Condizioni contrattuali generali incluse spese di spedizione.
Generale
Il seguente capitolato vale per tutti i contratti, che noi stipuliamo con i nostri clienti. Vale anche per contratti futuri,
anche se non sia più esplicito. Altri capitolati non sono riconosciuti, tranne se noi abbiamo esplicitamente e per iscritto
assentito di farne valore.
Offerta - Ordinazione
•

•

Le offerte sono senza impegno. Da notare, che anche noi siamo sottomessi a continui cambi di prezzi. I prezzi
indicati possono anche cambiare a breve tempo, e sono dunque senza impegno. Nel caso di grandi differenze,
la informiamo per iscritto o telefonicamente, prima di spedire la merce. I prezzi indicati escludono l`IVA
valida. La tassa per l`IVA della Svizzera ammonta al momento 7,7%.
Le ordinazioni le chiediamo tramite indicazione del tipo della moto con il nostro numero di ordinazione, ossia
il numero di articolo originale BMW.

Spedizione
La spedizione avviene su bolletta tramite posta o ufficio pacchetti, e a rischio del acquirente. Le spese postali sono
indicate alla voce, Tasse postali”. Imballaggio e lavoro di spedizione sono calcolati a dispendio, minimo CHF 5.00 per
ogni incarico per la Svizzera e CHF 10.00 per ogni incarico in altri paesi.
Spese d’importazione, - dogane e IVA in paesi al di fuori della Svizzera sono a spese del destinatario.
Non è nessuna spedizione in Germania e Austria per acquirenti privati.
La vendita di pezzi di ricambio in questi paesi l`ha rimesso alle nostre partner Rabenbauer GmbH.
Indirizzo:
Rabenbauer GmbH
Wotzmannsreut 5
DE-94065 Waldkirchen
Tel.: +49-8581-987870
Fax: +49-8581-9878715
Net: www.rabenbauer.com
mail: info@rabenbauer.com
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Tasse postali
Valido da gennaio 2011:
Svizzera Priority via raccomandata
2 kg

- CHF 11,35

5 kg

- CHF 13,50

10 kg

- CHF 16,75

20 kg

- CHF 23,20

30 kg

- CHF 30,80

Estero Economy gruppo 3
2 kg
- CHF 45,00
5 kg
- CHF 58,00
10 kg
- CHF 77,00
15 kg
- CHF 101,00
20 kg
- CHF 113,00
25 kg
- CHF 138,00
30 kg
- CHF 164,00

Estero Economy gruppo 1
2 kg
- CHF 37,00
5 kg
- CHF 45,00
10 kg
- CHF 49,00
15 kg
- CHF 54,00
20 kg
- CHF 59,00
25 kg
- CHF 64,00
30 kg
- CHF 69,00

Estero Economy gruppo 2
2 kg
- CHF 41,00
5 kg
- CHF 53,00
10 kg
- CHF 64,00
15 kg
- CHF 74,00
20 kg
- CHF 85,00
25 kg
- CHF 95,00
30 kg
- CHF 105,00

Estero Economy gruppo 4
2 kg
- CHF 49,00
5 kg
- CHF 65,00
10 kg
- CHF 92,00
15 kg
- CHF 123,00
20 kg
- CHF 154,00
25 kg
- CHF 180,00
30 kg
- CHF 204,00

Estero Economy gruppo 5
2 kg
- CHF 53,00
5 kg
- CHF 77,00
10 kg
- CHF 113,00
15 kg
- CHF 154,00
20 kg
- CHF 185,00
25 kg
- CHF 216,00
30 kg
- CHF 252,00

Gruppo 1 = Belgio, Germania, Austria, Francia, Italia, Lussemburgo, Paesi bassi
Gruppo 2 = Inghilterra, Irlanda, Danimarca, Norvegia, Repubblica ceca, Slovenia, Finlandia, Grecia, Polonia,
Portogallo, Romania, Svezia, Slovacchia, Spagna, Ungheria, Croazia, Serbia, Turchia
Gruppo 3 = Africa del nord, America del nord, Canada, Messico
Gruppo 4 = Botswana, Taiwan, Hong Kong, India, Giappone, Namibia, Singapore, Africa del sud, Thailandia, Vietnam
Gruppo 5 = America del sud, Australia, Indonesia, Jamaica, Filippine
Tutti gli altri paesi corrispondono alle spese delle poste Svizzere. Vedi Link sul nostro sito Web.

Condizioni di pagamento
Le possiamo offrire le seguenti modi di pagamento:
Noi spediamo in territorio nazionale via contrassegno, pagamento anticipato o carta di credito, all`estero via pagamento
anticipato o carta di credito.
La pregiamo di notare, che in caso di pagamento anticipato, la spedizione della merce può tardare fino a 5 giorni
Rilievo dell’ordine fino all’accredito del pagamento.
•
•

Contrassegno:
Spese supplementari CHF 15.00 (solo SVIZZERA)
Pagamento anticipato/ vaglia:
In caso di pagamento dalla Svizzera normalmente non si accumulano altre spese bancarie.
In tutti gli altri paesi, le spese bancarie nazionali e internazionali vanno a spese del acquirente.
In base al paese le spese possono ammontare fino a CHF 50.00.
Perciò noi offriamo anche il pagamento con carta di credito. Ai negozianti sono calcolate le eventuali
commissioni.

Restituzione - Cambio - Revoca
Da noi potete comprare senza rischio, significa, gli articoli che a voi non piacciono o avete ordinato errati, potete
rispedirli verso un accredito o la restituzione dal prezzo di acquisto sotto le seguenti condizioni. La revoca non deve
avere nessuna motivazione, è in forma di testo o la rispedizione della merce a (Mark Huggett GmbH, Felsgartenstrasse
2, CH-5113 Holderbank AG Tel. +41-62-8878220, Fax +41-62-8878021, E-Mail: huggett@bmwbike.com), che deve
essere motivata.
•
•
•
•
•

Le rispedizioni devono essere dal cliente entro 7 giorni dopo l`entrata della merce, con dati di numero di
fattura e data.
I costi della rispedizione sono a carico del acquirente.
Rispedizioni non affrancate non sono accettate da noi.
Possiamo riscuotere una tassa del 5% del valore della merce, per il riimmagazzinamento della merce. In caso
d’imballaggio originale aperto, possiamo eventualmente trattenere una piccola tassa di controllo.
Escluso, dal rimuovo della merce sono: Lampadine, letteratura, supporto informatico digitale.
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Prodotti fabbricati esclusivamente o personalizzati.

Assicurazione - Responsabilità
Sono in caso di spedizione i pezzi nuovi difettosi, c`e ne occupiamo noi di eliminare il difetto o di rispedirle il pezzo di
ricambio. In caso di fallimento del ritocco o rispedizione del pezzo di ricambio, potete esigere a una diminuzione del
prezzo o annullare il contratto.
La nostra responsabilità per nostra colpa come anche il rappresentante legale e assistente, si limita a premeditazione e
colpa grave. Questo non vale per la violazione fondamentale dal obbligo del contratto e la mancanza di caratteristiche
garantite. L`adesione della legge per prodotti difettosi rimane intatto.
Per quanto nel modo seguente non diversamente concordato, sono altri diritti del cliente - uguali per quali motivi di
diritto - escluso. Dunque noi non aderiamo per certi danni, che non sono stati fatti da essi stessi. Innanzitutto non
aderiamo a danni accaduti impropri per via del montaggio, quando sono costruiti pezzi nuovi insieme a pezzi difettosi
vecchi o se i veicoli sono usati per altre cause. In tutti i casi d’infrazione contrattuali come anche legali aderiamo noi
solo in proposito o colpa grave.
Riserva di proprietà
Noi ci riserviamo i diritti di proprietà della merce fino al completo pagamento del credito esistente, o che si potrebbe
sviluppare, come in relazione d`affari col cliente.
Luogo d`adempimento e giurisdizione
Luogo d`adempimento per consegna e pagamento è Holderbank AG (Svizzera). Giurisdizione è Lenzburg. Per tutti i
rapporti giuridici tramite noi e i nostri clienti valgono esclusivamente i diritti svizzeri. L`applicazione del diritto di
compra uniforme della convenzione sulla vendita è esclusa.
Mark Huggett GmbH
Felsgartenstrasse 2 • CH - 5113 Holderbank AG
Amministratore: Esther Huggett
Appoggio bancario
Hypothekarbank CH – 5600 Lenzburg
IBAN: CH65 0830 7000 2512 9030 1
BIC: HYPLCH22

