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CONDIZIONI E TERMINI GENERALI 
 

DEL PREVENTIVO 
 

1. Noi ci riserviamo il diritto di apportare qualsiasi 
correzione a questo preventivo, resi necessari da errori 
stenografici o di trascrizione. 

2. Questo preventivo è soggetto a revisione ed 
accettazione di tutte le specifiche applicabili. 

3. COSTI DI PROGETTAZIONE: I Costi di 
Progettazione coprono i costi di progettazione, di 
adattamento e di fabbricazione di attrezzature speciali, 
impianti e programmazione, e non trasmettono alcun titolo 
né controllo sulle attrezzature necessarie alla fabbricazione 
delle parti incluse in questo preventivo. 

4. REVOCA E/O MODIFICA DELL'ORDINE O DEI 
PROGETTI: Qualunque spesa per materiali grezzi, costi di 
progettazione, di trasporto o spese per impegno all'acquisto 
in cui si sia incorsi precedentemente all'annullamento 
dell'ordine, modifica dell'ordine di acquisto o modifica di 
progettazione, sarà a carico del cliente. 

5. MATERIALE DIFETTOSO FORNITO DAL 
CLIENTE: Il materiale fornito dal cliente che risulterà 
difettoso durante o dopo la lavorazione, verrà fatturato al 
costo appropriato, in relazione al livello di completamento di 
ciascun elemento. 

6. CONSUMO DELLE MATERIE PRIME: A seconda 
della parte, delle parti o del prodotto inclusi in questo 
preventivo, alcuni materiali potrebbero essere consumati 
nella preparazione della fabbricazione e dello sviluppo. La 
Phillips & Temro Industries non è responsabile per il costo 
dei materiali consumati nello sviluppo e nella preparazione. 
Si prega di prevedere che 5-10 pezzi da ogni lotto di 
materiale fornito dal cliente vengano persi durante la 
preparazione. Sarà nostra cura fare del nostro meglio per 
minimizzare queste perdite su ciascun ordine. 

7. MODIFICHE ALLA CONSEGNA: Le richieste di 
cambiamento della data di consegna verranno valutate caso 
per caso, a seconda della programmazione di produzione al 
momento della richiesta. 

8. COSTI DI SPEDIZIONE:  Prepagati o aggiunti alla 
fattura, a carico del destinatario o FOB al Porto di Partenza. 

9. ECCESSO E DIFETTO DI PRODUZIONE: Noi 
cerchiamo di inviare delle quantità esatte, ma gli ordini di 
quantità superiore ai 10 pezzi sono soggetti ad un eccesso o 
un difetto nella produzione del 10%. 

10. CONDIZIONI DI PAGAMENTO: I termini di 
pagamento sono a 30 giorni. Questi termini si intendono a 
decorrere dalla data della fatturazione, non da quella in cui 
viene ricevuta la merce. Verrà addebitata una penale di 
servizio mensile dell'1,5% su tutti i conti scaduti. 

Il pagamento deve essere effettuato in dollari US, con la 
valuta corretta annotata sugli assegni. 

11. TASSE DI VENDITA & D'USO: Eventuali tasse 
applicabili per Vendita e/o Uso, consumo o conservazione 
di questi prodotti saranno a carico del cliente (a meno che 
non si applichino esenzioni). 

12. COME EFFETTUARE UN ORDINE: Quando si 
effettua un ordine, si prega di fare riferimento al numero 
del preventivo. Effettuare un ordine a fronte di questo 
preventivo, implica il riconoscimento di tutte le eccezioni, 
tolleranze, termini e condizioni stabiliti nel preventivo 
stesso. 

13. GARANZIA LIMITATA: Phillips & Temro, a 
propria esclusiva discrezione, sostituirà o riconoscerà un 
credito pari al prezzo di acquisto per tutti quei beni non 
conformi alle specifiche SCRITTE dell'acquirente. LA 
PHILLIPS & TEMRO NON DÀ ALCUNA ALTRA 
GARANZIA, ESPRESSA O IMPLICITA, E DISCONOSCE 
SPECIFICAMENTE TUTTE QUELLE IMPLICITE, 
INCLUSE, MA NON LIMITATE A, LE GARANZIE 
IMPLICITE DI COMMERCIABILITÀ O IDONEITÀ AD UNO 
SCOPO PARTICOLARE. (Si prega di consultare la 
Garanzia Limitata per vedere il lessico completo della 
garanzia.) 

14. LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ: La 
responsabilità della Phillips & Temro sarà limitata alla 
riparazione o alla sostituzione dei beni, o ad un credito 
equivalente all'ammontare del prezzo di acquisto, a sola 
discrezione della Phillips & Temro. PHILLIPS & TEMRO 
NON SARÀ IN NESSUN CASO RESPONSABILE PER 
DANNI INCIDENTALI, SPECIALI O CONSEGUENTI. In 
nessun caso la responsabilità della Phillips & Temro 
supererà il prezzo di acquisto dei beni. 

15. ARBITRATO: Qualsiasi controversia relativa a 
questa transazione sarà decisa da arbitrato vincolante in 
base alle regole e procedure dell'American Arbitration 
Association in udienza a Minneapolis, Minnesota, o in altro 
luogo concordato tra le parti. 

16. PROCEDURA DI RESTITUZIONE IN 
GARANZIA: Per beneficiare di dette garanzie, sarà 
necessario richiedere un Numero di Restituzione Materiali 
(Return Materials Authorization o RMA) chiamando la 
Phillips & Temro  Industries al numero 800-654-5382. 
Qualunque eventuale reclamo per mancanza di merce, o 
merce insoddisfacente dovrà essere presentato entro 10 
giorni dalla 
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ricezione della stessa. La Phillips & Temro non autorizzerà 
restituzioni di merce dopo più di 30 giorni dalla vendita. La 
presunta unità difettosa dovrà essere restituita alla Phillips 
& Temro Industries intatta, con affrancatura o spese di 
spedizione prepagate, e Phillips & Temro Industries 
restituirà l'unità riparata o sostituita con affrancatura o 
spese di spedizione prepagate. La determinazione 
definitiva dei difetti verrà effettuata da Phillips & Temro 
Industries in conformità alle procedure da essa stabilite.  
Nessun agente, dipendente o rappresentante della Phillips 
& Temro Industries ha l’autorità di vincolare alcuna 
dichiarazione o garanzia riguardante i prodotti della Phillips 
& Temro Industries se non per quanto definito nel presente 
documento. Phillips & Temro non estende alcuna garanzia 
al di fuori di quanto descritto in quella espressa del 
prodotto standard, come definito nel paragrafo 13, ne 
sostituisce ogni altra, espressa o implicita ed esclude 
espressamente qualsiasi garanzia di commerciabilità o 
idoneità per un scopo particolare. 

Catalogo Prodotti 

ULTERIORI TERMINI & CONDIZIONI 

1. MINIMO ORDINABILE: Tutti gli ordini devono 
essere di importo superiore ai $1.400,00. 

2. ASSEMBLAGGIO: Il costo dell’assemblaggio è di 
$20,00 per ogni Kit Riscaldatore per Serbatoio Arctic Fox 
ordinato. 

3. GARANZIA DEL PRODOTTO SPECIFICO:      
Per informazioni sulla garanzia di Scambiatori di 
Carburante e Fluido, Riscaldatori con Cavo Elettrico e 
Riscaldatori con Accumulatore di Energia, Tubi di Livello 
Non Riscaldati, Tester di Pressione del Serbatoio 
Refrigerante, Scambiatori di Calore della Coppa dell'Olio 
del Motore e Scambiatori di Calore di Combustibili 
Alternativi, vedere la pagina della garanzia nel Catalogo 
Prodotti Arctic Fox. 

4. POLITICA DI RESTITUZIONE MERCI: Per 
restituire un prodotto, sarà necessario richiedere un 
numero di autorizzazione alla restituzione di materiali 
(RMA, Return Material Authorization) 

 

alla Phillips & Temro, chiamando al numero 800-654- 
5382. 

Prodotti Speciali e/o Customizzati 

ULTERIORI TERMINI & CONDIZIONI 

1. I prezzi citati sono soggetti a revisione legata 
all'eventuale aumento del costo delle materie prime o dei 
componenti acquistati. 

2. I prodotti customizzati non possono essere 
restituiti.  Non verrà fabbricato alcun prodotto customizzato 
se non si disporrà dell'autorizzazione firmata del cliente. 

3. ANNULLAMENTO: L'annullamento di un ordine 
successivo all'acquisto dei materiali grezzi, al fine di 
soddisfare le pianificazione dei termini di consegna si 
tradurrà nell'addebito del costo dei materiali grezzi per 
l'ordine/i aperto/i. Qualsiasi costo per i materiali grezzi, 
spesa per le attrezzature, costo di spedizione o impegno 
all'acquisto sostenuto a seguito dell'annullamento di un 
ordine, la modifica di un ordine di acquisto o modifiche di 
progettazione, sarà a carico del cliente. Qualsiasi 
annullamento che dovesse avvenire in qualunque 
momento dopo la ricezione dell’ordine da parte della 
Phillips & Temro Industries sarà soggetto ad un 
sovrapprezzo del 50% per rifornimento. NON VERRÀ 
ACCETTATO ALCUN ANNULLAMENTO ENTRO I 45 
GIORNI DALLA DATA DI SPEDIZIONE PIANIFICATA, 
COME STABILITO NEL P.O. ACCETTATO DAL 
CLIENTE. QUALUNQUE RMA PER MERCI RESTITUITE 
E NON ANCORA PAGATE VERRÀ EMESSO SOLO SU 
RICEZIONE DI UN P.O. RIVISTO A COPERTURA DELLE 
PENALI DI ANNULLAMENTO, PIÙ QUALUNQUE 
MATERIALE MANCANTE O DANNEGGIATO. 


