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Condizioni generali per acquirenti commerciali  
esterni all'organizzazione di vendita AMAG 
 
Ambito di validità 
A tutte le consegne di AMAG Automobil- und Motoren AG, Centro logistico e ricambi di Buchs ZH, e dei 
rispettivi magazzini regionali si applicano esclusivamente le "Condizioni generali" seguenti. Condizioni 
diverse si applicano soltanto qualora approvate per iscritto da AMAG. 
 
Prezzi 
AMAG fattura in moneta svizzera in vigore alla data dell'incarico. I prezzi al consumo finali pubblicati da 
AMAG sono prezzi di vendita consigliati (PVC). 
 
Consegna 
Gli articoli ordinati dagli acquirenti commerciali vengono consegnati da AMAG in base alla sua capacità di 
fornitura. L'acquirente commerciale è obbligato ad accettare anche forniture parziali. Gli articoli ordinati 
vengono consegnati di norma entro una giornata lavorativa. L'acquirente commerciale non può rivalersi per 
la mancata consegna o per ritardi nella consegna. Se la consegna ritarda di oltre sei settimane rispetto alla 
data prevista, l'acquirente commerciale potrà recedere dall'acquisto fissando un termine adeguato per la 
consegna successiva. Si esclude ogni ulteriore rivendicazione dell'acquirente commerciale a condizione 
che AMAG non sia ritenuta responsabile di dolo o di colpa grave. 
 
Con riserva di variazioni strutturali o morfologiche, nonché di modifiche dell'ambito della fornitura nel corso 
del periodo di consegna. Tutti i dati relativi a potenza, peso e altre caratteristiche degli articoli sono da 
considerarsi approssimativi. Il regolare trasferimento della fornitura viene confermato da parte di un 
incaricato dell'acquirente commerciale apponendo la propria firma. La spedizione con il servizio di 
consegna comporta spese di consegna proporzionali. 
 
Pagamento 
Le consegne vengono fatturate periodicamente. Le condizioni di pagamento sono a 30 giorni netto dalla 
data di fatturazione, preferibilmente con il sistema di addebitamento diretto (LSV). AMAG si riserva il diritto 
di consegnare la merce soltanto dopo l’avvenuto pagamento in contanti. 
 
Riserva di proprietà 
Tutti le ricambi restano di proprietà di AMAG finché non è stato saldato l'intero importo della fattura. 
L'acquirente commerciale ha il diritto di rivendere al cliente finale o utilizzarli nell’ ordinario espletamento 
delle loro attivitá quotidiane. In tal caso, l'acquirente commerciale cede i crediti verso terzi derivanti dalla 
rivendita ad AMAG e ha il diritto di riscuotere tali crediti per conto di AMAG. AMAG tuttavia, qualora 
l'acquirente commerciale non faccia fronte ai propri obblighi di pagamento verso di essa, potrà comunicare 
ai terzi, identificati su richiesta, la cessione dei crediti e richiederne il pagamento. Ogni costituzione in 
pegno o cessione fiduciaria degli articoli soggetti a riserva di proprietà è inammissibile. Eventuali interventi 
di terzi su detti articoli devono essere notificati immediatamente ad AMAG. 
 
Diritto di restituzione e disposizioni in materia di resi 
1. Disposizione generale 

 I reclami possono essere considerati unicamente alla ricezione della merce. In caso di reclami 
fondati, l'obbligo in di  AMAG si limita alla fornitura successiva di articoli mancanti o alla 
sostituzione di consegne errate o di articoli difettosi. 

 I resi devono essere gestiti con il IT-tool "WEB-Retouren" e ad ogni spedizione di ritorno deve 
essere allegato un bollettino WEB-Retouren compilato.  

 I resi vengono accettati soltanto nel proprio imballaggio originale e in condizioni perfette (eventuali 
parti con tracce di montaggio non potranno essere ripresi). 

 Anche i ricambi da revisione sostituite devono essere gestite con "WEB-Retouren". Le parti usate 
devono essere restituite pulite e i gruppi privi d'olio. 

 Per i ricambi originali Porsche valgono le condizioni di ritorno di cui alle apposite clausole sui resi 
applicabili ai ricambi originali Porsche. Esse corrispondono alle istruzioni dell'importatore, ossia 
Porsche Schweiz AG (CG di Porsche su www.infogarage.amag.ch). 

http://www.infogarage.amag.ch/
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 I ricambi pirotecnici (ad es. airbag, pretensionatori) e gli accessori elettronici come CD, DVD, 
scheda SD, ecc. sono consegnati sigillati o saldati. Il ritiro è possibile soltanto se l'imballaggio non 
è stato aperto. 

 I seguenti articoli non possono assolutamente essere ritirati:  
- posizioni sotto i CHF 20.– (PVC, IVA esclusa); 
- ricambi e accessori verniciati successivamente dal cliente; 
- centraline e relè; 
- componenti intelligenti del veicolo; 
- parti appositamente progettate (ad es. chiavi, cilindri di chiusura, fasci di cavi); 
- attrezzature e utensili speciali, approvvigionamenti speciali, prodotti in saldo o in 

promozione. 
 
2. Disposizioni di rimborso dei resi 

 Resi entro 20 giorni:  
I resi vengono ritirati al prezzo di fattura detratto del 5% (trattenuta per l'handling).   
Eccezione: nel caso di articoli ordinati in fabbrica, la trattenuta ammonta al 35%, ma per un 
massimo di CHF 500.–. 

 Resi entro 21-60 giorni: 
Il ritiro avviene al prezzo di fattura meno il 35%. 
Eccezione: nel caso di articoli ordinati in fabbrica, la trattenuta ammonta al 55%. 

 Resi oltre i 60 giorni: 
Non è possibile accettare alcuna spedizione di ritorno.  

 Termine di restituzione per le parti usate sostituite: 
I termini di restituzione sono fissati in 25 giorni per i gruppi sostituiti (ad es. motori e cambi) e in 
90 giorni per la minuteria sostituita. Il mancato rispetto dei termini comporterà l'accredito del prezzo 
della sostituzione e l'addebito del prezzo nuovo (anticipo). Questa procedura di accredito/addebito 
non è revocabile. Le parti usate sostituite devono essere restituite pulite e i gruppi devono essere 
restituiti privi d'olio.  

 
Garanzia 
Per i Ricambi Originali® Volkswagen, Škoda, Audi e SEAT e per il programma accessori AMAG viene 
generalmente concessa una garanzia di due anni. Il diritto a garanzia nell'ambito del programma accessori 
AMAG presuppone che sia comprovato che il prodotto è stato acquistato presso AMAG Group Aftersales 
Buchs ZH.  
 
La garanzia inizia dal giorno della consegna del prodotto, in caso di dubbi e de terminante fa fede la data 
della fattura. Il diritto a garanzia non sussiste qualora si riscontrino errori di utilizzo, installazione, montaggio 
o collegamento, in caso di usura naturale e danni dovuti a eccessiva usura, di trattamento non idoneo e di 
modifica non consentita del prodotto da parte del garage e/o di terzi. 
 
In linea di massima, per i ricambi o gli accessori originali viene concessa esclusivamente la sostituzione del 
materiale. Le parti sostituite diventano quindi di proprietà di AMAG. Gli interventi in garanzia con 
remunerazione delle ore lavorate devono essere effettuati esclusivamente da un partner di servizio ufficiale 
della marca in questione. La responsabilità per danni ulteriori è esclusa nell'ambito di quanto consentito 
dalla legge. 
 
Le disposizioni, ivi comprese le regole di processo, relative ai ricambi originali sono disponibili all'indirizzo  
www.infogarage.amag.ch alla voce "Regolazione garanzia Ricambi Originali". 
 
 
Contatto: 
Ordini PCC:     0844 80 26 24 (tariffa locale da rete fissa) 
Supporto PCC :     044 846 15 17 
 
 
Foro competente 
Il foro competente è Zurigo. 

http://www.infogarage.amag.ch/

