CONDIZIONI DI FORNITURA
• ORDINI - Si accettano ordini a mezzo fax o email o tramite portale www.braking.com con accesso tramite
relativa ID e PASSWORD. l'ordine non si considera accettato finché non viene inviata conferma scritta.
L'invio dell'ordine presuppone l'accurata lettura e l'integrale accettazione delle presenti condizioni, che
potranno essere derogate solo concordemente e per iscritto dalle parti.
• PREZZI - Prezzi consigliati al pubblico IVA esclusa. I prezzi sono espressi in euro e non comprendono oneri
doganali, dazi, imposte e/o tasse per l’esportazione e simili oneri accessori.
• FORNITURE MINIME - Per ordini inferiori ad un valore di 150,00 euro, al netto dell’IVA e delle spese
accessorie, saranno applicate le condizioni di pagamento Contrassegno o Bonifico anticipato.
• PAGAMENTI - Sono da effettuarsi esclusivamente al ns. domicilio di Limbiate, senza sconti o
arrotondamenti. Le Rimesse Dirette devono effettuarsi entro 10 gg. dopo la data di scadenza indicata in
fattura, salvo accordi contrattuali diversi. Per pagamento ritardato oltre i limiti previsti dalla fattura,
verranno addebitati gli interessi nella misura pari agli interessi legali maggiorati di tre punti percentuali e
relative spese. Non è consentito sospendere pagamenti né operare deduzioni, riduzioni o compensazioni,
per nessun motivo e in nessun caso, se non previo accordo scritto con Sunstar Engineering GmbH.
• RESA - Ex works da SUNSTAR ENGINEERING EUROPE GMBH Via Virgilio, 6 - 20833 Giussano (MB) Italia

• TRASPORTO - Salvo diverso accordo scritto, il trasporto viene organizzato da SUNSTAR ENGINEERING
EUROPE GBMH. ed effettuato tramite corriere convenzionato. La copertura assicurativa è quella prevista
dal trasportatore utilizzato e conforme alla legge in vigore. Il costo del trasporto è addebitato in fattura.
Dato che la resa è “EXWorks” rimane inteso che la merce viaggia comunque a rischio e pericolo del
committente.
• TERMINI DI CONSEGNA: I termini di consegna indicati nell'ordine e/o nella conferma d’ordine, ove non
diversamente specificato, si intendono sempre indicativi e non essenziali.
• RESO MERCE - Non si accettano Resi Merce se prima non concordati con il ns. Ufficio Commerciale. Per
resi causati da errato ordine da parte del cliente e/o agente saranno addebitati Euro 15,00 per spese
accessorie e gestionali. Tutti i resi dovranno essere comunque spediti presso il magazzino di SUNSTAR
ENGINEERING EUROPE GMBH Via Virgilio, 6 - 20833 Giussano (MB) Italia
• RECLAMI - Qualsiasi contestazione relativa a documenti di trasporto e/o fatturazioni errate dovrà essere
inoltrata, per iscritto, entro e non oltre 8 gg. dal ricevimento della fornitura.
• PRODOTTI: Sunstar Engineering GmbH si riserva di apportare ai Prodotti le modifiche che, senza
alterarne le caratteristiche essenziali, dovessero risultare necessarie e/o opportune.
• FORZA MAGGIORE: Sunstar Engineering GmbH non risponderà per eventuali ritardi, riduzioni dei
quantitativi ordinati, mancate consegne e/o annullamento della fornitura se dovuti a circostanze
imprevedibili e non dipendenti dalla propria volontà, quali, ad es., sciopero, boicottaggio, serrata, incendio,
guerra, guerra civile, sommosse e rivoluzioni, requisizioni, embargo, epidemia (quale, ad es. la pandemia da
Covid-19) e relativi provvedimenti dell’autorità.
• PROPRIETA' INTELLETTUALE: L’acquisto dei Prodotti e/o la loro utilizzazione non comporta il
trasferimento di alcun diritto di proprietà industriale e/o intellettuale.

• TRATTAMENTO DATI - Sunstar Engineering GmbH è responsabile del trattamento dati ai sensi del D.L.
196/03 e del Regolamento (UE) 2016/679 - L’informativa completa è disponibile sul sito www.braking.com
Di seguito il riferimento del nostro ufficio commerciale: ph (+39) 02 97075699 / fax (+39) 02 97075698 / email: centralino@it.sunstar.com GARANZIA PREMESSA La garanzia applicata ai prodotti è la garanzia legale
definita dalla legge Italiana in vigore e applicabile. Allo stato attuale questa prevede che, nel caso un
prodotto abbia un difetto di conformità il venditore (non il produttore) è responsabile per due anni dalla
consegna all’utilizzatore del bene stesso. La Sunstar Engineering GmbH (produttore), al fine di fornire un
miglior servizio alla rete distributiva garantisce al venditore la stessa garanzia che il venditore deve dare
all’utilizzatore originario.
•TERMINI La Sunstar Engineering GmbH garantisce che il Prodotto corrisponda alle specifiche indicate dal
Produttore stesso ed è privo di difetti nei materiali e nella lavorazione. Qualora si riscontri un difetto
coperto da garanzia, questo deve essere segnalato al venditore entro sessanta (60) giorni dalla sua scoperta
a pena di decadenza. La segnalazione deve essere effettuata per iscritto e tramite utilizzo dell’apposito
modulo e deve essere corredata della prova d’acquisto dell’utilizzatore originario che identifichi sia il
prodotto che la data di acquisto (sia acquistato al dettaglio che venduto da un rivenditore come parte
dell’installazione del Prodotto). La copertura della garanzia ha una durata limitata di due (2) anni dalla data
di acquisto da parte del consumatore (comprovata dalla prova di acquisto). Il Prodotto che si presume
difettoso, dovrà essere restituito alla Sunstar Engineering GmbH presso il magazzino di SUNSTAR
ENGINEERING EUROPE GMBH Via Virgilio,6 - 20833 Giussano (MB) - Italia, per il tramite della catena
distributiva e con spese a carico del mittente. La Sunstar Engineering GmbH provvederà, in un tempo
congruo, a verificare la conformità del prodotto. Nel caso si riscontrino vizi o difettosità dovute al
produttore, la Sunstar Engineering GmbH provvederà al rimborso anche delle spese di trasporto sostenute
dal Cliente. Nel caso si confermi la presenza di un difetto coperto da garanzia nel Prodotto, questo verrà, a
scelta del Cliente, riparato o sostituito con un prodotto nuovo. Il Produttore si riserva la facoltà di non
riparare o sostituire il prodotto difettoso ma di rimborsare il Cliente di una cifra pari a quella sostenuta per
l’acquisto del bene. Queste limitazioni di garanzia non si applicano:
• ad alcun danno al prodotto causato, in parte o in toto, da un cattivo utilizzo, incidente, incendio,
corrosione chimica, uso per scopi diversi da quelli previsti, utilizzo illecito, impiego su un modello diverso da
quello previsto, errata installazione, installazione contraria a quanto indicato dal Produttore, o mancata
manutenzione del prodotto secondo quanto prescritto dal Produttore nelle istruzioni fornite
• ossidazione e/o corrosione dovuta agli agenti atmosferici, lavaggio improprio dell’oggetto o cattiva
conservazione
• qualora INVECE il reclamo riguardi prestazioni non corrispondenti alle aspettative, rumori e vibrazioni,
questo deve essere segnalato entro otto (8) giorni dalla sua scoperta ed entro sei (6) mesi dalla data di
acquisto Il prodotto è stato progettato e realizzato per il modello e l’uso specifico indicato nel catalogo
BRAKING disponibile sul sito BRAKING (www.braking.com). Il prodotto dovrà essere utilizzato secondo le
normative in vigore negli stati e/o nei paesi in cui viene utilizzato il veicolo su cui è installato il Prodotto,
comprese ma senza limitarsi all’osservanza delle norme del Codice della Strada e previo ottenimento di
qualsiasi autorizzazione/omologazione, permesso o patente richiesta dallo stato e/o dal paese. In
particolare, per la normativa vigente in Italia (decreto 147 del 5 agosto 2010), l’utente che installa un
componente qualsiasi dell’impianto frenate diverso dall’originale, è tenuto a recarsi presso gli uffici della
Motorizzazione Civile per ottenere l’aggiornamento della carta di circolazione. Il produttore è sollevato da
qualsiasi responsabilità in caso di danni e reclami qualora l’utilizzo del Prodotto non rispetti le normative e
le leggi vigenti. Queste Limitazioni di Garanzia devono essere regolate, ed interpretate ed hanno validità in
base alla legge italiana.

FORO COMPETENTE Per qualunque controversia il foro competente sarà quello di Milano. La legge
applicabile sarà quella italiana.
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