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General Sales Conditions
1) CONFIRMATION OF ORDER AND ACCEPTANCE – The sale of our products is governed exclusively by these general conditions; any modifications,
amendments, exceptions and/or cancellations must be agreed upon exclusively in writing and must be expressly accepted by flex4 Sagl In particular,
in the event of flex4 Sagl receiving any requests for cancellations following the start-up of production, the seller reserves the right to refuse or
accept them subject to partial payment of the supply depending on the state of progress of the production itself. Particular conditions (amounts,
price, methods of payment, etc.) of individual orders will be those indicated in the individual offers sent by flex4 Sagl.; orders will only be accepted
if they comply with the offers.
These general sales conditions are posted on the seller’s website (www.flex4.ch); in compliance with the offer made by flex4 Sagl, the order, even in
the event of not being signed, foresees acknowledgement and acceptance of these general conditions.
Furthermore, these general sales conditions, will prevail over any other condition or agreement indicated by the client.
2) SAFEGUARDING OF KNOW-HOW – DRAWINGS – TECHNICAL DOCUMENTS – The client decisively undertakes not to disclose any technical or
commercial information or any other data which he might learn about during the contractual relationship. In the event of any breach of the above
on the part of the client, the seller reserves the right to claim compensation for damages. Likewise, all technical and commercial documents,
drawings and designs that flex4 Sagl. might exchange with the client during performance of the contract will be subject to the same confidentiality
clause.
In the event of any information and/or technical or commercial data disclosed by the client proving to be in violation of the right of industrial
property or of the know-how or trademarks and/or patents of third parties, Flex4 Sagl. may not, for any reason whatsoever, be held liable for said
violation and, in the event, of the seller proving to be involved in any dispute and/or legal proceedings, lodged against him by third parties for the
violation of trademarks, patents, know-how or other industrial secrets resulting from information and/or documents received by the client, the
latter undertakes to indemnify and relieve flex4 Sagl from any economic request for compensation and from any direct and/or indirect cost.
3) DELIVERY AND TRANSPORTATION – Flex4 Sagl. undertakes to respect the delivery times indicated in the order confirmation which, in any case,
may not be considered mandatory but are purely indicative.
In the event of a possible written agreement stating an exact delivery time, Flex4 Sagl. may not be held liable for any possible delays in delivery due
to causes of force majeure and/or to any fortuitous and extraordinary events (such as, for example, accidents, strikes, transport delays, natural
calamities, difficulty in obtaining the raw materials, breakdowns in production plants, etc.) . Transportation of the goods is always at the expense
and total risk of the client, regardless of the methods chosen either for transportation or for payment; even in the hypothesis in which, as a mere
act of courtesy, Flex4 Sagl should directly organize transportation on behalf of the client, the risks involved will be at the client’s own responsibility
and Flex4 Sagl, will be expressly exempted from any liability arising from.
4) GUARANTEE – Flex4 Sagl warrants that it will assume responsibility for any faults and/or defects in the products sold and will undertake to
replace same at no additional cost. No compensation will be offered by the seller for any possible direct damage to either the client’s systems or
end product. This guarantee will only be valid on condition that:
a) the client sends written notification, within the 8 day deadline stipulated from the date of delivery, detailing any obvious or evident faults and/or
defects;
b) the client sends written notification, within the 30 day deadline stipulated following discovery, detailing faults and/or defects that were not
immediately evident or only evident following their use and in any case not later than one year after delivery;
c) that the client has provided suitable and sufficient “technical specifications”, with respect to which the product conforms, regardless of the final
application of the product.
d) that the client has used the product in accordance with the instructions and technical methods specified.
In the event of a controversy regarding the existence of a fault and/or defect reported by the client, this guarantee will not be valid in the case in
which the client has not kept, for at least 90 days from notification, the faulty and/or defective product for a cross check between the parties or if
within one year from the date of delivery the client has not taken steps to instigate preliminary investigation proceedings.
In any case, Flex4 Sagl may not be held liable for any indirect damages resulting from loss of earnings or a reduction in production.
5) JURISDICTION – Any controversy, claim or dispute arising between the parties in connection with the interpretation and fulfilment of this sales
contract will be referred to the exclusive jurisdiction of the Courts of Lugano. This sales contract is likewise exclusively governed by Swiss Law.
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Condizioni Generali di Vendita
1) CONFERMA D’ORDINE E ACCETTAZIONE – La vendita dei nostri prodotti è regolata esclusivamente dalle presenti condizioni generali; eventuali
modifiche, aggiunte, deroghe e/o annullamenti dovranno essere concordate esclusivamente per iscritto ed essere espressamente accettate da flex4
Sagl. In particolare, se eventuali richieste di annullamento pervengano a flex4 Sagl a produzione già iniziata, la società venditrice si riserva la facoltà
di rifiutarle o di accettarle previo pagamento parziale della fornitura in funzione dello stato di avanzamento in produzione.
I termini particolari (quantità, prezzo, modalità di pagamento, etc) dei singoli ordini saranno quelli indicati nelle singole offerte inviate da flex4 Sagl;
gli ordini saranno accettati solo se conformi alle offerte. Le presenti condizioni generali di vendita sono riportate sul retro di ogni offerta e conferma
d’ordine inviate da flex4 Sagl e ne costituiscono parte integrante ed essenziale; esse sono altresì riportate sul sito web della società venditrice
(www.flex4.ch); l’ordine conforme all’offerta della flex4 Sagl presuppone, anche in assenza di sottoscrizione, la conoscenza e l’accettazione delle
presenti condizioni generali. Le presenti condizioni generali di vendita, inoltre, avranno prevalente applicazione su qualsiasi altra condizione o patto
indicato dal cliente.
2) TUTELA KNOW-HOW – DISEGNI – DOCUMENTI TECNICI – Il cliente si impegna a mantenere assolutamente riservata ogni informazioni tecnica e
commerciale ed ogni altro dato di cui venisse a conoscenza nel corso del rapporto contrattuale, fatti salvi i diritti della società venditrice al
risarcimento dei danni in caso di violazione da parte del cliente; allo stesso modo sono oggetto di uguale riservatezza tutti i documenti tecnici o
commerciali, i disegni, i progetti che flex4 Sagl dovesse scambiare con il cliente nell’esecuzione del contratto. Nel caso in cui qualsiasi informazione
e/o dato tecnico o commerciale riferito dal cliente risultasse in violazione del diritto di proprietà industriale o del know-how o di marchi e/o brevetti
di terzi, flex4 Sagl non si ritiene in alcun modo responsabile per tali violazioni e nel caso in cui la società venditrice risulti coinvolta in denuncie e/o
azioni giudiziarie da parte di terzi per violazioni di marchi, brevetti, know-how o altri segreti industriali conseguenti ad informazioni e/o documenti
ricevuti dal cliente, quest’ultimo si impegna a mantenere indenne e manlevare la flex4 Sagl da ogni richiesta economica di risarcimento e da ogni
costo diretto e/o indiretto.
3) CONSEGNA E TRASPORTO – Flex4 Sagl si impegna a rispettare i termini di consegna indicati nella conferma d’ordine, che in ogni caso non si
intendono mai come essenziali, ma sono puramente indicativi. Nel caso di eventuale pattuizione scritta di termine essenziale per la consegna, Flex4
Sagl non si ritiene responsabile per eventuali ritardi nella consegna dovuti a cause di forza maggiore e/o a eventi fortuiti e straordinari (ad es.
sinistri, scioperi, interruzione nei trasporti, calamità naturali, difficoltà di reperire le materie prime, impossibilità oggettiva di funzionamento degli
impianti di produzione, ecc.).
Il trasporto della merce è sempre a carico e rischio totale del cliente, a prescindere dalle modalità scelte per il trasporto e per il pagamento; anche
nell’ipotesi in cui, a mero titolo di cortesia, Flex4 Sagl provvedesse direttamente all’organizzazione del trasporto per conto del cliente, il rischio
connesso sarà a carico del cliente, con espresso esonero di ogni responsabilità per la Flex4 Sagl per danni dovuti al trasporto, salvo diverso accordo
per iscritto.
4) GARANZIA – Flex4 Sagl risponde per eventuali vizi e/o difetti dei prodotti venduti limitandosi alla sostituzione dei medesimi senza alcun costo
aggiuntivo. Nulla viene riconosciuto dalla società venditrice per eventuali danni diretti agli impianti o al prodotto finale del Cliente. Tale garanzia
opera a condizione che:
a) Il cliente denunci per iscritto entro il termine perentorio di 8 giorni dalla consegna i vizi e/o i difetti dei prodotti se evidenti e/o palesi;
b) Il cliente denunci per iscritto entro il termine perentorio di 30 giorni dalla scoperta i vizi e/o i difetti dei prodotti che risultino occulti o comunque
risultino palesi dopo il loro utilizzo ed in ogni caso non oltre un anno dalla consegna;
c) Il cliente abbia fornito idonee e sufficienti “specifiche tecniche”, rispetto alle quali il prodotto risulti conforme, a nulla rilevando l’applicazione
finale del prodotto;
d) Il cliente abbia usato il prodotto secondo le corrette indicazioni e modalità tecniche.
In caso di contestazione circa la sussistenza del vizio e/o del difetto denunciato dal cliente, la presente garanzia viene meno nel caso in cui il cliente
non abbia conservato per almeno 90 giorni dalla denuncia il prodotto viziato e/o difettoso per una verifica in contraddittorio tra le parti oppure se
nel termine di un anno dalla consegna il cliente non abbia provveduto ad instaurare idoneo procedimento di reso.
In ogni caso, Flex4 Sagl non risponde per eventuali danni indiretti relativi a mancato guadagno o diminuzione della produzione.
5) FORO COMPETENTE – Per qualsiasi eventuale controversia circa l’interpretazione e/o l’esecuzione del contratto di vendita, le parti determinano
ed accettano espressamente l’esclusiva competenza del Foro di Lugano.
Il presente contratto di vendita è altresì regolato esclusivamente dalla legge federale svizzera.
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