
 
-COMMERCIO MACCHINE UTENSILI- 

-Trade machine tools- 
 

Normativa e condizioni sulle vendite 

 

 Il suddetto sito web commerciale dedicato alla compravendita di macchinari è di appartenenza e di 

realizzazione dalla konzu s.r.l.s. P.I. 09225290965 (marchio registrato), attività principale: commercio 

all'ingrosso, anche conto terzi di macchine utensili, attrezzature, macchine per l'industria, l'edilizia e 

l'agricoltura e dei rispettivi accessori e/o parti di ricambio.  

 

Le fotografie dei prodotti presenti nel nostro sito rappresentano macchinari e attrezzature inerenti 

principalmente al settore delle lavorazioni industriali, tutte le foto sono state scattate dai tecnici della konzu 

s.r.l.s., la veridicità della reale esistenza dei macchinari rappresentati è stata accurata dai tecnici della konzu 

s.r.l.s. sia che le suddette macchine appartengano a konzu s.r.l.s. o ai suoi fornitori qualificati. I macchinari e 

le attrezzature si trovano tutte nel territorio italiano salvo modelli di costruzione estera importate dai nostri 

fornitori. Le descrizioni riportate sono state verificate, per escludere eventuali errori di descrizione o stato 

effettivo del bene in vendita i clienti avranno comunque la possibilità di visionare il bene di persona prima 

dell'acquisto, al fine di avere ogni chiarimento possibile. 

 

 Distinzione tra macchinari e attrezzature nuove ed usate Con “macchine nuove” si intendono macchinari e 

attrezzature di nuova fabbricazione, sia di costruzione italiana sia di importazione, in generale munite di 

garanzia fornita dal costruttore. Con “macchinari usati” si intendono macchinari e attrezzature di seconda 

mano già usati da terzi, in generale, salvo specifici accordi, tali macchinari si intendono senza garanzia, ove 

le suddette macchine non presentassero tutti i parametri di sicurezza determinate dalle vigenti normative CE 

sull’argomento, dovranno essere messa a norma per potersi considerare idonee alla vendita, l'eventuale 

costo della messa in sicurezza va considerato a parte e valutato separatamente. Altri servizi descritti nel sito 

I servizi altri dalla vendita di macchinari e attrezzature, quali logistica e trasporti, consulenze etc. sono svolte 

da partner ufficiali della konzu s.r.l.s.  

 

Tutti i prezzi indicati sono considerati esclusi di iva (soggetti ad aliquota 22%) esenti solo macchine vendute 

in stati diversi dall’Italia. 

Le modalità di pagamenti accettate saranno sempre indicate nelle offerte ai clienti. 

Konzu srls si riserva di modificare i prezzi, descrizioni e fotografie dei suoi prodotti a propria discrezione. 

Tutte le macchine si considerano sempre visionabili dai propri clienti prima dell’acquisto. 

Konzu s.r.l.s.  non è in alcun caso responsabile di malfunzionamento e difetti in genere di macchinari ed 

attrezzature vendute da terzi sui propri canali web. 

 

Trattamento dei dati personali konzu s.r.l.s. si impegna a non rendere mai noti i dati personali dei suoi clienti 

e fornitori, secondo le direttive della legislatura sulla privacy presente sul nostro sito 

 

 Konzu s.r.l.s. È un marchio registrato tutti i diritti sono riservati. Per controversie foro competente Milano. 
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