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Condizioni di Vendita  

L'utilizzo del sito www.safarimarket.it comporta l'accettazione delle condizioni di vendita sotto elencate; Safari Market 
Int.l Srl, di seguito denominata Safari Market, vende ed il cliente acquista la merce nel rispetto di tali condizioni, e 
qualsiasi deroga dovrà essere preventivamente sottoscritta da entrambe le parti. 

La descrizione di ciascun prodotto contenuta nel sito è da considerare esemplificativa: è messa a disposizione della 
clientela la documentazione fornita dal produttore di ciascun articolo, per i contenuti della quale Safari Market non 
potrà essere ritenuta responsabile. Safari Market non può essere altresì ritenuta responsabile per qualsiasi danno a 
cose o persone che possano essere imputati all'utilizzo e/o al montaggio dei materiali acquistati sul sito 
www.safarimarket.it; Safari Market è esclusivamente rivenditore, per qualsiasi controversia sarà necessario rivolgersi 
alla casa produttrice dell'articolo acquistato, intervento per il quale Safari Market offrirà il massimo supporto.  

Safari Market assicura di mantenere aggiornate ed accurate le informazioni disponibili sul sito Internet, ma senza 
alcun obbligo di effettuare tali aggiornamenti e non può garantire che le informazioni siano esenti da errori ed 
omissioni. Safari Market si adopererà comunque per rettificare errori ed omissioni nel miglior modo possibile dopo 
esserne venuta a conoscenza.  

Safari Market si riserva il diritto di ritirare articoli dalla vendita o di modificarne le caratteristiche o le condizioni di 
vendita senza preavviso, dandone informazione sul sito. Nell'ambito di una politica di continuo miglioramento, Safari 
Market si riserva il diritto di apportare cambiamenti alle caratteristiche tecniche dei prodotti in conformità con gli 
standard di sicurezza o in modo da non alterare la qualità e prestazioni dei prodotti. Le caratteristiche dei prodotti 
potrebbero discostarsi leggermente da quanto si può evincere nelle immagini e descrizioni esposte sul sito. 

Safari Market, salvo il controllo e la gestione periodica da parte del provider, non può garantire in alcun modo che il 
sito www.safarimarket.it sia immune da infezioni di virus informatici o da qualsiasi altro codice che abbia 
caratteristiche contaminanti o distruttive. Safari Market Int.l Srl non potrà assumere alcuna responsabilità per perdite 
o danni dovuti all'impossibilità di accedere al sito Internet e/o all'impossibilità di completare una transazione e non 
può essere ritenuta responsabile per eventuali danni o perdite collegabili  o conseguenti l'uso del sito Internet, o 
derivanti dall'acquisto di prodotti o servizi dal sito Internet. Se un elemento delle condizioni di vendita o parte di esso 
venisse impugnato o ritenuto inefficace da una Autorità competente, il fatto non pregiudicherebbe la validità dei 
rimanenti elementi delle condizioni. 

Ordini e Consegne 

Safari Market Int.l Srl ha l'obiettivo di consegnare la merce ordinata al massimo entro 15 giorni lavorativi dalla 
conferma dell’ordine, eccetto dove altrimenti specificato. 

I clienti verranno notificati di eventuali ritardi via e-mail o telefono e sarà loro offerta l'opzione di annullare parte o 
tutto l'ordine in questione; gli ordini possono subire ritardi in caso di indisponibilità dei prodotti, e Safari Market Int.l 
Srl non potrà essere ritenuta responsabile. I clienti verranno notificati di eventuali ritardi via e-mail o telefono e sarà 
loro offerta l'opzione di annullare parte o tutto l'ordine in questione. 

Safari Market Int.l Srl assegnerà a ciascun ordine un codice identificativo (numero d'ordine) che verrà comunicato al 
cliente per iscritto via e-mail al momento dell'accettazione. Il numero d'ordine, insieme con la data ed il nominativo 
del cliente dovrà essere citato in tutte le comunicazioni a Safari Market riguardo l'ordine stesso. 

Safari Market non sarà responsabile per le conseguenze subite dal cliente né potrà essere accusata di violazioni di 
contratto di acquisto per motivo di ritardi od omissioni nella consegna delle merci nel caso questi siano dovuti a 
qualsiasi fattore al di fuori del controllo di Safari Market, o ad una omissione da parte del Cliente.  

Nell'eventualità che una valida contestazione venga notificata nel rispetto delle presenti condizioni, Safari Market Int.l 
Srl avrà la facoltà di rimpiazzare la merce ordinata (o parte di essa) senza costi aggiuntivi (spese spedizione escluse) 
o, a propria discrezione, rimborsare il cliente del prezzo della merce o parte di esso. In tale caso il cliente malleverà 
Safari Market Int.l Srl da qualsiasi responsabilità. 

L'acquirente non residente sul territorio Italiano è responsabile del pagamento di eventuali dazi, tasse di importazione, 
spese doganali e tasse locali. Safari Market Int.l Srl declina qualsiasi responsabilità per oneri di questo tipo non pagati 
su merce inviata. Le fatture inviate al cliente contengono unicamente gli importi della merce, delle spese di spedizione 
e degli oneri di vendita e fiscali. 
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Il rischio di danneggiamento o smarrimento della merce verranno trasferiti al cliente destinatario nel momento della 
resa al trasportatore e conseguente uscita delle merci dal magazzino di Safari Market, salvo quanto diversamente 
convenuto al momento dell’ordine. 

Pagamenti 
Safari Market Int.l Srl avrà cura dell'evasione degli ordini; i metodi di pagamento accettati per la clientela non 
continuativa sono:  
per le vendite nel territorio italiano bonifico bancario o vaglia postale anticipati, carta di credito tramite Secure System 
di Banca Sella, carta PostePay. Per le vendite all'estero carta di credito o bonifico anticipato. 
 
Rimborsi e sostituzione della merce 
Per ciascun prodotto proposto, Safari Market Int.l Srl fornisce unicamente dove necessario l'indicazione di 
compatibilità con marche e modelli di veicoli. La scelta dei prodotti è esclusiva responsabilità del cliente, e Safari 
Market Int.l Srl non può essere ritenuta responsabile per ordini incorretti; Safari Market sarà comunque a disposizione 
del Cliente per ogni chiarimento o delucidazione preventivamente alla conferma ordine.  

La merce in sostituzione verrà accettata unicamente se preventivamente accettata tramite apposito modulo di 
richiesta reso, nuova di magazzino e rispedita nell'imballo originale e non danneggiato. La merce risultante 
danneggiata o manomessa dall'acquirente verrà respinta. I resi si accettano solo entro 10 giorni dal ricevimento della 
merce da parte del cliente, e secondo le modalità riportate nell’apposita CIRCOLARE RESI. 

Solo in caso di errore da parte di Safari Market Int.l la sostituzione/rimborso avverrà senza costi aggiuntivi da parte 
del cliente, fatte salve eventuali spese imposte dai circuiti delle carte di credito. 
Safari Market Int.l Srl intende fornire prodotti che si allineano ai migliori standard qualitativi; se un prodotto dovesse 
risultare difettoso, esso dovrà essere reso all'indirizzo del magazzino di spedizione seguendo le istruzioni dell’apposito 
modulo di richiesta intervento di garanzia. Questi resi saranno esaminati, e nel caso venissero effettivamente 
riscontrate delle anomalie nel prodotto verrà offerta una sostituzione o un rimborso. Ai resi dovranno essere allegate 
una copia della fattura originale e l’apposito modulo, compilato in tutte le sue parti.. 

Il diritto di recesso, solo per i clienti privati, verrà applicato secondo quanto stabilito dalla Legge Italiana 6/9/2005, n 
206 e mediante invio di raccomandata con ricevuta di ritorno entro 10 gg lavorativi dalla data di ricevimento 
della merce. 
Il bene oggetto del diritto di recesso va restituito secondo termini e modalità del secondo paragrafo del presente 
capitolo “Rimborsi e sostituzione della merce” e delle modalità specificate nella CIRCOLARE RESI sopra richiamata. 
 
Il diritto di recesso decade se non vengono rispettati i termini e le modalità suddette. Sono escluse dal diritto di 
recesso le persone fisiche e giuridiche che agiscono nell'esercizio della propria attività imprenditoriale o professionale. 
  
Diritti e Copyrights 
Tutti i diritti su questo sito Internet, incluse le proprietà intellettuali sono riservati. Non è possibile modificare, 
distribuire, trasmettere, riprodurre, pubblicare, concedere in licenza, trasferire o vendere qualsiasi informazione 
estratta da questo sito, anche in forma parziale. Le azioni che non siano stampa o download dei contenuti per visione 
o archiviazione personale e per utilizzi non privati necessitano una autorizzazione scritta da parte di Safari Market Int.l 
Srl. Eventuali inosservanze verranno punite secondo i termini di Legge.  

Questo sito Internet è edito e gestito nel rispetto della normativa Italiana. Per eventuali dispute o azioni legali di 
qualsiasi genere sarà competente il Foro di Verona. 

Safari Market Int.l Srl 

Via E.Barsanti,9 – 37139 Verona (VR) – Italy 

Tel./Phone +39 045 8510711 – Fax +39 045 8510730 

E-Mail : info@safarimarket.com 

Sito internet : www.safarimarket.it 
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