
INFORMATIVA SUI PRODOTTI

L’utilizzo di marchi d’impresa di terzi, così come dei riferimenti originali
inclusi,presenti in questo sito, nei nostri cataloghi e nei nostri listini, ha la sola ed
esclusiva finalità di indicare la destinazione di pezzi di ricambio o accessori,
consentendo quindi l'identificazione del prodotto in questione (così come
espressamente disciplinato dall’art. 14 del Regolamento Europeo 2017/1001 e dall’art.
21 del Codice Proprietà Industriale Italiano, D.lgs. 30/2005).
Si evidenzia che tutti i prodotti presenti in questo sito, nei nostri cataloghi e nei nostri
listini non sono originali ma perfettamente compatibili ed intercambiabili con essi.
Inoltre, tutti i prodotti presenti in questo sito, nei nostri cataloghi e nei nostri listini
sono impiegati ed utilizzati solamente per veicoli già immessi in commercio all’interno
dello Spazio Economico Europeo e solo dopo autorizzazione da parte del proprietario
del veicolo in riparazione.
L’applicabilità di eventuali diritti di proprietà intellettuale (brevetti, design,
marchi,diritti d’autore, etc.) alla vendita dei nostri prodotti (carrozzeria, fanaleria,
specchi e altri accessori) è diversa nei vari Paesi. Eventuali infrazioni delle legislazioni
locali di Paesi terzi sono da attribuirsi esclusivamente a carico dell’importatore e/o
rivenditore nel Paese finale di distribuzione.

I prodotti sono presentati conformemente alle prescrizioni legali e nel modo più
preciso possibile. Tuttavia, non potendo garantire la rappresentazione perfetta dei
prodotti sul sito e/o nei cataloghi, in particolare a causa delle differenze di rendimento
dei colori da parte dei software di navigazione Internet e/o degli schermi di
visualizzazione, COS.PEL. S.r.l. non potrà essere considerata responsabile di eventuali
inesattezze delle fotografie presenti sul sito e/o nei cataloghi. Inoltre, eventuali
differenze tra i prodotti consegnati e quelli rappresentati sul sito e/o nei cataloghi
sono da ricondursi all’artigianalità dei nostri prodotti per i quali l'omogeneità della
produzione non può essere perfettamente e costantemente garantita o ad
adattamenti collegati all'evoluzione tecnica o tecnologica. Queste differenze, dal
momento in cui esse non riguardano le caratteristiche essenziali dei prodotti e non ne
condizionano la qualità, non potranno giustificare un annullamento dell'ordine o un
rifiuto di ritiro della merce.

Tutti i nostri prodotti sono garantiti contro eventuali difetti di conformità e vizi occulti
secondo le condizioni previste dalle disposizioni del Codice del Consumo e del Codice
Civile. Eventuali reclami relativi a vizi non occulti dovranno farsi nei termini previsti
dall’azienda.
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Per quanto riguarda il trasporto, la merce viaggia sempre a rischio e pericolo
delCommittente. La vendita della merce avviene in Italia ed eventuali esportazioni
della stessa in Paesi terzi sono effettuate dal Committente il quale è da considerarsi
come il solo responsabile dell’esportazione.

Le merci vendute con pagamento dilazionato si intendono cedute sotto condizione
sospensiva con riserva di proprietà fino a totale pagamento (artt. 1523 e segg. del
Codice Civile). In caso di ritardato pagamento verranno addebitati all’acquirente
gliinteressi commerciali.

Per qualsiasi controversia relativa a qualsiasi compravendita tra la COS.PEL. S.r.l. e
ilCommittente è applicabile la Legge Italiana ed è competente l’Autorità Giudiziaria
diCuneo, Italia.
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