
Il presente lIstIno annulla e sostItuIsce I precedentI

ListinoListino

quello del listino prezzi in vigore al momento delle singole consegne. Per tutti  
i prodotti destinati all’estero i prezzi potranno essere calcolati, a scelta del  
fabbricante, nella valuta estera del paese di destinazione o in Euro.
Il luogo di pagamento è fissato presso la nostra sede amministrativa in  
Finale Emilia (MO), anche nel caso di emissione di tratte o ricevute bancarie, 
ovvero di rilascio di effetti cambiari: eventuale deroga a quanto sopra sarà 
valida soltanto se da noi concessa in forma scritta.
Il ritardo del pagamento, anche parziale, delle nostre fatture oltre la  
pattuita scadenza  darà luogo alla immediata decorrenza degli  
interessi di mora,  calcolati al tasso ufficiale di riferimento aumentato  
di 7 punti. Inoltre il mancato o ritardato pagamento delle fatture, per  
qualsivoglia ragione, darà diritto alla Panariagroup S.p.a., impregiu-
dicata ogni altra iniziativa, di pretendere il pagamento anticipato  
delle restanti forniture, oppure di ritenere temporaneamente sospeso o  
definitivamente risolto il contratto e di annullare l’evasione di eventuali altri ordini  
in corso, senza che il compratore possa avanzare pretese di compensi,  
indennizzi od altro.

6. solve et repete.
Nessuna eccezione, salvo quelle di nullità, annullabilità e rescissione del 
contratto, può essere opposta dall’acquirente,  al fine di ritardare od evitare 
il pagamento.

7. rIserva dI proprIetà.
E’ convenuto tra le parti che la vendita dei prodotti è effettuata con riserva
della proprietà a favore della Panariagroup S.p.a. sino al totale pagamento
del prezzo pattuito, ai sensi dell’art. 1523 e seguenti c.c. Tuttavia il rischio
di perimento passa all’aquirente dal momento della consegna dei prodotti.

8. GaranzIa.
I prodotti compravenduti sono garantiti conformi alle Norme UNI-DIN-EN 
attualmente in vigore. La nostra garanzia è limitata ai materiali di prima scelta, 
con la tolleranza del 5% circa. Qualsiasi garanzia per vizi rimane quindi esclusa  
per i materiali di seconda e di terza scelta o di stock, che, come le partite 
occasionali, si intendono sempre vendute come “viste e piaciute”.
Eventuali reclami e contestazioni dovranno essere comunicati, a pena di 
decadenza, a mezzo lettera raccomandata, unicamente presso la nostra
sede amministrativa in Finale Emilia (MO), prima della posa in opera del
materiale e comunque nei termini di legge. La posa in opera del materiale
determina la decadenza dell’azione per vizi importando rinuncia implicita
alla garanzia di cui all’art. 1490 c.c. Le differenze di tonalità non possono
essere denunciate come vizio del materiale.
In ogni caso la nostra garanzia comprende unicamente la sostituzione del 
materiale riscontrato difettoso con esclusione di ogni ulteriore e diversa 
obbligazione. Eventuali contestazioni sul materiale non daranno diritto 
alll’aquirente di sospendere o ritardare in tutto o in parte il pagamento nei
termini pattuiti, ai sensi del precedente articolo 6.

9. aGentI della panarIaGroup s.p.a.
Gli agenti della Panariagroup S.p.a. promuovono le vendite e non sono auto-
rizzati ad agire in nome e per conto della Panariagroup S.p.a. senza specifica  
autorizzazione scritta.
Gli ordini trasmessi dagli agenti non vincolano la Panariagroup S.p.a. e 
devono quindi essere espressamente accettati per iscritto dalla Panaria-
group S.p.a. stessa.

10. Foro competente.
Foro competente per tutte le controversie relative alle vendite di prodotti
da parte della Panariagroup S.p.a. e dei rapporti connessi a tali vendite è il
Foro di Modena.

11. leGGe reGolatrIce del contratto e Foro competente.
Per tutti i contratti conclusi dalla Panariagroup S.p.a. espressamente si 
conviene  che gli stessi siano devoluti alla competenza esclusiva del giudice 
italiano e saranno regolati esclusivamente dalla legge italiana.

12. eFFettIvItà dI cIascuna condIzIone.
Le condizioni generali di vendita sopra riportate non devono assolutamente 
intendersi come clausole di puro stile. Esse sono effettive e rappresentano
fedelmente la volontà negoziale delle parti.
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Listino 2016
codice eURo (€) codice eURo (€) codice eURo (€) codice eURo (€)

A01 1,07€ A43 48,28€ A87 72,35€ b30 165,53€

A02 4,43€ A44 44,96€ A88 73,43€ b31 168,10€

A03 5,86€ A46 57,55€ A89 73,74€ b32 177,94€

A04 7,10€ A47 51,66€ A90 83,08€ b33 189,46€

A05 7,75€ A48 52,35€ A91 74,24€ b34 219,60€

A06 8,60€ A49 48,77€ A92 75,35€ b35 230,63€

A07 9,75€ A50 53,95€ A93 65,93€ b36 233,33€

A08 10,03€ A51 46,00€ A94 71,95€ b37 272,32€

A09 11,18€ A53 55,48€ A95 78,26€ b38 310,99€

A10 12,06€ A54 55,86€ A96 79,85€ b39 319,35€

A11 12,54€ A55 50,30€ A97 72,60€ b40 333,33€

A12 13,77€ A56 56,21€ A98 80,64€ b41 338,20€

A13 14,94€ A57 56,45€ A99 81,60€ b42 365,66€

A14 15,97€ A58 56,65€ b01 82,36€ b43 471,11€

A15 16,86€ A59 56,67€ b02 92,44€ b44 40,00€

A16 18,63€ A60 58,26€ b03 83,46€ b45 49,63€

A17 19,52€ A61 58,31€ b04 55,39€ b46 50,30€

A18 20,40€ A62 66,55€ b05 84,62€ b47 54,42€

A19 21,27€ A63 59,64€ b06 85,49€ b48 88,89€

A20 20,00€ A64 59,93€ b07 95,98€ b49 100,00€

A21 23,24€ A65 60,75€ b08 78,63€ b50 143,27€

A22 24,12€ A66 61,09€ b09 87,28€ b51 2.554,21€

A23 26,84€ A67 58,31€ b10 73,33€ b52 50,30€

A24 27,57€ A68 61,69€ b11 100,52€

A25 28,84€ A69 69,24€ b12 90,98€

A26 30,02€ A70 63,25€ b13 73,33€

A27 30,49€ A71 71,06€ b14 92,20€

A28 31,65€ A72 63,83€ b15 93,02€

A29 35,30€ A73 64,30€ b16 106,70€

A30 37,63€ A74 65,25€ b17 95,79€

A31 37,89€ A75 62,63€ b18 100,27€

A32 41,21€ A76 66,57€ b19 104,40€

A33 42,84€ A77 74,87€ b20 107,67€

A34 45,25€ A78 68,86€ b21 108,59€

A35 47,81€ A79 77,75€ b22 109,94€

A36 42,82€ A80 69,63€ b23 116,52€

A37 50,72€ A81 69,77€ b24 118,92€

A38 46,31€ A82 70,55€ b25 121,39€

A39 52,07€ A83 65,93€ b26 125,15€

A40 47,34€ A84 60,60€ b27 142,13€

A41 53,43€ A85 80,41€ b28 155,40€

A42 44,96€ A86 71,98€ b29 145,75€

codice eURo (€) codice eURo (€) codice eURo (€)

r01 42,62€ r05 52,47€ r09 61,35€

r02 45,10€ r06 55,37€ r10 64,30€

r03 46,34€ r07 56,21€ r11 59,64€

r04 51,35€ r08 59,40€

note generali

1. I pezzi speciali (decori esclusi) vengono venduti solamente a scatola  
intera e nei toni disponibili a magazzino. 

2. Si risponde solo ed esclusivamente della levigatura e lucidatura  
effettuate nei nostri stabilimenti.

3. Per ordini da 1 a 4 lastre 100x300 cm. (3 mm, Plus) il pallet viene 
fatturato al prezzo netto di 77,00 €.                                                                                                      

4. Per ordini superiori alle 5 lastre 100x300 cm. (3 mm, Plus) il pallet 
viene concesso in omaggio. 

condizioni di vendita

1. applIcabIlItà delle condIzIonI.
Le presenti condizioni generali costituiscono parte integrante di tutti i contratti  
di vendita di piastrelle ed altro materiale ceramico a cui sia parte la  
Panariagroup Industrie Ceramiche S.p.a., quindi tanto il contratto concluso  
con  l’accettazione dell’ordine che qualsiasi contratto futuro relativo alle 
forniture dei prodotti della nostra società ordinati con successive  
e distinte commissioni. 
Salvo singoli casi in cui esse siano state derogate con espresse pattuizioni  
scritte a firma della Panariagroup S.p.a., esse costituiranno la disciplina  
esclusiva di tali vendite. Le variazioni delle condizioni generali di vendita, le 
transazioni e gli abbuoni, anche se effettuati su iniziativa dei nostri Agenti,  
saranno impegnative per la Panariagroup S.p.a. solo dopo nostra eventuale 
conferma scritta e comunque limitate ai contratti cui si riferiscono.

2. conclusIone del contratto - oGGetto della FornItura.
Il contratto si intende concluso al momento in cui il proponente o l’ordinante 
vengano a conoscenza del consenso scritto della controparte.
La fornitura comprende solamente le prestazioni, i materiali ed i quantitativi  
specificati nella nostra conferma d’ordine o in altre comunicazioni scritte  
provenienti dalla nostra società. Il testo della nostra conferma d’ordine  
prevarrà in ogni caso sul testo difforme della eventuale offerta o della  
ordinazione.
Qualora nella nostra conferma d’ordine esistano differenze nei singoli  
elementi che la compongono rispetto alle ordinazioni o alle intese, l’aqui-
rente che non abbia contestato con lettera raccomandata entro gg. dieci 
dal ricevimento della conferma tali differenze, è tenuto ad accettarla così 
come è stata redatta.
La consegna parziale di prodotti ordinati non comporta l’accettazione 
dell’intero ordine, ma solo di quella parte di prodotti effettivamente conse-
gnata. In questo caso la ricezione della merce equivarrà ad accettazione da 
parte dell’acquirente della nuova proposta contrattuale.

3. conseGne.
Salvo diverso accordo scritto, la consegna dei prodotti e la resa degli stessi 
in Italia e all’estero avverrà “franco fabbrica”.
In ogni caso la merce, anche se venduta “franco arrivo” o “franco domicilio  
del compratore”, viaggia a rischio e pericolo di quest’ultimo ed ogni nostra  
responsabilità cessa con la consegna al vettore, nei confronti del quale  
l’acquirente, effettuate le opportune verifiche, dovrà sporgere eventuali  
reclami. Le spedizioni o le rese via mare o via terra, concernenti forniture 
sull’estero, vengono effettuate in base alle condizioni scelte di volta in volta,  
riportate negli INCOTERMS della Camera di Commercio Internazionale  
di Parigi, nella edizione vigente al momento della vendita.

4. termInI dI conseGna.
Salvo diverso accordo, tutte le date indicate come termine di con-
segna devono considerarsi puramente indicative e non essenziali.  
Quando siano intervenute modificazioni al contratto, il termine resta  
prorogato per un periodo uguale a quello inizialmente stabilito. 
Ogni evento di forza maggiore sospende la decorrenza del termine per tutta 
la sua durata. 
A titolo meramente esemplificativo ma non esaustivo si indicano  
quali cause di forza maggiore, mancata o ritardata consegna dei materiali  
di lavorazione da parte  dei fornitori, guasti agli impianti, scioperi ed  
altre azioni  sindacali, interruzione dei flussi energetici, sospensione o  
difficoltà nei trasporti.
Ogni evento di forza maggiore sospende la decorrenza del termine per tutta 
la sua durata. Se in conseguenza di eventi di forza maggiore il contratto non 
potrà trovare esecuzione entro i 45 giorni successivi al termine convenuto 
ognuna delle due parti avrà la facoltà di recedere dal contratto stesso.
In tal caso la dichiarazione di recesso dovrà essere spedita all’altra parte, a 
mezzo raccomandata entro i sette giorni successivi allo scadere dei predetti 
45 giorni, restando esclusi reciproci diritti a indennizzi o a risarcimenti.

5. prezzI e condIzIonI dI paGamento.
I prezzi di vendita dei prodotti sono quelli indicati nel listino della Panariagroup 
S.p.a. in vigore al momento della conferma dell’ordine. In casi di contratti di 
vendita a consegne ripartite il prezzo, se non convenuto fermo per iscritto, sarà 


