
FORMULARIO SAV
SERVIZIO POST VENDITA

Caro Cliente Professionista,

Per  della vostra procedu-
ra di restituzione dei SAV seguire i passaggci 
qui accanto;

Ogni domanda di reso deve essere prima vali-
data dal nostro servizio post-vendita.

Una volta validata, il buono dovrà essere incol-
lato sulla scatola del materiale difettoso.

Identificare l’articolosul formulario indicando
Referenza e numero di serie/lotto

Descrivere il difetto piu’ precisamente possibile per 
accellerare il processo di riparazione

PROFESSIONISTI :
Inviare il formulario a CCEI

Inviare il formulario al  professionista

Attendere il buono di ritorno validato da CCEI

Stampare il buono di ritorno validato, e spedirci il materiale
difettoso con il buono ben visibile sull’imballo
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Documento da rinviare tramite il costruttore/installatore/rivenditore.
CCEI non gestisce i prodotti con i privati.

CODICE ARTICOLO
(TIPO PF10XXXX)

NUMERO DI LOTTO/SERIE
(TIPO 500XXXXXX)

Data di
acquisto

Prima messa
in servizio

DESCRIZIONE DEL PROBLEMA IL PROBLEMA È APPARSO DALLA 
PRIMA MESSA IN SERVIZIO?

SE NO, DOPO QUANTO TEMPO
È APPARSO IL PROBLEMA?

SOCIETÀ :      NUMERO DI CONTO CCEI :

CONTATTO TECNICO :

INDIRIZZO DI CONSEGNA :

CITTÀ :      

CAP : 

EMAIL :    

TEL :

FAX :    

PARTE RISERVATA A CCEI

Indicare preferibilmente i dati di chi tratterà i prodotti malfunzionanti.

VOSTRI DATI

VOSTRO RIFERIMENTO COME CLIENTI:

Approvato il :
Da :

Spese di diagnostica per prodotti fuori garanzia: 40 € IVA e tasse escluse

(le spese si annullano se il prodotto è sotto garanzia)
Spese di trasporto: 25 € IVA e tasse escluse

CCEI - Bleu Electrique ITALIA - Zona Ind.le Est,1, 66043 Casoli (CH) Italia

0872 982081   |  contatto@ccei-pool.it  |  https://ccei-pool.it/  |   P.IVA 02713990691 



CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

CONDIZIONI GENERALI 
le presenti condizioni di vendita di prodotti a marchio CCEI sono valide per tutti i prodotti venduti o fabbricati da Bleu Electrique Italia srl: di seguito semplicemente CCEI

    GENERALITÀ
1- CCEI srl ha il diritto di apportare qualsiasi modifica o miglioramento totale o parziale che riterrà utili ai suoi prodotti, senza preavviso.
2 - Gli ordini che siano stati confermati da CCEI determinano anche l’accettazione da parte dell’acquirente alle presenti condizioni generali di vendita che sono considerate 
perfettamente note ed accettate da lui, fatta eccezione per le modifiche concordate per iscritto e confermate da CCEI..
3 - Le presenti condizioni generali si applicano ai rapporti tra CCEI Ie rivenditori professionali e non possono estendersi ai consumatori.
4 - CCEI non è responsabile dell’inadempienza di uno qualsiasi dei suoi obblighi se tale inadempienza è dovuta a una causa di forza maggiore. Come ad esempio: factum 
principis, di incendio, di inondazione, di sciopero o di guerra, di lock out, di requisizione, di rottura macchinari, di riduzione delle soglie di importazione per intervento delle 
competenti autorità, di incidenti o di ritardi per cause dipendenti dai nostri fornitori qualunque ne sia la causa, di ritardi nei trasporti delle merci, nonché in ogni caso di eventi 
indipendenti dalla volontà di CCEI che incidano sulla normale
esecuzione del contratto o da qualsiasi altra causa non imputabile a CCEI. In tali casi, CCEI comunicherà, in forma libera, all’acquirente l’esistenza della causa di forza maggiore 
che determina ipso iure la sospensione degli obblighi contrattuali. In caso di forza maggiore, non potrà essere avanzata alcuna richiesta di indennizzo e/o di risarcimento nei 
confronti di CCEI.
5- Se una tale causa perdurasse oltre un ragionevole periodo di tempo, i nostri obblighi contrattuali saranno considerati nulli. 

    PREZZI
6- Le proposte di acquisto saranno vincolanti solo al momento della conferma per iscritto dell’ordine da parte di CCEI
7 - Gli ordini che ci pervengono sono definitivi solo al momento dell’accettazione da parte di CCEI.
8 - I prezzi comunicati da CCEI sono sempre da intendersi IVA esclusa (pertanto la stessa sarà da aggiungere al prezzo finale) e salvo diversa disposizione espressa, si intendono 
franco fabbrica..
9 -I costi di spedizione espressi restano sempre a carico dell’acquirente che lo richiede.
10 - Il franco porto puo’ essere concesso a partire da 3.000 € di acquisti netti IVA esclusa.
11 - I prezzi applicabili alla vendita dei prodotti sono quelli in vigore alla data dell’accettazione dell’ordine da parte di CCEI che, fino a quel momento, si riserva il diritto di 
modificarli, senza preavviso.

    PAGAMENTO DEL PREZZO
12 - Le condizioni di pagamento sono quelle indicate in calce alla fattura e qualsiasi deroga a tali condizioni può risultare soltanto da un accordo scritto tra le parti.
13 - È richiesto un pagamento in anticipo (prima della spedizione) per ogni primo ordine, per i seguenti ordini saranno validi solo accordi di pagamento risultanti per iscritto e 
concordati espressamente con CCEI.
14 - Le cambiali inviate per l’accettazione devono essere restituite firmate entro otto giorni dalla data di invio da parte di CCEI..
15 - Gli assegni, le cambiali e i vaglia cambiari avranno efficacia liberatoria solo al momento dell’incasso effettivo delle somme ivi indicate.. 
16 - Il ritardo nel pagamento determina a titolo di penale una maggiorazione del 15% (quindici-per-cento) della somma totale dovuta, fermo restando il diritto di CCEI di agire per la 
determinazione di maggiori danni.
17 - Il mancato pagamento del prezzo alla scadenza, l’emissione di assegni senza copertura, o il mancato pagamento di una cambiale accettata ovvero avallata, comportano 
l’esigibilità della totalità del prezzo e di ogni somma che sarebbe dovuta dall’acquirente, senza bisogno che lo stesso sia costituito in mora, senza la necessità di espletare alcuna 
formalità preliminare a prescindere dalla tipologia di credito per il quale il titolo sia stato emesso.

    CONSEGNA E RISCHI
18 - I nostri termini di consegna sono meramente indicativi e non costituiscono in alcun caso un obbligo da parte nostra,  di conseguenza, nessun risarcimento potrà essere 
richiesto in caso di ritardo, salva accettazione espressa e preventiva da parte da CCEI.
20 - Il trasporto è effettuato da un vettore di nostra scelta, le merci viaggiano a rischio ed oneri  del loro acquirente/destinatario.
21 - Il trasferimento dei rischi avviene al momento della consegna al vettore presso le fabbriche dii CCEI.
22 - A destinazione, l’acquirente/destinatario ha l’obbligo di verificare la conformità del materiale consegnato alle indicazioni della distinta di consegna, il numero del pacco, natura, 
e le condizioni dei materiali.
23 - A pena di automatica decadenza dal diritto di proporre azioni legali nei confronti di CCEI, il destinatario/acquirente dovrà, in caso di danneggiamento anche parziale o 
malfunzionamento, specificare per iscritto tali contestazioni sulla distinta di consegna del vettore e, sempre a pena di automatica decadenza dal diritto di proporre azioni legali nei 
confronti di CCEI, tali contestazioni dovranno essere inoltrate anche al vettore mediante lettera raccomandata AR, entro tre giorni dal ricevimento delle merci.

    GARANZIA
24 - La garanzia è limitata alla riparazione o alla sostituzione con pezzi identici, dopo che questi siano stati accertati come difettosi da parte dei servizi tecnici di CCEI o della sua 
rete autorizzata. La garanzia non copre né l’usura dei pezzi, né i materiali deperibili.
25 - La garanzia sui prodotti finiti decorre dalla data di consegna e ha una validità di due anni.
26 - La garanzia sui pezzi di ricambio venduti separatamente è di un anno a decorrere dalla data indicata sulla fattura.
27 - La garanzia presuppone che il materiale oggetto di consegna non sia stato smontato o riparato se non da CCEI, che i danni non siano causa diretta o indiretta di una cattiva 
manutenzione ovvero di un uso anomalo anche se avvenuto per breve periodo ovvero di un’installazione non conforme, precisando che il destinatario/acquirente dispone di un 
termine di otto giorni decorrenti dalla data di ricevimento della merce indicata nella distinta di consegna per effettuare il reso ai laboratori CCEI.
28 - Qualsiasi reso delle merci, pena il rifiuto, dovrà essere accompagnato da un modulo SAV (servizio post vendita) di ritorno in fabbrica debitamente compilato con copia della 
relativa bolla di consegna CCEI, nel loro imballaggio originale e da una copia della fattura. Le spese di spedizione sono a carico dell’acquirente.
29 - La garanzia non si estende alle spese di trasporto, ai prodotti che necessitino di una regolare sostituzione, ai danni che non siano causalmente collegati alla difettosità del 
prodotto, quali ad esempio il mancato guadagno.

    CLAUSOLA DI RISERVA DI PROPRIETÀ 
30 - Il passaggio di proprietà della merce consegnata è subordinato al suo integrale pagamento, anche nel caso in cui sia stata concessa una dilazione amichevole di pagamento.
31 - In caso di mancato pagamento del prezzo alla scadenza, CCEI avrà la possibilità di rivendicare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 948 c.c., la merce consegnata, in 
qualsiasi luogo essa si trovi, a partire dall’ottavo giorno successivo alla infruttuosa messa in mora. 
32 - Ogni spesa e costo, comprese le spese di giustizia e gli oneri legali, per l’esercizio della rivendica sono a carico dell’acquirente inadempiente.

    PROPRIETÀ INTELLETTUALE
33 - Tutti i testi, le immagini e i modelli riprodotti su tutti i documenti commerciali editi da CCEI sono protetti dai diritti di proprietà intellettuale e dal diritto d’autore. Pertanto, è vietata 
la riproduzione o la copia, totale o parziale, senza previa autorizzazione scritta da parte di CCEI. Qualsiasi utilizzo non conforme o la mancata osservanza di tali disposizioni 
costituiscono una violazione delle normative poste a tutela dei diritti di proprietà intellettuale ed è soggetta alle sanzioni di legge. In particolare, l’uso a fini
commerciali di immagini che rappresentano prodotti CCEI non può essere effettuato, senza la preventiva autorizzazione scritta da parte di CCEI.

    CLAUSOLA GIURISDIZIONALE
33 -Tutte le controversie e contestazioni relative e/o collegate e/o derivanti dalle presenti condizioni di vendita sono di competenza esclusiva del foro di Pescara che applicherà per 
rendere la propria decisione le disposizioni del Codice civile italiano, con espressa esclusione della Convenzione di Vienna del 1980 sulla Compravendita di Beni Mobili.
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