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Condizioni generali
General conditions

PREZZI
L’attuale listino annulla e sostituisce tutte le precedenti edizioni.
I prezzi di listino, Iva esclusa, non sono impegnativi.
L’azienda e’ libera di effettuare le variazioni che ritiene più opportune.

PRICES
The current price list replaces all previous editions. These prices exclude VAT. The company 
reserves the right to change the price at any time without warning.

SPEDIZIONI
Non si evadono ordini inferiori a EURO 1.300,00 netti. Porto franco per ordini di importo 
superiore a EURO 500 al netto di sconti, per consegne sul territorio italiano. La merce 
viaggia a rischio e pericolo del committente, anche se venduta franco destinatario. Non 
si assumono responsabilità per manomissioni, danneggiamenti o furti che dovessero 
avvenire durante il trasporto. 
I reclami dovranno avvenire entro 5 giorni dalla data di ricevimento delle merci. L’azienda 
provvederà poi a sua discrezione a risolvere il reclamo. I reclami non danno assolutamente 
diritto alla sospensione dei pagamenti in corso. I termini di consegna sono indicativi. 
L’azienda non si può ritenere responsabile per ritardate o parziali forniture, specialmente 
se per cause di forza maggiore.

DELIVERY 
Minimum order value is EURO 1.300,00. Any order below this value will not be accepted. 
Goods in transit are Buyer’s responsibility irrespective of whether they are sold ex-works or 
delivered. The Company is not responsible for any tampering, damage or theft that occur 
during transit. 
The Buyer has a maximum of 5 days from the date of receipt of the goods in which to make 
any claim. After this period has expired the Company is entitled to resolve any claim at its 
own discretion. Any claim does not entitle the client to withhold any due payments pending 
the resolution of the claim. Delivery times are indicative. The Company is not responsible 
for any delay or partial deliveries due to outside factors/circumstances beyond its control. 

IMBALLI
La clientela é invitata ad attenersi alle confezioni standard ed al rispetto dei multipli.
Il mancato rispetto delle quantità per multiplo comporta un sovrapprezzo del 10% 
dell’articolo richiesto. La merce viaggia su bancali EPAL che vengono addebitati in fattura 
a Euro 14.00 cadauno. Ove necessario l’utilizzo di pallet in plastica l’addebito è di Euro 
16.00 cadauno.

PACKAGING 
Goods are supplied in standard packaging. In case of certain products there will be a 10% 
surcharge if the ordered quantity involves the splitting of the master packaging. Goods are 
shipped EPAL pallets. These are charged at Euro 14.00 each.
Where it is necessary the use of plastic pallets the charge is Euro 16.00 each.

PAGAMENTI
I pagamenti dovranno essere effettuati al nostro domicilio o a persona da noi autorizzata. 
Non si accettano arrotondamenti su fatture emesse. In caso di ritardato pagamento, totale 
o parziale, saranno addebitati gli interessi di mora al tasso corrente. L’azienda fornitrice 
si riserva il diritto di bloccare le consegne destinate ad un determinato cliente qualora 
sorgessero problemi di pagamento, senza darne preavviso.

PAYMENTS
All payments must be made to the company or to an authorized person representing the 
company. Discrepancies of the invoiced amount are not accepted on issued invoices. In 
case of a delay in payment, total or partial, interests will be debited at the present rate. The 
Company reserves the right to stop any delivery to a customer in case of problems with 
payment without warning.

RISERVA DI PROPRIETÀ
La società fornitrice resta proprietaria della merce spedita fino al pagamento integrale del 
prezzo convenuto (per pagamento si intende l’effettivo incasso). L’accettazione delle consegne 
o dei documenti inerenti la consegna equivale alla accettazione della presente clausola.

RESERVE OF OWNERSHIP 
The Company retains ownership of the delivered goods until the goods are fully paid for. 
The acceptance of the delivery or the related documents is equivalent of an acceptance of 
the present clause.

CALCOLI ILLUMINOTECNICI
I calcoli illuminotecnici sono realizzati dall’azienda fornitrice a titolo gratuito. L’azienda non 
si assume alcuna responsabilità per i danni risultanti sia da errori durante lo sviluppo del 
progetto che per applicazioni successive che differiscano dal progetto stesso.

LIGHTING PROJECTS 
Lighting schemes are calculated by the Company as a complimentary service. The Company 
is not responsible for damages coming from errors made during the development of the 
project, or for installations that do not suit the project.

ORDINI
Ordinando i nostri prodotti il committente accetta incondizionatamente tutte le presenti 
condizioni generali di vendita.

ORDERS
When placing an order, the Buyer unconditionally accepts all the present general sales 
conditions.

QUALITA’
Le illustrazioni, i disegni e tutti i dati riportati nel presente catalogo non sono impegnativi. 
L’azienda produttrice si riserva di apportare tutte le modifiche che migliorino o modifichino 
le qualità degli apparecchi e di variare o bloccare la produzione di qualsiasi prodotto che 
dovesse ritenere opportuno.

QUALITY
Images, drawings and all the data in the present price list are not binding. The Company 
reserves the right to make any change improving or modifying the quality of the products 
and to modify or stop the production of any product.

CONTESTAZIONI
Per qualsiasi controversia il foro competente é il foro di Brescia.

DISPUTES 
For any disputes that cannot be solved please apply to the Court in Brescia.

GARANZIA
Lanzini garantisce che i suoi prodotti sono esenti da vizi di fabbricazione e/o materiale, 
in caso d’uso conforme alla destinazione, per un periodo di cinque anni dalla data della 
fattura. Lanzini riconosce in ogni caso la garanzia di legge.

GUARANTEE 
Lanzini guarantees that its products are free from manufacturing defects and / or materials, in 
case of use in conformity to the destination, for a period of five years from the date of invoice. 
Lanzini recognizes in each case the legal warranty.

RESI
Il reso di merce da parte del committente deve essere preventivamente autorizzato 
dalla nostra sede. Il materiale deve pervenire in porto franco presso il nostro magazzino 
di Travagliato. I resi si intendono “salvo verifica” e sono soggetti a controllo da parte 
dell’ispettore qualità. Qualora il reso risulti non giustificato, il materiale sarà inviato al 
cliente con ulteriore addebito di tutte le spese accessorie. L’accredito della merce avviene 
solo a controllo avvenuto avendo riscontrato le motivazioni del reso ed avendo preso 
in carico la merce nel nostro magazzino. Non sono accettati come reso gli articoli fuori 
produzione.

RETURNED GOODS 
Any return must be agreed by our company. The customer must send any return to our 
warehouse in Travagliato. Returned goods are “subject to verification” and won’t be classed 
as returned until inspected by the Quality Manager. If returned goods are found to have 
been sent back without justification they will be sent back to the customer. In such an 
instance the customer will be invoiced for any additional cost incurred. Credit Notes are 
issued only if the goods have been inspected and deemed faulty. The return of products not 
in production won’t be accepted.


