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CONDIZIONI GENERALI  

I prodotti  

Le foto sono solo indicazioni; tutti i prodotti del sito www.la-truciolara.eu possono essere 
modificati senza preavviso dal costruttore senza responsabilità della sociétà La Truciolara. 
Prezzi, pesi, dimensioni, colori e volumi sono solo indicazioni.  Le caratteristiche dimensionali, 
di colore e gli aspetti estetici possono essere modificati senza preavviso.  Stampare il 
documento può anche fare apparire delle variazioni dei colori. 

Prezzi  

Tutti i prezzi IVA ESCLUSA e già scontati. La società La Truciolara si riserva il diritto di 
procedere ad aggiustamenti di prezzi ad ogni momento senza preavviso 

Responsabilità del trasporto  

Le merci viaggiano sotto la sola responsabilità del destinatario.  I ritardi o la perdita della 
merce sono della sola responsabilità del trasportatore.  A ricevimento, se il vostro pacco è 
aperto o rovinato, scrivete in modo leggibile, sulla bolla di consegna del trasportatore la 
formula “sotto riserva di disimballaggio” precisando i danni che osservate.  Non dimenticare di 
scrivere il giorno e l’ora della consegna, il nome di chi ve la consegna, il numero del veicolo e 
conservate obbligatoriamente un esemplare della bolla di consegna.  Possiamo, a vostra 
richiesta sottoscrivere un contratto aggiuntivo di assicurazione complementare coprendo i 
rischi di perdita o di danni, costi essendo a carico del compratore. V’informiamo che la 
copertura assicurativa standard dei trasportatori è minima è non copre affatto il valore della 
merce trasportata 

Consegne  

Le consegne sono effettuate dai trasportatori a piano stradale.  
Senza istruzioni contrarie è data facoltà al venditore di effettuare consegne parziali, fermo 
restando un unico addebito per le spese di trasporto e/o spedizione.  
 

Garanzia  

La garanzia normale è di 1 anno dalla data di fatturazione e copre il costo dei pezzi di ricambio 
e non la spedizione ne l’eventuale intervento di un nostro addetto. al meno che sia stato 
formalmente specificato diversamente. Durante il periodo di garanzia, in caso in cui le 
condizioni d’utilizzo non adeguato o di non rispetto delle istruzioni del fabbricante richiedono 
riparazioni o sostituzione di pezzi, i costi coinvolti nonché quelli di trasporto andato e ritorno 
sarebbero interamente a carico dell’utilizzatore.  

Forza maggiore  

In caso di forza maggiore o caso fortuito, non saremmo responsabili nei confronti del cliente 
per il ritardo o la mancata esecuzione delle consegne e avremmo la facoltà di risolvere in tutto  
o in parte il contratto o sospenderne o differirne l’esecuzione 
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Riservatezza dei dati “legge 675/96”  

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, la informiamo che i dati da lei forniti saranno inseriti nell'archivio  
de "La Truciolara" al fine di inviarle materiale informativo.  
In ogni momento, a norma dell'art. 7 della legge 196/2003 potrà avere accesso ai suoi dati per  
chiederne la consultazione, la modifica, o la cancellazione oppure opporsi al loro utilizzo,  
scrivendo alla nostra sede:  
La Truciolara S.a.s. di Claude Arragon & C.  
Via Francesco Anzani, 21  
37126 Verona 

Cookie 

Un cookie è un breve file di testo inviato al tuo browser dal sito web. Consente di memorizzare 
informazioni sulla tua visita, come la tua lingua preferita e altre impostazioni. Questo permette di 
aumentare l’utilità del sito nei tuoi confronti. I cookie svolgono un ruolo importante nel mondo del 
Web e senza di essi, l’utilizzo del Web sarebbe un’esperienza diversa, molto più frustrante e 
macchinosa 

Tipi di cookie utilizzati 

Questo sito fa uso di diversi tipi di cookie. Puoi visualizzare e gestire i cookie direttamente dal tuo 
browser (se stai usando un browser mobile è possibile che quest’ultimo non disponga di questa 
funzionalità). 
Nessun suo dato personale viene da noi acquisito. Non effettuiamo la profilazione degli utenti e 
utilizziamo i cookie solo a scopi tecnici per garantire il normale funzionamento del sito 

Competenza  

Per ogni controversia è competente il Foro di Verona 


