti vengano consegnati successivamente alla data di consegna stabilita. Qualora il Compratore non abbia preso in consegna i 
prodotti, per cause non imputabili alla Europrofili Group S.p.A. o a forza maggiore, il Compratore sopporterà tutte le spese che dovessero derivarne ed ogni 
somma dovuta a qualsiasi titolo a Europrofili Group S.p.A. diventerà immediatamente esigibile. Europrofili Group S.p.A. inoltre potrà, a suo insindacabile 
giudizio: a) immagazzinare i prodotti a rischio, pericolo, e spese del Compratore; b) spedire i prodotti, in nome e per conto, ed a spese del Compratore, alla sede 
di quest'ultimo; c) vendere con qualsiasi mezzo i prodotti per conto del Compratore, trattenendo dal ricavato l'intero prezzo dovuto, nonché le spese sostenute. 
Si intendono comunque fatti salvi gli eventuali danni. 
6.5 - Impedimenti indipendenti dalla volontà delle parti - Il termine di consegna verrà prorogato di un periodo pari a quello della durata dell'impedimento, al 
verificarsi di cause non dipendenti dalla volontà di Europrofili Group S.p.A. e del Compratore, quali scioperi di qualsiasi natura, incendi, inondazioni, mancanza 
di forza motrice, mancanza o scarsità di materie prime, guasti degli impianti di produzione della Europrofili Group S.p.A., ed altri impedimenti indipendenti dalla 
volontà delle parti che rendano, temporaneamente, impossibile o eccessivamente onerosa la consegna.

Art. 7 - PAGAMENTO
7.1 - Prezzi e pagamenti - I prezzi delle merci si intendono sempre Franco Fabbrica. I pagamenti, ed ogni altra somma dovuta a qualsiasi titolo a Europrofili 
Group S.p.A., si intendono netti al domicilio della Europrofili Group S.p.A.e dovranno essere effettuati conformemente alle modalità convenute. Eventuali 
pagamenti fatti ad agenti, rappresentanti o ausiliari di Europrofili Group S.p.A. non si intendono effettuati finché le relative somme non pervengono alla Europro-
fili Group S.p.A..
7.2 - Ritardi nei pagamenti; somme controverse - Qualsiasi ritardo o irregolarità nel pagamento dà a Europrofili Group S.p.A. il diritto di sospendere le forniture 
o di risolvere i contratti in corso, anche se non relativi ai pagamenti in questione, nonché il diritto al risarcimento degli eventuali danni. Europrofili Group S.p.A. 
ha comunque diritto, a decorrere dalla scadenza del pagamento, senza necessità di messa in mora, agli interessi come determinati ai sensi del D.lgs. 9 ottobre 
2002 n°231. Il ritardo nei pagamenti dà altresì a Europrofili Group S.p.A. il diritto di escludere la garanzia di cui all'art. 4 per tutto il periodo durante il quale il 
ritardo perdura.

Art. 8 - SOLVE ET REPETE
Il Compratore non potrà fare valere eventuali inadempimenti di Europrofili Group S.p.A. se non è in regola con i pagamenti. Il Compratore è tenuto al pagamento 
integrale anche in caso di contestazione o controversia. 

Art. 9 - ECCESSIVA ONEROSITÀ SOPRAVVENUTA
Se, per qualsiasi motivo imprevedibile ad un imprenditore del settore con normale esperienza, l'esecuzione degli obblighi di Europrofili Group S.p.A. sia divenuta 
- prima della loro esecuzione - eccessivamente onerosa in rapporto alla controprestazione originariamente pattuita, così da modificare il rapporto stesso per 
più del 20 %, Europrofili Group S.p.A. potrà chiedere una revisione delle condizioni contrattuali e, in mancanza, dichiarare risolto il contratto. In quest'ultimo caso 
però devono essere risarcite al Compratore le spese dal medesimo sostenute in occasione del contratto risolto, quantificate nella misura massima del 10% 
dell’importo del contratto risolto.

Art. 10 - PARTICOLARI CONDIZIONI DI VENDITA PER GOCCIOLATOI, GUARNIZIONI E TERMINALI
10.1 - Quantità minima
- Gocciolatoio per finestre ml. 100 (per quantitativi inferiori addebito di € 20 causa sottolotto)
- Gocciolatoio per balconi ml. 50 (per quantitativi inferiori addebito di € 20 causa sottolotto)
- Guarnizioni a confezione
- Terminali n. 200 (100 dx + 100 sx)
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10.2 - Terminali - Si accettano ordini di terminali solo unitamente al gocciolatoio (una coppia per ogni metro lineare).
10.3 - Trasporti - Oltre a quanto previsto nell’Art.6 delle condizioni generali di vendita si precisa che le spese di trasporto saranno addebitate in fattura con tariffe 
in uso al momento della spedizione. Sarà cura ed interesse dell’acquirente verificare lo stato e l’entità dei colli al momento della consegna, avanzando eventuale 
tempestivo reclamo, con annotazione su documento di trasporto, del quale dovrà esserci inviata immediatamente una copia a mezzo fax o raccomandata.
10.4 - Campioni
- Campioni in alluminio: disponibili gratuitamente in spezzoni da circa 15 mm; a pagamento in barre tagliate.
- Campioni guarnizione: disponibili gratuitamente in spezzoni fino a 2 m.
10.5 - Resi - Qualsiasi reso merce deve essere autorizzato da Europrofili Group S.p.A. in forma scritta. L’accettazione da parte di Europrofili Group S.p.A. è ad 
insindacabile giudizio della stessa, che provvederà ad informare l’interessato delle modalità del reso sempre in forma scritta. Non si accettano per nessun 
motivo restituzioni di profili in alluminio di lunghezza diversa dalla barra standard.
10.6 - Imballo - E’ gratuito ed effettuato al meglio da Europrofili Group S.p.A secondo le regole interne della qualità in forma standard. E’ possibile richiedere 
imballi specifici secondo esigenze a pagamento interpellando Europrofili Group S.p.A che provvederà a quantificarne il costo.

Art. 11 - Interpretazione; modifiche; clausole invalide
Eventuali allegati o premesse si intendono parte integrante dei contratti cui si riferiscono. Ogni modifica od integrazione fatta dalle Parti ai contratti cui si 
applicano le presenti condizioni generali dovrà essere effettuata per iscritto, a pena di nullità.
In caso di disposizioni contrattuali invalide od inefficaci, il contratto sarà interpretato, ove possibile, ai fini della sua salvezza e validità.

Art. 12 - Legge applicabile; foro competente
12.1 - Legge applicabile - Il presente contratto è regolato dalla legge italiana con esclusione della Convenzione di Vienna del 1980 sulla vendita internazionale 
di beni mobili corporali.
12.2 - Foro competente - Per ogni controversia relativa o comunque collegata ai contratti cui si applicano le presenti condizioni generali è esclusivamente 
competente il Foro di Brescia; Europrofili Group S.p.A. avrà tuttavia facoltà di agire presso il Foro della sede del Compratore.

Art. 13 - Approvazione
Si approvano espressamente, dopo attenta lettura, anche ai sensi e per gli effetti degli art. 1341 e 1342 c.c., i seguenti articoli: art. 2 (formazione del contratto); 
art. 3.2 (modifiche ai prodotti); art. 4.2 (disciplina della garanzia); art. 4.4 (denuncia di vizi); art. 4.5 (contenuto della garanzia); art. 4.6 (limitazione di responsabili-
tà); art. 5 (responsabilità del produttore); art 6.3 (disciplina del ritardo nella consegna e sue conseguenze in tema di risoluzione del contratto e di responsabilità 
per danni da ritardata consegna); art. 6.4 (conseguenze del rifiuto del compratore di prendere in consegna i prodotti); art. 7.2 (ritardi nei pagamenti e sue 
conseguenze. Clausola solve et repete); art. 9 (conseguenze dell'eccessiva onerosità sopravvenuta); art. 10.5 (accettazione dei resi); art. 11 (disciplina della 
modifica delle condizioni contrattuali ed interpretazione in caso di invalidità di sue parti); art. 12.1 (legge applicabile), art. 12.2 (foro competente).
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