
 
 

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA E CONSEGNA SOLO SOLIS  
 
Articolo 1 Definizioni 
 
La società Solo Solis in nome collettivo Solo Solis, con sede legale e sede a Den Bosch, Rietwaardenweg 
47 F 
1.1 Acquirente: qualsiasi persona fisica e / o persona giuridica che agisce nell'esercizio di una 

professione o impresa e con la quale Solo Solis conclude un contratto.  
1.2 Prodotti: uno o più prodotti offerti da Solo Solis 
1.3 Giorni: giorni calendari  
 
Articolo 2 Applicabilità 
 
2.1 Le presenti condizioni generali si applicano a tutte le offerte, conferme d'ordine, accordi e 

consegne di cui Solo Solis è parte e che non sono contrattate con un consumatore, ma con una 
persona giuridica e / o fisica che agisce nell'esercizio di una professione o impresa. 

2.2 Deviazioni e / o aggiunte a questi termini e condizioni generali sono vincolanti per Solo Solis solo 
se sono state concordate per iscritto tra Solo Solis e l'Acquirente. 

 
Articolo 3 Offerte 
 
3.1 Tutte le offerte emesse da Solo Solis sono senza impegno, a meno che nell'offerta sia incluso un 

termine per l'accettazione, nel qual caso l'offerta scadrà dopo tale termine. 
 
Articolo 4 Consegna 
 
4.1  I prodotti acquistati dall'Acquirente da Solo Solis, se disponibili, saranno inviati all'Acquirente 

entro due giorni lavorativi dalla conclusione del contratto tra Solo Solis e l'Acquirente. Se i 
prodotti non sono disponibili, Solo Solis fisserà un'ulteriore data di consegna in consultazione 
con l'Acquirente. 

4.2  Il periodo di consegna o la data di arrivo stimata non è mai una scadenza rigorosa ed è solo 
indicativo perché Solo Solis utilizza servizi di consegna di terze parti come DHL, FedEx ecc. In 
caso di ritardo nei tempi di transito Solo Solis non è mai responsabile e l'Acquirente non è diritto 
al rimborso delle spese di spedizione. 

4.3  L'acquirente è responsabile del pagamento di eventuali dazi doganali o di importazione e della 
presentazione in loco dei documenti richiesti. Se l'acquirente non riesce a farlo e la merce viene 
restituita, Solo Solis ha il diritto di addebitare all'acquirente i costi di restituzione. 

4.4.     L'acquirente non è libero di (ri) vendere i prodotti da lui acquistati da Solo Solis con qualsiasi 
marchio su Amazon.com o Bol.com senza previa autorizzazione di Solo Solis. 

 
Articolo 5 Pagamento 
 
5.1  L'Acquirente deve pagare le fatture di Solo Solis entro 30 (trenta) giorni dalla data indicata sulla 

fattura. 



 
 
5.2  Se l'Acquirente non adempie, non tempestivamente e / o non adempie adeguatamente ai propri 

obblighi di pagamento nei confronti di Solo Solis, l'Acquirente è inadempiente senza preavviso. 
Da quel momento tutti i reclami di Solo Solis nei confronti dell'Acquirente sono dovuti e pagabili. 
Da quel momento in poi, Solo Solis ha anche il diritto di reclamare i prodotti consegnati 
all'Acquirente. 

5.3  In caso di un pagamento ritardato a Solo Solis, l'acquirente deve un interesse dell'1,5% al mese. 
 
Articolo 6 Riserva di proprietà 
 
6.1 Anche dopo la consegna, Solo Solis mantiene la proprietà di tutti i prodotti che fornisce 

all'Acquirente fino al momento in cui l'Acquirente ha adempiuto a tutti i suoi obblighi di 
pagamento nei confronti di Solo Solis. 

 
Articolo 7 Reclami e resi 
 
7.1 L'acquirente è tenuto ad esaminare i prodotti immediatamente al ricevimento. Reclami su 

prodotti consegnati o reclami su prodotti non consegnati o non consegnati a sufficienza devono 
essere comunicati per iscritto a Solo Solis entro dieci giorni dalla consegna. Dopo questo 
periodo, l'Acquirente non può più richiedere la riparazione, la sostituzione o il risarcimento. 

 
Articolo 8 Responsabilità 
 
8.1  Se viene stabilito che i prodotti sono difettosi e l'Acquirente ha presentato un reclamo in tempo, 

Solo Solis accrediterà i prodotti difettosi o provvederà alla riparazione dei prodotti difettosi. 
8.2  Solo Solis non è responsabile per danni causati dall'utilizzo dei prodotti consegnati da Solo Solis 

in modo errato o non autorizzato. 
8.3 La responsabilità di Solo Solis per danni diretti è limitata all'importo della fattura della relativa 

consegna. 
8.4  È espressamente esclusa la responsabilità di Solo Solis per danni indiretti o consequenziali 

dell'Acquirente, quali reclami da parte di terzi, perdita di vendite, perdita di clienti. 
 
Articolo 9 Forza maggiore 
 
9.1  Solo Solis non è obbligata ad adempiere ad alcun obbligo nei confronti dell'Acquirente in caso di 

forza maggiore. 
9.2  Per forza maggiore si intendono tutte le cause esterne, previste o impreviste, sulle quali Solo 

Solis non può esercitare influenza, per cui Solo Solis non è in grado di adempiere ai propri 
obblighi. 

9.3  Solo Solis può sospendere i propri obblighi ai sensi dell'accordo fino a quando la situazione di 
forza maggiore persiste. Se tale periodo dura più di due mesi, ciascuna delle parti ha il diritto di 
sciogliere il contratto, senza obbligo di risarcimento all'altra parte. 

 
Articolo 10 Annullamento / risoluzione del contratto 
 



 
 
10.1  Se l'Acquirente incorre in una mancanza imputabile nell'adempimento di uno dei suoi obblighi, 

Solo Solis ha il diritto di sciogliere il contratto in tutto o in parte, a discrezione di Solo Solis. 
 
10.2  In caso di fallimento, sospensione del pagamento e / o liquidazione della società dell'Acquirente, 

Solo Solis ha il diritto di risolvere il contratto senza ulteriore avviso di inadempienza e senza 
intervento giudiziario, senza essere obbligata a pagare alcun risarcimento. 

 
Articolo 11 Diritti di proprietà intellettuale 
 
11.1 L'acquirente è autorizzato a utilizzare il materiale visivo dei prodotti da lui acquistati, come 

visibile sul sito web di Solo Solis, se ha richiesto in anticipo l'autorizzazione a Solo Solis. Le 
immagini rimangono di proprietà di Solo Solis in tutte le circostanze. 

 
Articolo 12 Clausole divergenti 
 
12.1  In caso di conflitto tra una disposizione dei termini e delle condizioni generali e una disposizione 

delle disposizioni speciali tra l'Acquirente e Solo Solis, prevarranno le disposizioni delle 
disposizioni speciali. 

 
Articolo 13 Legge applicabile e guidice competente 
 
13.1  La legge olandese è applicabile a tutte le quotazioni, offerte, accettazioni, accordi, servizi e tutti 

gli altri atti legali di Solo Solis. 
13.2  Tutte le controversie che potrebbero sorgere a seguito della formazione o dell'attuazione del 

contratto tra Solo Solis e l'Acquirente saranno risolte dal tribunale competente di Breda. 


