
CONDIZIONI DI VENDITA PER 
IL PROFESSIONISTA   

 

AGM DESIGN.IT Srl, Società a Responsabilità limitata 

con sede legale 

in Via Tre Venezie, 31/C, 

24044 Dalmine (BG) 

  

e sede amministrativa e operativa 

in via Albisetti, n. 12 

24030 Terno d’Isola (BG), 

C.F. 03447600168 

P. IVA n. 03447600168 

  

(di seguito anche solo "AGM DESIGN" o "AGM"), rende disponibile a tutti gli utenti la possibilità di 
acquistare a mezzo Internet sui siti www.agmdesignshop.com e www.agmdesign.it: 

- prodotti a marchio AGM DESIGN e/o THE POLE e/o altri (di seguito anche solo "Prodotti") 

- una serie di Servizi, tra i quali i Servizi di affitto e attività d’incentivo o promozionali (di seguito anche 
solo i "Servizi") 

I domini in questione, nonché i prodotti, i servizi, i marchi e gli altri beni di proprietà intellettuale 
raggiungibili tramite tali siti sono da ritenersi di esclusiva proprietà di AGM DESIGN o, comunque, da 
questa legittimamente veicolati e utilizzati secondo le specifiche intese in essere coi legittimi titolari. 

  

1) Note generali 

1.1. Le presenti condizioni generali di vendita ("Condizioni Generali") si applicano tra la Società AGM 
e qualunque Cliente che rientri nella nozione di professionista ai sensi dell’art. 3 lettera c) del Codice 
del Consumo, D.Lgs. 206/2005 (di seguito anche solo “Professionista”), che inoltri un ordine relativo ai 
prodotti così come individuati ed elencati alla sezione i prodotti del Sito www.agmdesignshop.com ed 
ai servizi del Sito www.agmdesign.it. 

1.2. Dette condizioni non sono applicate ai Consumatori e non sono regolate dal Codice del Consumo. 

1.3. Fatta salva la possibilità per AGM di modificare in qualunque momento le presenti disposizioni, in 
caso di variazioni delle presenti Condizioni Generali si applicheranno all’ordine d’acquisto le Condizioni 
Generali pubblicate sul Sito al momento dell'invio dell'Ordine stesso da parte del Cliente (di 
seguito “Cliente”). 

2) Oggetto del contratto 

2.1. Con le presenti condizioni generali di vendita, AGM DESIGN vende ed il Professionista acquista a 
distanza i Prodotti ed i Servizi con i relativi Prezzi come presenti nel Sito di riferimento. 



2.2. I contratti d'acquisto stipulati sul Sito ed aventi ad oggetto i Prodotti ed i relativi Servizi (di seguito 
anche "Contratti di Acquisto" o semplicemente "Contratti") sono conclusi con la Società AGM 
DESIGN. 

2.3. Il contratto s’intende concluso attraverso la rete internet, mediante l'accesso al sito 
www.agmdesignshop.com per i Prodotti e www.agmdesign.it per i Servizi e la realizzazione di un ordine 
di acquisto secondo la procedura prevista dal sito stesso. 

2.4. Spuntando la casella "Accetto le Condizioni Generali di Vendita" al momento della conferma del 
Suo ordine sul Sito, il Professionista riconosce di avere preso visione e di accettare senza riserve le 
presenti Condizioni e l'informativa sulla privacy. 

2.5. Nessuna condizione particolare o condizione di acquisto verbale o scritta, che figuri su qualsivoglia 
supporto, potrà prevalere sulle presenti Condizioni, salvo preventiva accettazione formale e scritta di 
AGM. 

2.6. L’esclusione, in un dato momento, di una qualsiasi delle disposizioni delle presenti Condizioni non 
potrà essere interpretata come una rinuncia da parte di AGM DESIGN a fare valere successivamente 
una qualunque di tali disposizioni. 

  

3) Ordine 

3.1. Gli Ordini di Acquisto dovranno essere effettuati on-line attraverso la procedura d’ordine presente 
sul Sito. 

3.2. Il Cliente conclude correttamente la Procedura d'Ordine se il Sito non evidenzia alcun messaggio 
di errore (il sistema non può rilevare errori in riferimento ai dati inseriti dal Cliente nel campo dedicato 
agli indirizzi per la fatturazione e per la spedizione). 

3.3. Il Cliente si assume la responsabilità circa la correttezza dei dati inseriti ai fini dell’Ordine e la 
copertura di eventuali spese ulteriori connesse a incongruenze (ad titolo esemplificativo ma non 
esaustivo, l’inserimento di errato indirizzo per la spedizione), come specificato nel successivo punto 5.7 

 
4) Conclusione ed efficacia del contratto 

4.1. Il Contratto di Acquisto si intenderà concluso tra AGM DESIGN ed il Cliente al momento della 
ricezione dell'Ordine da parte di AGM DESIGN. 

4.2. Convalidato l’ordine, il Professionista riceverà una conferma dello stesso tramite e-mail, contente il 
resoconto dell'ordine effettuato (incluse le spese di Consegna e le spese riferite ad eventuali ulteriori 
Servizi richiesti dal Cliente). 

4.3. La società AGM DESIGN ricorda al Cliente di verificare con la massima attenzione e cura la 
correttezza dei dati contenuti nella Conferma d’Ordine e di comunicare ad AGM DESIGN entro 24 
(ventiquattro) ore dalla ricezione della stessa eventuali correzioni. 

4.4. Il Numero dell’Ordine comunicato da AGM DESIGN, dovrà essere utilizzato dal Cliente in ogni 
comunicazione con AGM DESIGN. 

4.5. AGM DESIGN si impegna a descrivere e presentare gli articoli venduti sul sito nel miglior modo 
possibile. Ciononostante potrebbero evidenziarsi alcuni errori, imprecisioni o piccole differenze tra il sito 
e il prodotto reale. 

4.6. Le fotografie dei prodotti presentati sui non costituiscono elemento contrattuale, in quanto 
esclusivamente rappresentative. 

4.7. È possibile che si verifichino occasionali non disponibilità dei Prodotti offerti: in tal caso, qualora i 
Prodotti scelti dal Cliente non siano, in tutto o in parte, disponibili, AGM DESIGN lo comunicherà al 
Cliente. 

   

5) Modalità di pagamento 



5.1. Il pagamento dell'Ordine dovrà essere effettuato al momento dell'inoltro ad AGM DESIGN 
dell'Ordine stesso, salvo che i tempi tecnici del pagamento (ad es. bonifico bancario) non impongano 
un periodo maggiore. 

5.2. Il pagamento dovrà avvenire tramite bonifico bancario oppure con Carta di Credito, seguendo le 
indicazioni riportate nel Sito di riferimento. 

5.3. Per motivi di sicurezza delle transazioni, AGM DESIGN si riserva la facoltà di richiedere l’invio di 
copia di un documento di identità del titolare della Carta di Credito. 

5.4. Contestualmente alla comunicazione della Conferma d'Ordine, l'importo totale da corrispondersi 
sarà addebitato al Cliente. 

5.5. Una volta ricevuto il pagamento a saldo AGM DESIGN provvederà ad emettere fattura relativa 
all'Ordine di Acquisto, inviandola tramite e-mail al soggetto intestatario dell'Ordine. 

5.6. Nel caso in cui, entro 72 (settantadue) ore dalla conferma dell’Ordine di cui al punto 4.2., 
l’intestatario dell’Ordine non ricevesse la suddetta fattura tramite posta elettronica, lo stesso potrà 
contattare AGM DESIGN ai recapiti indicati. 

5.7. Ai fini dell'emissione della fattura faranno fede le informazioni fornite dal Cliente stesso e riportate 
sulla conferma d’ordine. Eventuali variazioni, ove possibili, comporteranno l’addebito delle spese di 
gestione amministrativa, definite forfettariamente in € 25.00 per l’Italia, € 45.00 per Europa e € 65.00 
per il resto del Mondo. 

5.8. AGM DESIGN pertanto ricorda al Cliente di verificare sempre, con la massima attenzione, 
l’esattezza delle informazioni fornite. 

   

6) Prezzi 

6.1. Tutti i Prezzi dei Prodotti indicati sul Sito alla sezione “I prodotti” sono comprensivi di IVA. 

6.2. Le spese di consegna (di seguito anche solo "Spese di Consegna") e le spese relative agli 
ulteriori Servizi messi a disposizione da AGM DESIGN, così come indicate specificamente nel sito 
(sezione raggiungibile mediante apposito link) sono a carico del Cliente. 

6.3. Ai Prodotti ed ai Servizi si applica il Prezzo evidenziato sul Sito, al momento dell'invio dell'Ordine, 
senza alcuna considerazione di precedenti offerte o eventuali variazioni di Prezzo intervenute 
successivamente. 

6.4. In caso di errore informatico, manuale, tecnico o di qualsiasi altra natura che possa comportare un 
cambiamento sostanziale, non previsto da AGM DESIGN, del prezzo di vendita al pubblico, che lo 
renda esorbitante o chiaramente irrisorio, l'ordine d'acquisto sarà considerato non valido e annullato e 
l'importo eventualmente versato dal Cliente sarà rimborsato. 

   

7) Modalità di consegna 

7.1. AGM DESIGN effettuerà la consegna (di seguito “Servizio di Consegna” o 
semplicemente “Consegna”) a cura di vettori specializzati e appositamente incaricati da AGM 
DESIGN. 

7.2. La programmazione della consegna per quanto concerne modalità, data e orari è a discrezione 
dell’azienda che rispetterà i termini stabili al momento dell’Ordine. 

7.3. Al momento della Consegna è sempre richiesta la presenza del Cliente oppure di una persona di 
fiducia per controllare che gli imballaggi siano integri e puliti e che i Prodotti ricevuti corrispondano a 
quanto riportato sull’Ordine. 

7.4. In caso di difetti visibili, quali quantità errata e/o Prodotto errato e/o difetto di integrità degli 
imballaggi, AGM DESIGN chiede al Cliente o all’incaricato di sua fiducia di effettuare la segnalazione 
delle suddette anomalie sul documento di trasporto, apponendo la dicitura CON RISERVA, e di 
contattare AGM DESIGN ai riferimenti indicati nel sito. 



7.5. Nel caso in cui il Cliente non fosse presente al momento della consegna nel luogo e orari indicati, 
la consegna verrà riprogrammata con costi aggiuntivi a carico del cliente, il cui importo può variare a 
seconda della modalità di consegna (a cura del personale interno o del corriere) e della fascia 
chilometrica.  

7.6. Il Cliente è tenuto ad informare l’azienda qualora dovesse consegnare in aree vincolanti e a 
richiedere eventuali autorizzazioni di transito. 

7.7. Il Cliente deve, altresì, informare AGM qualora fossero necessarie imbarcazioni o altri mezzi 
particolari per il completamento della consegna. 

7.8. Nell’ipotesi in cui il Cliente ometta di fornire ad AGM le informazioni di cui ai precedenti periodi la 
consegna non sarà effettuata e saranno addebitate al Cliente eventuali spese impreviste. 

7.9. AGM DESIGN consegna i Prodotti acquistati all’indirizzo indicato dal Cliente, entro un massimo di 
30 (trenta) giorni dall’Ordine se in Italia ed entro 40 (quaranta) giorni dall’Ordine se all’estero, ferma 
restando la possibilità di comunicare allo stesso la consegna anticipata quando possibile. 

7.10. Al momento dell'effettuazione dell'Ordine sarà indicata la data di consegna stimata; tale data ha, 
comunque, un valore esclusivamente indicativo, pertanto, nessuna responsabilità potrà essere 
imputata ad AGM DESIGN in caso di variazione della stessa. 

7.11. In merito alle modalità di Consegna, AGM DESIGN sarà esonerata da qualsivoglia responsabilità 
in caso di ritardi causati da eventi, atti, fatti e circostanze imprevedibili al momento della conclusione 
dei singoli Contratti di Acquisto, inevitabili ed altresì al di fuori del controllo di AGM DESIGN (a titolo 
esemplificativo: guasti agli automezzi, scioperi, sommosse, calamità naturali, pandemie, etc.). 

7.12. In tali situazioni AGM DESIGN comunicherà prontamente al Cliente un nuovo termine entro il 
quale adempirà alla Consegna e compirà ogni sforzo per adempiere a tutte le sue obbligazioni così 
come previste nel Contratto di Acquisto. 

   

8) Spese di consegna 

8.1. Le spese di consegna (di seguito anche “Spese di Consegna”), evidenziate nell’Ordine 
d’Acquisto e nella successiva Conferma d’Ordine, sono poste a carico del Cliente. 

8.2. AGM DESIGN applica le tariffe determinandole sulla base del peso del bene acquistato e della 
distanza territoriale da percorrersi per la consegna, come specificamente indicato all’interno della 
pagina raggiungibile mediante il seguente link: https://www.agmdesignshop.com/it/content/8-costi-di-
spedizione#. 

8.3. Il Servizio di Consegna per gli Ordini recapitati presso un Punto di Ritiro è gratuito. 

8.4. Verranno addebitati al Cliente ulteriori costi aggiuntivi quando: 

-       la Consegna sia richiesta in zone il cui traffico sia soggetto a limitazioni e/o divieti (a titolo 
esemplificativo: zone a traffico limitato, zone ad ingresso limitato agli automezzi, zone pedonali, etc.); 

-       la distanza tra il punto di scarico e l’immobile di destinazione dei Prodotti acquistati sia superiore a 
100 (cento) mt; 

-       l’immobile di destinazione dei Prodotti acquistati sia sprovvisto di ascensore, montacarichi, o 
comunque di una scala e/o porte aventi dimensioni e portata idonee al passaggio e al sollevamento dei 
Prodotti stessi. 

  

8.5. Al fine di avere tutte le necessarie informazioni riferite ai costi di tali servizi aggiuntivi, il Cliente 
potrà contattare AGM DESIGN, prima di inviare l’Ordine di Acquisto, tramite i canali di contatto elencati 
nel Sito. 

8.6. Successivamente all’invio dell’Ordine, il Cliente sarà tenuto a contattare AGM DESIGN sempre 
tramite i suindicati canali di contatto, per informare prontamente AGM DESIGN della necessità dei 
suddetti servizi aggiuntivi e per procedere al relativo pagamento da effettuarsi tramite Carta di Credito. 



8.7. AGM DESIGN segnala a tutti i suoi Clienti che, in caso di mancata preventiva informazione circa la 
necessità dei suddetti Servizi aggiuntivi, AGM DESIGN potrebbe non essere in grado di portare a 
termine, nelle tempistiche concordate, la Consegna dei Prodotti, e potrebbe altresì dover effettuare una 
seconda Consegna, la quale sarà totalmente addebitata al Cliente. 

8.8. Altresì, in caso di mancata preventiva informazione, AGM DESIGN si riserva fin d’ora il diritto di 
addebitare al Cliente tutti i relativi costi per gli ulteriori servizi sopra indicati e non preventivamente 
comunicati. 

  

9) Servizio gratuito di Consulenza per la “Progettazione AGM Zone” 

9.1. AGM DESIGN dà ai propri Clienti la possibilità di prenotare una Consulenza gratuita per la 
Progettazione della propria area di palestra (di seguito anche “Servizio di Consulenza”). 

9.2. AGM DESIGN ricorda che una corretta misurazione sta alla base della progettazione di una nuova 
area AGM in palestra. 

9.3. Sarà esclusivo onere e responsabilità del Cliente procedere ad un corretto rilievo delle misure e 
delle composizioni delle superfici sulle quali si baserà il Servizio di Consulenza fornito gratuitamente da 
AGM DESIGN. 

9.4. Pertanto, nel caso in cui tali misure, dati e informazioni risultassero non corretti, AGM DESIGN non 
potrà essere in alcun modo considerata responsabile di eventuali conseguenze connesse e derivanti 
dalla non correttezza/esattezza delle misure/dati/informazioni fornite dal Cliente. 

  

10) Servizi di assistenza 

10.1. Il Cliente potrà avere informazioni in merito ai Servizi di assistenza, inclusa l'assistenza post 
vendita (di seguito anche "Servizi di Assistenza"), accedendo alla sezione del Sito "Servizio Clienti" 
oppure contattando AGM DESIGN tramite i canali elencati nella sezione "Contattaci" del Sito. 

  

11) Annullamento Ordine di Acquisto 

11.1. Se il Cliente desidera annullare il proprio Ordine, potrà procedere all’annullamento entro 24 
(ventiquattro) ore dal pagamento, senza costi aggiuntivi. In tale caso AGM DESIGN provvederà a 
rimborsare al Cliente l’importo corrisposto al netto dei componenti su misura realizzati per il Cliente. 

11.2. In caso di annullamento dell’Ordine successivamente alle 24 (ventiquattro) ore, AGM DESIGN 
provvederà a rimborsare al Cliente l’importo corrisposto al netto dei componenti su misura realizzati per 
il Cliente ed una quota forfettaria di gestione annullamento commessa di € 25.00. 

  

12) Garanzie Legali  

12.1. Il Cliente Professionista, in caso di prodotti non conformi all’ordine, deve darne avviso ad AGM 
immediatamente dopo la consegna. 

12.2. L’eventuale difetto di conformità deve, infatti, essere denunciato dal Professionista entro e non 
oltre 8 (otto) giorni dalla scoperta. 

12.3. La garanzia legale di cui sopra è valida, comunque, per il termine massimo di 12 (dodici) mesi 
dalla consegna del prodotto. 

12.4. Per poter usufruire della garanzia si raccomanda di esibire il documento d’acquisto. 

12.5. Fatto salvo il rispetto delle condizioni di cui sopra e previo accertamento da parte di AGM della 
mancanza di conformità del prodotto venduto, il Cliente avrà diritto alla riduzione del prezzo ovvero alla 
riparazione del prodotto, con esclusione di qualunque indennizzo o risarcimento del danno. 



12.6. In caso di richiesta di riparazione del Prodotto le spese di restituzione del bene ad AGM ed 
eventuali ulteriori oneri accessori saranno posti interamente a carico del Cliente Professionista.         

12.7. La Restituzione del/i Prodotto/i, a qualunque titolo ciò avvenga, potrà esservi soltanto previo 
specifico accordo intercorso con AGM DESIGN circa le tempistiche, le modalità e il contenuto della 
spedizione. Pertanto AGM DESIGN non risponderà di eventuali prodotti rispediti presso la sua sede 
senza che vi sia stata precedente sua autorizzazione, riservandosi finanche il diritto di non ritirare i 
Prodotti in questione, facendoli tornare al mittente. 

   

13) Diritto di regresso 

13.1. Laddove il Cliente Professionista decida di vendere a terzi - Consumatori finali - il prodotto 
acquistato da AGM, sarà tenuto a fornire agli stessi giuste garanzie ai sensi del Codice del Consumo, 
ex art. 128 e ss. 

13.2. Il Professionista sarà, dunque, l’unico responsabile nei confronti del Consumatore. 

13.3. In caso di denuncia da parte del Consumatore ai sensi dell’art. 130 del Codice del Consumo, il 
Cliente Professionista sarà, dunque, tenuto a darne immediato avviso ad AGM così da verificare 
l’effettiva esistenza di difetti di conformità e l’eventuale successiva riparazione del bene. 

13.4. L’avviso di cui al precedente periodo dovrà essere trasmesso ad AGM tramite posta 
raccomandata o a mezzo pec, con relativa prova di trasmissione, entro 5 giorni dalla denuncia operata 
dal Consumatore. 

13.5. In deroga a quanto previsto dall’art. 131 del Codice del Consumo, il Professionista che debba 
ottemperare o abbia ottemperato ai rimedi esperiti dal Consumatore, potrà esclusivamente chiedere ad 
AGM la riparazione gratuita del prodotto. 

13.6. AGM non sarà, pertanto, tenuta a sostenere i costi per la spedizione del prodotto presso la 
propria sede né per la successiva consegna al Consumatore, né, tantomeno, sosterrà ulteriori eventuali 
oneri accessori.    

13.7. AGM non sarà, altresì, responsabile di eventuali difetti o difformità provocate dal Professionista 
nel tentativo di autonoma riparazione del prodotto con marchio AGM o THE POLE. 

   

14) Integralità 

14.1. Le presenti Condizioni Generali di Vendita sono costituite dalla totalità delle clausole che le 
compongono. Se una o più disposizioni delle presenti Condizioni Generali di Vendita è considerata non 
valida o dichiarata tale ai sensi della legge, della regolamentazione o in seguito a una decisione da 
parte di un Tribunale avente giurisdizione, le altre disposizioni continueranno ad avere pieno vigore ed 
efficacia. 

   

15) Legge applicabile e Foro competente 

15.1. Le presenti Condizioni Generali di Vendita sono sottoposte alla legge italiana. 

15.2. Ogni controversia derivante dalle presenti condizioni sarà assoggettata alla competenza del 
Tribunale di Monza. 

   

16) Trattamento dei dati personali 

16.1. I dati del Cliente sono trattati da AGM DESIGN conformemente a quanto previsto dalla normativa 
in materia di protezione dei dati personali, come specificato nell'informativa fornita nel Sito. 


