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Ordinazioni

CBF S.r.l.

ordini per telefono dato che questi dovranno essere in ogni caso 

Gli ordini devono chiaramente indicare:

• Esatta ragione sociale o indirizzo completo del richiedente.

• Numero d’ordine.

• Data d’ordine.

• Numero d’offerta CBF (qualora esista).

• Codice e Denominazione valvola.

• Data consegna richiesta.

• Destinazione merce.

• Vettore.

Garanzia

• La CBF S.r.l. garantisce che i suoi prodotti sono esenti da difetti di 

materiali o di costruzione per un periodo di 12 mesi a partire dalla 

data di spedizione dai propri magazzini in Montecchio Maggiore (VI) 

• La garanzia è esclusivamente limitata alla riparazione o sostituzione, 

a giudizio della CBF S.r.l., d’ogni parte o parti difettose in materiale 

o costruzione, previo esame dei pezzi che devono essere ritornati 

alla CBF, franco destino, corredati di descrizione dettagliata del 

malfunzionamento.

• CBF declina ogni responsabilità ed esclude l’applicazione della 

garanzia per quei prodotti che, a proprio insindacabile giudizio, 

siano stati contaminati, impiegati erroneamente o manomessi in 

circostanze al di fuori del proprio controllo o senza autorizzazione. 

prodotto CBF.

• In nessun caso una rivalsa in garanzia potrà comportare revoche 

contrattuali, sospensioni anche parziali di pagamenti, compensi per 

danni o rimborsi spese, ivi compresa la spesa di manodopera per la 

sostituzione del pezzo.

• Questa garanzia riconosciuta dalla CBF S.r.l. attraverso la propria 

organizzazione assistenziale esclude e sostituisce ogni altra garanzia 

di qualsiasi genere.

• CBF S.r.l. non è responsabile per danni diretti o indiretti, ivi 

comprese eventuali perdite economiche conseguenti a fermo

macchina, o ritardate consegne di qualsiasi genere.

Responsabilità d’uso.

Tutti i prodotti CBF sono sottoposti a rigorosi collaudi funzionali, 

conformemente alle caratteristiche riportate sulla documentazione 

tecnica CBF.

Dal momento che le reali condizioni di funzionamento delle 

apparecchiature del Compratore non sono riproducibili integralmente 

nei laboratori della CBF, la responsabilità della scelta e l’idoneità dei 

prodotti sono a carico del Compratore stesso.

Giurisdizione

In caso di contestazione in cui la CBF S.r.l. sia convenuta è 

esclusivamente competente il Foro di Vicenza. Le tratte, le 

accettazioni di regolamenti, le spedizioni senza o contrassegno, le 

esazioni per mezzo d’incaricati, non costituiscono deroga a questa 

clausola anche nel caso in cui la CBF S.r.l. fosse ricercata per 

connessione o continenza di causa.

Quando la CBF S.r.l. sia attrice potrà ricorrere sia al Foro di Vicenza, 

sia a quello di residenza del convenuto.

Tutti i diritti sono riservati. Nessuna parte di questo documento può 

essere riprodotta o diffusa con un mezzo qualsiasi, senza il consenso 

scritto di CBF S.r.l.

Order entry procedure

CBF S.r.l.

Orders must clearly show:

• Order date.

• CBF

• Goods destination.

• Carrier.
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CBF s.r.l. - Via Caboto, 3 - 36075 Montecchio Maggiore (VI)

Tel. 0444 499141 / 0444 499143 - Fax 0444 499145

e-mail: info@cbfhydraulic.com - http://www.cbfhydraulic.com


