Termini e condizioni generali
Generale / ambito di applicazione
Le condizioni generali di contratto di Mark Huggett GmbH elencate qui (di seguito "GTC")
si applicano a tutti i prodotti, servizi e contratti conclusi con i nostri clienti. Questi si
applicano anche ai contratti futuri, anche se non esiste più un riferimento esplicito a tali
condizioni. Altri termini e condizioni non sono riconosciuti a meno che non li abbiamo
espressamente concordati per iscritto. Il termine "clienti" si riferisce a qualsiasi persona
fisica e giuridica che intrattiene rapporti commerciali con Mark Huggett GmbH. In ogni
caso, i clienti sono tenuti a fornire informazioni personali veritiere. Mark Huggett GmbH si
riserva il diritto di eliminare i dati dei clienti in qualsiasi momento e senza fornire
spiegazioni.
Offerta / ordine / conclusione del contratto
L'elenco della gamma di prodotti nel solo negozio online di Mark Huggett GmbH non
costituisce un'offerta giuridicamente vincolante, mentre la presentazione su Internet non è
vincolante. Se i clienti effettuano un ordine su Internet, emettono espressamente una
domanda vincolante per la conclusione di un contratto di acquisto. Una volta ricevuto
l'ordine, il cliente riceve una conferma. Mark Huggett GmbH non accetta questa offerta.
Mark Huggett GmbH si riserva il diritto di respingere la domanda senza fornire
spiegazioni. Il contratto di acquisto legalmente vincolante viene concluso solo quando
Mark Huggett GmbH invia la merce.
Mark Huggett GmbH è soggetta a costanti variazioni di prezzo. Di conseguenza, i prezzi
indicati possono variare con breve preavviso e pertanto non sono vincolanti. In caso di
gravi deviazioni, i clienti saranno informati per iscritto o per telefono prima della
spedizione delle parti. I prezzi indicati sono IVA esclusa.
Gli ordini vengono accettati solo se il tipo di motocicletta e il numero d'ordine di Mark
Huggett GmbH o il codice BMW originale.
Spedizione
La consegna avviene per posta o pacchi in conto, in conformità con i termini di
pagamento di Mark Huggett GmbH elencati di seguito. I benefici e i pericoli passano
all'acquirente dopo essere stati rimossi e pronti per la spedizione. Tutti i prodotti devono
essere controllati per correttezza, completezza e integrità immediatamente dopo il loro
ricevimento. Mark Huggett GmbH deve essere immediatamente informato per iscritto di
eventuali errori o danni.
I lavori di imballaggio e spedizione vengono addebitati in base alle spese, almeno CHF
5,00 per ordine per la Svizzera e almeno CHF 10.00 per ordine in altri paesi. Le tasse di
importazione, i dazi e l'IVA nei paesi al di fuori della Svizzera sono a carico del
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Per le persone fisiche non è prevista la spedizione in Germania e Austria. Abbiamo
consegnato le vendite di parti in questi paesi al nostro partner Rabenbauer GmbH.
ndirizzo:
Rabenbauer GmbH Wotzmannsreut 5
DE-94065 Waldkirchen
Tel .: + 49-8581-98787-0
Fax: + 49-8581-98787-15 Rete: www.rabenbauer.com E-mail: info@rabenbauer.com
Termini di pagamento
Mark Huggett GmbH offre varie opzioni di pagamento:
Negozio online: ordini di telefono e fax: negozio:
Pagamento con carta di credito e domestico aggiuntivo: contrassegno e Twint
Pagamento con carta di credito e supplemento domestico: pagamento in contrassegno
con carta di credito e debito (Maestro, Postcard, Twint) e pagamento in contanti
Pagamento anticipato / pagamento anticipato non è offerto.
I rivenditori riconosciuti hanno la possibilità di ordinare a pagamento entro 10 giorni.
Contrassegno: (solo domestico) costi aggiuntivi CHF 15.00
Commissioni bancarie:
Eventuali commissioni bancarie sostenute sono a carico del cliente in patria e all'estero.
A seconda del paese, le commissioni bancarie possono arrivare a un massimo di CHF
50.00. Per questo motivo, è preferibile il pagamento con carta di credito.
Ai commercianti verranno addebitate le commissioni della carta di credito.
Ritorno / scambio / revoca
Gli articoli ordinati possono essere restituiti entro 7 giorni dal ricevimento con i dettagli del
numero della fattura e della data della fattura. Sono esclusi: lampade a incandescenza,
letteratura, componenti elettronici e prodotti speciali realizzati o ordinati per il cliente.
Il reso è sempre a carico del cliente. I ritorni non accreditati non saranno accettati.
È possibile addebitare una commissione di riconsegna pari al 5% del valore della merce.
Una tassa di prova può essere addebitata se l'imballaggio originale è aperto.
Resi: il prezzo di acquisto sarà rimborsato.
Scambio: lo scambio verrà effettuato entro un termine ragionevole, a condizione che
l'articoloè disponibile.
Revoca: la merce verrà restituita dal cliente con una motivazione scritta.
La spedizione e l'affrancatura della consegna e il reso sono a carico dell’acquirente.
Garanzia / responsabilità
Se le parti nuove sono difettose al momento della consegna, Mark Huggett GmbH
pagherà per l'eliminazione del difetto o una consegna sostitutiva. Se la consegna di
rettifica o sostituzione fallisce, al cliente potrebbe essere chiesto di ridurre il prezzo o di
annullare il contratto.
La nostra responsabilità per colpa nostra, così come quella dei nostri rappresentanti legali
e agenti vicari, è limitata all'intenzione e alla negligenza grave. Ciò non si applica alla
violazione degli obblighi contrattuali essenziali e alla mancanza di proprietà garantite. La
responsabilità ai sensi della legge sulla responsabilità del prodotto rimane invariata.
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Se non diversamente concordato di seguito, sono esclusi ulteriori reclami da parte del
cliente, indipendentemente dai motivi legali. Mark Huggett GmbH non è quindi
responsabile per danni che non si sono verificati sull'articolo di consegna stesso. In
particolare, non siamo inoltre responsabili per i danni causati da un assemblaggio
improprio se vengono installate nuove parti con parti vecchie difettose o difettose o se i
veicoli vengono utilizzati oltre il loro reale scopo previsto. In tutti i casi di violazione del
contratto e violazione legale del dovere, siamo responsabili solo per dolo o colpa grave.
Riserva di proprietà
Ci riserviamo la proprietà dei beni fino a quando tutti i reclami derivanti dal rapporto
commerciale con l'acquirente non siano stati o siano ancora in sospeso.
I diritti d’autore
L'intero contenuto del sito Web di Mark Huggett GmbH come marchi, loghi, foto, testi,
design ecc. è di proprietà di Mark Huggett GmbH ed è protetto a norma di legge. Senza la
previa autorizzazione scritta di Mark Huggett GmbH, è severamente vietato copiare,
scaricare o utilizzare parti di esso per i propri scopi.
Luogo di adempimento / foro competente
Luogo di adempimento per consegna e pagamento è Holderbank AG (Svizzera). Il foro
competente è Lenzburg AG (Svizzera). Tutti i rapporti commerciali tra Mark Huggett
GmbH e i vostri clienti sono soggetti al diritto svizzero.
Disposizioni finali
Qualora singole disposizioni di questi termini e condizioni generali siano inefficaci, ciò non
pregiudica l'efficacia giuridica delle restanti disposizioni eseguit destinatario.

