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Condizioni di fornitura     -    Door System SA   -   CH-6528  Camorino

Le condizioni descritte di seguito sono valide per la fornitura e la posa dei prodotti : Hörmann - Dormakaba - Moreschi 
e altre marche speci�cate nel preventivo dei quali siamo rappresentanti principali per il Ticino:

Nei prezzi sono inclusi:
- Il trasporto, lo scarico e il deposito in cantiere se si tratta di fornitura e posa (FeP)
- La pulizia, lo sgombero degli imballaggi .
- Le navicelle idrauliche di nostra proprietà sono incluse nei prezzi per lavori secondo le direttive SUVA in sicurezza.
- Se non speci�cato altrimenti, il montaggio degli elementi indicato con FeP ;  F = solo Fornitura.
- La messa in funzione delle automazioni. 
- Il collaudo a lavori ultimati alla presenza del cliente o di un suo rappresentante lo stesso giorno del completamento. 
- Le indicazioni (schemi, posizionamenti, scanalature, murature, ecc.) per le opere da preparare a carico del cliente.

Nei prezzi sono esclusi:
-  Le deduzioni fatte per uso corrente, acqua e pulizia cantiere NON saranno accettate e diminuiranno eventuali sconti se saranno 
   dedotte. Per le deduzioni Assicurazione cantiere (Bauwesen) sarà riconosciuta solo se esplicitamente dichiarata prima.
- Eventuali supporti per il �ssaggio del motore o dell'albero gruppo molle non valutabili, o non descritti espressamente 
  nel dettaglio dei prezzi. (es. tubi zincati o supporti speciali)
- Esclusi collegamenti elettrici dalla tensione di rete �no al quadro di comando. 
- La posa in canalette dei collegamenti elettrici. (per i portoni industriali sono descritti e inclusi �no a 3-4 m)
- Eventuali opere da elettricista - capomastro - pittore o altre ditte non contemplate nel nostro descrittivo.
- L'utilizzo di ponteggi particolari (�no a 3 m di altezza della porta uso scale o mini ponteggio mobile)
- L'utilizzo di macchine o attrezzature speciali a causa di condizioni particolari del cantiere.
- Porte d’entrata o nelle sostituzioni di porte garage i copri�li laterali interni o esterni se non descritti.

Manutenzione : 
La manutenzione é obbligatoria secondo le norme vigenti, EN-13241, SUVA e UPI, una volta all'anno per uso normale 
o 2 volte all'anno per usi intensivi. (le direttive di applicazione sono a disposizione)
Le spese di mantenimento e la responsabilità di esecuzione sono a carico del cliente-proprietario che ne é l'unico 
responsabile per la mancata esecuzione per danni a cose o persone.
Disponiamo di contratti di manutenzione su richiesta a condizioni molto interessanti. Un servizio di assistenza clienti 
possibile 7 giorni su 7 e 365 giorni l’anno a condizioni speci�che di prezzo.

Termine di consegna :  (vedere le speci�che indicazioni incluse nel preventivo per ogni elemento)
Porte d’entrata, taglia fuoco, di garage privato e industriale  su misura da 6-8 settimane lavorative  
La data di riferimento inizia dal versamento dell'acconto richiesto e dalla conferma de�nitiva dei dati tecnici per iscritto. 
(Disegni e conferma d'ordine �rmati)
Indennità per ritardi nella fornitura dalla fabbrica o per danni subiti nel trasporto dalla fabbrica al cantiere non saranno 
riconosciuti. Per elementi danneggiati dal trasporto il montaggio e relativa sostutuzione pùo essere posticipato e i costi 
derivanti devono essere concordati prima su eventuale ripartizione.

Validità dell'o�erta : 
60 giorni ca. dalla data di stampa (vedere in calce all'o�erta il termine indicato). I cambiamenti di prezzo si e�ettuano 
il mese di febbraio-marzo dell'anno seguente, le ordinazioni avvenute entro il 15 gennaio precedente non subiranno aumenti,
per gli altri, variazioni sia verso l'alto che verso il basso saranno applicate senza preavviso.

Pagamenti : 
Acconto all’ordine generalmente 33-40% �no al 66-80% prima inizio posa. I prezzi sono intesi NETTI e già scontati per 
pagamenti e�ettuati a 30 giorni. È possibile che a 10 giorni siano concessi ulteriori sconti. I termini indicati vanno rispettati, 
in caso contrario gli sconti si annullano o diminuiscono. Nessun reclamo sarà accettato dopo 8 giorni dal ricevimento della 
fattura a meno che non rientri nella normale garanzia del prodotto.
Il ritiro dei pezzi dal magazzino è a contanti (telecomandi o pezzi di ricambio)

Garanzie : (valgono le condizioni consegnate per ogni prodotto dal produttore)
In generale i prodotti Hörmann per il settore privato e industriale vengono date  10 anni per difetti di materiale, sulle 
automazioni (motori) 5 e 2 anni (parti elettroniche ed elettriche) come indicato sui prospetti. Materiale di usura escluso.
Chi non esegue un controllo regolare o NON dispone di un contratto di manutenzione (dimostrabile) le garanzie possono 
decadere. La garanzia inizia dall'emissione della fattura e potrà essere convalidata se pagata integralmente. Nel caso di clienti 
che non hanno saldato completamente le fatture le garanzie saranno sospese o annullate �no al saldo delle stesse. 
Per la constatazione dell’uso improprio le stesse possono essere sospese dalla ditta installatrice e responsabile della garanzia.
La Door System SA non é tenuta a dare garanzie sui propodtti forniti e posati da terzi.
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