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Prodotti “Original Service” BELOTTI
Soluzioni perfette per l’intero ciclo di vita
della Vostra macchina utensile

BELOTTI Vi offre il prodotto o il servizio giusto per ogni esigenza. Aggiornamenti, upgrade, integrazioni, prodotti 
per l’addestramento o l’assistenza per un aumento mirato della produttività: con i prodotti originali BELOTTI 
Service per la Vostra macchina utensile BELOTTI sarete sempre al sicuro.

Con i servizi e i prodotti per l’assistenza BELOTTI messi a punto appositamente per 
la Vostra macchina BELOTTI, potrete usufruire di vantaggi esclusivi. 
Con i nostri prodotti di qualità otterrete una maggiore produttività, la precisione 
assoluta della macchina e la massima fedeltà dei pezzi.

• Telefonicamente al numero +39 035 49 34 403
• Per e-mail all’indirizzo customercare@belotti.com
• Tramite Fax al numero + 39 035 90 27 42

Come ordinare i prodotti BELOTTI “Original Service”

Il nostro lavoro poggia sulla forte convinzione che un Cliente soddisfatto costituisca 
la più importante evidenza di un servizio eccellente. 
Per questo motivo ci impegniamo, attraverso la nostra assistenza, a garantire 
giorno dopo giorno i massimi standard di soddisfazione a chi sceglie i prodotti 
“Original Service”. 
La conquista della leadership nell’ambito della customer satisfaction è uno dei 
target di maggiore importanza che competono al nostro marchio. Questo prodotto 
è lo strumento che ci porterà a raggiungerlo. Si tratta del programma attraverso il 
quale ci proponiamo di diffondere presso le nostre officine una cultura condivisa sui 
temi della soddisfazione del Cliente. 
Il regolare monitoraggio del feedback di coloro che decidono di far assistere la 
propria macchina presso la nostra Rete, insieme allo svolgimento di indagini ad hoc 
ed analisi mirate sui singoli punti di assistenza sono segni della costante 
attenzione che dedichiamo alla cura del Cliente e dell’impegno profuso nel coltivare 
quei valori di eccellenza che il nostro brand racchiude nel suo DNA.

La Soddisfazione del cliente 

È possibile ordinare
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Prodotti “Original Service” BELOTTI
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BELOTTI TRAINING

BELOTTI Service:

• COMPACT

• CLASSIC

• EXCELLENT

• EXPRESS

Corsi di uso e programmazione del CNC personalizzati per 
incrementare la produttività

Manutenzione Base

Manutenzione Avanzata

Manutenzione completa per un miglioramento continuo delle 
prestazioni

Con questa formula garantiamo la partenza del nostro tecnico 
entro le 24-36 ore dal ricevimento della richiesta uffIciale 
d’intervento

EXTRA WARRANTY Con questa opzione si può prolungare la garanzia del vostro 
centro di lavoro

B-CLOUD Con questa opzione garantiamo le parti di ricambio a nostro 
magazzino

Perchè
Original Service BELOTTI ? I vostri vantaggi:

L’Accordo Assistenza vi propone 
interessanti condizioni contrattuali: 
sarete voi a stabilire la durata del 
contratto ed i servizi che desiderate.
In questo modo potrete costruirvi un 
Accordo Assistenza personalizzato su 
misura, in funzione delle vostre 
esigenze, garantendo ai vostri  centri di 
lavoro assistenza e manutenzione 
sempre complete.

• Aumento della durata della macchina
• Sfruttamento ottimale delle prestazioni 
   della macchina
• Rispetto della sicurezza operativa
• Garanzia della disponibilità della macchina
• Ottimizzazione dei processi operativi
• Previdente pianifi cazione dei costi
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TRAINING
Incrementare la produttività 
grazie al know-how
Con BELOTTI Training la Vostra produttività 
acquisisce un nuovo dinamismo e il successo sarà 
visibile già in breve nella Vostra azienda, ad 
esempio con la riduzione dei tempi di 
programmazione e di attrezzaggio. 

Dopo aver avviato la produzione con successo, 
definiamo insieme a Voi quali sono le necessità dei 
Vostri collaboratori e sviluppiamo una formazione 
mirata, direttamente presso la Vostra azienda. 
L’ottimizzazione dei programmi già esistenti  
oppure la programmazione delle variabili e dei 
programmi sono solo alcuni esempi dei contenuti 
studiati ad hoc per le Vostre esigenze. 
Grazie ai vantaggi offerti dal BELOTTI Training, 
otterrete il massimo grado di produttività!

I Vostri vantaggi: 
• Formazione modulare e orientata alla prassi nella 
programmazione l’allestimento e nell’impiego della 
Vostra macchina BELOTTI.
• Istruttori altamente qualificati, certificati dal 
punto di vista didattico e del metodo.
• Certificato di formazione BELOTTI per i Vostri 
collaboratori.
• Aumento della motivazione del collaboratore.
• Pieno sfruttamento del potenziale delle Vostre 
macchine BELOTTI.

Disponibilità:
Per tutte le macchine BELOTTI.
Contattateci per fissare un appuntamento: 
- telefonicamente al numero: +39 035 4934403 
- e-mail all’indirizzo: customercare@belotti.com

Durata:
3 giorni lavorativi

BELOTTI
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Ripristino delle condizioni 
ottimali in tutta semplicità
Il controllo ottimale nel caso in cui la Vostra 
macchina non sia stata sottoposta a 
manutenzione per un periodo prolungato, oppure è 
rimasta ferma a lungo. 
Grazie agli esperti BELOTTI Service la Vostra 
macchina sarà attentamente controllata e 
sottoposta a manutenzione, garantendo così un 
esercizio regolare e la massima produttività e 
precisione.
I nostri tecnici verificheranno la geometria della 
macchina con strumenti di misurazione adeguati, 
consegnandovi dopo il controllo una check-list 
dettagliata con i risultati.

Punti di verifica: 
• Controllo impianto pneumatico (gruppo FRL)
• Controllo parti elettriche
• Controllo planarità macchina e piani fissaggio 
pezzo (tavola fissa e/o shuttle)** 
• Controllo assi lineari (guide, pattini, soffietti)
• Controllo allineamento degli assi rotativi
• Controllo squadrature meccaniche degli assi
• Controllo funzionale cambio utensile 
(tipologia:rastrelliera e/o stella)
• Controllo elettromandrino 
• Controllo chiller raffreddamento elettromandrino, 
e circuito idraulico con relativa sostituzione del 
liquido refrigerante (la fornitura del liquido non è 
inclusa nel contratto)**
• Controllo sistema SDS**

I Vostri vantaggi:
• Verifica completa della macchina secondo 
check-list
• Consegna di una lista di verifica con spiegazione 
esauriente dei punti di verifica e dei consigli sui 
provvedimenti da attuare

Disponibilità:
Per tutte le fresatrici e tutte le unità di comando.

Durata:
2 giorni lavorativi

COMPACT
BELOTTI

Note: nel caso si riscontrassero eventuali danni materiali o 
problematiche per le quali si richiede un intervento, verranno 
applicate le tariffe agevolate come da contratto stipulato.

**solo per macchine equipaggiate con questo accessorio.
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CLASSIC
Per l’esercizio continuo e la 
massima precisione
L’assistenza ideale per la massima precisione e per 
prevenire l’usura delle guide e di svariati 
componenti mobili (per esempio i sistemi a ricircolo 
di sfere). 
I nostri tecnici verificano la geometria della 
macchina con strumenti di misurazione 
all’avanguardia, consegnandoVi dopo il controllo 
una check-list dettagliata con i risultati di 
misurazione. 
Siamo disponibili a mettere a punto una proposta 
per le regolazioni da attuare in caso di scostamenti.

Punti di verifica:
• Include tutti i controlli del pacchetto “COMPACT”, 
ai quali si aggiungono:
• Controllo e correzione delle flessioni degli assi 
lineari con l’ausilio di un collimatore laser

I Vostri vantaggi: 
• Verifica completa della macchina secondo 
check-list
• Individuazione preventiva dell‘usura.
• Consegna di una lista di verifica con spiegazione 
esauriente dei punti di verifica e dei consigli sui 
provvedimenti da attuare

Disponibilità:
Per tutte le fresatrici e tutte le unità di comando.

Durata:
4 giorni lavorativi

BELOTTI

Note: nel caso si riscontrassero eventuali danni materiali o 
problematiche per le quali si richiede un intervento, verranno 
applicate le tariffe agevolate come da contratto stipulato.

COSTI DI NOLEGGIO PER LA STRUMENTAZIONE LASER ESCLUSI 
E A VOSTRO CARICO.
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Rilevamento del comportamento 
geometrico e dinamico
Per il miglioramento della precisione di 
posizionamento vengono misurati con il sistema 
interferometrico laser la posizione, l’angolo di 
inclinazione e la rettilineità, e gli errori rilevati 
vengono trasmessi alla tabella di compensazione 
dell’unità di comando. 
I nostri esperti dell’assistenza BELOTTI sono 
disponibili a consigliarVi su possibili ulteriori 
provvedimenti.

Punti di verifica: 
• Include tutti i controlli del pacchetto “CLASSIC”, ai 
quali si aggiungono
• Controllo e correzione delle tabelle passo vite 
assi lineari con l’ausilio di un laser interferometrico

I Vostri vantaggi:
• Verifica completa della macchina secondo 
check-list
• Individuazione preventiva dell‘usura.
• Migliore ripetibilità nella precisione dei pezzi
• Consegna del protocollo di verifica con spiegazi-
one esauriente dei valori rilevati e dei consigli sui 
provvedimenti da attuare

Disponibilità:
Per tutte le fresatrici e tutte le unità di comando.

Durata:
4 giorni lavorativi per i controlli come da pacchetto 
“CLASSIC” a cui si aggiunge per le verifiche con laser 
interferometrico:
(a) 1 giorno lavorativo per la serie SKY, FLA, FLU, 
TRIM e NOVA
(b) 2 giorni lavorativi per la serie MDL e NAVY

EXCELLENT
BELOTTI

Note: nel caso si riscontrassero eventuali danni materiali o 
problematiche per le quali si richiede un intervento, verranno 
applicate le tariffe agevolate come da contratto stipulato.

COSTI DI NOLEGGIO PER LA STRUMENTAZIONE LASER ESCLUSI 
E A VOSTRO CARICO.
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EXPRESS
Opzione Intervento 24-36 ORE:

Con questa formula garantiamo la partenza del 
nostro tecnico entro le 24-36 ore dal ricevimento 
della richiesta ufficiale.
Tutti gli interventi, effettuati durante la validità del 
contratto, e le relative spese di viaggio vitto e 
alloggio, saranno fatturati a consuntivo secondo il 
tariffario in vigore.

Condizioni: 
• La richiesta è considerata valida previo diagnosi 
telefonica del problema da parte del nostro 
customer service
• La richiesta d’intervento deve pervenire in Belotti 
a mezzo fax o e-mail durante gli orari lavorativi 8:30 
-17:30.
Fax: 0039/035/902742 
E-mail: customercare@belotti.com
• Le richieste pervenute entro le 15:30 potranno 
essere evase il giorno successivo.
• Sono esclusi sabato, domenica e festività.
• Il cliente deve disporre di una lista di ricambi 
consigliati dalla Belotti.
In assenza di ricambi, l’intervento sarà organizzato 
comunque, anche se la Belotti non si assume la 
responsabilità dell’eventuale mancata risoluzione 
del problema. 
Inoltre non può garantire che l’intervento possa 
essere completato con un’unica uscita, quindi si 
riserva di effettuarne ulteriori, senza che questo sia 
oggetto di contestazione da parte del cliente. 

Disponibilità:
Per tutte le fresatrici e tutte le unità di comando.

Durata:
Durata del contratto 1 anno, uscite illimitate.

BELOTTI

Note: nel caso si riscontrassero eventuali danni materiali o 
problematiche per le quali si richiede un intervento, verranno 
applicate le tariffe agevolate come da contratto stipulato.
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Per garantire disponibilità delle 
parti di ricambio:
Il servizio B-Cloud assicura la disponibilità 
immediata di ricambi (JUST IN TIME) per i centri di 
lavoro Belotti FLA e FLU con dotazione CNC 
Siemens. 

I Vostri vantaggi: 
• Ritiro dei ricambi entro 24h dall’ordine
Il magazzino ricambi Belotti è una garanzia per la 
reperibilità veloce dei componenti da sostituire sul 
centro di lavoro. La disponibilità del singolo pezzo è 
assicurata entro 24h a partire dalla ricezione 
dell’ordine del cliente (sabato, domenica e festività 
esclusi). 

• Nessuna immobilizzazione finanziaria 
La disponibilità del ricambio garantita presso la 
sede Belotti consente al cliente di ridurre 
significativamente i costi del proprio magazzino.

• Ottimizzazione della garanzia del ricambio 
Poiché il ricambio viene acquistato solo quando 
effettivamente necessario, il cliente può 
preservarne il periodo di garanzia, che parità dalla 
data di consegna del componente stesso.

• Nessun rischio di obsolescenza dei ricambi
L’aggiornamento e lo stato dell’arte dei singoli pezzi 
di ricambio è gestita direttamente da Belotti, che 
garantisce l’adeguata fornitura al cliente, secondo i 
più attuali standard produttivi. 

Condizioni:
Il servizio, erogato previa sottoscrizione 
contrattuale, si applica al singolo modello Belotti 
FLU e Belotti FLA con controllo numerico Siemens.

La lista dei ricambi disponibili e inclusi nel servizio 
viene condivisa preventivamente con il cliente.

Durata:
Durata del contratto 1 anno

B-CLOUD
BELOTTI



1) Le presenti condizioni generali di vendita costituiscono parte integrante del contratto avente ad oggetto 
il servizio descritto.
2) FORNITURA-CARATTERISTICHE E MODIFICHE
2.1. La fornitura comprende soltanto il prodotto specificato nella conferma d’ordine della Belotti.
2.2 Dati e caratteristiche tecniche, illustrazioni e disegni non possono essere comunicati a terzi né 
riprodotti senza autorizzazione scritta del venditore. 
2.3 Durante la fase di realizzazione il venditore si riserva a proprio insindacabile giudizio di apportare al 
prodotto ogni modifica, necessaria o utile, che non alteri le sue caratteristiche essenziali. Ogni richiesta di 
modifiche o aggiornamenti successiva alla sottoscrizione dell’ordine comporterà un sovrapprezzo ed un 
ritardo della consegna: entrambi dovranno essere concordati per iscritto con l’acquirente.
3) CONSEGNA, COLLAUDO E TRASPORTO.
3.1 Il termine di consegna decorre dal giorno in cui si è raggiunto il definitivo accordo su ogni particolare 
della fornitura e, comunque, da quando sia pervenuta alla Belotti la rata del prezzo, se dovuta all’atto 
dell’ordine.
3.2 I termini di consegna sono in ogni caso indicativi e non essenziali né tassativi per la società venditrice, 
cosicchè, in caso di eventuale ritardo, il compratore non avrà diritto né alla risoluzione del contratto né al 
risarcimento degli eventuali danni diretti o indiretti. La fornitrice non può in ogni caso intendersi 
responsabile neppure dei ritardi causati da forza maggiore come in appresso definita o da fatti o omissioni 
dell’acquirente.
4) PAGAMENTI.
4.1 Saranno validi i soli pagamenti effettuati presso la sede della Belotti s.p.a., secondo le modalità ed i 
termini convenuti.
4.2 In caso di ritardato pagamento, saranno dovuti interessi pari al tasso ufficiale di sconto aumentato di 
3 punti, dal giorno in cui è dovuto il pagamento.
4.3 Il mancato pagamento anche di una sola delle rate del prezzo comporterà la decadenza dal beneficio 
del termine ex art. 1186 c.c. autorizzando il venditore a richiedere il pagamento immediato di tutte le 
somme scadute ed a scadere.
Il mancato pagamento di una rata superiore all’ottava parte del prezzo produrrà comunque lo scioglimento 
del contratto ipso jure ed il venditore potrà trattenere il 30% del prezzo già riscosso a titolo di risarcimento, 
salva la prova del maggior danno.
4.4 Gli anticipi versati sono infruttiferi e restano acquisiti dal venditore quale caparra confirmatoria in caso 
di risoluzione del contratto da parte dell’acquirente, salvo il diritto al maggior danno.
6) RECLAMI E NOTIFICHE.
6.1 Gli eventuali reclami dovranno pervenire al venditore, tramite lettera raccomandata, sotto pena di 
decadenza, entro otto giorni dal ricevimento della macchina, con le stesse modalità il compratore farà 
valere richieste di interventi in garanzia ai sensi del successivo art. 8.
6.2 Eventuali reclami o contestazioni non danno diritto all’acquirente di sospendere o ritardare il 
pagamento delle somme dovute alla Belotti s.p.a.
7) GARANZIA.
7.1 Il venditore garantisce all’acquirente i prodotti e ciascuna loro parte (eccetto i prodotti o le componenti 
dei prodotti rispetto ai quali è prestata a favore del compratore garanzia scritta dai rispettivi produttori, e 
rispetto ai quali il venditore non si assume alcuna garanzia né responsabilità) da vizi per difetti di materiale 
o di lavorazione, verificatisi entro il termine più breve tra i dodici mesi dalla consegna del prodotto e le 2000 
ore di utilizzo, purchè gli stessi siano stati tempestivamente notificati in conformità dell’art. 7.1.
7.2 Il venditore a proprio insindacabile giudizio sceglierà se riparare o sostituire i prodotti risultati difettosi.

Per l’intera durata della garanzia, le riparazioni ed i pezzi di ricambio saranno gratuiti, mentre le spese 
relative agli spostamenti, al vitto ed all’alloggio dei tecnici del venditore saranno a carico del compratore.
7.3 La garanzia è subordinata a tempestiva contestazione scritta ai sensi dell’art. 7 sopramenzionato e 
non copre i difetti o i danni causati dal venditore a seguito di inerzia, negligenza, imperizia nell’uso, impiego 
difettoso o sfruttamento eccessivo della macchina ovvero causati da installazioni, riparazioni, sostituzioni 
di singoli componenti, manutenzioni effettuate da soggetti non autorizzati dal venditore, ovvero da 
qualsivoglia circostanza indipendente dal fatto del venditore.
7.4 Quella prevista all’art. 8.1 è l’unica garanzia alla quale il venditore è tenuto. E’ inteso che la suddetta 
garanzia (consistente nell’obbligo di riparare o sostituire i prodotti) è assorbente e sostitutiva di ogni 
garanzia o responsabilità, espressa o tacita, prevista per legge ed esclude ogni altra responsabilità del 
venditore (sia contrattuale che extracontrattuale, in merito ad esempio alla commerciabilità, alla qualità o 
all’idoneità all’uso) comunque relativa ai prodotti forniti (ad esempio: risarcimento del danno emergente, 
lucro cessante, compagne di ritiro, ecc.).
7.5 Il venditore non garantisce la rispondenza dei prodotti a particolari specifiche o caratteristiche tecniche 
o la loro idoneità ad usi particolari se non nella misura in cui tali caratteristiche siano state espressamente 
convenute nel contratto o in documenti richiamati a tal fine dal contratto stesso.
8) FORZA MAGGIORE.
8.1 Ciascuna parte potrà sospendere l’esecuzione dei suoi obblighi contrattuali quando tale esecuzione sia 
resa impossibile o irragionevolmente onerosa da un impedimento imprevedibile indipendente dalla sua 
volontà quale, ad esempio: sciopero, boicottaggio, serrata, incendio, guerra (dichiarata e non), guerra civile, 
sommosse e rivoluzioni, requisizioni, embargo, interruzioni di energia, ritardi nella consegna di componenti 
o materie prime.
9) FORO COMPETENTE.
9.1 Foro competente per ogni controversia inerente la validità, interpretazione, esecuzione o risoluzione 
del presente contratto sarà esclusivamente quello di Bergamo.

DATA: 

TIMBRO E FIRMA DEI CONTRAENTI

Ai sensi e per gli effetti degli art. 1341 e 1342 c.c. il compratore dichiara di approvare specificamente le 
disposizioni dei seguenti articoli delle condizioni generali di vendita a tergo riportate:
2) Fornitura-Caratteristiche e modifiche. 3) Consegna, collaudo e trasporto. 4) Pagamenti. 6) Reclami e 
notifiche. 7) Garanzia.9) Foro competente.
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EXTRA WARRANTY

Tutte le nostre macchine sono coperte da una 
garanzia, stipulata durante l’atto di vendita, sui 
componenti e sulla manodopera, fatto salvo danni 
o anomalie dovute ad un uso improprio della 
macchina o imperizia da parte dell’operatore.
È possibile estendere la garanzia convenzionale 
standard della vostra macchina fino al 2° o al 3° 
anno di vita oppure da 2000 a 4000 ore di 
funzionamento. 
Questa soluzione, a totale vantaggio dei nostri 
clienti, consente una copertura totale del guasto 
sulle ore impiegate di intervento tecnico e di 
eventuali parti di ricambio.

I Vostri vantaggi:
• Il principale vantaggio dell’estensione di garanzia 
consiste nella copertura assicurativa contro i guasti 
del prodotto per un periodo superiore a quello 
previsto dalla garanzia legale.
Generalmente i guasti si verificano col passare del 
tempo, avere una copertura assicurativa nel lungo 
periodo riduce il rischio di dover sostenere i costi di 
riparazione del prodotto e dei pezzi di ricambio.

Disponibilità:
Per tutte le fresatrici e tutte le unità di comando.

Durata:
12 mesi (Dopo garanzia stipulata durante l’atto di vendita)
24 mesi  (Dopo garanzia stipulata durante l’atto di vendita) 
2000 ore (Dopo ore stipulate durante l’atto di vendita)

BELOTTI

Si può prolungare la garanzia 



Condizioni Generali di Vendita
prodotti BELOTTI ORIGINAL SERVICE

1) Le presenti condizioni generali di vendita costituiscono parte integrante del contratto avente ad oggetto 
il servizio descritto.
2) FORNITURA-CARATTERISTICHE E MODIFICHE
2.1. La fornitura comprende soltanto il prodotto specificato nella conferma d’ordine della Belotti.
2.2 Dati e caratteristiche tecniche, illustrazioni e disegni non possono essere comunicati a terzi né 
riprodotti senza autorizzazione scritta del venditore. 
2.3 Durante la fase di realizzazione il venditore si riserva a proprio insindacabile giudizio di apportare al 
prodotto ogni modifica, necessaria o utile, che non alteri le sue caratteristiche essenziali. Ogni richiesta di 
modifiche o aggiornamenti successiva alla sottoscrizione dell’ordine comporterà un sovrapprezzo ed un 
ritardo della consegna: entrambi dovranno essere concordati per iscritto con l’acquirente.
3) CONSEGNA, COLLAUDO E TRASPORTO.
3.1 Il termine di consegna decorre dal giorno in cui si è raggiunto il definitivo accordo su ogni particolare 
della fornitura e, comunque, da quando sia pervenuta alla Belotti la rata del prezzo, se dovuta all’atto 
dell’ordine.
3.2 I termini di consegna sono in ogni caso indicativi e non essenziali né tassativi per la società venditrice, 
cosicchè, in caso di eventuale ritardo, il compratore non avrà diritto né alla risoluzione del contratto né al 
risarcimento degli eventuali danni diretti o indiretti. La fornitrice non può in ogni caso intendersi 
responsabile neppure dei ritardi causati da forza maggiore come in appresso definita o da fatti o omissioni 
dell’acquirente.
4) PAGAMENTI.
4.1 Saranno validi i soli pagamenti effettuati presso la sede della Belotti s.p.a., secondo le modalità ed i 
termini convenuti.
4.2 In caso di ritardato pagamento, saranno dovuti interessi pari al tasso ufficiale di sconto aumentato di 
3 punti, dal giorno in cui è dovuto il pagamento.
4.3 Il mancato pagamento anche di una sola delle rate del prezzo comporterà la decadenza dal beneficio 
del termine ex art. 1186 c.c. autorizzando il venditore a richiedere il pagamento immediato di tutte le 
somme scadute ed a scadere.
Il mancato pagamento di una rata superiore all’ottava parte del prezzo produrrà comunque lo scioglimento 
del contratto ipso jure ed il venditore potrà trattenere il 30% del prezzo già riscosso a titolo di risarcimento, 
salva la prova del maggior danno.
4.4 Gli anticipi versati sono infruttiferi e restano acquisiti dal venditore quale caparra confirmatoria in caso 
di risoluzione del contratto da parte dell’acquirente, salvo il diritto al maggior danno.
6) RECLAMI E NOTIFICHE.
6.1 Gli eventuali reclami dovranno pervenire al venditore, tramite lettera raccomandata, sotto pena di 
decadenza, entro otto giorni dal ricevimento della macchina, con le stesse modalità il compratore farà 
valere richieste di interventi in garanzia ai sensi del successivo art. 8.
6.2 Eventuali reclami o contestazioni non danno diritto all’acquirente di sospendere o ritardare il 
pagamento delle somme dovute alla Belotti s.p.a.
7) GARANZIA.
7.1 Il venditore garantisce all’acquirente i prodotti e ciascuna loro parte (eccetto i prodotti o le componenti 
dei prodotti rispetto ai quali è prestata a favore del compratore garanzia scritta dai rispettivi produttori, e 
rispetto ai quali il venditore non si assume alcuna garanzia né responsabilità) da vizi per difetti di materiale 
o di lavorazione, verificatisi entro il termine più breve tra i dodici mesi dalla consegna del prodotto e le 2000 
ore di utilizzo, purchè gli stessi siano stati tempestivamente notificati in conformità dell’art. 7.1.
7.2 Il venditore a proprio insindacabile giudizio sceglierà se riparare o sostituire i prodotti risultati difettosi.

Per l’intera durata della garanzia, le riparazioni ed i pezzi di ricambio saranno gratuiti, mentre le spese 
relative agli spostamenti, al vitto ed all’alloggio dei tecnici del venditore saranno a carico del compratore.
7.3 La garanzia è subordinata a tempestiva contestazione scritta ai sensi dell’art. 7 sopramenzionato e 
non copre i difetti o i danni causati dal venditore a seguito di inerzia, negligenza, imperizia nell’uso, impiego 
difettoso o sfruttamento eccessivo della macchina ovvero causati da installazioni, riparazioni, sostituzioni 
di singoli componenti, manutenzioni effettuate da soggetti non autorizzati dal venditore, ovvero da 
qualsivoglia circostanza indipendente dal fatto del venditore.
7.4 Quella prevista all’art. 8.1 è l’unica garanzia alla quale il venditore è tenuto. E’ inteso che la suddetta 
garanzia (consistente nell’obbligo di riparare o sostituire i prodotti) è assorbente e sostitutiva di ogni 
garanzia o responsabilità, espressa o tacita, prevista per legge ed esclude ogni altra responsabilità del 
venditore (sia contrattuale che extracontrattuale, in merito ad esempio alla commerciabilità, alla qualità o 
all’idoneità all’uso) comunque relativa ai prodotti forniti (ad esempio: risarcimento del danno emergente, 
lucro cessante, compagne di ritiro, ecc.).
7.5 Il venditore non garantisce la rispondenza dei prodotti a particolari specifiche o caratteristiche tecniche 
o la loro idoneità ad usi particolari se non nella misura in cui tali caratteristiche siano state espressamente 
convenute nel contratto o in documenti richiamati a tal fine dal contratto stesso.
8) FORZA MAGGIORE.
8.1 Ciascuna parte potrà sospendere l’esecuzione dei suoi obblighi contrattuali quando tale esecuzione sia 
resa impossibile o irragionevolmente onerosa da un impedimento imprevedibile indipendente dalla sua 
volontà quale, ad esempio: sciopero, boicottaggio, serrata, incendio, guerra (dichiarata e non), guerra civile, 
sommosse e rivoluzioni, requisizioni, embargo, interruzioni di energia, ritardi nella consegna di componenti 
o materie prime.
9) FORO COMPETENTE.
9.1 Foro competente per ogni controversia inerente la validità, interpretazione, esecuzione o risoluzione 
del presente contratto sarà esclusivamente quello di Bergamo.

DATA: 

TIMBRO E FIRMA DEI CONTRAENTI

Ai sensi e per gli effetti degli art. 1341 e 1342 c.c. il compratore dichiara di approvare specificamente le 
disposizioni dei seguenti articoli delle condizioni generali di vendita a tergo riportate:
2) Fornitura-Caratteristiche e modifiche. 3) Consegna, collaudo e trasporto. 4) Pagamenti. 6) Reclami e 
notifiche. 7) Garanzia.9) Foro competente.
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1) Le presenti condizioni generali di vendita costituiscono parte integrante del contratto avente ad oggetto 
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3.1 Il termine di consegna decorre dal giorno in cui si è raggiunto il definitivo accordo su ogni particolare 
della fornitura e, comunque, da quando sia pervenuta alla Belotti la rata del prezzo, se dovuta all’atto 
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cosicchè, in caso di eventuale ritardo, il compratore non avrà diritto né alla risoluzione del contratto né al 
risarcimento degli eventuali danni diretti o indiretti. La fornitrice non può in ogni caso intendersi 
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termini convenuti.
4.2 In caso di ritardato pagamento, saranno dovuti interessi pari al tasso ufficiale di sconto aumentato di 
3 punti, dal giorno in cui è dovuto il pagamento.
4.3 Il mancato pagamento anche di una sola delle rate del prezzo comporterà la decadenza dal beneficio 
del termine ex art. 1186 c.c. autorizzando il venditore a richiedere il pagamento immediato di tutte le 
somme scadute ed a scadere.
Il mancato pagamento di una rata superiore all’ottava parte del prezzo produrrà comunque lo scioglimento 
del contratto ipso jure ed il venditore potrà trattenere il 30% del prezzo già riscosso a titolo di risarcimento, 
salva la prova del maggior danno.
4.4 Gli anticipi versati sono infruttiferi e restano acquisiti dal venditore quale caparra confirmatoria in caso 
di risoluzione del contratto da parte dell’acquirente, salvo il diritto al maggior danno.
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di singoli componenti, manutenzioni effettuate da soggetti non autorizzati dal venditore, ovvero da 
qualsivoglia circostanza indipendente dal fatto del venditore.
7.4 Quella prevista all’art. 8.1 è l’unica garanzia alla quale il venditore è tenuto. E’ inteso che la suddetta 
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venditore (sia contrattuale che extracontrattuale, in merito ad esempio alla commerciabilità, alla qualità o 
all’idoneità all’uso) comunque relativa ai prodotti forniti (ad esempio: risarcimento del danno emergente, 
lucro cessante, compagne di ritiro, ecc.).
7.5 Il venditore non garantisce la rispondenza dei prodotti a particolari specifiche o caratteristiche tecniche 
o la loro idoneità ad usi particolari se non nella misura in cui tali caratteristiche siano state espressamente 
convenute nel contratto o in documenti richiamati a tal fine dal contratto stesso.
8) FORZA MAGGIORE.
8.1 Ciascuna parte potrà sospendere l’esecuzione dei suoi obblighi contrattuali quando tale esecuzione sia 
resa impossibile o irragionevolmente onerosa da un impedimento imprevedibile indipendente dalla sua 
volontà quale, ad esempio: sciopero, boicottaggio, serrata, incendio, guerra (dichiarata e non), guerra civile, 
sommosse e rivoluzioni, requisizioni, embargo, interruzioni di energia, ritardi nella consegna di componenti 
o materie prime.
9) FORO COMPETENTE.
9.1 Foro competente per ogni controversia inerente la validità, interpretazione, esecuzione o risoluzione 
del presente contratto sarà esclusivamente quello di Bergamo.
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Ai sensi e per gli effetti degli art. 1341 e 1342 c.c. il compratore dichiara di approvare specificamente le 
disposizioni dei seguenti articoli delle condizioni generali di vendita a tergo riportate:
2) Fornitura-Caratteristiche e modifiche. 3) Consegna, collaudo e trasporto. 4) Pagamenti. 6) Reclami e 
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