
 
MOBILI E SEMILAVORATI PER L'INDUSTRIA DELL'ARREDAMENTO DAL 1966 

 
 
1. FORO COMPETENTE 

Ogni eventuale controversia inerente al contratto è regolata dalla legge italiana e si considera competente in 
via esclusiva il Foro del tribunale di Bergamo. 

2. GARANZIA 

2.1 Tutti i materiali, componenti e accessori sono soggetti alla garanzia per vizi o difformità per il periodo di 
due anni dalla consegna.  

Detta garanzia non troverà applicazione laddove gli eventuali vizi o difetti siano la conseguenza di un uso 
improprio dei materiali forniti o qualora i materiali non siano conservati in modo corretto, siano manomessi 

o alterati. 

2.2 Eventuali vizi o difformità del materiale fornito dovranno essere denunziati per iscritto con le seguenti 
modalità: 

- entro e non oltre 8 gg. dalla data di consegna del medesimo materiale per i vizi immediatamente 
riscontrabili; 

- entro e non oltre 8 gg. dalla scoperta per i vizi occulti o comunque non riscontrabili alla consegna. 

In difetto di tale denunzia o in caso di denunzia tardiva il materiale fornito verrà considerato, ad ogni effetto 
di legge, accettato dal soggetto ordinante.  

L’azione si prescrive in ogni caso nei termini di cui all’art. 1495 C.C. 

2.3 La garanzia consiste nella sostituzione pura e semplice del materiale che ad insindacabile giudizio della 
BENIGNIMOBILI s.n.c. risultasse difettoso ed esclude la rifusione dei danni di qualsiasi genere e di spese di 
manodopera ed ogni altro onere di intervento che rimane a carico dell’Acquirente. 

I prodotti sostituiti a garanzia restano di proprietà della Venditrice e devono essere resi a cura e spese 
dell’Acquirente. 

2.4 Il periodo di garanzia NON si prolunga con la sostituzione della merce, perchè i due anni partono dalla 
data di emissione della fattura o scontrino fiscale. 

I suddetti documenti devono essere conservati perchè la garanzia risulti valida. 
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