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CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA 
Tutte le forniture effettuate da Sm-Cyclo Italy Srl si intendono regolate esclusivamente dalle seguenti condizioni generali di vendita, che vengono  
diffuse fra gli operatori anche tramite l’inserimento nei cataloghi della merce prodotta. Qualsiasi clausola o condizione stabilita eventualmente 
dal compratore è nulla se in contrasto con le seguenti condizioni e se non espressamente da noi sottoscritta. Per quanto non espressamente 
previsto si richiamano le norme del diritto vigente in Italia, anche per la merce venduta all’estero. 
OFFERTE : 
Qualsiasi offerta non è vincolante. L’offerta è considerata accettata solo a seguito di nostra conferma scritta dell’ordine, dopo aver chiarito  
completamente tutti i dettagli tecnici e commerciali. Le indicazioni riportate sui nostri cataloghi, depliant e listini non sono impegnative, pertanto 
ci riserviamo la facoltà di apportare qualsiasi modifica ai nostri prodotti, che sia da noi ritenuta migliorativa, ed ai relativi listini prezzi. 
ORDINAZIONI : 
Il contratto di vendita si intende impegnativo per entrambe le parti a far data dalla emissione della nostra conferma d’ordine. La fornitura 
comprende esclusivamente i prodotti e le prestazioni specificati nella nostra conferma d’ordine alle nostre condizioni generali di vendita. 
PREZZI : 
I prezzi contrattuali sono quelli riportati sulle Conferme d’Ordine. I prezzi s’intendono per merce resa franco nostro Stabilimento, esclusi imballo  
ed ogni altro onere, fatte salve diverse specifiche pattuizioni. La Sm-Cyclo Italy Srl si riserva la facoltà eventuale di variare i prezzi al momento della 
consegna, nel caso di intervenute rilevanti variazioni del costo della mano d’opera e/o delle materie prime. Se la variazione del prezzo dovesse 
essere superiore del 5%, il Cliente avrà la facoltà di recedere dall’ordine. 
TERMINI DI CONSEGNA : 
I termini di consegna riportati sulla Conferma d’Ordine hanno carattere puramente indicativo e sono rispettati nel limite del possibile con  
esclusione di ogni possibile pretesa risarcitoria del Cliente per eventuali ritardi. La Sm-Cyclo Italy Srl è comunque liberata di pieno diritto, da ogni 
impegno relativo ai termini di consegna nei seguenti casi: 
a) Quando il Compratore non rispetti le condizioni di pagamento convenute.  
b) In caso di forza maggiore o di eventi quali: serrata, sciopero o comunque astensione dal lavoro, epidemia, guerra, requisizione, incendio, 
inondazione, incidenti di lavorazione, interruzioni o ritardi nei trasporti.  
c) Quando il compratore non fornisca in tempo utile i dati necessari all’esecuzione della fornitura e/o i materiali che si è riservato di  
fornire al Venditore. 
CONSEGNE : 
La consegna si intende eseguita ad ogni effetto con la comunicazione verbale o scritta che la merce è a disposizione del compratore per il ritiro,  
o all’atto della consegna al vettore. Avvenuta la consegna, tutti i rischi relativi al materiale venduto vengono assunti dal compratore. La 
spedizione viene fatta sempre a spese e rischio del compratore con il mezzo ritenuto da noi più opportuno, qualora non siano state date  
particolari istruzioni al riguardo. Smarrimenti, ritardi e danneggiamenti del materiale conseguenti la spedizione non possono essere imputati alla  
Sm-Cyclo Italy Srl. In caso di spedizione con i nostri automezzi, questa si intende fatta in porto assegnato al meglio e sotto la piena responsabilità 
del compratore. In caso di ritardato ritiro della merce, comunque approntata, per qualsiasi ragione non dipendente dalla nostra volontà la Sm-Cyclo  
Italy  Srl  potrà,  trascorsi  otto giorni  dalla comunicazione di merce  pronta, fare effettuare l’imballo,  il trasporto o lo stoccaggio  della  
merce  a  spese del Compratore ed emettere la regolare fatturazione per la vendita del materiale. 
PAGAMENTI : 
I pagamenti devono essere effettuati al domicilio della Sm-Cyclo Italy Srl e secondo le Condizioni concordate. In caso di ritardato pagamento la  
Sm-Cyclo Italy Srl procederà, di pieno diritto, all’addebito di “interessi di mora” nella misura del 4% oltre il “prime rate”. Il mancato o ritardato  
pagamento, autorizza la Sm-Cyclo Italy Srl alla sospensione immediata delle consegne di altro materiale, nonché all’annullamento di ogni ordine 
senza che al Compratore possa spettare alcun diritto per alcun titolo o ragione. Qualsiasi reclamo o contestazione non dà diritto al Compratore 
di sospendere i pagamenti. Gli eventuali anticipi sono sempre infruttiferi. 
IMBALLI : 
In mancanza di particolari indicazioni, l’imballo, ove è necessario, è da noi predisposto al meglio e comunque sempre a spese del Compratore, 
declinando noi ogni responsabilità. 
RECLAMI : 
Tutti gli eventuali reclami o contestazioni da parte del compratore sul prodotto fornito dovranno essere comunicati per iscritto al venditore entro 
8 giorni dalla data di ricevimento della merce. 
GARANZIA : 
La Sm-Cyclo Italy Srl garantisce i prodotti venduti per un anno dalla data di consegna, considerato l’utilizzo su di un turno giornaliero di lavoro. 
La garanzia è limitata alla riparazione o sostituzione franco nostro Stabilimento dei pezzi difettosi per accertato difetto di materiale o di  
lavorazione. Le parti sostituite restano di nostra proprietà. Ogni altro indennizzo è escluso, ne potranno essere reclamati danni diretti e/o indiretti 
di qualsiasi natura e specie ed anche per il temporaneo non uso della merce acquistata. E’ esclusa la garanzia per perdita di lubrificanti 
determinata da normale usura degli anelli di tenuta. La garanzia decade per i prodotti non usati in modo conforme alle nostre indicazioni o 
comunque modificati, riparati o smontati anche in parte. La verifica della compatibilità delle applicazioni e della correttezza degli accoppiamenti 
meccanici e dei collegamenti elettrici rispetto alle caratteristiche dei prodotti Sumitomo, così come risultanti dai cataloghi del costruttore, è di 
esclusiva pertinenza e responsabilità del compratore. 
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RESPONSABILITÀ’ PER DANNI : 
La responsabilità della Sm-Cyclo Italy Srl è strettamente limitata agli obblighi più sopra precisati e resta perciò chiaramente convenuto che non 
assumiamo alcuna responsabilità per i danni derivanti da accidenti di qualsiasi natura che si verificassero nell’impiego dei prodotti venduti, siano 
questi ritenuti difettosi o meno, ed anche nei casi in cui la scelta dell’applicazione sia stata consigliata da personale della Organizzazione 
Commerciale della Sm-Cyclo Italy Srl Nell’applicazione di motoriduttori o di motovariatori l’utilizzatore è in ogni caso tenuto, sotto la sua responsabilità  
esclusiva, ad operare con la massima diligenza ed a prevedere i dispositivi di sicurezza conformi a direttive, norme e regole tecniche  
applicabili, e comunque adeguati a limitare danni a persone e/o cose derivati da loro eventuale difettosità. 
LUOGO D’ADEMPIMENTO E FORO COMPETENTE : 
Luogo d’adempimento per entrambe le parti è la Sede del fornitore. Foro competente per qualsiasi controversia derivante direttamente o  
indirettamente dal rapporto contrattuale - anche in caso di azioni per procedimenti cambiari o per mancato pagamento di assegni - è pertanto 
quello dell’Autorità Giudiziaria di MILANO ove ha sede la Società venditrice. Nei rapporti fra le parti vale esclusivamente il diritto italiano e non  
viene applicato il diritto di compravendita ONU (Convenzione di Vienna). 
TRASFERIMENTO PROPRIETÀ’ DEI BENI : 
Ai sensi dell’Art. 1523-1524 del Codice Civile, il trasferimento della proprietà dei beni oggetto della vendita avverrà solo dopo il completo 
pagamento del prezzo convenuto. L’acquirente fino all’estinzione del suo debito è quindi tenuto a conservare l’oggetto della fornitura che egli  
detiene in custodia con la diligenza del buon padre di famiglia. 
Clausole da comprovare specificatamente: 
1) offerte; 2) ordinazioni; 3) prezzi; 4) termini di consegna; 5) consegne; 6) pagamenti; 7) imballi; 8) reclami; 9) garanzia; 10) responsabilità per 
danni; 11) luogo dell’adempimento e Foro competente; 12) trasferimento proprietà dei beni 
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GENERAL TERMS OF SUPPLY 
All supplies effected by Sm-Cyclo Italy Srl are governed exclusively by the following general terms of sale that are made known to operators also by 
including them in the catalogues of the goods produced. Any clause or condition that may be established by the buyer is null if in contrast with the 
following terms and if not expressly undersigned by ourselves. For anything not expressly envisaged, current Italian law shall hold, also for goods sold 
abroad. 
QUOTES : 
No quotes are binding. A quote is considered accepted only upon our written confirmation of the order, after fully clarifying all the technical and 
commercial details. The information given in our catalogues, brochures and price lists is not binding. Therefore, we reserve the right to make 
any modification, which we believe to be an improvement, to our products and to the relevant price lists. 
ORDERS : 
The contract of sale is understood to be binding for both parties as of the date of issue of our order confirmation. The supply comprises 
exclusively the products and services specified in our order confirmation to our general terms of sale. 
PRICES : 
The contract prices are the ones given on the Order Confirmation. The prices are understood to be for goods delivered Ex Works, excluding  
packing and all other costs, unless agreed otherwise. Sm-Cyclo Italy Srl reserves the right to alter prices at the time of delivery in the event of  
significant variations in the cost of labour and/or raw materials. If the change in price is higher than 5% the Customer will have the right to  
withdraw from the order. 
LEAD TIMES : 
The lead times given on the Order Confirmation are merely an indication and are observed as far as possible, with the exclusion of all possible 
claims for compensation by the Customer for any delays. Sm-Cyclo Italy Srl is anyhow entirely freed from all commitments concerning lead times  
in the following cases: 
a) When the Buyer fails to observe the agreed terms of payment. 
b) In cases of force majeure or events such as: lockouts, strikes or anyhow abstention from work, epidemics, war, confiscation, fire, flooding, 
manufacturing accidents, suspension or delay in transportation.  
c) When the buyer fails to provide, in good time, all the data necessary to effect the supply and/or the materials to be supplied to the Seller. 
DELIVERIES : 
Delivery is understood to be made to all intents and purposes with the verbal or written communication that the goods are at the buyer’s disposal 
for collection, or at the time of delivery to the carrier. After delivery has been made, all risks concerning the material sold are taken on by the  
buyer. Shipment is always made at the buyer’s risk and cost with the means we consider the most appropriate, if no particular instructions have  
been provided. Loss, delay and damage to material as a consequence of shipment cannot be attributed to Sm-Cyclo Italy Srl. In the case of  
shipment by our vehicles, this is understood to be made with carriage forward at best and under the buyer’s full responsibility. In the event of 
delay in collecting the goods, anyhow ready, for any reason beyond our control, after eight days of the communication of the goods being 
ready, Sm-Cyclo Italy Srl may have the packing, shipment or storage of the goods made at the Buyer’s expense and issue an invoice for the sale  
of the material. 
PAYMENTS : 
Payments must be made at the domicile of Sm-Cyclo Italy Srl and according to the agreed Terms. In the event of a late payment, Sm-Cyclo Italy 
Srl will have every right to charge “arrears” at the rate of 4% over the “prime rate”. Any late or non-payment authorizes  Sm-Cyclo Italy Srl to  
suspend delivery of any other material immediately, as well as cancel any orders without the Buyer being owed any rights for whatever  
reason. No complaint or claim gives the Buyer any right to suspend payments. Any payments made in advance never bear interest. 
PACKING : 
If there are no particular instructions, we prepare the packing, where necessary, in the best way and anyhow always at the Buyer’s expense, 
with no responsibility on our part. 
COMPLAINTS : 
Any complaints or claims made by the buyer on the finished product must be notified to the seller in writing within 8 days of the date of receiving  
the goods. 
WARRANTY : 
Sm-Cyclo Italy Srl guarantees the products sold for one year from the date of delivery, considering use of one daily work-shift. Warranty is 
limited to repair or replacement, free at our plant, of defective parts due to an ascertained defect of material or manufacture. The parts replaced  
remain our property. All other compensation is excluded, nor can any direct and/or indirect damage be claimed of any nature, also for the  
temporary lack of use of the goods purchased. Warranty is excluded for leakage of lubricant caused by normal wear of the oil seals. Warranty  
is forfeit for products not used in conformity with our instructions or that are anyhow modified, repaired or even partially dismantled. Verifying 
the compatibility of applications and correct mechanical couplings and electrical connections with the specifications of Sumitomo products, as 
indicated in the manufacturer’s catalogues, is solely to the concern and responsibility of the buyer. 
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LIABILITY FOR DAMAGE : 
The liability of Sm-Cyclo Italy Srl is strictly limited to the above-stated obligations and it is therefore clearly agreed that we take on no 
responsibility for any damage deriving from accidents of any nature that may occur during use of the products sold, whether they be  
considered defective or otherwise, also in cases of the choice of application being recommended by personnel of the Sm-Cyclo Italy Srl Sales  
Organization. When applying geared motors or motorvariators the user is in any case obliged, under his own exclusive responsibility, to 
proceed with the utmost prudence and make provision for safety devices in conformity with the applicable directives, standards and technical 
regulations, and anyhow adequately to limit damage to persons and/or property deriving from their possible defectiveness. 
PLACE OF FULFILMENT AND JURISDICTION : 
The place of fulfilment for both parties is the Supplier’s offices. The jurisdiction for any dispute deriving directly or indirectly from the contract  
- also in the case of lawsuits for bills or failure to pay cheques - is therefore for the Judiciary Authority of MILANO where the Seller has its 
offices. Relations between the parties are governed solely by Italian law and the UN right of sale (Vienna Convention) is not applied. 
TRANSFER OF TITLE : 
In accordance with Art. 1523-1524 of the Italian Civil Code, transfer of title of the goods subject of sale will only take place after payment in full  
of the agreed price. The buyer is therefore obliged to conserve the subject of the supply conscientiously until his debt is extinguished. 
Clauses to be specifically approved: 
1) quotes; 2) orders; 3) prices; 4) lead times; 5) deliveries; 6) payments; 7) packing; 8) complaints; 9) warranty; 10) liability for damage; 11) 
place of fulfilment and jurisdiction; 12) transfer of title 
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