
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

CONDIZIONI GENERALI
Le norme che seguono sono valide per tutti i prodotti forniti dalla 
Delta Gom snc. La conferma di un qualsiasi ordine, verbale o 
scritto, presuppone l’accettazione delle presenti norme.
La riproduzione di questo catalogo è proibita, salvo permesso 
scritto della Delta Gom snc. Non verrà accettata alcuna 
responsabilità nel caso di errori che possano essere stati 
commessi inavvertitamente.
La Delta Gom snc si riserva il diritto di apportare modifi che al 
prodotto, quando ritenuto necessario.
I  r i fer imenti  e le appl icazioni  or iginal i  sono indicat i 
esclusivamente a titolo informativo. I nostri prodotti non sono 
originali ma perfettamente adattabili ed intercambiabili con 
questi.

PREZZI E PAGAMENTI
I prezzi di vendita sono da considerarsi al netto di ogni imposta, 
tassa ed eventuali spese accessorie. La merce rimane di 
proprietà della Delta Gom snc finchè non ne sia stato pagato 
l’intero importo.

GARANZIA   
Il montaggio del prodotto deve essere eseguito nel pieno rispetto 
delle prescrizioni del costruttore dell’auto. La garanzia decade 
nel caso il prodotto venga utilizzato per applicazioni diverse. La 
Garanzia prevede la sostituzione del prodotto e riguarda soltanto 
i prodotti ritenuti difettosi dalla Delta Gom snc. Non saranno 
riconosciute spese a carico di terzi.

TRASPORTO
Le merci viaggiano a rischio dell’acquirente che dovrà 
contestare eventuali danni subiti all’atto del ricevimento. 

FORO COMPETENTE
Per qualsiasi controversia il foro competente sarà quello di 
Torino.

NOTA IMPORTANTE
I Silent Blocks  installati sui nostri Bracci Sospensioni sono di 
produzione Delta Gom snc. Possono essere ordinati consultando 
il relativo catalogo.

GENERAL CONDITIONS
The conditions that follow apply to all the products supplied by 
Delta Gom snc. The confirmation of any order, both verbal or 
written, assume the acceptance of the present conditions.
The reproduction of this catalogue is prohibited, previous written 
permission of Delta Gom snc. No responsibility will be accepted 
for errors that may have been done inadvertently.
Delta Gom snc reservs the right to introduce modifi cation to the 
product at any time and when reckoned necessary.
The brand names of the cars, mentioned in this catalogue, do 
not indicate the origin of the parts but are used only to indicate 
the destination of the parts. The numbers are for Delta Gom 
purposes only. 

PRICES AND PAYMENTS
The sale prices are to be considered net of any tax and 
accessory costs. The goods remain the property of Delta Gom 
snc until the full amount has not been paid.

GUARANTEE 
The assembly of the product must be done stricly according to 
the prescription of the car manufacturer. The guarantee   is void  
in the case the part or component  is used for diff erent purposes. 
The guarantee covers the replacement of the part and refers 
only to the products that Delta Gom consider defective. No third 
parties costs shall be accepted.

TRANSPORT
The goods travel at the customer’s risk. He shall notify the 
transporter any damages upon the receipt of the goods.

PLACE OF JURISDICTION
Any dispute will be brought before the courts of Turin.

IMPORTANT NOTE
All the Bushes installed on the Suspension Arms are entirely 
produced by Delta Gom snc. They can be ordered by consulting 
the relevant catalogue.

GENERAL CONDITIONS OF SALE
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