Condizioni generali di vendita
Luceled Pro Srl Unipersonale
Art.1)Definizioni:
Ai fini delle presenti condizioni generali di vendita (di seguito definite CGV) i seguenti termini avranno il significato di seguito ad essi attribuiti:
- “venditrice”: Luceled Pro Srl Unipersonale;
- “acquirente/committente/cliente”: qualunque società, ente, privato o entità giuridica che acquisti i prodotti di Luceled Pro Srl Unipersonale o si
serva dei servizi svolti dalla stessa;
- “fornitura/prodotti/merci/”: i bene prodotti assemblati e/o venduti da Luceled Pro Srl Unipersonale;
- “ordine/i”: ciascuna proposta di acquisto delle forniture o fruizione dei servizi inoltrate dal cliente a Luceled Pro Srl Unipersonale anche tramite fax o
email;
- “preventivo/i”: ciascuna proposta di acquisto o fruizione dei servizi inoltrate da Luceled Pro Srl Unipersonale al cliente anche tramite fax o email.
- “vendita/e”: ciascun contratto di vendita concluso da Luceled Pro Srl Unipersonale ed il cliente.
Art.2)Normativa Contrattuale:
2.1. Le presenti CGV di Luceled Pro Srl Unipersonale (scaricabili anche al seguente indirizzo: http://www.luceled.it) salvo eventuali deroghe
specificatamente concordate per iscritto, disciplinano tutti gli attuali e futuri contrattatti di vendita fra le parti.
2.2. Eventuali condizioni generali dell'acquirente non troveranno applicazione ai rapporti fra le parti se non espressamente accettate per iscritto; in tal
caso, però, salvo deroga scritta non escluderanno l'efficacia delle presenti CGV con le quali dovranno comunque venire coordinate.
2.3. Tutti i contratti di vendita fra le parti nonché le presenti CGV saranno disciplinati dalla legge italiana ed, in caso di vendita internazionale, dalla
Convenzione di Vienna del 1980 sulla vendita internazionale di beni mobili.
2.4. Eventuali usi e/o pratiche instaurate tra le parti non sono vincolanti per Luceled Pro Srl Unipersonale.
2.5. L'adesione alle presenti CGV, nonché tutti i contratti ed i comportamenti successivi delle parti e dalle stesse regolati, salvo diversa espressa
pattuizione scritta, non implicano il conferimento all'acquirente di alcun diritto di esclusiva, né l'instaurazione di rapporti di concessione, commissione o
mandato, con o senza rappresentanza, come non conferiscono all'acquirente stesso il diritto ad utilizzare in qualsiasi forma i marchi o gli altri segni
distintivi di Luceled Pro Srl Unipersonale.
Art.3)Formazione ed oggetto del contratto
3.1. L'invio da parte della venditrice delle presenti CGV non implica di per sé accettazione da parte della venditrice di eventuali richieste, nell'ambito di
trattative in corso; esse tuttavia sostituiscono e annullano quelle in precedenza proposte da una delle parti.
3.2. L'invio da parte della venditrice di materiale pubblicitario (cataloghi, dèpliants, listini prezzi o altro matriale descrittivo dei prodotti) non recante
espressamente la dizione “offerta” od altra equivalente, non costituisce proposta di vendita e non vincola la venditrice. Le dizioni “senza impegno” “salvo
disponibilità”, salvo venduto” od altre analoghe apposte dalla venditrice ad un'offerta, non vincolano la venditrice ai termini dell'offerta anche in caso di
accettazione dell'offerta stessa ad opera dell'acquirente – salvo successiva conferma scritta od esecuzione conforme da parte della venditrice.
3.3. L'acquirente dovrà inoltrare alla venditrice ordini specifici contenenti la descrizione dei prodotti, la quantità richiesta, il prezzo ed i termini richiesti
per la consegna o richiedere un preventivo per i servizi/prodotti proposti dall'azienda alla venditrice stessa.
3.4. L'ordine o preventivo firmato o confermato per iscritto (anche via email) da parte dell'acquirente costituisce proposta ferma ed irrevocabile di
contratto.
3.5. Salvo quanto previsto al precedente articolo, la venditrice accetta unicamente ordini/preventivi regolarmente firmati dall'acquirente ed emessi nelle
seguenti modalità: (a) sotto forma di contratto, (b) via email.
3.6. L'invio o la conferma di un ordine e la presa in consegna della merce da parte dell'acquirente il contestuale, integrale riconoscimento, conoscenza
ed accettazione delle presenti CGV.
3.7. Gli ordini s'intendono accettati da parte della venditrice, salvo diversi accordi tra le parti, al ricevimento del pagamento da parte dell'acquirente del
40%, a titolo di acconto, sul totale del preventivo,ordine o proposta d'acquisto confermata dall'acquirente e/o all'esecuzione dell'ordine stesso (ad es.
ordine di materiale/prodotti o fruizione di servizi oggetto del contratto) da parte della venditrice.
3.8. L'ordine è irrevocabile da parte dell'acquirente ma non impegna la venditrice se non accettato per iscritto dalla stessa. E' espressamente esclusa la
facoltà dell'acquirente di recedere unilateralmente dall'ordine e dal contratto, una volta accettato dalla venditrice, senza il consenso della venditrice
stessa.
3.9. Un ordine dell'acquirente non conforme ad una precedente offerta da parte della venditrice si intende respinto se non espressamente confermato
per iscritto dalla venditrice stessa.
3.10. L'accettazione senza espressa riserva da parte dell'acquirente di prodotti non conformi per tipo o quantità o inviati a condizioni diverse da quelle
contenute nella richiesta dell'acquirente o nell'offerta della venditrice, implica accettazione da parte dell'acquirente della fornitura e delle condizioni
proposte dalla venditrice. Le suddette riserve – anche se formulate sotto forma di precisazioni o rettifiche delle condizioni di fornitura – non avranno
efficacia se non saranno formulate dall'acquirente per iscritto, immediatamente dopo il ricevimento della merce.
3.11. La venditrice è libera di modificare ed aggiornare in qualsiasi momento e proprie CGV, inclusi i propri listini, prezzi e le proprie offerte. In caso di
offerta scritta, le condizioni in essa indicate saranno mantenute valide nei confronti dell'acquirente per la durata del tempo ivi indicata.
3.12. Errori di stampa, scrittura e calcolo nelle offerte, preventivi, conferme d'ordine o fatture della venditrice, laddove riconoscibili con l'ordinaria
diligenza, non impegnano la venditrice che si riserva il diritto di conteggiare eventuali differenze in un secondo tempo.
Art.4)Dati e documenti tecnici; campioni
4.1. I dati tecnici, le dimensioni, le caratteristiche, le capacità, i colori, i pesi, i prezzi e gli altri dati relativi ai prodotti figuranti nel sito web e/o contenuti
nelle documentazioni cartacee (ad es. cataloghi, listini, disegni, foto e schede tecniche), cosi come le caratteristiche dei campioni inviati dalla venditrice
all'acquirente, hanno carattere meramente indicativo. Questi dati non sono vincolanti se non nella misura in cui siano stati espressamente menzionati
come tali nell'offerta/preventivo e/o nell'accettazione scritta della venditrice. Eventuali dichiarazioni o pubblicità di terzi non vincolano la venditrice in
nessun modo.
Art.5)Prezzi
5.1. I prezzi specificati dalla venditrice nelle offerte/preventivi, nelle conferme d'ordine e nelle fatture sono basati sul listino interno espresso in EURO,
IVA esclusa in vigore il giorno in cui l'ordine è confermato, e sulle valutazioni della venditrice.
5.2. Salvo non sia diversamente specificato, tutti i prezzi si intendono al netto del trasporto, imballo, istallazione e di ogni altra accisa, diritto e imposta
dovuta. Le tasse applicabili sono quelle in vigore alla data della fatturazione.
5.3. Eventuali sconti di valuta sui prezzi applicati dalla venditrice saranno validi solo se concordati per iscritto e saranno applicabili solo in caso di pieno
rispetto dei termini dei pagamenti stabiliti.
5.4. Qualora si verifichino cambiamenti nei costi di produzione o della forza lavoro tali da modificare per oltre il 10% l'originario equilibrio del contratto il
prezzo sarà adeguato in proporzione. Nel caso in cui, a seguito di detto adeguamento, il prezzo subisca un aumento superiore al 15%, l'acquirente ha
facoltà di recedere dal contratto mediante lettera raccomandata a.r., ma solo per i prodotti non ancora ordinati dalla venditrice oggetto del contratto. La
venditrice può, entro 30 giorni dal ricevimento, evitare il recesso dichiarando all'acquirente che l'aumento percentuale verrà contenuto nel 15%.
5.5. Nel caso i prodotti non vengano ricevuti o ritirati dall'acquirente al momento del loro approntamento e/o consegna, o l'approntamento o effettiva
consegna non sia stata possibile per ragioni indipendenti dalla volontà della venditrice, i prezzi se non già previsto nell'ordine, saranno soggetti alle
variazioni del listino della venditrice se sopravvenute dal momento dell'approntamento dei prodotti sino al ritiro degli stessi da parte dell'acquirente o
all'accettazione della consegna.

Art.6)Consegna/Forza Maggiore/Spedizioni e Trasporti
6.1. il termine di consegna è indicativo e decorre dal momento in cui sono stati forniti e definiti irrevocabilmente tutti gli elementi del contratto, sempre
che l'acquirente abbia effettuato puntualmente il pagamento. Il termine di consegna viene computato in giorni lavorativi, e viene adeguatamente
prorogato per effetto di avvenimenti non imputabili alla venditrice quali scioperi, agitazioni sindacali serrate, incendi, inondazioni, scarti di materiale o di
lavorazione, ritardate consegne da parte di fornitori o sub-fornitori, ritardi da parte dello spedizioniere, dati tecnici inadeguati o imprecisioni o ritardi del
cliente nella trasmissione alla venditrice, problemi legati alla produzione o alla pianificazione degli ordini, mancanza di forza motrice ed altre cause di
forza maggiore. Comunque i ritardi che dovessero verificarsi rispetto al termine di consegna non potranno mai dare luogo ad azione di danni o
indennizzi di alcun genere. E' facoltà della venditrice di procedere a consegne parziali. La consegna si intende comunque eseguita, ad ogni effetto,
presso il magazzino della venditrice. Dal momento in cui la venditrice notificherà per iscritto all'acquirente la presenza delle merci nel proprio
magazzino, l'acquirente, salvo diversi accordi scritti fra le parti, ha 30 giorni solari di tempo per ritirare o far ritirare le merci, durante i quali i rischi della
merce si trasferiscono all'acquirente e sono a suo carico anche le spese di magazzinaggio e custodia, manutenzione ed assicurazione. Trascorsi i 30
solari giorni dalla notifica senza che l'acquirente abbia ritirato a fatto ritirare la merce o non abbia consentito alla venditrice di provvedere alla consegna,
la stessa potrà provvedere alla vendita in danno all'acquirente ai sensi dell'art. 1515 c.c.
6.2. Eccetto quanto eventualmente diversamente concordato per iscritto tra le parti, la merce viaggia a rischio e pericolo dell'acquirente anche per
vendite effettuate franco destinazione. Quando l'acquirente non specifici tempestivamente il mezzo di spedizione, esso verrà scelto da chi spedisce,
senza alcuna responsabilità da parte della venditrice. La merce è spedita assicurata solo se espressamente richiesto dall'acquirente, ovviamente con un
addebito del sovrapprezzo relativo al servizio. Qualsiasi spedizione effettuata dall'acquirente per merci in contestazione, da sostituirsi per cambio previa
autorizzazione, deve essere eseguita in porto franco – stabilimento della venditrice, rimanendo, in caso contrario, in facoltà della venditrice di rifiutare il
ricevimento, con esonero di qualsiasi responsabilità.
Art.7)Montaggio e Installazione
7.1. Le parti potranno eventualmente pattuire al momento dell'ordine il servizio di montaggio e installazione della merce compravenduta, il cui costo
rimarrà a carico del cliente.
Nel servizio di montaggio del bene compravenduto è compreso esclusivamente l'assemblaggio delle sue singole parti; in esso non è invece, compresa
alcuna opera idraulica, elettrica o muraria e, in generale, non sono comprese le opere necessarie a rendere funzionante il bene, le quali sono invece
comprese nel servizio di installazione. L'installazione sarà eseguita a cura della venditrice solo se tale servizio è previsto nel contratto. In questo caso
l'acquirente, prima della consegna del bene, deve consentire al venditore l'accesso preliminare ai locali di destinazione per verificare la fattibilità delle
opere necessarie l'installazione. Entro la data di consegna del bene, l'acquirente dovrà comunicare e, se possibile, rimuovere eventuali cause ostative o
problemi che dovessero rendere difficoltosa o impossibile l'installazione. Qualora il cliente provveda da sé al montaggio ed all'installazione dovrà
seguire le istruzioni riportate nelle schede tecniche e nelle istruzioni di montaggio allegate ai prodotti compravenduti. Se i prodotti consegnati dovessero
essere privi della scheda tecnica o delle istruzioni di montaggio gli stessi potranno essere richiesti alla venditrice.
La venditrice comunque declina ogni responsabilità derivata da un errato montaggio e/o installazione della merce compravenduta eseguita
dall'acquirente o da terzi.
Art.8)Insolvenze/Documentazione fiscale/Pagamenti
8.1. Se dopo la conferma dell'ordine da parte dell'acquirente e l'accettazione dello stesso da parte della venditrice, la venditrice venga a conoscenza di
protesti, sequestri, pignoramenti ed in genere atti pregiudizievoli a carico dell'acquirente, o divenga notorio che l'acquirente si trova in condizioni di
difficoltà finanziaria, la venditrice potrà a sua scelta sospendere il contratto ed esigere particolari garanzie, oppure risolvere il contratto per
inadempimento dell'acquirente, ai sensi dell'art. 1456 c.c., mediante comunicazione da inviarsi a mezzo di lettera racc. a.r., o telegramma.
8.2. La documentazione fiscale relativa ai prodotti ordinati o servizi forniti verrà emessa dalla venditrice e consegnata all'acquirente (o in forma cartacea
o spedita via email) al momento della spedizione/consegna dei prodotti/merci o al termine del servizio fruito all'acquirente. Qualora il cliente sia titolare
di partita IVA e desideri ricevere fattura a proprio nome o disponga di IVA agevolata, dovrà indicare tale richiesta nell'ordine o dare comunicazione per
iscritto alla venditrice prima della conferma dell'ordine.
8.3. Una volta ricevuta la documentazione fiscale il cliente si impegna al pagamento del saldo, secondo le modalità stabilite precedentemente con la
venditrice (salvo diverso accordo scritto) entro e non oltre 30gg dalla data riportata sul documento. Il mancato pagamento nei termini pattuiti
determinerà, ai sensi dell'art. 1186 c.c., la decadenza dal beneficio del termine in favore dell'acquirente nonché dal diritto a sconti e vantaggi , a
qualunque titolo concessi.
8.4 Qualsiasi ritardo o irregolarità nel pagamento darà alla venditrice il diritto di sospendere le forniture/servizi e/o risolvere i contratti e/o annullare gli
ordini in corso, anche se non relativi ai pagamenti in questione, nonché il diritto al risarcimento degli eventuali danni e a decorrere dalla scadenza del
pagamento, saranno automaticamente dovuti gli interessi di mora nella misura prevista dal D.Lgs 231/2002.
8.5. In nessun caso l'acquirente può ridurre o compensare il prezzo con eventuali crediti, comunque insorti, nei confronti della venditrice, salvo previa
autorizzazione scritta di quest'ultima. Per l'imputazione del pagamento si fa, in ogni caso, riferimento a quanto previsto dall'art. 1193, co. 2 c.c.
L'acquirente è tenuto al pagamento integrale anche in caso di contestazione o controversia.
Art.9)Riserva di proprietà
9.1. Nel caso in cui il pagamento debba essere effettuato, in tutto o in parte, dopo la consegna, i prodotti consegnati restano di proprietà della venditrice
sino al momento del completo pagamento del prezzo pattuito, ai sensi dell'art. 1523 c.c.
9.2. La venditrice avrà diritto a riprendere possesso di qualsiasi prodotto venduto con riserva di proprietà e l'acquirente ne sopporterà i costi e la
venditrice potrà trattenere come penale qualsiasi somma ricevuta in pagamento. Se l'acquirente cede i prodotti a terzi, i diritti della venditrice si
trasferiranno sul prezzo dei prodotti sino all'avvenuto integrale pagamento.
Art.10)Garanzia
10.1. Salvo diverso accordo scritto tra le parti, la venditrice garantisce che i prodotti sono esenti da vizi/difetti per un periodo di due anni decorrente dalla
data di consegna dei medesimi al cliente. La garanzia non opererà con riferimento a quei prodotti i cui difetti sono dovuti a 1) danni causati durante il
trasporto; 2) un uso negligente o improprio degli stessi; 3) inosservanza delle istruzioni della venditrice relative al montaggio, alla istallazione, al
funzionamento, alla manutenzione ed alla conservazione dei prodotti, come indicato nelle schede tecniche e nelle istruzioni di montaggio allegate ai
prodotti stessi o scaricabili dal sito internet della venditrice; 4) riparazioni o modifiche apportate dal cliente o da soggetti terzi senza la previa
autorizzazione scritta della venditrice. A condizione che il reclamo del cliente sia coperto dalla garanzia e notificato nei termini di cui al presente articolo,
la venditrice si impegnerà, a sua discrezione, a sostituire o riparare ciascun prodotto o le parti di questo che presentino vizi o difetti.
Il cliente dovrà denunciare per iscritto alla venditrice la presenza di vizi o difetti entro 7 giorni dalla consegna dei prodotti se si tratta di vizi o difetti
palesi, oppure, entro 7 giorni dalla scoperta in caso di vizi o difetti occulti o non rilevabili da una persona di media diligenza. I prodotti oggetto di
denuncia dovranno essere immediatamente inviati presso la venditrice o in qualsiasi altro luogo che quest’ultima indicherà di volta in volta, a costi e
spese a carico del cliente salvo diverso accordo tra le parti, al fine di consentire ai tecnici della venditrice l’espletamento dei necessari controlli. Tali
tecnici potranno altresì recarsi, previo accordo tra le parti, direttamente presso il cliente, che sarà tuttavia tenuto al pagamento delle spese degli stessi.
10.2.La garanzia non copre danni e/o difetti dei prodotti derivanti da anomalie causate da, o connesse a, parti assemblate/aggiunte direttamente dal
cliente o dal consumatore finale. In ogni caso il cliente non potrà far valere i diritti di garanzia verso la venditrice se il prezzo dei prodotti non sia stato
corrisposto alle condizioni e nei termini pattuiti, anche nel caso in cui la mancata corresponsione del prezzo alle condizioni e nei termini pattuiti si
riferisca a prodotti diversi da quelli per i quali il cliente intende far valere la garanzia. La venditrice non riconosce alcuna garanzia circa la conformità dei
prodotti alle norme e ai regolamenti di Paesi che non rientrano o non appartengono all’Unione Europea. Nessun’altra garanzia, espressa o implicita,
quale, a titolo esemplificativo, la garanzia di buon funzionamento o di idoneità per uno scopo specifico, è concessa con riferimento ai prodotti. Salvo il
caso di dolo o colpa grave, la venditrice non sarà responsabile per qualsivoglia danno derivante e/connesso ai vizi dei prodotti e, in ogni caso, non sarà
ritenuta responsabile per danni indiretti o consequenziali di qualsiasi natura quali, a titolo esemplificativo, le perdite derivanti dall’inattività del cliente o il
mancato guadagno.
In ogni caso, il diritto del cliente al risarcimento dei danni sarà limitato ad un importo massimo pari al valore dei prodotti che presentino difetti o vizi.

Art.11)Non Conformità
11.1. Le forniture sono soggette ai margini di tolleranza generalmente accettati rispetto a dimensioni e peso. Al momento della consegna l’acquirente
sarà tenuto a verificare diligentemente che i prodotti sia esente da difetti.
I prodotti si considerano automaticamente come accettati, se l’acquirente non denuncia per iscritto le non conformità e/o i difetti nel termine di 3 giorni
dalla data della consegna e, in ogni caso, prima che i prodotti vengano sottoposti a qualsiasi tipo di ulteriore lavorazione. Qualora la denuncia non
venga comunicata entro il predetto termine, i prodotti consegnati verranno considerati come conformi a quelli ordinati dal cliente. In caso di mancata
ispezione, la venditrice non è tenuta a prendere in considerazione le denunce in relazione a difetti, vizi o altre non conformità dei prodotti che avrebbero
potuto essere verificati nel corso dell’ispezione.
Art.12)Divieto di Azione
12.1. Per nessuna ragione o motivo l’acquirente può promuovere azione legale nei confronti della venditrice se prima non abbia adempiuto ai pagamenti
contemplati nel contratto. L’acquirente dichiara comunque di rinunciare sin d’ora a richiedere danni o spese derivanti da un uso improprio della merce, o
verificatisi durante il tempo occorrente per la sostituzione, eventualmente autorizzata, della medesima, o per la sostituzione stessa.
Art.13)Patto di riservato dominio
13.1. Nel caso di vendita a rate, fino a quando l’acquirente non avrà provveduto all’integrale pagamento del prezzo, le merci oggetto della fornitura
rimarranno di proprietà della venditrice e potranno essere dalla stessa rivendicate dovunque si trovino, anche se unite od incorporate a beni di proprietà
dell’acquirente o di terzi, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1523 e seguenti del codice civile. Durante il periodo suddetto l’acquirente assumerà gli obblighi
e le responsabilità di custode delle cose fornite e non potrà alienare, dare in uso o in pegno, muovere, lasciare sequestrare o pignorare tali prodotti
senza dichiarare la proprietà della venditrice e senza darne immediato avviso alla stessa a mezzo di raccomandata con a.r..
Art.14)Inadempimenti dell'acquirente – Risoluzione del contratto
14.1. Il mancato pagamento di due rate, anche se non consecutive, del prezzo pattuito alle scadenze stabilite, comporterà per l’acquirente la decadenza
dal beneficio dal termine e la venditrice potrà agire per ottenere l’intera differenza di prezzo ancora dovutale, oppure per la risoluzione del contratto, ai
sensi dell’art. 1456 c.c., da comunicarsi con lettera raccomandata a.r..In tale seconda ipotesi, l’acquirente dovrà restituire immediatamente la merce, e
dovrà corrispondere una penale di €. 50,00 giornaliere per ogni giorno di ritardo in tale restituzione. Resta salvo il risarcimento del maggiore danno. La
venditrice potrà inoltre trattenere le rate già riscosse a titolo di indennizzo, salvo i maggiori danni subiti. Il committente potrà proporre l’estinzione
parziale e/o totale del debito con la restituzione della merce, purché intatta, negli imballi originari e riferita a forniture eseguite entro i due anni
precedenti. Qualora la venditrice, con accettazione scritta, riterrà di accogliere la proposta, esaminerà e verificherà lo stato della merce nei propri
magazzini (in resa e porto franco) ed individuerà, con suo insindacabile giudizio, quella oggetto di restituzione. L’accredito delle somme sarà calcolato
sulla base dei prezzi riportati nella fattura di vendita al netto di tutte le spese, ed in particolare, a titolo esemplificativo, degli sconti, degli imballaggi e del
trasporto.
Art.15)Cessione del credito
15.1. L’acquirente dichiara di accettare fin d’ora, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1264 cod. civ., l’eventuale cessione del credito vantato dalla venditrice
nei propri confronti alla società di factoring od equivalente, esonerandola espressamente da ogni altro onere di notificazione, eccetto la conferma
dell’intervenuta cessione a mezzo raccomandata con a.r.
Art.16)Reclami – Comunicazioni
16.1. I reclami e le contestazioni di qualunque tipo devono essere proposti alla sede della venditrice entro il termine di cui all’art.10 delle condizioni di
vendita. Ai fini del presente ordine e del successivo contratto, l’acquirente elegge domicilio nel luogo riportato nel frontespizio dell’ordine stesso e tutte le
comunicazioni potranno essergli inviate in tale domicilio, o nella diversa sede legale, a scelta della venditrice.
Art.17)Controversie
17.1. Per tutte le controversie relative o comunque collegate ai contratti cui si applicano le presenti CGV, il foro competente è esclusivamente quello di
Palermo, la venditrice avrà tuttavia facoltà di agire presso il foro dell'acquirente, o di adire a sua scelta uno degli altri fori competenti a norma di legge.
Art.18)Disposizioni finali
18.1. Qualsiasi comunicazione tra le parti andrà inviata ai rispettivi indirizzi risultanti dalla corrispondenza commerciale intercorsa.
18.2. Qualora la venditrice ometta, in qualsiasi momento, di: a) fare eseguire una qualunque disposizione delle presenti CGV, oppure b) di richiedere in
qualsiasi momento all'acquirente di eseguire una qualunque previsione delle presenti CGV, ciò non potrà intendersi come rinuncia presente o futura a
tale disposizione, né influirà in alcun modo sul diritto della venditrice a fare successivamente eseguire ognuna delle disposizioni. L'espressa rinuncia, da
parte della venditrice, ad alcune delle disposizioni delle presenti CGV, non costituirà rinuncia a pretenderne in futuro il rispetto da parte dell'acquirente.
18.3. Il contratto non può essere ceduto in tutto o in parte senza il consenso scritto dell'altra Parte contrattuale.
18.4. Firmando il preventivo, ordine, proposta d'acquisto o contratto l'acquirente dichiara di aver preso visione e di accettare le CGV di Luceled Pro Srl
Unipersonale.

Si approvano espressamente i seguenti articoli: Art.2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,16,17,18.

