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Espositore da tavolo con 16 ganci in ferro rivestito

ESPOSITORE EBC
O401901

Espositore in ferro da terra fornito di supporti vari

ESPOSITORE KRYPTONITE GRANDE 600X500X1500MM
O401902

Completo di 3 conf. H4 Night Racer,3 conf. H7 Night Racer

ESPOSITORE OSRAM BANCO COMPL. 3 CONF.H4+3 CONF.H7 
NIGHT RACE

O401309

Espositore da terra in ferro con ganci varie e due piani di appoggio. 
Insegna con logo BKR

ESPOSITORE BKR CON ACCESSORI
O701306

Ganci aggiuntivi per espositore O701306

         ACCESSORI ESPOSITORE BKR

O701320O701320

ESPOSITORI I 
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Espositore in metallo con griglia per esposizione Kit Rulli

ESPOSITORE BANDO RULLI **

O401916

Espositore in metallo per candele in confezione singola

DISPLAY CANDELE MOTO NGK
O701324

Espositore in metallo per candele in confezione singola

DISPLAY CANDELE SCOOTER NGK
O701325

Espositore olio a 4 ripiani

ESPOSITORE CASTROL **

0150002789

Espositore da banco per singolo casco

ESPOSITORE BKR DA BANCO
O401912

Espositore da banco per leafl et RK

DISPLAY RK DA BANCO
O701334

modelli disponibili su ordinazione**
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Espositore in cartonato con 4 ripiani e 8 ganci laterali

ESPOSITORE OXFORD CARICABATTERIE **

0401918

Espositore in cartonato con 4 ripiani e 8 ganci laterali

ESPOSITORE OXFORD ACCESSORI **

0401920

Espositore in cartonato con 4 ripiani e 8 ganci laterali

ESPOSITORE OXFORD HOTGRIPS **

O401919

Espositore in cartonato con 6 ripiani e 8 ganci laterali

ESPOSITORE OXFORD **

O401921

modelli disponibili su ordinazione**

ESPOSITORI I
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Pratico espositore da banco che permette di saggiare le caratteristiche delle 
manopole sia da spente che da accese, testandole come se fossero installate sul 
mezzo ed apprezzare le differenze tra i vari modelli proposti nella gamma Oxford.

ESPOSITORE MANOPOLE RISCALDATE OXFORD
O401927

Espositore in cartonato con ganci

ESPOSITORE OXFORD BANDANE **

0401922

Espositore in acciaio con ganci

ESPOSITORE OXFORD BASE ACCIAIO **

0401923

Espositore in acciaio con 4 bracci per abbigliamento

ESPOSITORE OXFORD ABBIGLIAMENTO **

0401924

modelli disponibili su ordinazione**
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CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA E. BERGAMASCHI & FIGLIO S.P.A.

Gli ordini sono assunti salvo approvazione da parte della E. Bergamaschi & Figlio S.p.A. e tale approvazione 

viene anche manifestata con la sola evasione degli stessi. In caso di vendite on-line il committente si impegna 

a stampare, salvare copia elettronica e, comunque a conservare le presenti condizioni di vendita, nel rispetto 

di quanto previsto dagli art. 3 e 4 Dlgs 185/99 sulle vendite a distanza. Con il conferimento degli ordini si 

intendono accettate dal committente, senza riserve, le condizioni generali di vendita di seguito riportate.

1) Ai prodotti inclusi nei cataloghi potranno essere apportate 
modifi che tecniche e varianti al fi ne di migliorarne la 
funzionalità. Le illustrazioni e le caratteristiche tecniche 
rappresentate nei cataloghi pertanto non sono vincolanti. 
Tutti i riferimenti individuanti  ricambi originali sono di 
derivazione, e quindi di proprietà esclusiva, delle case 
produttrici.

2) I prezzi esposti nei listini non sono impegnativi, in quanto 
potranno essere aggiornati in qualunque momento, in 
dipendenza dalle oscillazioni dei costi.

3) Gli ordini verranno evasi secondo le disponibilità di 
magazzino del momento. Eventuali rimanenze saranno 
inviate appena disponibili, salvo che venga espressamente 
richiesto dal committente che la fornitura venga effettuata 
tassativamente in una unica soluzione.

4) La merce viaggia sempre a rischio e pericolo del 
committente, a meno che il committente non accetti la 
copertura assicurativa sul trasporto proposta dalla E. 
Bergamaschi & Figlio S.p.A. 

5) Il pagamento delle forniture deve essere effettuato 
esclusivamente presso la sede del venditore, con le 
modalità ed entro i termini stabiliti al perfezionamento 
del contratto di vendita. L’eventuale emissione di tratte o 
di ricevute bancarie non comporta deroga del luogo di 
pagamento. In caso di ritardato pagamento di una o più 
forniture decorreranno a carico del compratore gli interessi 
moratori previsti dal Dlgs 231/2002. Il mancato o ritardato 
pagamento di una fornitura ci autorizza a ritenerci liberi da 
qualsiasi impegno e a ritenere risolti per inadempimento 
i contratti di vendita in corso. Eventuali pagamenti con 
rimesse dirette devono essere esplicitamente autorizzati 
dalla E.Bergamaschi & Figlio S.p.A. Per i nuovi clienti 
il pagamento dei primi ordini dovrà essere effettuato 
esclusivamente con bonifi co bancario anticipato o in 
contrassegno, a meno di diverse disposizioni.

6) La E. Bergamaschi & Figlio S.p.A. prevede su tutti i suoi 
prodotti una garanzia commerciale di 1 (uno) anno, 
decorrente dalla data di fatturazione, fatta salva una 
eventuale diversa durata della garanzia prevista ed 
assicurata direttamente sulle confezioni dei prodotti. 
In particolare per i prodotti a marchio Bell è prevista, in 
collaborazione con il fornitore, una garanzia commerciale 
di 5 (cinque) anni dalla data dello scontrino del 
committente all’utente fi nale. La garanzia commerciale 
copre solo il prodotto venduto e non implica comunque 
alcuna assunzione di responsabilità in ordine a richiesta di 
danni dipendenti e/o causati da articoli difettosi.

7) Per i prodotti non più a listino non è prevista alcuna garanzia.

8) Tutti i prodotti hanno regolare garanzia di costruzione e 
funzionalità. L’eventuale restituzione di prodotti ritenuti 
difettosi, dovrà essere preventivamente concordata con il 
venditore, autorizzata dalla E.Bergamaschi & Figlio S.p.A.  
tramite la procedura c.d. di RMA prevista nell’area riservata 
del sito aziendale. La merce dovrà essere inviata in Porto 
Franco alla E.Bergamaschi & Figlio S.p.A. I difetti lamentati 
dovranno essere specifi cati nel modulo online RMA e 
saranno presi in esame esclusivamente se nel modulo 
verranno indicati anche i riferimenti delle forniture (numero 
e data delle fatture del venditore o del ddt). Qualora venga 
accertata la validità del reclamo la garanzia del venditore 
non andrà oltre l’accredito del corrispettivo pagato, 
delle spese di trasporto sostenute del committente o in 
alternativa la sostituzione dei prodotti in Porto Assegnato 
. I prodotti che, invece, risultassero non funzionanti per 
cause non imputabili alla loro qualità, bensì a seguito di 
manomissioni,rotture, errato montaggio, eccetera, saranno 
rispediti in Porto Assegnato al committente.

9) Resi per errata ordinazione od errata spedizione saranno 
accettati solo se richiesti ed effettuati entro 14 (quattordici) 
giorni solari dal ricevimento della merce e, comunque, 
dovranno essere preventivamente autorizzati dalla 
E.Bergamaschi & Figlio S.p.A, sempre tramite la procedura 
tassativa c.d. di RMA prevista nell’area riservata del sito 
aziendale, nelle medesimi modalità sopra elencate. Resi 
non precedentemente autorizzati dalla nostra Società 
non saranno accettati dal nostro addetto al ricevimento 
materiali e di conseguenza verranno rinviati al mittente, in 
Porto Assegnato. I resi che perverranno oltre i termini sopra 
indicati (cioè oltre i 14 giorni dal ricevimento della merce) 
e quelli conseguenti ad errori di ordinazione da parte del 
committente, dovranno comunque essere espressamente 
autorizzati dalla E.Bergamaschi & Figlio S.p.A. e su di essi 
verrà conteggiato un costo di “restocking“ pari al 10% del 
valore del reso stesso. 

10) Al momento dell’ordinazione il committente deve sempre 
precisare il codice articolo completo. Se al posto del 
nostro codice articolo nell’ordine vi fosse una semplice 
descrizione del prodotto, la E.Bergamaschi & Figlio 
S.p.A. declina ogni  responsabilità per eventuali errori 
nell’individuazione della merce richiesta.

11) Per qualsiasi controversia relativa alla interpretazione o 
esecuzione dei singoli contratti di vendita e, in particolare, 
delle su descritte condizioni generali di vendita, viene 
accettata dalle parti la competenza esclusiva del foro di 
Milano. 

© E.Bergamaschi & Figlio S.p.A.
A norma della legge sul diritto d’autore e del codice civile. È tassativamente vietata la riproduzione di questo catalogo/listino o di 
parte di esso, con qualsiasi metodo elettronico, meccanico, per mezzo di fotocopie, microfi lms, registrazioni o altro. I diritti sono 
riservati per tutti i paesi.
Disegni e dati (descrizioni, caratteristiche, codifi che, prezzi ecc) riportati su cataloghi e listini, possono essere soggetti a modifi che e 
variazioni. La E.Bergamaschi & Figlio S.p.A. si riserva la facoltà di effettuare cambiamenti anche senza preavviso.
Tutti i riferimenti originali sono di proprietà esclusiva delle case produttrici.




