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Listino prezzi Batterie Nautica e Tempo Libero

Codice 
articolo

Sigla
identificativa Volt Capacità

Ah C20 A IEC A EN Dimensioni
LxPxH (mm) Polarità Tipo di

terminale
Peso appr. 

(Kg)
PREZZO 

IVA esclusa Trasporto

AVVIAMENTO E DIPORTO (carica con acido) WET

7903665 MAR 330 12 80 330 540 284x175x225 1 1 16,2 184,00 4,00 

7903666 MAR 450 12 100 450 760 329x175x215 0 1 25,0 199,00 4,00 

7903667 MAR 500 12 135 500 850 513x189x223 3 1 37,3 247,00 4,00 

7903668 MAR 650 12 180 650 1000 513x223x223 3 1 46,1 327,00 4,00 

7903669 MAR 750 12 225 750 1150 518x273x242 3 1 63,2 450,00 4,00 

GIARDINAGGIO (carica con acido) WET

7904553 U1R 240 12 26 - 240 205x132x186 0 U1 LUG 7,4 88,00 2,00 

7904552 U1 240 12 26 - 240 205x132x186 1 U1 LUG 7,4 88,00 2,00 

AVVIAMENTO ALTURA (carica secca) DRY

7903670 MAR 900 12 312 900 - 560x400X290 3 - front. 12-14 97,0 ** 856,00 4,00 

7903672 6PN14 12 320 900 - 635x350x315 4 - front. 2 98,0 ** 906,00 4,00 

* Escluso EcoContributo D.Lgs No.188/08
** Peso batteria carica

Codice 
articolo

Sigla
identificativa Volt Capacità (Ah)

20 ore - 1,75 V/el
A EN Dimensioni

LxPxH (mm) Polarità Tipo di
terminale

Peso appr. 
(Kg)

PREZZO 
IVA esclusa Trasporto

AVVIAMENTO E SERVIZI DI BORDO, DIPORTO E ALTURA - AGM

7903673 ASB 70 12 70 760 278x175x190 0 1 19,4 206,00 4,00

7903674 ASB 80 12 80 800 315x175x190 0 1 21,8 233,00 4,00 

7903675 ASB 92 12 92 900 353x175x190 0 1 21,5 251,00 4,00 

7903676 ASB 100 12 100 510 329x172x221 1 M6 32,8 199,00 4,00 

7903677 ASB 150 12 150 640 483x170x220 1 M8 46,8 307,00 4,00 

7903678 ASB 200 12 200 1000 500x226x235 4 M8 68,0 465,00 4,00 

Codice 
articolo

Sigla
identificativa Volt Capacità (Ah)

20 ore - 1,75 V/el
Capacità (Ah)
5 ore - 1,70 V/el

Dimensioni
LxPxH (mm) Polarità Tipo di

terminale
Peso appr. 

(Kg)
PREZZO 

IVA esclusa Trasporto

TEMPO LIBERO - AGM

7903679 LSB 80 12 80 66 260x169x212 1 M8 27,2 179,00 4,00 

7903680 LSB 100 12 100 85 329x172x221 1 M6 32,8 199,00 4,00 

7903681 LSB 120 12 120 102 407x173x225 1 M6 38,0 240,00 4,00 

7903682 LSB 150 12 150 127 483x170x220 1 M8 46,8 307,00 4,00 

7903683 LSB 200 12 200 170 500x226x235 4 M8 68,0 465,00 4,00 



info.starter@fiamm.com

FIAMM SpA
Viale Europa, 75
Montecchio Maggiore 36075 (VI) - Italy
Tel +39 0444 709311
Fax +39 0444 699237
www.fiamm.com
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CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA del Venditore FIAMM S.p.A.

1) PREVISIONI GENERALI
1.1. Le presenti Condizioni Generali di Vendita disciplinano tutti i contratti di compravendita conclusi tra il Venditore ed il Compratore ai sensi del successivo art. 2, salvo espressa deroga scritta e sottoscritta intervenuta 
tra le parti. Qualora una o più clausole delle presenti Condizioni Generali dovessero risultare viziate da nullità, invalidità, illiceità o inapplicabilità, si considereranno come non apposte, senza pregiudizio alcuno per le altre 
disposizioni, che rimarranno pienamente valide ed efficaci.
1.2. Ogni riferimento ai termini commerciali (come Franco Fabbrica, EXW, FOB ecc.) è da intendersi come richiamo agli Incoterms della Camera di Commercio Internazionale, nel testo in vigore alla data di conclusione 
del contratto.
1.3. Eventuali accordi verbali, dichiarazioni o impegni di presi da distributori, agenti, impiegati o funzionari del Venditore relativamente a qualsiasi aspetto e/o modalità del rapporto di compravendita tra il Venditore ed il 
Compratore non saranno validi e vincolanti se non confermati per iscritto dal Venditore stesso.
1.4. Eventuali preventivi, offerte e prezzi proposti dal Venditore al Compratore potranno subire, in qualsiasi momento, variazioni ad insindacabile giudizio del Venditore stesso, ferma restando l’esecuzione degli ordini di 
acquisto già confermati ai sensi del successivo art. 2 e fermo restando quanto previsto al successivo punto 3.2. 
1.5. In caso di contrasto tra le presenti Condizioni Generali e la conferma d’ordine d’acquisto del Venditore quest’ultima prevarrà. Qualsiasi modifica alle presenti Condizioni Generali dovrà essere preventivamente 
concordata tra le parti e dovrà essere effettuata per iscritto e sottoscritta dalle parti medesime.

2) CONCLuSIONE DEL CONTRATTO DI COMPRAVENDITA: ORDINE D’ACquISTO DEL COMPRATORE E CONFERMA DI ORDINE D’ACquISTO DEL VENDITORE
2.1. L’ordine di acquisto del Compratore (proposta contrattuale) dovrà essere trasmesso dal Compratore medesimo in forma scritta (mediante fax o e-mail) al Venditore, oppure trasmesso tramite agenti o funzionari del 
Venditore medesimo. Per i successivi 15 (quindici) giorni, decorrenti dalla data di ricezione dell’ordine di acquisto da parte del Venditore, l’ordine di acquisto stesso sarà da considerarsi quale proposta irrevocabile ex art. 
1329 c.c. 
2.2. In ciascun ordine di acquisto trasmesso ai sensi del precedente punto 2.1. il Compratore dovrà indicare chiaramente i prodotti che intende acquistare, specificando il numero identificativo di ciascuno e la quantità 
richiesta.
2.3. Una volta ricevuto l’ordine d’acquisto del Compratore ai sensi del precedente punto 2.1. il Venditore -entro il medesimo termine di 15 (quindici) giorni decorrenti dal momento della ricezione dell’ordine stesso, come 
sopra indicato- sarà libero di accettarlo o di rifiutarlo, in tutto od in parte, a proprio insindacabile giudizio. Qualora il Venditore decida di accettarlo, trasmetterà al Compratore una conferma d’ordine di acquisto (accettazione 
della proposta contrattuale) in cui saranno altresì indicati: 
- il codice, la descrizione, la quantità, il prezzo unitario e la data presunta di consegna dei prodotti; 
- le modalità di pagamento del corrispettivo e la banca di appoggio del Venditore;
- le modalità e costi di consegna dei prodotti.
Viceversa, qualora entro il medesimo termine di 15 (quindici) giorni decorrenti dal momento della ricezione dell’ordine di acquisto, come sopra indicato, il Venditore non trasmetta al Compratore la conferma d’ordine 
d’acquisto, l’ordine di acquisto del Compratore si considererà non accettato.
2.4. Fermo quanto indicato ai punti precedenti, in caso di conferma parziale dell’ordine di acquisto del Compratore (accettazione parziale della proposta contrattuale) il contratto di compravendita concluso tra le parti avrà 
ad oggetto solo la parte di ordine accettata dal Venditore, il quale, pertanto, non sarà tenuto a dare esecuzione alla parte d’ordine d’acquisto non confermata.

3) PREZZI E PAGAMENTI
3.1. I prezzi corrispettivi dei prodotti sono quelli indicati nella conferma d’ordine d’acquisto del Venditore e si intendono espressi in Euro. 
3.2. I prezzi dei prodotti indicati in eventuali dépliant, cataloghi o listini del Venditore non saranno vincolanti per il Venditore stesso, che si riserva la facoltà di variarli in qualsiasi momento, anche in base alla variazione dei 
costi dei fattori di produzione e delle materie prime. 
3.3. Salvo quanto diversamente indicato, i prezzi indicati nella conferma d’ordine d’acquisto del Venditore si intendono per singolo prodotto, compreso l’imballaggio, al netto di imposte, contributi, oneri doganali e fiscali, 
resa franco fabbrica EXW. Salvo quanto diversamente indicato, detti prezzi non ricomprendono i costi di assicurazione e trasporto, che gravano pertanto in capo al Compratore.
3.4. Il pagamento del prezzo corrispettivo della compravendita deve essere effettuato secondo i termini e le modalità indicati nella conferma d’ordine d’acquisto del Venditore. Tale pagamento si considera effettuato 
quando la somma entra nella disponibilità del Venditore presso la sua banca. Eventuali spese o commissioni bancarie dovute in relazione al pagamento (ad es. tratte, ricevute bancarie, contrassegni ecc.) saranno a carico 
del Compratore.

4) CONSEGNA DEI PRODOTTI 
4.1. Salvo quanto diversamente indicato nella conferma d’ordine d’acquisto del Venditore, la consegna dei prodotti ed il trasferimento dal Venditore al Compratore di ogni relativo rischio, costo, onere e responsabilità si 
intende Franco Fabbrica (EXW) e ciò anche quando sia convenuto che la spedizione o parte di essa venga curata dal Venditore.
4.2. La data presunta di consegna dei prodotti al Compratore è quella indicata nella conferma d’ordine d’acquisto del Venditore. Qualora il Venditore preveda di non essere in grado di consegnare i prodotti entro tale data 
presunta, egli dovrà avvisare tempestivamente il Compratore, indicando, ove possibile, il nuovo termine di consegna previsto. È inteso che ove il ritardo superi le 6 (sei) settimane, il Compratore potrà risolvere il contratto 
relativamente ai prodotti di cui la consegna è ritardata, dando un preavviso di almeno 10 (dieci giorni), da comunicarsi per iscritto al Venditore.
4.3. In caso di ritardo nella consegna imputabile al Venditore, il Compratore potrà richiedere, previa messa in mora per iscritto del Venditore, il risarcimento del danno da lui effettivamente dimostrato, entro il limite massimo 
del 5% del prezzo dei prodotti consegnati in ritardo.
4.4. Non si considera imputabile al Venditore l’eventuale ritardo dovuto a caso fortuito, forza maggiore o ad atti od omissioni del Compratore. Analogamente, non si considera imputabile al Venditore il ritardo conseguente 
alla condotta dei suoi fornitori, qualora costoro, per qualsiasi ragione, non effettuino, modifichino o ritardino le forniture commissionate dal Venditore stesso. 
4.5. Salvo il caso di dolo o colpa grave del Venditore ex art. 1229 c.c., il pagamento delle somme indicate al precedente punto 4.3. esclude qualsiasi ulteriore risarcimento del danno per mancata o ritardata consegna 
dei Prodotti.

5) SOSPENSIONE DELL’ESECuZIONE DEGLI ORDINI DI ACquISTO CONFERMATI 
5.1. Il Venditore avrà facoltà di sospendere, in tutto o in parte, l’esecuzione del contatto di compravendita concluso ai sensi del precedente art. 2 qualora il Compratore, a seguito della conclusione stessa: 
- sia divenuto insolvente; 
- sia in mora nel pagamento di qualsiasi somma, a qualsiasi titolo dovuta, al Venditore;
- sia posto in liquidazione o sottoposto a procedura concorsuale; 
- abbia subito protesti di assegni o cambiali o abbia subito la revoca dell’autorizzazione all’emissione di assegni bancari. 
5.2. Qualora il Venditore desideri avvalersi della facoltà di sospensione di cui al punto precedente dovrà darne tempestiva comunicazione al Compratore. Nel caso in cui le sopraindicate cause di sospensione perdurino per 
oltre 30 (trenta) giorni, il Venditore, impregiudicato ogni altro diritto, potrà risolvere il contratto di compravendita senza essere tenuto alla corresponsione di alcuna indennità o risarcimento, ad alcun titolo, al Compratore.

6) RISERVA DI PROPRIETà
I prodotti consegnati dal Venditore al Compratore in esecuzione ai contratti di compravendita conclusi ai sensi del precedente art. 2 restano di proprietà del Venditore stesso fino a quando non sia pervenuto a quest’ultimo 
il completo pagamento del prezzo corrispettivo. Fintanto che il Compratore non avrà acquistato la proprietà dei prodotti egli sarà tenuto ai generali obblighi di correttezza, diligenza e custodia previsti dalla legge.

7) RECLAMI E GARANZIE
7.1. Eventuali reclami relativi allo stato dell’imballo, quantità, numero o caratteristiche esteriori dei prodotti (vizi apparenti), dovranno essere notificati al Venditore mediante lettera raccomandata A/R, a pena di decadenza, 
entro 8 (otto) giorni dalla data di ricevimento dei prodotti. Eventuali reclami relativi a difetti non individuabili mediante un diligente controllo al momento del ricevimento dei prodotti (vizi occulti) dovranno essere notificati al 
Venditore mediante lettera raccomandata A/R, a pena di decadenza, entro 8 (otto) giorni dalla data della scoperta degli stessi e, comunque, non oltre 12 (dodici) mesi dalla consegna.
7.2. È inteso che eventuali reclami o contestazioni non danno diritto al Compratore di sospendere, compensare, o comunque ritardare i pagamenti dei prodotti oggetto di contestazione, né, tanto meno, di altre forniture.
7.3. Qualora la denuncia dei vizi risulti infondata il Compratore dovrà rimborsare al Venditore tutte le eventuali spese (perizie, spese di accertamento ecc.) da questi sostenute per la verifica dei prodotti asseritamene viziati.
7.4. Il Venditore si impegna a porre rimedio a qualsiasi vizio, mancanza di qualità o difetto di conformità dei prodotti a lui imputabile, verificatosi entro 12 (dodici) mesi dalla consegna dei Prodotti, purché gli stessi gli siano 
stato notificati tempestivamente in conformità del precedente punto 7.1. Il Venditore potrà scegliere se riparare o sostituire i Prodotti risultati difettosi. I Prodotti sostituiti o riparati in garanzia saranno soggetti alla medesima 
garanzia per un periodo di 6 (sei) mesi a partire dalla data della riparazione o sostituzione.
7.5. Salvo il caso di dolo o colpa grave ex art. 1229 c.c., è esclusa ogni responsabilità del Venditore per qualsiasi danno, diretto o indiretto, derivato da eventuali vizi dei prodotti. Il Venditore sarà tenuto, in caso di vizi, 
mancanza di qualità o difetto di conformità dei prodotti, unicamente alla riparazione degli stessi o alla fornitura di prodotti in sostituzione di quelli difettosi. È inteso che la suddetta garanzia (consistente nell’obbligo di riparare 
o sostituire i prodotti) è assorbente e sostitutiva delle garanzie o responsabilità previste per legge ed esclude ogni altra responsabilità del Venditore, sia contrattuale che extracontrattuale, comunque originata dai prodotti 
venduti. Ove il Compratore provveda a sua volta alla rivendita/distribuzione dei Prodotti, è escluso qualsiasi suo diritto di regresso, anche ai sensi dell’art. 131 D.lgs. 206/2005, nei confronti del Venditore.
7.6. È esclusa in ogni caso qualsiasi garanzia qualora:  
- il Compratore faccia qualsivoglia ulteriore uso dei prodotti successivamente alla denuncia di vizi ai sensi del precedente punto 7.1.;
- i vizi siano riconducibili a negligenza, trascuratezza, erronea installazione, uso improprio o incapacità d’uso, inidoneo magazzinaggio, manomissione, disassemblaggio dei prodotti da parte del Compratore o di terzi e/o 

alla mancata osservanza da parte del Compratore delle istruzioni, verbali o scritte impartitegli dal Venditore circa le modalità di deposito, istallazione, uso e/o conservazione dei prodotti;
- i vizi siano riconducibili ad errori, anomalie e/o avarie nelle modalità di trasporto dei prodotti o siano riconducibili alle condizioni ambientali e climatiche a cui i prodotti sono stati sottoposti a seguito della consegna; 
- il Compratore abbia eseguito modifiche, riparazioni, o interventi manutentivi sui prodotti senza il consenso scritto del Venditore;
- i vizi dei prodotti siano riconducibili a normale deperimento. 

8) Legge applicabile e Foro Competente
Le presenti Condizioni Generali sono regolate dalla Legge Italiana. Per qualsiasi controversia relativa o correlata alle stesse e/o relativa o correlata ai contratti di compravendita disciplinati dalle stesse ai sensi del precedente 
art. 1), ivi comprese eventuali controversie in tema di interpretazione, esecuzione e cessazione, sarà esclusivamente competente il Foro di Vicenza. 

I costi di trasporto dei Prodotti così come previsto saranno addebitati in Fattura al Cliente nella misura di: (i) € 3,50 (tre/50) per ciascuna batteria auto; (ii) € 4,00 (quattro/00) per ciascuna batteria camion/trattore, (iii) 
€ 2,00 (due/00) per ciascuna batteria moto, oltre a I.V.A. 
Il contratto di compravendita concluso tra venditore e compratore è regolato dalle sopracitate Condizioni Generali di Vendita. 
Copia delle stesse è reperibile al seguente indirizzo web: http://www.fiamm.com/fiamm.php?s=1189


