
 

 
 
 

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA 

1. L’acquisto di un particolare revisionato implica la restituzione dell’usato del medesimo tipo, il quale, salvo 

diverso accordo non deve presentare rotture/incrinature e/o problematiche tecniche di altro genere tali da 

impedirne una revisione entro le tolleranze ammesse dalla casa costruttrice. 

2. I  valori economici dei particolari usati da restituire vengono indicati separatamente in fattura e addebitati al 

cliente. Ad avvenuta consegna dei particolari usati questi verranno dall’acquirente fatturati a Bustech Srl e da 

quest’ultima corrisposti i relativi importi sempre che i beni consegnati siano rispondenti alle condizioni di cui 

punto 1. 

3. La restituzione dell’usato non avente le caratteristiche indicate al punto 1 comporterà l’addebito del valore 

economico corrispondente. 

4. I particolari usati restituiti devono essere completi di tutte le parti (corrispondenti al particolare revisionato) 

montati, lavati e senza olio. 

5. Il reso del particolare usato dovrà essere effettuato entro 30 dalla consegna, salvo diversi accordi con 

Bustech Srl  

6. Eventuali ritardi di consegna del bene in oggetto, imputabili a caso fortuito, di forza maggiore o imprevisti 

non potranno determinare richiesta danni ad opera del cliente. 

7. In caso di controversie giudiziali relative al contratto, il Foro competente deve ritenersi ove ha sede legale la 

ditta creditrice. Tale clausola è valida anche agli effetti ex. Art. 28 e 29 c.p.c. 

 

CONDIZIONI DI GARANZIA 

1. Bustech Srl garantisce i particolari revisionati per un periodo di 12 mesi dalla consegna. 

2. La garanzia è limitata al particolare revisionato venduto, restandone, pertanto escluso ogni altro elemento 

eventualmente installato. 

3. La garanzia comporta il diritto alla riparazione o alla sostituzione del bene venduto, qualora non sia 

conforme, secondo quanto previsto dalle leggi vigenti, sempre che la mancanza di conformità sia stata 

denunciata entro i termini di legge e sempre che Bustech Srl sia stata messa nelle condizioni di poter 

accertare l’effettiva esistenza del difetto. 

4. La garanzia non copre: spese di traino viaggio e trasferta, fermo macchina, materiali di uso e consumo, ogni 

spesa non espressamente indicata in garanzia. 

5. Non sono ricompresi nella garanzia gli inconveniente dovuto al fatto del cliente o di terzi quali: incuria, 

mancato dispetto dei tagliandi previsti dal costruttore, errato o inadeguato montaggio del pezzo revisionato, 

incidenti fortuiti o fatti non collegati alle lavorazioni eseguite . 

6. La garanzia decade qualora i particolari o i beni revisionati vengano modificati, montati e/o manomessi senza 

autorizzazione preventiva di Bustech Srl 

7. Bustech Srl è espressamente esonerata da qualsiasi danno e responsabilità che dovessero verificarsi in capo a 

cose e/o persone durante l’utilizzo del bene venduto 

Il presente contratto deve integralmente intendersi accettato in ogni sua parte e deve essere restituito debitamente 

controfirmato. 

 

____________________  _______________________________________ 

   (data)        Il Cliente (Timbro e firma)  


