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Progetti 

I progetti comprensivi di schizzi, disegni 2d e fotorendering 3d vengono sviluppati per l'allestimento 

straordinario di una delle tre categorie Swissvan (lavoro, tempo libero, speciali). Vengono definiti 

allestimenti straordinari tutti quei mezzi che richiedono un allestimento completo di arredamento, 

impiantistica, attrezzature e accessori finalizzati ad un uso specifico. Se necessario, a spese del committente 

è possibile avere prototipi di particolari del progetto e campioni del materiale scelto, per un esame estetico 

- funzionale. Qualora l'allestimento straordinario non venisse realizzato da noi, ci vediamo costretti a 

fatturare al cliente un importo di 500.- CHF per il progetto realizzato. Tutti i nostri progetti sono protetti da 

proprietà intellettuale, e non possono essere duplicati o consegnati senza il nostro consenso scritto. 

 

Offerte e conferme d’ordine 

L'offerta rilasciata dell'allestimento o di altri prodotti ha validità 60 giorni. L'offerta viene accettata tramite 

la firma di una conferma d'ordine. Un ordine superiore ai 2.000.- CHF prende avvio solo da parte del 

committente del primo acconto. Eventuali lavori di pulizia o restauro del veicolo prima dell'allestimento 

possono essere effettuati da noi a spese del committente. 

 

Termini e tempi di consegna 

Per forniture che non possono avvenire o avvengono in ritardo causa mancata consegna di un nuovo 

veicolo o dei vari materiali necessari per l'allestimento, il committente si impegna a non richiedere 

risarcimenti, e a non recedere dall'ordine in atto. Il tempo di attesa previsto (dopo conferma) per un veicolo 

speciale e da tempo libero può variare dagli 1 ai 12 mesi, a seconda del tipo di allestimento e di base scelti. 

Un veicolo da lavoro completo richiede da 1 a 4 settimane, a seconda dell'allestimento necessario. 

 

Condizioni di pagamento 

Acquisti superiori ai 500.- CHF: 

- acconto del 30% all'ordinazione; 

- saldo a 30 giorni data fattura. 

 

Acquisti superiori ai 30.000.- CHF: 

- acconti del 40% alla conferma e un ulteriore acconto del 40% all'inizio dei lavori; 

- il saldo del 20% a 30 giorni dalla data di fatturazione. 

 

Swissvan è disposta a trovare soluzioni di pagamento individuali. In caso di mancato pagamento del saldo, il 

veicolo allestito rimane di nostra proprietà. 
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Garanzia 

Da 1 o 2 anni sui prodotti di marchi esterni e 5 anni sui prodotti Swissvan. A pagamento è possibile 

prolungare la garanzia originaria. La garanzia vale solo per il materiale e/o l'allestimento montati e/o forniti 

da noi, con la nostra garanzia e/o la garanzia del marchio interessato, esclusi il veicolo e le persone. Non ci 

assumiamo la responsabilità per danni derivati da un utilizzo improprio della merce e del veicolo. Non ci 

assumiamo la responsabilità per offerte e lavori eseguiti precedentemente da terzi sul veicolo. Le decisioni 

del cliente per soluzioni da noi sconsigliate ci liberano da ogni responsabilità al riguardo. 

 

Assicurazione - Responsabilità 

La nostra ditta è coperta da un'assicurazione Responsabilità Civile. Altre assicurazioni sono di competenza 

del committente. 

 

Foro 

Unica sede giuridica riconosciuta: Pretura di Bellinzona (TI - CH). 

 


