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CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA DEI PRODOTTI SU CATALOGO
(Versione 1.Axo.06.14 – in vigore dal 18/06/2014)
1. Cenni preliminari
1.1. I prodotti a marchio AXO, a seconda della tipologia/categoria di appartenenza (es. garden, water pumps,
generators, etc.), vengono venduti rispettivamente da AXO GARDEN SRL, con sede in Via Spallanzani, 17 Castelnovo
di Sotto RE e da AXO GENERATORS SRL con sede in Via Spallanzani, 17 Castelnovo di Sotto RE.
1.2. L’offerta e l’acquisto / vendita (Ordine) dei prodotti a marchio AXO (di seguito anche Prodotti o Prodotti Axo cfr. anche art. 8.1. che segue) pubblicizzati nei cataloghi delle società del Gruppo Axo, sia cartacei che digitali
(eccezion fatta per quelli pubblicati sul sito Axo-store.com e relative sezioni), sono rivolte esclusivamente a
soggetti che acquistano detti prodotti per scopi inerenti all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o
professionale eventualmente svolta (Cliente o Acquirente) e sono regolate dalle presenti Condizioni Generali di
Vendita (C.G.V.), di cui l’Ordine Concluso (cfr.art. 2.3 che segue) e le particolari condizioni ivi previste costituiscono
parte integrante ed essenziale.
1.3. Le presenti C.G.V. non si applicano agli acquisti di Prodotti effettuati sul sito Axo-store.com, inclusa la sezione
“Outlet” dello stesso, per i quali valgono le specifiche condizioni generali di contratto ivi pubblicate.
1.4. Le C.G.V. applicabili a ciascun Ordine sono quelle in vigore alla data di conclusione (cfr. art. 2.3 che segue)
dell'Ordine stesso.
1.5. In caso di eventuale contrasto tra le condizioni previste nell’Ordine Concluso e quanto disposto nelle presenti
C.G.V. e limitatamente agli aspetti contrastanti, prevarranno le prime.
1.6. Non avranno effetto nei confronti di Axo, se non espressamente accettate da quest’ultima, eventuali condizioni
aggiunte e/o elencate dall’Acquirente sull’Ordine, lettere, contratti, offerte o altro.
1.7. Il Venditore potrà apportare modifiche e/o integrazioni alle presenti Condizioni Generali di Vendita in qualsiasi
momento. Pertanto, sarà richiesto al Cliente di accettare esclusivamente le Condizioni Generali di Vendita in vigore
al momento del relativo acquisto.
2. Ordine
2.1. Ciascun acquisto viene effettuato su Ordine dell’Acquirente, secondo la procedura di seguito evidenziata.
2.2. Il Venditore quando riceve l’Ordine del Cliente, previa verifica della correttezza dei dati relativi all’Ordine stesso,
della disponibilità/effettiva commercializzazione dei prodotti richiesti in vendita e dell’attualità delle condizioni e dei
prezzi praticati, ne conferma la ricezione all’Acquirente (Conferma d’Ordine), cui spetta l’ultima verifica della
corrispondenza delle condizioni e dei dati ivi riportati, rispetto a quanto richiesto al Venditore.
2.3., Salvo diverso espresso accordo tra le parti, il contratto è concluso quando il Venditore riceve la Conferma
d’Ordine inviata all’Acquirente, controfirmata da quest’ultimo per accettazione (Ordine Concluso). L’accettazione
deve pervenire al Venditore entro e non oltre il termine di validità indicato nella Conferma d’Ordine, pena l’invalidità
della stessa e la necessità di procedere a nuovo e separato Ordine.
2.4. Il Venditore potrà non dar corso ad Ordini d'acquisto del Cliente che non diano sufficienti garanzie di solvibilità
o che risultino incompleti o non corretti, ovvero in caso di indisponibilità o cessazione di commercio dei prodotti. In
tal caso il Venditore provvederà ad informare l’Acquirente che il contratto non è concluso e che non ha dato seguito
all’Ordine d'acquisto, specificandone i motivi, nonché a rimborsare quanto eventualmente già percepito a titolo di
corrispettivo.
2.5. Il Cliente può recedere dall’acquisto concluso dandone comunicazione scritta ad Axo (Comunicazione di
annullamento) prima dell’avvenuta spedizione del bene (tale intendendosi la presa in consegna del bene da parte
dello spedizioniere incaricato) e, nel caso questa debba ancora venire effettuata, comunque non oltre il termine di
spedizione / ritiro della merce indicato nell’Ordine stesso. A spedizione avvenuta o, nel caso questa debba ancora
venire effettuata, decorso il termine per la stessa indicato nella Conferma d’Ordine, l’Ordine non potrà più essere
annullato.
2.6. Qualora l’annullamento venga validamente esperito nei termini e con le modalità di cui al punto che precede,
Axo ne darà tempestiva comunicazione all’Acquirente (Conferma di Annullamento).
2.7. In ipotesi di annullamento di un Ordine per cui l’Acquirente ha provveduto al pagamento anticipato, Axo
provvederà al rimborso di quanto ricevuto, al netto della detrazione di cui al punto che segue, entro 15 giorni a
decorrere dal dì di ricezione della comunicazione di annullamento.
2.8. A titolo di corrispettivo per il recesso dall’Ordine esercitato nei termini di cui al punto 2.5 che precede, ai sensi
dell’art. 1373, 3° co. c.c., il Cliente riconosce ad Axo il diritto a richiedere (trattenere, in ipotesi di pagamento
anticipato all’Ordine) il 20% del prezzo in esso indicato e comunque nei limiti della concorrenza massima dell’importo
di € 2.000,00 . L’importo così richiesto sarà dovuto e quindi esigibile a far data dalla comunicazione, da parte di
Axo, all’Acquirente, della Conferma di Annullamento.
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3. Prezzi
3.1. I prezzi sono quelli indicati nei cataloghi delle società del Gruppo Axo, in vigore al momento dell’Ordine. Gli
stessi annullano e sostituiscono i precedenti e si intendono IVA esclusa.
3.2. I prezzi indicati nei cataloghi delle società del Gruppo Axo, così come le descrizioni dei Prodotti ivi riportate
hanno natura meramente indicativa e/o illustrativa. Il Venditore si riserva pertanto il diritto di modificare i prezzi, i
dati, le dimensioni e in generale le specifiche dei Prodotti presenti nei propri cataloghi, senza preavviso, dandone
opportuna comunicazione all’Acquirente, anche attraverso pubblicazione nei siti internet del Gruppo.
4. Consegna
4.1. Salvo diverso accordo, i Prodotti saranno forniti da Axo all’Acquirente franco magazzino, nei termini indicati, di
volta in volta, nella conferma d’ordine. Quanto acquistato pertanto viaggia a rischio e pericolo dell'Acquirente, anche
se è consegnato a destino con l'addebito del trasporto sulla fattura di vendita.
4.2. L’Acquirente prende atto ed accetta che le date di consegna riportate nelle conferme d’ordine hanno natura
meramente indicativa e non essenziale.
4.3. Qualsiasi spesa o onere (es. imballo) relativo al trasporto e/o alla consegna dei Prodotti sarà ad esclusivo carico
dell’Acquirente, che ha la facoltà di organizzare il ritiro della merce ordinata con i mezzi ed i modi che ritiene
opportuni, purché in regola con le vigenti leggi e previo accordo con l’ufficio commerciale AXO
5. Patto di riservato dominio
5.1.Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1523 c.c. e ss. l’Acquirente, con l’inoltro dell’Ordine, prende atto ed
accetta che tutti i prodotti a listino acquistati rimangono di proprietà del Venditore sino alla corresponsione
dell’integrale prezzo di vendita degli stessi.
5.2. Impregiudicati gli altri rimedi in favore del Venditore previsti dalla legge, l’Acquirente prende atto ed accetta
che, la violazione delle obbligazioni (dirette ed indirette) gravanti sul compratore in forza del patto di riservato
dominio comporterà, tra le altre cose, la decadenza dell’Acquirente dal beneficio del termine, ex art. 1186 c.c. e la
facoltà del Venditore di revocare con effetto immediato tutti gli ordini dell’Acquirente, non ancora eseguiti.
6. Pagamenti
6.1. I pagamenti dovranno essere effettuati unicamente nei termini e con le modalità indicate nella conferma
d’ordine, od ad incaricati all’uopo espressamente autorizzati da Axo.
6.2. Fatta salva la risarcibilità del danno ulteriore e dei rimedi comunque consentiti dalla normativa vigente,
l’eventuale ritardo nel pagamento del prezzo dell’Ordine, comporterà il diritto del Venditore di vedersi corrisposto
da parte dell’Acquirente:
- gli interessi di moratori di cui al D.Lgs 231 del 2002 e,
- salva la prova del maggior danno e senza che sia necessaria la costituzione in mora, anche un importo forfettario
di € 40,00 a titolo di risarcimento del danno (ex art. 6, co. 2 D.Lgs 231 del 2002 e successive modifiche).
7. Garanzia
7.1. A tutti i Prodotti Axo a catalogo si applica la garanzia legale in materia di compravendita, ex artt. 1490 e ss.
del codice civile.
7.2. In caso di vizio e/o difetto del Prodotto acquistato il Cliente prende atto ed accetta che, a parità di risultato, il
Venditore possa optare per il rimedio (inclusi la riparazione del Prodotto o di un suo componente), anche tra quelli
previsti dalla legge, per sé meno oneroso.
7.3. Se l'Acquirente non è in regola con i pagamenti il Venditore può rifiutare di adempiere alla propria obbligazione
di garanzia (art. 1460 c.c.), fino a quando l’Acquirente non ha sanato la morosità maturata.
7.7. I termini e le modalità per l’esercizio del diritto di garanzia sono quelli previsti dai richiamati artt. 1490 e ss del
codice civile: obbligo di denunzia del vizio entro 8 giorni dal dì della scoperta a pena di decadenza e di esercizio
dell’azione di garanzia comunque entro e non oltre 1 anno dalla consegna del bene, pena la prescrizione del relativo
diritto.
8. Marchi e segni distintivi
8.1. Tutti i beni messi in vendita attraverso il presente listino sono a marchio registrato Axo.
Axo Group srl è titolare esclusivo dei loghi e del marchio registrato “Axo”, nonché (unitamente alle singole società
del Gruppo) di ogni altro segno distintivo che includa la parola “Axo” (Axo Work srl, Axo Engines srl, Axo Water
Pump srl, Axo Garden srl, Axo Generators srl, Axo Services srl).
8.2. Tutti i segni distintivi e/o marchi registrati che rappresentano i prodotti venduti dal Venditore, appartengono
esclusivamente a quest’ultimo.
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8.3. Il Cliente con l’accettazione delle presenti Condizioni Generali di Vendita, dichiara espressamente di riconoscere
l’importanza degli investimenti effettuati dal Venditore per lo sviluppo, l’ideazione, la produzione, la
commercializzazione, la pubblicizzazione, l’innovazione e conformità legale dei propri Prodotti e, quindi del marchio
Axo. Lo stesso pertanto riconosce che l’adozione di modalità di rivendita dei Prodotti del Venditore, non informate
alle leggi e regolamenti vigenti nonché ai principi di buona fede, correttezza, trasparenza e lealtà
commerciale, vanno ad incidere inevitabilmente, direttamente e/o indirettamente, sulla rinomanza, affidabilità,
serietà e, quindi, sugli investimenti delle società del Gruppo e, per l’effetto, sul valore commerciale del marchio
stesso.
8.4. Il Cliente nell’accettare le presenti Condizioni Generali di Vendita riconosce espressamente che, salve le ulteriori
ipotesi valutabili caso per caso, debba certamente considerarsi cosciente violazione dei principi di cui al punto 8.3
che precede (oltre che, in talune ipotesi, pure violazione della normativa vigente), la rivendita da parte
dell’Acquirente dei Prodotti a marchio Axo a soggetti terzi, ancor peggio se Consumatori, sia direttamente che con
tecniche a distanza, omettendo o comunque rendendo in modo inesatto e/o incompleto le informazioni relative
all’eventuale cessazione dal commercio da parte de Produttore del bene offerto in vendita, all’esistenza o meno di
un servizio di assistenza post-vendita del Prodotto da parte dell’Acquirente ovvero di un accordo col Venditore in tal
senso, alle specifiche tecniche complete del Prodotto, all’esistenza o meno del diritto di garanzia (legale e
commerciale) e dei termini che la regolano, alle ragioni che sottendono e determinano l’eventuale sconto sul prezzo
di listino del bene (es. offerta, promozione, fine serie, ecc…) e/o, in generale, riportando informazioni /
pubblicizzando i Prodotti con modalità che costituiscano violazione dei precetti posti dalla normativa vigente
(condotte tutte di seguito richiamate e definite, in accezione omnicomprensiva, col termine Codice di Condotta).
8.5. Con la conclusione dell’Ordine pertanto l’Acquirente accetta di assumere l’obbligo di comportarsi nella propria
attività di rivendita dei Prodotti acquistati dal Venditore, in conformità e nel puntuale rispetto del predetto Codice
di Condotta.
8.6. Il Cliente prende atto ed accetta che l’obbligazione di cui al punto che precede mantenga la propria efficacia
anche oltre il termine di conclusione del singolo rapporto di compravendita regolato dalle presenti CGV e di validità
ed efficacia di queste ultime.
8.7. Fatto salvo quanto previsto ai punti 8.5. e 8.6. che precedono viene fatto divieto di contraddistinguere,
descrivere e/o pubblicizzare i prodotti dei marchi registrati Axo (cfr.8.1.), in qualsiasi forma o mezzo (incluso
internet), che non rispetti gli standard qualitativi di utilizzo dei marchi e segni distintivi così come imposti e
comunicati dal Venditore all’Acquirente.
8.8. Impregiudicata la risarcibilità del danno ulteriore e dei rimedi comunque consentiti dalla normativa vigente,
l’Acquirente prende atto ed accetta che, ai sensi dell’art. 1382 c.c., a titolo di penale, in caso di violazione anche
solo di una delle obbligazioni di cui ai punti 8.5., 8.6. ed 8.7. che precedono sarà tenuto, al pagamento a favore del
Venditore di una somma pari al 10% del valore da catalogo vigente al momento della violazione, del bene così
posto in vendita, oltre ad € 30,00 per ogni giorno di prosecuzione della condotta inadempiente, a far data dalla
contestata (da parte del Venditore) violazione e sino alla cessazione della stessa da parte dell’Acquirente.
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