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Nel conferire un ordine il committente dichiara di aver preso atto delle presenti condizioni di vendita e 
di accettarle;
Gli ordini si ritengono accettati solo se espressamente confermati da Adhara s.r.l. 
Se il committente constata errori nella conferma d’ordine, è tenuto a segnalarli entro 2 giorni dal 
ricevimento della conferma, passati i quali la conferma d’ordine sarà considerata esatta e conforme 
all’ordine del committente;
I prezzi di listino sono prezzi indicativi al pubblico, IVA esclusa, porto franco per ordini di oltre €700 netti. 
Per ordini di valore inferiore verrà addebitato un forfait di €15;
Adhara s.r.l. applicherà i prezzi in vigore al momento dell’ordine;
Se l’ordine viene emesso in base ad una precedente offerta, saranno applicati i prezzi dell’offerta con 
le condizioni, i limiti e le riserve evidenziati nell’offerta. Ciò a condizione che Adhara s.r.l. riceva l’ordine 
entro i limiti di validità dell’offerta;
Gli ordini devono essere trasmessi ad Adhara s.r.l. per iscritto, eventuali ordini anticipati verbalmente 
saranno considerati validi solo se confermati per iscritto dal committente;
Gli ordini vengono registrati e confermati esclusivamente in base ai codici prodotto indicati dal 
committente. Disegni e altre informazioni non saranno ritenuti validi ai fini del contratto di compra e 
vendita;
Adhara s.r.l. non accetta modifiche agli ordini dopo due giorni dalla data dell’ordine.
L’imballo standard è compreso nel prezzo di vendita; imballi speciali saranno fatturati come supplemento 
di prezzo;
I termini di consegna indicati nelle conferme d’ordine s’intendono indicativi. Adhara s.r.l. non accetta 
nessuna responsabilità né penalità per eventuali ritardi, né per le conseguenze derivanti da eventuali 
ritardi;
Il committente accetta spedizioni parziali;
Al ricevimento il committente è tenuto a verificare immediatamente lo stato dell’imballo e l’integrità della 
merce facendo eventuali riserve o contestazioni al vettore per iscritto con copia ad Adhara s.r.l.;
Nel caso in cui il committente constatasse delle non conformità della merce ricevuta rispetto all’ordine o 
delle difettosità, dovrà informare Adhara s.r.l. entro otto giorni dal ricevimento fornendo le informazioni 
necessarie per valutare l’anomalia;
In nessun caso Adhara s.r.l. accetta resi di merce non autorizzati per iscritto;
Adhara s.r.l. si riserva il diritto di modificare i propri prodotti in qualsiasi momento e senza preavviso;
I pagamenti dovranno essere effettuati nei tempi e nelle modalità pattuiti ed esclusivamente sul conto 
corrente di Adhara s.r.l. (coordinate bancarie indicate in fattura). In caso di ritardato pagamento verranno 
addebitati gli interessi di mora al tasso bancario maggiorato del 3%;
I prodotti venduti rimarranno di esclusiva proprietà di Adhara s.r.l. fino al completo pagamento degli 
stessi;
I contratti di compra e vendita sono sottoposti alla legge italiana. In caso di controversia sarà competente 
il foro di Monza (MB).
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