
Le seguenti condizioni generali (CG) fanno parte del contratto. 

I. Generale: 

1. Tutti gli accordi devono essere presi di comune accordo e accettati per iscritto per quanto riguarda la loro validità del presente contratto di comune accordo. Ciò vale 
anche per gli accordi accessori nonché per le successive modifiche del contratto. 

2. Con l'acquisto della merce (ricevuta del pagamento da parte del destinatario o invio di una conferma del bonifico) si applicano le presenti condizioni come pattuito! 

3. Il trasferimento dei diritti e degli obblighi dell'acquirente dal contratto di acquisto a una terza persona richiede il consenso scritto del venditore. 
4. Qualora una o più disposizioni del presente contratto risultino in tutto o in parte giuridicamente non valide, ciò non pregiudica la validità delle restanti disposizioni. Le 

disposizioni non valide sono sostituite retroattivamente da una disposizione che sia il più simile possibile e si avvicini il più possibile allo scopo della disposizione prevista. 
5. In linea di principio, l'acquirente è obbligato a verificare se i pezzi di ricambio sono adatti al tipo di veicolo prima dell'acquisto. È esclusa la responsabilità del venditore in 

caso di ordine errato da parte dell'acquirente. Ciò influisce anche sui danni consequenziali che si verificano dopo l'installazione e la messa in servizio di pezzi di ricambio 
non idonei sul veicolo. 

II. Disposizioni speciali per i motori usati 

1. Nel caso di motori usati, la cinghia dentata/catena di distribuzione deve essere sempre sostituita dall'acquirente e la fasatura delle valvole deve essere controllata o 

ripristinata (a meno che il venditore non abbia confermato che tale intervento non è necessario nel caso specifico). Senza ta le prova, i danni causali a questo riguardo 

sono esclusi da qualsiasi responsabilità. 

2. Prima di installare un motore sostitutivo (dopo un danno al motore), è indispensabile pulire tutti gli accessori e le tubazioni del carburante e dell'olio e sostituire tutti gli 
accessori danneggiati e/o sporchi. I residui di trucioli del precedente danno al motore devono essere rimossi. 

3. Nel caso di motori venduti senza parti aggiuntive, l'acquirente deve presentare un rapporto di prova relativo al turbocompressore e agli iniettori (o elementi pompa-
ugello o ugelli di iniezione) nonché fattura per il radiatore olio e guarnizioni originali nel caso di un reclamo, altrimenti la responsabilità è esclusa. 

III. Garanzia (generalmente limitata a 12 mesi): 

1. Si avvisa espressamente l'acquirente che tutti i pezzi di ricambio usati sono quelli che erano già stati installati su un autoveicolo usato e sono stati quindi esposti ad usura 
sconosciuta. 

2. Sono esclusi dalla garanzia tutti i pezzi di ricambio che non sono stati installati in modo professionale e corretto dall'acq uirente o da terzi o che non sono stati 
successivamente regolati correttamente. Inoltre, non sono coperte dalla garanzia le parti soggette ad usura come guarnizioni, paraolio, guarnizioni della testata, iniettori 
che non si possono staccare nei motori usati, candelette, ecc. 

3. Se l'articolo acquistato è difettoso, l'acquirente ha inizialmente il diritto di richiedere al venditore di migliorare (riparare) o sostituire l'articolo difettoso. Il venditore deve 
essere informato immediatamente di questo. In linea di principio, il venditore ha il diritto principale di provvedere all'eliminazione dei vizi secondo le modalità da lui 

stabilite. I costi di terzi saranno sostenuti nella misura concordata solo dopo previo espresso consenso del venditore al compratore.  
4. Qualora non fosse possibile effettuare il cambio della merce venduta per mancanza di disponibilità, il prezzo di acquisto sarà rimborsato previa verifica del pezzo di 

ricambio difettoso, e comunque entro e non oltre 14 giorni. 
5. Se non si tratta di un acquisto da parte del consumatore, i costi di rimozione e installazione dei pezzi di ricambio venduti non saranno coperti nei casi di garanzia. 
6. In caso di trasformazione e conseguente restituzione dell'oggetto d'acquisto da parte dell'acquirente, quest'ultimo dovrà corrispondere al venditore un congruo compenso 

per l'utilizzo fino alla conversione o all'eventuale perdita di valore. 
7. (Denuncia dei vizi) Se l'acquirente è un imprenditore, i vizi evidenti devono essere denunciati al venditore entro un termine di 5 giorni lavorativi dal ricevimento della 

merce, pena la decadenza. 
8. Il luogo di adempimento in caso di garanzia è la sede dell'azienda del venditore. Gli imprenditori in quanto acquirenti devono oc cuparsi del trasporto di ritorno della 

merce acquistata in autonomia nei casi di garanzia, le spese di trasporto sono a carico dell'acquirente. Lo stesso vale per i consumatori in quanto acquirenti, a meno che 
il trasporto di ritorno della merce per ingombro ecc. non sia ragionevole per l'acquirente.  

IV. Tempi di evasione / consegna: 

1. L'acquirente ha adempiuto al contratto quando il venditore ha ricevuto l'intero prezzo di acquisto comprensivo di tutte le spese accessorie indicate nel contratto di 
acquisto. Solo allora la merce verrà spedita. Le spese di spedizione concordate sono in ogni caso a carico dell'acquirente. In caso di motori sostitutivi, l'acquirente è 

soddisfatto solo quando il vecchio motore dell'acquirente è stato ricevuto dal venditore - secondo la conferma d'ordine e la fattura - dopo aver ricevuto la nuova merce, 
e comunque entro e non oltre 10 giorni. 

2. Il venditore ha adempiuto al contratto se ha messo a disposizione la merce acquistata per il ritiro in modo corretto e conforme all'ordine e ne ha informato in modo 
verificabile l'acquirente o ha inviato la merce all'acquirente. In ogni caso, comunque, se l'acquirente ha preso in consegna la merce. Con la consegna, tutti i rischi vengono 
trasferiti all'acquirente. 

3. Si applica il termine di consegna concordato contrattualmente, altrimenti è valido un periodo adeguato, e generalmente consueto per il tipo di merce. 

V. Riserva di proprietà: 

1. Nel caso in cui la merce ordinata venga consegnata all'acquirente prima del completo pagamento del prezzo di acquisto, rimane di proprietà del venditore fino al completo 

pagamento dell'intero prezzo di acquisto comprensivo delle spese accessorie. 
2. Qualora l'oggetto d'acquisto consegnato in riserva di proprietà sia preso da terzi, l'acquirente è tenuto a darne immediata comunicazione al rispettivo proprietario. 

VI. Recesso: 

1. Si avvisano espressamente i consumatori in quanto acquirenti che l'operazione di acquisto in questione non è un contratto ai sensi della legge sulle vendite a distanza 
(FAGG) e pertanto è legalmente infondato e non è possibile un recesso unilaterale dal contratto da parte dell'acquirente. 

2. Se l'acquirente è in mora con il pagamento, il venditore può concedere per iscritto all'acquirente un periodo ulteriore di 5 giorni lavorativi con la dichiarazione che 
trascorso tale termine, senza risultato, l'acquirente si rifiuta di adempiere al contratto, recedendo così dal contratto di acquisto e risarcendo la richiesta danni per 
inadempimento (recesso ingiustificato dell'acquirente). L'accordo sulla fissazione di una proroga deve essere stipulato per iscritto dal venditore ed è valido dalla data di 

ricezione. In caso di mancato pagamento, si considera concordato un interesse di mora del 5% superiore al tasso di sconto della Banca nazionale austriaca. 
3. Se il venditore supera di oltre 14 giorni una data di consegna concordata contrattualmente, l'acquirente può successivamente concedere una proroga di almeno 14 giorni 

per l'adempimento, dopo la sua scadenza senza risultato (inadempimento del venditore) l’acquirente recede dal contratto. L'accordo sulla fissazione di un proroga deve 
essere stipulato per iscritto dall'acquirente ed è valido dalla data di ricezione. L'acquirente può pretendere il risarcimento dei danni solo se il ritardo del venditore è 
avvenuto intenzionalmente o per colpa grave. 

4. Qualora una parte non adempia al contratto per cause diverse da quelle di cui ai punti 2 e 3, l'altra parte ha diritto a recedere dal contratto previa fissazione di una proroga 
di grazia di 5 giorni lavorativi. L'accordo sulla fissazione di una proroga deve essere stipulato per iscritto ed è valido dalla data di ricezione. 

5. In caso di ingiustificato inadempimento del contratto da parte del venditore e conseguente recesso dell'acquirente, il venditore è tenuto a rimborsare l'eventuale acconto 
o il prezzo di acquisto già integralmente corrisposto, comprese le spese di trasporto, entro 10 giorni lavorativi. Le richieste di risarcimento danni sono generalmente 
escluse. 

6. In caso di ingiustificato inadempimento del contratto da parte dell'acquirente e del recesso del venditore per questo motivo, il venditore ha il diritto di richiedere un 
massimo del 15% del prezzo di acquisto a titolo di penale. Le spese di trasporto relative alla restituzione della merce sono a carico dell'acquirente. 

VII. Scelta della legge, foro competente 

Si applica la legge austriaca. L'applicabilità della Convenzione nazione unite sulle vendite è espressamente esclusa. La lingua del contratto è il tedesco. Le parti contraenti 

concordano sulla giurisdizione austriaca. Se non si tratta di un contratto di consumo, il tribunale competente per la sede di attività del venditore, di fatto e localmente, ha 

giurisdizione esclusiva per decidere tutte le controversie derivanti dal presente contratto.  


