
Helmut Kleemann GmbH Strickwarenfabrik Tel.: +49 7363/919087 
Albert-Schweitzer-Str. 2, D 73463 Westhausen, Germania Fax: +49 7363/919088 

Modulo d‘Ordine 

Modulo d’Ordine No.:  Associazione:  

  IVA-No.:  

Io, sottoscritto ordino accettando la Vostra offerta e le Vostre Condizioni Generali di Vendita: 

Berrette con pon-pon: 

Pezzi per adulti: Pezzi per bambini: 

Berrette a punta: 

Pezzi per adulti: Pezzi per bambini: 

Berrette "Rap": 

Pezzi per adulti: Pezzi per bambini: 

 
Indirizzo per la consegna 
Deve essere un luogo dove il corriere di DPD possa sempre 
trovare qualcuno 

Indirizzo per la fattura 
Completare solo se volete che l’ordine venga spedito ad un 
altro indirizzo 

  

Per eventuali comunicazioni: 

Telefono:  

E-Mail:   

La berretta deve essere così: 

 Come l’esemplare gratuito ricevuto 
 

 Secondo le modifiche seguenti 

 

Testo cambiato:  

Colore del fondo:  

Colore della scritta:  

Data: Timbro del Club e firma del presidente o di un responsabile 
 

 
________________ ________________________________________________ 

 (La merce resta di proprietà di Helmut Kleemann GmbH fino al suo completo pagamento. Helmut Kleemann GmbH si riserva 
il diritto di addebitare al cliente ulteriori spese sostenute per l’incasso, nonché di trasferire le fatture scadute alla propria 
società di recupero crediti. Foro competente per entrambi i partner é Ellwangen/Germania.) 



Condizioni Generali di Vendita 
Helmut Kleemann GmbH 

$1 Conclusione del contratto  

1. Il contratto di vendita è redatto in duplice versione: in tedesco e in italiano. In caso di difformità nella 
traduzione prevarrà la versione in lingua tedesca.  

2. Il contratto ha per oggetto la vendita dei prodotti scelti dal cliente in base alle condizioni generali di 
vendita. Parti sono di Helmut Kleemann GmbH (venditore) e del cliente. 

3. La presentazione della merce del venditore (compreso il campione) non rappresenta un’offerta 
vincolante da parte del venditore. Solo a mezzo ordine del cliente l’offerta diventa vincolante secondo § 
145 BGB.  

4. Un contratto si intende concluso e vincolante per le parti quando il cliente ha ricevuto una conferma 
d’ordine in modo scritto dal venditore.  

§2 Consegna 

1. La data di consegna stabilita dal venditore è sempre  non impegnativa. 
2. La consegna parziale è ritenuta valida e non dà diritto al cliente al rifiuto della consegna.  

§3 Reclamo 

1. Reclami vengono accettati solo se giungono entro due settimane dalla consegna della merce.  
2. Aberrazioni lievi che riguardano il colore, la lunghezza, la larghezza o il peso che sono tecnicamente 

inevitabili non possono essere reclamati.  
3. In caso di un reclamo legittimo il venditore ha il diritto di consegnare al cliente una merce sostituiva 

senza difetti. 

§4 Fabbricazione di un campione 

Nella fabbricazione di un campione su disegno del cliente un esemplare è gratuito. Però il venditore si 
riserva di non fabbricare un campione quando a suo giudizio il cliente non ha  intenzione d’acquisto 
reale.  

§5 L’impegno del campione 

1. I campioni devono essere controllati accuratamente dal cliente a per quello che riguarda il testo e il 
colore.  

2. Il venditore non é responsabile per danni ed errori non comunicati dal cliente.  

§6 Spese di spedizione e pagamento 

1. Il pagamento va effettuato dopo l’entrata in vigore del contratto di compravendita.  
2. Il pagamento avverrà a mezzo trasferimento bancario. Le nostre coordinate bancarie saranno inviate 

provviste di IBAN e BIC. 
3. Pagamento entro 10 giorno con 2 % sconto o 30 giorni dalla data di fattura senza deduzione.  
4. Ordinazioni ulteriori vengono effettuati solo quando il conto del cliente è regolato.  
5. Il prezzo totale è comprensivo di spese di spedizione.  
6. Se per colpa del cliente la merce non può essere recapitata lui deve pagare le spese di spedizione che 

emergono con una altra spedizione.  
7. Quando la data di pagamento è trascorsa il venditore è autorizzato a richiedere gli interessi di mora pari 

al 3 % annuo secondo il tasso d’interesse di base attuale dato dalla Banca Centrale Europea.  

§7 Riserva di proprietà 

La merce resta di proprietà di Helmut Kleemann GmbH fino al suo completo pagamento..  

§8 Luogo di adempimento 

Luogo di adempimento  per tutti i rendimenti del contratto di vendita è Westhausen/Germania.  

§9 Condizioni finali 

1. Il contratto sarà sottostato e interpretato in conformità alle leggi tedesche. Le parti convengono che è 
espressamente esclusa l’applicazione al presente contratto della Convenzione delle Nazioni Uniti sui 
Contratti per la Vendita Internazionale di Beni (Art. 6 CISG).  

2. Foro competente per entrambi i partner è Ellwangen/Jagst, Germania.  
 


