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Condizioni generali di vendita per cliente non consumatore
Le presenti Condizi oni Generali di Vendita regolano le relaz ioni contrattuali tra i Client i del sito www.beam.it e la società
BEAM S.r.l .
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indicata successi vamen te come BEAM.
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Definizioni
Ai sensi delle pres enti Condizioni di V endita si hanno le seguenti definizi oni:







SIT O: Il sito Internet www.beam .it at traverso il quale viene eff et tuata la vendita di prodotti dalla BEAM.
CLIENTE: Il s oggetto non consumatore - che pertanto acquista il PRODOT TO nell’ambit o dell a propri a attivit à
d'impresa, c ommerciale, profes sionale od altra attività is tit uzionale - che t rasmette a BEAM un ordine d'acquis to per
prodotti v enduti tramit e il SIT O.
CONTRAT TO: Il cont ratto di vendita a distanz a stipulat o tra BE AM ed il CLIE NT E.
PRODOTT I: I prodotti di BEAM descritti, anche nelle loro ess enziali caratteris tiche, direttamente nel SITO (per
ciascun prodotto vis ionato, il CLIENTE avrà possibilità di accedere ad apposit a scheda cont enente le principali
inf ormazioni e dati relative al prodott o stesso) e che il CLIE NTE pot rà acquistare attrav erso la proc edura di acquisto online di seguito desc ritta.
Torna all'Indi ce.

1. Accettaz ione delle Con dizio ni Generali di V endita
Il CONTRATT O dev e intendersi concluso con l'accet taz ione, da parte del CLIENTE, dell'offert a e delle condizioni propost e da
BEAM. Il CLIENTE che effettua l'ac quist o è tenuto a stampare e/o a cons erv are su s upporto duraturo il presente document o,
olt re a quello ricevuto da BEAM ai sensi del successi vo punto 2 (ove vengono riportati gli es tremi dell’ordinante e
dell’ordi nazione, il prezzo del P RODOTTO acquist at o, le s pese di s pedizione e gli eventuali ulteriori oneri access ori,
l’indirizzo ove il prodotto v errà consegnato, i tempi indi cativi della consegna.
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Ai sensi dell’art. 12 del D.lgs. n.70/2003, BEAM inf orma il CLIE NTE che ogni ordine inviato vi ene conservato in f orma digitale
sul server presso il ges tore che effettua l’ hosting del S ITO ed in f orma c artacea o digitale pres so BEAM stess o, secondo
comunque c riteri di ris ervatezza e sicurezza.
Torna all'Indi ce.

2. Procedu ra d' acquisto on -lin e
Il CLIENTE che vuole procedere all'acquisto deve:





Inserire i prodotti desiderati nell'apposito carrello e i dati ric hiesti seguendo le istruzioni;
attendere di ric ev ere da BEAM, all'indirizzo e-mail comunic ato, la c onferma della dis ponibilit à del prodot to al prezz o
indicato;
verific are che l'off erta proposta da BEAM corrisponda a quanto ric hiesto e quindi inviare a BEAM conferma
d’acquisto. Il pagament o del prezzo è inteso quale accett azione dell'ordine.
BEAM si riserv a il diri tto di rifiutare gli ordini ricevuti, o di non dar corso a quelli già confermat i, nel caso di esaurimento dei
prodotti richiesti, im pegnandosi a informarne tem pestiv amente il CLIENTE di tale evenienza. Se foss e già interv enuto il
pagament o, BEAM eff ettuerà il rimborso della somma pagata dal CLIENTE prontament e e, comunque non oltre i 14 giorni
successivi alla com unicazione c on la quale informa il CLIENT E stesso dell’esaurimento del prodotto.
Torna all'Indi ce.

3. Pr ezzo dei Prodotti
Tutti i prezzi di vendita dei P RO DOTTI vengono espressi in euro. Il costo della spedi zione ed ogni eventuale onere
accessorio, s e pres ente, non viene ricompreso nel prezz o di acquist o, bensì indicato e calcolat o a part e. Con la c ompi laz ione
dell’ordi ne di acquis to, o comunque prim a che l a procedura di acquisto venga c ompl et ata ai sensi del prec edente punto 2, il
CLIENTE avrà modo di v erific are tali costi ed oneri.
Si precisa anc he c he i PRODOTTI vendut i non sono sogget ti ad alc una tass a di import azi one o daz io doganale, se la loro
vendita e cons egna avviene in I talia ovvero all’interno dell’Unione europea. Nel caso di consegne in Paesi non appartenenti
all’Unione europea, i PRODOTTI pot rebbero essere s oggetti a tasse di im portazione e/ o dazi doganali a seconda del ti po di
prodotto e del P aese di des tinazione: non è qui ndi pos sibile prevedere in alcun modo se e quali costi andrebbero s ostenuti
per lo sdoganament o dell a m erce. P er maggiori inform azioni, il CLIENTE sarà tenuto a riv ol gersi all’ufficio doganal e del
proprio P aes e. In ogni cas o, eventuali costi relativi a tass e di importazione e/o dazi doganali s aranno a c ari co del solo
CLIENTE.
Torna all'Indi ce.

4. Modalità d i Pag amen to
Viene accettato solo il tipo di pagamento specificato nell'offert a. P eraltro, il pagam ento del prezz o potrà avv enire uni cament e
per mezzo di una delle seguenti modalità:



Pagamento c on bonific o bancario anticipato: il pagament o si considera effettuato s olo dopo l' accreditamento della
somma s ul cont o corrente banc ario di BEAM. Nel bonifico il CLIENT E dev e indicare il Num ero d'Ordine ed il nome della
persona intest at aria della f attura. La merce partirà solo dopo l' avvenut o accredito nella banca di rif erimento. I l tempo di
trasf erimento del denaro può v ariare da 1 a 5 gg.



Pagamento c on Pay Pal: P ay P al permette di pagare c on carta di credito/prepagata o conto Pay Pal ricaric abile via
bonifico. In ness un moment o B EAM potrà venire a conos cenza di informazioni riguardanti la Carta di Credito, le quali
saranno t rasmes se direttamente all'Istituto Bancario c he gestisc e l a t ransazione, mediant e una connessione protetta.
BEAM declina quindi qual unque responsabili tà derivant e da un uso illegitt imo o f raudolent o di carte di c redito da part e di
terzi.
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Poiché la conc lus ione del cont ratto implica l’insorgenza dell’obbligo, in c apo al CLIENTE, del pagamento del prezzo dei
PRODOTTI sc elti, si precisa che al c ompletamento della proc edura di acquisto - che come indi cat o ai prec edenti punto 1° e 2°
significa conclusione del c ont ratto c on BEAM - consegue l’obbligo di pagare.
Torna all'Indi ce.

5. Consegna della merce
BEAM provvederà all'invio della merce presso l'indirizz o i ndicato dal CLIENTE all'atto dell'ordine, con una spedizione
effet tuat a mediante corrieri internazionali di fiducia.
Alla consegna dell a merce, il CLIENTE è tenuto a verificare:
1.

che il numero dei colli corrisponda a quello indicato nel documento di trasport o;

2.

che i colli risultino c hiusi, integri e non siano s tati manomessi, oppure danneggiati es teriormente.

La mancata immediata contest azione al vettore di di fformità ris petto a quanto indic at o nei prec edenti punti 1 e 2, prim a della
firma per accettazione della merce, comporterà al CLIENTE l'impossibil ità di s ollevare c ont est azioni future.
Eventuali problemi inerenti l'integrità, la completezza o la c orri spondenza dei PRODOTTI ris petto all'ordine dovranno ess ere
segnalati a BEAM entro 8 (ott o) giorni dalla data di consegna, mediant e comunic azione telematica all'indirizzo info@beam.it.
In caso di mancato ritiro della merc e da parte del CLIE NTE ed il c onseguent e ritorno al mittente, l' ordi ne v errà annullat o c on
l'addebito al CLIENTE delle s pese di trasporto, tratt enibili dall a somma già c orri sposta.
Torna all'Indi ce.

6. Gar anzi e
BEAM garantisc e l a c onformit à dei PRODOTTI alle normative tecniche di settore vigenti nell’UE; spetterà c omunque al
CLIENTE, nel caso di legislazione vigente nel proprio Paes e c he pos sa risultare rilevante agli eff etti del contenuto del
contratto e/o della c onformit à dei PRODOTTI alla legislazione in questione, dovrà darne adeguata inf ormazione a BEAM
prima della conclusione del c ontratt o stesso.
BEAM risponde, inoltre, per ogni eventuale difet to di c onformità che si manifesti entro il termine di 12 (dodici) mesi a partire
dalla data di c onsegna del PRODOTTO per il quale si denuncia tale non conformità.
Per usuf ruire della garanzia
Il Cliente dev e comunic are tem pes tivamente a BEAM, comunque non oltre 8 (ot to) giorni dalla loro s coperta, i difetti di
conformità dei PRODOTT I, inviando specifica denuncia s critt a all’indirizz o di post a elettronica info@beam. it, ovv ero via fax al
n. 00390422743921 . Con tale c omunicazione il CLIENTE dov rà anche indicare il nominati vo ed il telefono della persona da
contattare nel c as o siano nec es sari dei chiarimenti ; allegare copia dei docum enti di ac quisto (fatt ura) s e il PRODOTTO è in
garanzi a; spec ific are l’indiriz zo preciso per la consegna del prodotto riparato o per l’invio del componente da sostit uire.
In caso di difetto di c onf ormità, BEAM procederà alla riparazione gratuit a del PRODOT TO ac quistato o la s ostituzione del suo
componente risultante dif et toso. Il CLIENTE sarà tenuto a seguire le s pecifiche istruz ioni che B EAM provv ederà a
comunicare, nel pres uppost o, peraltro, che BEAM f ornirà assis tenz a o cons ulenza gratuita, bas tando al CLIENTE richiederla
inviando apposita e-mail a inf o@beam.it, sull’utilizzo dei PRO DOTTI o s ulle s emplici proc edure da seguire per l a sostituzione
del component e difettoso.
Si precisa che l e spese d i spedizione non sono comprese n ella g aranzia propria di BEAM.
Esclusione della garanzia
La garanzia non c omprende:



le parti s oggette alla normal e usura di funzionamento;
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event uali manutenzioni, controlli periodici;
i danni prov ocati da i nc uria, negligenza, uso o inst allazione non c onformi all e is truzioni f orni te, manomis sioni o
modifiche non autoriz zate;



le av arie dovute a caus e est erne.
Torna all'Indi ce.

7. L egge app licabi le e F oro Competente
Le presenti condizioni di v endita s ono disciplinat e dalla legge italiana, c on es clusione di ogni alt ra normativa (iv i compres e
quelle previste dalla Convenzi one delle Nazioni Unit e s ulla v endita int ernazionale di merci - V ienna 1980).
Per la ri sol uzi one di tutt e l e ev entuali controversie derivanti dal contratto tra BEAM ed il CLIE NTE saranno competenti
esclusivamente gli Uf fici Giudizi ari del Foro di Trevis o.
Torna all'Indi ce.

8. Comunicazio ni e r eclami
Le com unicaz ioni scritt e dirett e a BEAM e gli eventuali reclami saranno ritenut e valide unicamente ove inviate all’indiriz zo
BEAM SRL V IA ETTORE MAJORANA 2,31025 SANTA LUCIA DI PIAVE (TV) ITA LY; oppure trasmess e v ia fax al num ero 0039
0422743921 ; oppure, anc ora, inviate trami te e-mail all’indirizz o di posta elettronica inf o@beam.it.
Torna all'Indi ce.

Le condizioni contenute nel presente documento pot ranno essere modificat e da BEAM senz a preav vis o alc uno e avranno
validità dalla data di pubblic azione nel sito internet www.beam.it

Approvazion e specifi ca clau sole vessatorie ai sensi degli artt.1341 e 1342 del Codice civile ital iano:
- 5. Conseg na del la merce
- 6. Gar anzie
- 7. L egge applicabile e Foro Competen te

Condizioni generali di vendita per cliente consumatore
Le presenti Condizi oni Generali di Vendita regolano le relaz ioni contrattuali tra i Client i del sito www.beam.it e la società
BEAM S.r.l .
Partit a I va e Codic e Fiscale 00617150263 cod. I va CEE IT 00617150263 R.E.A . TV. n. 131022 Reg. Im p. TV n. 00617150263
N. Mecc. TV007567.
Sede legal e: V ia Ettore M ajorana 2, 31025 Santa Lucia di Piave (T reviso) ITALIA
C.S. € 60.000,00 i.v
indicata successi vamen te come BEAM.
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Definizioni
Ai sensi delle pres enti Condizioni di V endita si hanno le seguenti definizi oni:






SIT O: Il sito Internet www.beam .it att ravers o il quale viene effettuat a l a vendita di prodotti dalla BEAM.
CLIENTE: la persona fisica che acquista prodott i venduti tramite il SITO per scopi div ersi dallo svolgim ento di
attività commerciale, professionale o d'impresa dallo stesso eventualmente s volte.
CONTRAT TO: Il cont ratto di vendita a distanz a stipulat o tra BE AM ed il CLIE NT E.
PRODOTT I: I prodotti di BEAM descritti, anche nelle loro ess enziali caratteris tiche, direttamente nel SITO (per
ciascun prodotto vis ionato, il CLIENTE avrà possibilità di accedere ad apposit a scheda cont enente le principali
inf ormazioni e dati relative al prodott o stesso) e che il CLIE NTE pot rà acquistare attrav erso la proc edura di acquisto online di seguito desc ritta.
Torna all'Indi ce.

1. Accettaz ione delle Con dizio ni Generali di V endita
Il CONTRATT O dev e intendersi concluso con l'accet taz ione, da parte del CLIENTE, dell'offert a e delle condizioni propost e da
BEAM. Il CLIENTE che effettua l'ac quist o è tenuto a stampare e/o a cons erv are su s upporto duraturo il presente document o,
olt re a quello ricevuto da BEAM ai sensi del successi vo punto 2° (ove vengono riportati gli est remi dell’ordinante e
dell’ordi nazione, il prezzo del P RODOTTO acquist at o, le s pese di s pedizione e gli eventuali ulteriori oneri access ori,
l’indirizzo ove il prodotto v errà consegnato, i tempi indi cativi della consegna e le precisazioni in merito al dirit to di recess o.
Ai sensi dell’art. 12 del D.lgs. n.70/2003, BEAM inf orma il CLIE NTE che ogni ordine inviato vi ene conservato in f orma digitale
sul server presso il ges tore che effettua l’ hosting del S ITO ed in f orma c artacea o digitale pres so BEAM stess o, secondo
comunque c riteri di ris ervatezza e sicurezza.
Torna all'Indi ce.

2. Procedu ra d' acquisto on -lin e
Il CLIENTE che vuole procedere all'acquisto deve:





Inserire i prodotti desiderati nell'apposito carrello e i dati ric hiesti seguendo le istruzioni;
attendere di ric ev ere da BEAM, all'indirizzo e-mail comunic ato, la c onferma della dis ponibilit à del prodot to al prezz o
indicato;
verific are che l'off erta proposta da BEAM corrisponda a quanto ric hiesto e quindi inviare a BEAM l'ordine di
acquisto. Il pagam ento del prez zo è int eso quale accettazione dell'ordine.
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BEAM si riserv a il diri tto di rifiutare gli ordini ricevuti, o di non dar corso a quelli già confermat i, nel caso di esaurimento dei
prodotti richiesti, im pegnandosi a informarne tem pestiv amente il CLIENTE di tale evenienza. Se fosse già interv enuto il
pagament o, BEAM eff ettuerà il rimborso della somma pagata dal CLIENTE prontament e e, comunque non oltre i 14 giorni
successivi alla com unicazione c on la quale informa il CLIENT E stesso dell’esaurimento del prodotto.
Torna all'Indi ce.

3. Pr ezzo dei Prodotti
Tutti i prezzi di vendita dei P RO DOTTI vengono espressi in euro. Il costo della spedi zione ed ogni eventuale onere
accessorio, s e pres ente, non viene ricompreso nel prezz o di acquist o, bensì indicato e calcolat o a part e. Con la c ompi laz ione
dell’ordi ne di acquis to, o comunque prim a che l a procedura di acquisto venga c ompl et ata ai sensi del prec edente punto 2°, il
CLIENTE avrà modo di v erific are tali costi ed oneri.
Si precisa anc he c he i PRODOTTI vendut i non sono sogget ti ad alc una tass a di import azi one o daz io doganale, se la loro
vendita e cons egna avviene in I talia ovvero all’interno dell’Unione europea. Nel caso di consegne in Paesi non appartenenti
all’Unione europea, i PRODOTTI pot rebbero essere s oggetti a tasse di im portazione e/ o dazi doganali a seconda del ti po di
prodotto e del P aese di des tinazione: non è qui ndi pos sibile prevedere in alcun modo se e quali costi andrebbero s ostenuti
per lo sdoganament o dell a m erce. P er maggiori inform azioni, il CLIENTE sarà tenuto a riv ol gersi all’ufficio doganal e del
proprio P aes e. In ogni cas o, eventuali costi relativi a tass e di importazione e/o dazi doganali s aranno a c ari co del solo
CLIENTE.
Torna all'Indi ce.

4. Modalità d i Pag amen to
Viene accettato solo il tipo di pagamento specificato nell'offert a. P eraltro, il pagam ento del prezz o potrà avv enire uni cament e
per mezzo di una delle seguenti modalità:



Pagamento c on bonific o bancario anticipato: il pagament o si considera effettuato s olo dopo l' accreditamento della
somma s ul cont o corrente banc ario di BEAM. Nel bonifico il CLIENT E dev e indicare il Num ero d'Ordine ed il nome della
persona intest at aria della f attura. La merce partirà solo dopo l' avvenut o accredito nella banca di rif erimento. I l tempo di
trasf erimento del denaro può v ariare da 1 a 5 gg.
Pagamento c on Pay Pal: P ay P al permette di pagare c on carta di credito/prepagata o conto Pay Pal ricaric abile via
bonifico o cart a pre pagata. In nessun momento BEAM potrà v enire a conoscenza di informazi oni riguardanti la Carta di
Credito, le quali saranno trasmesse direttamente all' Istituto Bancario che gestisce la t rans azione, m edi ante una
connessione protetta. BEAM declina quindi qualunque respons abilità derivante da un us o illegittimo o fraudolento di carte
di credito da part e di terzi

Poiché la conc lus ione del cont ratto implica l’insorgenza dell’obbligo, in c apo al CLIENTE, del pagamento del prezzo dei
PRODOTTI sc elti, si precisa che al c ompletamento della proc edura di acquisto - che come indi cat o ai prec edenti punto 1° e 2°
significa conclusione del c ont ratto c on BEAM - consegue l’obbligo di pagare.
Torna all'Indi ce.

5. Consegna della merce
BEAM provvederà all'invio della merce presso l'indirizz o i ndicato dal CLIENTE all'atto dell'ordine, con una spedizione
effet tuat a mediante corrieri internazionali di fiducia.
Alla consegna dell a merce, il CLIENTE è tenuto a verificare:
1.

che il numero dei colli corrisponda a quello indicato nel documento di trasport o;

2.

che i colli risultino c hiusi, integri e non siano s tati manomessi, oppure danneggiati es teriormente.
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La mancata immediata contest azione al vettore di di fformità ris petto a quanto indic at o nei prec edenti punti 1 e 2, prim a della
firma per accettazione della merce, comporterà al CLIENTE l'impossibil ità di s ollevare c ont est azioni future.
Eventuali problemi inerenti l'integrità, la completezza o la c orri spondenza dei PRODOTTI ris petto all'ordine dovranno ess ere
segnalati a BEAM entro 8 (ott o) giorni dalla data di consegna, mediant e comunic azione telematica all'indirizzo in fo@beam.it.
In caso di mancato ritiro della merc e da parte del CLIE NTE ed il c onseguent e ritorno al mittente, l' ordi ne v errà annullat o c on
l'addebito al CLIENTE delle s pese di trasporto, tratt enibili dall a somma già c orri sposta.
Torna all'Indi ce.

6. Diri tto d i recesso
Nel caso di PRODOTTI v enduti nell’Unione Europea, conformemente all a Direttiva 2011/ 83/UE sui diritti dei cons umatori,
viene riserv at o al CLIENTE il di ritto di recedere dal cont ratto, senza alcuna penali tà e senz a s pecificarne il motivo,
richiedendo il rimborso dell' importo pagato previa la restituzione della m erc e.
Esercizio del Dirit to di Recess o
Il periodo di reces so sc ade dopo 14 (quattordici) giorni da quello in cui il CLIE NTE acquisisc e i l poss esso fisico dei
PRODOTTI ac quistati on line.
Per esercitare il diritto di rec es so il CLIENTE deve informare B EAM della sua decisione di recedere dal cont ratto tramite una
dichiarazione esplicita, inviando una m ail all’indirizzo info@beam.it .
In ogni caso, s enza rit ardo, BE AM confermerà l’avvenuta ric ezione della com unicazione di rec ess o del CLIENTE, inviando a
quest o apposita e-mail.

Effetti del Rec es so - Restituz ione dei PRODOTTI
Il Cliente è tenuto a ris pedire i prodot ti a BEAM senza indebiti rit ardi e in ogni caso entro 14 (quattordici) giorni dal gi orno in
cui ha comunic ato il s uo recess o dal contratt o. Il termine è rispettato se i prodot ti vengono ris pediti prima della sc adenza del
periodo di 14 (quattordici ) giorni.
Si precisa che i costi diretti d ella r esti tuzione dei prodotti saranno a carico del solo CLIE NTE.

Effetti del Rec es so - Rimborso dell'importo
Nel caso di recess o dal c ontratt o, sarà rimborsato al CLIENTE il prezzo di acquisto dei P RODO TTI resti tuiti, s enz a indebito
ritardo e in ogni cas o non oltre 14 (quattordici) giorni dal giorno in c ui BEAM è stato inform ato della decisione del CLIENTE di
recedere dal cont ratto.
Detto imborso sar à effettuato mediante bonifi co b ancario, i cui estremi dovranno esser e r esi noti dal CLIENTE con il
la co municazion e d i r ecesso d i cu i sopra; in ogni caso, il Cliente non do vrà so stenere alcun costo quale con seguenz a
di tal e rimborso.
Si precisa, per altro, ch e il r imb orso potrà essere da BEAM sospeso fino al ricevimento dei prodotti da restitu ire.
Per aversi diritto al rim bors o pieno del prezzo pagato, i PRODOTTI devono essere restituiti integri (non devono ess ere stati
utilizzati dal CLIENTE od ess ere s tati da quest o danneggi ati) e nella loro originale conf ezione (ev entuali etic hett e
identificative devono essere ancora attaccate ai prodot ti in quanto c ostit uisc ono parte integrante degli st es si). In ogni c aso, i l
CLIENTE rest a responsabile della diminuzione del valore dei PRODOTT I risultante da una loro manipolaz ione divers a da
quella neces saria per s tabilirne la natura, le caratt eri stiche e il funzionamento. Al ri guardo si precis a anche che, proprio al
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fine di stabili re la natura, l e caratterist iche e il funzionamento dei PRODOTTI , il CLIENTE è tenut o a manipolarli ed
ispezionarli c on la dov uta diligenza e nello stesso modo in cui gli sarebbe consentito farlo in un negoz io.
Esclusione del dirit to di rec ess o
Si precisa, peralt ro, che per taluni PRODOTTI, può venir esc luso il diritt o di recesso, con il c ui cons apev ole utilizzo il
CLIENTE perde il diritto di rec esso, ovvero di prodotti personalizzati in ragione delle ri chi es te del CLIENTE. Ove tale dirit to
venisse espressamente esclus o, c on impossibilità quindi per il CLIENTE di recedere dagli impegni cont rattuali conc ernenti
l’acquist o on line ov vero di richiedere l a restituzione della somma corris posta per l’acquist o s tess o, ne s arà dat a opportuna
evidenza al CLIENTE nelle informazioni concernenti le c aratteristiche principali dei P RODOTTI.
Torna all'Indi ce.

7.Garanzie
BEAM garantisc e l a c onformit à dei PRODOTTI alle normative tecniche di settore vigenti nell’UE; spetterà c omunque al
CLIENTE, nel caso di legislazione vigente nel proprio Paes e c he pos sa risultare rilevante agli eff etti del contenuto del
contratto e/o della c onformit à dei PRODOTTI alla legislazione in questione, dovrà darne adeguata inf ormazione a BEAM
prima della conclusione del c ontratt o stesso.
BEAM risponde, inoltre, per ogni eventuale difet to di c onformità che si manifesti entro il termine di 24 (ventiquattro) mesi a
partire dalla data di c ons egna del PRODOTTO per il quale si denunci a t ale non conf ormità.
Per usuf ruire della garanzia
Il Cliente dev e comunic are tem pes tivamente a BEAM, comunque non oltre 2 (due) mes i dalla loro sc operta, i difetti di
conformità dei PRODOTT I, inviando specifica denuncia s critt a all’indirizz o di post a elettronica info@beam. it. Con tale
comunicazione il CLIENTE dovrà anche indicare il nominativ o ed il t elefono dell a pers ona da contat tare nel c aso siano
necessari dei chiarimenti; allegare copia dei document i di ac quisto (fattura) se il PRO DOTTO è in garanzia; specificare
l’indirizzo precis o per la c onsegna del prodot to riparat o o per l’invio del componente da s ostituire.
In caso di difetto di c onf ormità, BEAM procederà alla riparazione gratuit a del PRODOT TO ac quistato o la s ostituzione del suo
componente risultante dif et toso. Il CLIENTE sarà tenuto a seguire le s pecifiche istruz ioni che B EAM provv ederà a
comunicare, nel pres uppost o, peraltro, che BEAM f ornirà assis tenz a o cons ulenza gratuita, bas tando al CLIENTE richiederla
inviando apposita e-mail a inf o@beam.it, sull’utilizzo dei PRO DOTTI o s ulle s emplici proc edure da seguire per l a sostituzione
del component e difettoso.
Qualora la riparazione o la sostituzione si ano oggettivamente impossibili da soddisfare o eccessiv amente onerose, o BEAM
non abbia provv eduto entro congruo termine o, infine, l a s os tituzione o la riparazione prec edentement e eff et tuata abbiano
arrecato notevoli i nc onvenient i al CLIENTE , questi potrà c hi edere, a sua scelt a, una congrua riduzione del prez zo o la
risoluzione del contratt o. Il CLIENT E dovrà in tal cas o far perveni re la propria richiesta a BEA M, il qual e indicherà la propria
disponibilità a dar corso alla s tessa, ovvero le ragioni c he gli im pedisc ono di farlo, entro 7 (sette) giorni lavorativi dal
riceviment o.
Nella stessa comunicazione, ov e BEAM abbia accett at o la ric hi est a del Cliente, dovrà indic are la riduzione del prezzo
proposta ov vero le modalità di restituzione del prodott o difettos o. S arà in tali cas i onere del Cliente indicare le m odalit à per il
riaccredit o delle somme precedentement e pagate al Fornitore. Si precisa c he, nel caso di garanzi a applic at a a CLIENTI al di
fuori dell’UE , le spese di spediz ione non sono comprese nella garanzia propria di BEAM.
Esclusione della garanzia
La garanzia non c omprende:





le parti s oggette alla normal e usura di funzionamento;



le av arie dovute a caus e est erne.

event uali manutenzioni, controlli periodici;
i danni prov ocati da i nc uria, negligenza, uso o inst allazione non c onformi all e is truzioni f orni te, manomis sioni o
modifiche non autoriz zate;

BEAM

srl, Via Ettore Majorana, 2
31025 SANTA LUCIA DI PIAVE (TV) ITALY
Telephone 0422/743391 - Fax 0422/743921
E-mail : info@beam.it - www.beam.it

C.S. € 60.000,00 i.v.
Cod. Fisc. e P.Iva 00617150263
R.E.A. TV n. 131022 - Reg. Imp. TV n. 00617150263
Cod.Iva CEE IT 00617150263
N.Mecc. TV 007567

Organizzazione con Sistema
di Gestione Certificato
secondo la norma
ISO 9001:2015

Torna all'Indi ce.

8. L egge app licabi le e F oro Competente
Le presenti condizioni di v endita s ono disciplinat e dalla legge italiana.
Per la ri sol uzi one di tutt e l e ev entuali controversie derivanti dal contratto tra BEAM ed il CLIE NTE, fatte salve le disposizioni
in favore di coloro che ac quist ano nell’ambito dell’UE per i quali il foro c ompetente rest a quell o del Cliente, saranno
competenti esclusivamente gli Uffic i Giudiziari del Foro di Trev iso.
Torna all'Indi ce.

9. Comunicazio ni e r eclami
Le com unicaz ioni scritt e dirett e a BEAM e gli eventuali reclami saranno ritenut e valide unicamente ove inviate all’indiriz zo
BEAM SRL V IA ETTORE MAJORANA 2,31025 SANTA LUCIA DI PIAVE (TV) ITA LY; oppure trasmess e v ia fax al num ero 0039
0422743921; oppure, anc ora, inviat e tramit e e-mail all’indirizzo di posta elett roni ca info@beam .it.
Torna all'Indi ce.

Le condizioni contenute nel presente documento pot ranno essere modificat e da BEAM senz a preav vis o alc uno e avranno
validità dalla data di pubblic azione nel sito internet www.beam.it.

