
TRUCKS ITALIANA SRL autodemolizione  

Via Bassano del Grappa,12  ss Gasparona 

 Thiene 36016 (VI) Italy P. IVA 02413130242      Tel 0445.380939                                   Mod. A.  rev08102013cond.vendita 
 

  

    X SPEDIZIONE DEL MATERIALE inviare al FAX RICAMBI 0445/ 381323 

Cliente intestatario documento   N° ORDINE *____________________ 

Rag.sociale o Cognome Nome_______________________________________________________ 

Indirizzo______________________________CAP_________Località_________________Prov__ 

Tel_________________Fax__________________email__________________________________ 

P.IVA______________________  COD FISCALE:_________________________ 
DESTINAZINE SE DIVERSA (indicare la necessita per lo scarico di mezzi con sponda idraulica)   

Rag.sociale/Cognome Nome__________________________________Tel____________________ 

Via_____________________________CAP_________ Località__________________Prov______ 
 

PAGAMENTI CONSIGLIATI: 

1) CARTA DI CREDITO E PAYPAL vedi ns sito  (consigliato per spedizioni urgenti)                  
 

2)Tramite Bonifico BancarioIT15X0200888390 000040296341      intestato a Trucks Italiana srl   

4)Tramite Contrassegno:(solo per l'Italia), costo  da €10,50 fino al 4% aggiuntive  

  (CONSEGNA A PRIVATI SOLO CON ACCONTO ANTICIPATO.   Accettati solo contanti a A/C . 

ALLEGATO A “Condizioni di vendita” 
1) GARANZIA   Trucks Italiana  srl   garantisce l’integrità dei prodotti ,come 

descritto  nel preventivo, al momento della consegna. In caso di alterazioni o 

manomissioni  nell’imballo al momento della ricezione della merce invitiamo i 
clienti ad    accettare “con riserva” la merce, apponendo tale dicitura sulla 

ricevuta del corriere contestualmente alla firma per accettazione. 
L’acquirente prende atto che il prodotto presenta i limiti prestazionali e i difetti 

funzionali e/o strutturali connessi al pregresso utilizzo del prodotto stesso  che 

potrebbero limitare la loro garanzia . Se non indicato i ricambi sono privi di 
libretto manutenzione ed è necessario   verificarne lo stato prima del montaggio . 

La GARANZIA per tutti i soggetti con P.IVA e per tutti  i ricambi di veicoli 

commerciali e industriali ha durata di massimo mesi 3(tre) decorrenti dalla data 
di consegna e massimo anni 1 (uno) per i privati per ricambi auto ad uso privato, 

purché la denuncia dei difetti di conformità sia avvenuta PER ISCRITTO entro 7 

giorni dalla scoperta di questi ultimi e il prodotto sia stato riconsegnato al 
venditore per le opportune verifiche Il prodotto deve essere riconsegnato al 

venditore per le opportune verifiche. Il ricambio non deve aver superato i limiti 

temporali e/o chilometrici della propria vita come previsto dalle case costruttrici 
.In caso di operatività della Garanzia il Cliente avrà diritto alla sola sostituzione 

dei prodotti danneggiati  se disponibili nel ns magazzino , rimborso in denaro  se 

trascorsi al massimo 10 g.g. dalla data acquisto o  in buono acquisto  se il 
restituzione del bene in garanzia avviene dopo 10 giorni. Il diritto del Cliente al 

risarcimento di qualsivoglia danno anche ulteriore è escluso e  nessun rimborso 

potrà superare il costo d’acquisto sostenuto. La garanzia non prevede nessun tipo 
di rimborso per spese di manodopera e materiali di consumo. La garanzia per 

parti meccaniche assemblate è condizionata alla corretta installazione: 

sostituzione parti usura come previsto da  casa madre e  corretta manutenzione.  
La garanzia di parti elettroniche (centraline, alternatore,compressore 

A/C,motorino avviamento, ecc.,….)è  di 10 giorni dal suo ricevimento essendo 

un elementi danneggiabile da mal funzionamento del Vs circuito elettrico.  
2)RECESSO Per gli acquisti effettuati a distanza vale il diritto di recesso entro 

7 giorni, previsto a garanzia dei soli consumatori privati (acquisti senza partita 

iva). Pena la validità, il diritto di recesso deve essere esercitato con l'invio - 
presso la nostra sede - di una comunicazione scritta inviata tramite 

raccomandata A/R (con avviso di ricevimento).In alternativa, è possibile 

inviare entro il termine un telegramma od un fax, il quale acquisterà validità, 
facendola decorrere da quel momento, solo se confermato tramite raccomandata 

A/R entro 48 ore.Nel caso in cui al momento dell'esercizio del diritto di recesso 

la consegna del bene fosse già avvenuta, il consumatore è tenuto a restituirlo od a 
metterlo a disposizione del venditore, secondo le modalità previste dal contratto. 

Il termine per la restituzione non può comunque essere superiore a dieci giorni 

lavorativi. In caso di recesso le spese dovute dal consumatore sono quelle di 

consegna al mittente e di smontaggio del ricambio richiesto, il venditore si 

assume l'obbligo di rimborsare le somme già versate, gratuitamente e nel minor 

tempo possibile (termine massimo: 30 giorni dalla data in cui il venditore e' 
messo a conoscenza dell'avvenuto recesso).La merce dovrà essere restituita alla 

sede della Trucks Italiana srl Via Bassano del Grappa 12, Thiene 36016 (VI).La 

sostanziale integrità del bene da restituire è condizione essenziale per 

l'esercizio del diritto di recesso. 

3)LA SPEDIZIONE , fino all'attestato di avvenuto ricevimento nel nostro 

magazzino, è sotto la completa responsabilità del cliente; in caso di 

danneggiamento del bene durante il trasporto, Trucks Italiana  srl darà 

comunicazione al cliente dell'accaduto (entro 5 giorni lavorativi dal 
ricevimento del bene nei propri magazzini), per consentirgli di sporgere 

tempestivamente denuncia nei confronti del corriere da lui scelto e ottenere 
il rimborso del valore del bene (se assicurato); in questa eventualità, il 

prodotto sarà messo a disposizione del cliente per la sua restituzione, 

contemporaneamente annullando la richiesta di recesso; 
4) ESCLUSIONE DALLA GARANZIA per vizi ex art. 1490 Codice 

Civile.La garanzia per vizi offerta al precedente Art.1 GARANZIA non 

opera quando: 
- non c’è documento di acquisto  fattura o scontrino fiscale 

- i documenti allegati a dimostrazione dell'acquisto presso Trucks Italiana  

srl appaiano alterati o illeggibili; la richiesta verrà evasa solo se nel pacco 
rientrato saranno presenti fattura (o ddt) e modulo di conferma ordine  

- codici o numeri di matricola del prodotto risultino alterati, cancellati, 

rimossi o resi illeggibili; 
 - se non si presentata ricevuta fiscale o fattura  dell’installatore abilitato 

per il  regolare montaggio e del collaudo. 

- Il prodotto sia stato riparato o modificato da personale non autorizzato, 
prima che la Trucks Italiana  abbia potuto procedere alla verifica tecnica; 

- L'esito della verifica tecnica rilevi che il vizio del prodotto discende da 

negligenza o trascuratezza nell'uso 
- Il prodotto, ritenuto difettoso dal acquirente e restituito Trucks Italiana  

srl  pervenga alla nostra sede privo dell’imballo ; 

- difetti di fabbricazione e produzione imputabili alla Casa Produttrice  
- In tutti i casi che non possano farsi risalire a difetti di  confezione o 

conservazione del prodotto  

- Vendita e/o destinazione uso al di fuori dei confini Italiani   
 5) MODALITA' per la restituzione dei prodotti Le spese di spedizione del 

prodotto verso Trucks Italiana  srl sono a carico dell'acquirente. 

6) RISOLUBILITA' DEL CONTRATTO PER INADEMPIMENTO 
Nel caso in cui il recesso non avvenga secondo le modalità indicate, si 

applicheranno le norme di cui all'art. 1453 e successivi del Codice Civile 

che comportano l'obbligo a carico dell'acquirente del pagamento del prezzo 
pattuito per il bene fornito, fatto salvo il diritto alla risoluzione del 

contratto, oltre in ogni caso al risarcimento del danno patito della Trucks 

Italiana  srl.   
7) COMPETENZA In caso di controversia sarà esclusivamente 

competente il Foro di Vicenza sez. di Schio . 

N.B.:Le parti di ricambio attinenti alla sicurezza del veicolo fuori uso 

sono cedute solo agli iscritti alle imprese esercenti attività di 

autoriparazione, di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 122, e successive 

modificazioni, e sono utilizzabili se sottoposte alle operazioni di revisione 
singola previste dall'articolo 80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 

285.Trucks Italiana srl declina all’installatore ogni responsabilità sul 

corretto funzionamento. 
 

 


