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VULTUS
PORTA ATTREZZI MULTIFUNZIONE

I telai porta attrezzi multifunzione LACRUZ® con predisposizione per utensili meccanici ed idraulici sono 
attrezzature progettate per la manutenzione del terreno nell’interfilare attraverso una lavorazione meccanica del 
suolo nel rispetto della pianta. Sviluppato su di una struttura portante in acciaio, coniuga robustezza e praticità 
d’uso ed è progettato per garantire le migliori performance anche in condizioni di lavoro difficili come pendenze 
accentuate e terreni pesanti. L’attrezzo è infatti dotato di un dispositivo idraulico a sensibilità variabile, che 
permette di regolare il lavoro delle attrezzature e di un sistema automatico di raffreddamento. 
La presenza di un impianto idraulico indipendente rispetto al trattore permette di utilizzare il telaio porta attrezzi 
e tutti gli accessori anche con trattori con un basso flusso di olio, superando così problematiche di portata 
e surriscaldamento. Attraverso un joystick è poi possibile regolare altezza, larghezza e inclinazione di lavoro, 
adattando così la macchina alle diverse esigenze lavorative. 
Lo sviluppo di questa macchina nasce dalla necessità di trovare alternative all’impiego di prodotti chimici per la 
gestione delle infestanti del suolo, nonché per ottimizzare i costi operativi e tempi di lavoro. 
La tipologia dell’impianto idraulico funziona anche con olio di origine vegetale. 
La versatilità del porta-attrezzi LACRUZ® è completata dalla disponibilità nella versione single o double, anteriore 
o posteriore e con attacco a terra o pompa a bordo. 
LACRUZ® offre un’ampia gamma di accessori per le varie necessità di lavorazione del suolo, completi di tastatori 
a doppio effetto per maggior controllo e precisione di utilizzo.

1.1 Sviluppo
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2.1 Caratteristiche tecniche

Ingombro Lunghezza telaio L.
HPminmin

Peso

146 cm 120 cm 440 kg170 cm 40

2.2 Allestimenti

Codice Immagine Caratteristiche

INT01

INT11

INT21

INT31

Telaio Vultus porta attrezzi singolo portato al posteriore, con pompa a bordo.

Telaio Vultus porta attrezzi singolo portato al posteriore, con pompa a terra.

Telaio Vultus porta attrezzi singolo portato all’anteriore, con pompa a bordo.

Telaio Vultus porta attrezzi singolo portato all’anteriore, con pompa a terra 
(predisposta per attacco PTO posteriore).

VULTUS SINGLE
PORTA ATTREZZI MULTIFUNZIONE SINGOLO
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2.3 Utensili meccanici

Codice Immagine Caratteristiche

INTADEA

INTADAA

INTAPAD

INTAPMD

INTALI6D

INTALI7D

INTADDD

INTAVOD

Dente apripista anteriore.

Disco apripista anteriore destro Ø 34 cm. 

Paraterra orientabile destro. 

Paraterra orientabile destro ammortizzato.

Lama interceppo reversibile 60 cm con tastatore dritto.

Lama interceppo reversibile 70 cm con tastatore dritto.

Disco rincalzatore dentato, indipendente, destro Ø 45 cm, regolabile.

Vomere scalzante destro con tastatore dritto.

VULTUS SINGLE
PORTA ATTREZZI MULTIFUNZIONE SINGOLO



6 • www.lacruz.it

2.3 Utensili meccanici

Codice Immagine Caratteristiche

INTAZRD

INTAZR3D

Zappa rotante destra a 2 lame con attacco superiore.

Zappa rotante destra a 3 lame con attacco superiore.

INTAD2D

INTAD3D

Dischiera destra a 2 dischi scalzanti, modulabile, Ø 32 cm, motore idraulico, 
con tastatore.

Dischiera destra a 3 dischi scalzanti, modulabile, Ø 32 cm, motore idraulico, 
con tastatore.

2.4 Utensili idraulici

Codice Immagine Caratteristiche

VULTUS SINGLE
PORTA ATTREZZI MULTIFUNZIONE SINGOLO

INTAE4D Erpice rotante destro a 3 denti H. 18 cm, Ø 40 cm, motore idraulico, 
con tastatore.
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3.1 Caratteristiche tecniche

Ingombro Lunghezza telaio L.
HPminmin

Peso

175 cm 120 cm 740 kg200-310 cm 80

3.2 Allestimenti

Codice Immagine Caratteristiche

INT02

INT12

INT22

INT32

Telaio Vultus porta attrezzi doppio portato al posteriore, con pompa a bordo.

Telaio Vultus porta attrezzi doppio portato al posteriore, con pompa a terra.

Telaio Vultus porta attrezzi doppio portato all’anteriore, con pompa a bordo.

Telaio Vultus porta attrezzi doppio portato all’anteriore, con pompa a terra 
(predisposta per attacco PTO posteriore).

VULTUS DOUBLE 
PORTA ATTREZZI MULTIFUNZIONE DOPPIO

VULTUS SINGLE
PORTA ATTREZZI MULTIFUNZIONE SINGOLO
VULTUS SINGLE
PORTA ATTREZZI MULTIFUNZIONE SINGOLO
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3.3 Utensili meccanici

Codice Immagine Caratteristiche

INTCDE

INTCDA

INTCPA

INTCPM

INTCLI6

INTCLI7

INTCDD

INTCVO

Coppia denti estirpatori anteriori.

Coppia dischi apripista, Ø 34 cm.

Coppia paraterra orientabili.

Coppia paraterra orientabili ammortizzati.

Coppia lame interceppo reversibile 60 cm, con tastatore dritto.

Coppia lame interceppo reversibile 70 cm, con tastatore dritto.

Coppia di dischi rincalzatori dentati, indipendenti, Ø 45 cm, regolabili.

Coppia vomeri scalzanti, con tastatori dritti.

VULTUS DOUBLE 
PORTA ATTREZZI MULTIFUNZIONE DOPPIO

INTCSA70R Coppia di sarchiatrici a dita Ø 70 cm rosso con supporto.
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3.3 Utensili meccanici

Codice Immagine Caratteristiche

INTCSA54R

INTCSA54G

INTCSA54A

INTCSA70G

INTCSA70A

Coppia di sarchiatrici a dita Ø 54 cm rosso con supporto.

Coppia di sarchiatrici a dita Ø 54 cm giallo con supporto.

Coppia di sarchiatrici a dita Ø 54 cm rarancione con supporto.

Coppia di sarchiatrici a dita Ø 70 cm giallo con supporto.

Coppia di sarchiatrici a dita Ø 70 cm arancione con supporto.

INTCZR

INTCZR3

Coppia zappe rotanti a 2 lame, con attacco superiore. 

Coppia zappe rotanti a 3 lame, con attacco superiore.

VULTUS DOUBLE 
PORTA ATTREZZI MULTIFUNZIONE DOPPIO
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VULTUS DOUBLE 
PORTA ATTREZZI MULTIFUNZIONE DOPPIO

INTCD3

INTCE4

INTCE5

Coppia dischiere a 3 dischi scalzanti, modulabile, Ø 32 cm, motore idraulico, 
con tastatore.

Coppia erpici rotanti a 3 denti H. 18 cm, Ø 40 cm, motore idraulico, 
con tastatore.

Coppia erpici rotanti a 3 denti H. 18 cm, Ø 50 cm, motore idraulico, 
con tastatore.

3.4 Utensili idraulici

Codice Immagine Caratteristiche

INTCSP Coppia spollonatrici, filo Ø 6 mm, motore idraulico, con molla. 

INTCD2 Coppia dischiere a 2 dischi scalzanti, modulabile, Ø 32 cm, motore idraulico, 
con tastatore.
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TRIDER
SRADICATORE LEVACEPPI MECCANICO

4.1 Sviluppo
Lo sradicatore meccanico LACRUZ® è un’attrezzatura portata al sollevatore posteriore di
trattrici gommate e cingolate. Il sistema funziona tramite trasmissione meccanica e permette l’estirpo totale delle 
radici nelle colture a filare come vigneti, frutteti, pioppeti ed altre. 
Con l’avanzamento del trattore a cui è collegato, erpici e lame tagliano porzioni di terra, mentre delle barre inclinate e 
dei rotori aiutano ad estrarre i ceppi, favorendo anche il distacco della terra dalle radici, che verranno poi depositate 
sul terreno. Dopo il passaggio del “leva ceppi”, il suolo è praticamente già pronto per ulteriori coltivazioni e le radici 
pulite lasciate sul terreno possono essere agevolmente raccolte e conferite ad impianti di riciclaggio o biomassa.
La rimozione dei ceppi diventa quindi un’operazione veloce precisa ed economica, se confrontata con metodi di 
espianto tradizionali. 
LACRUZ® ha sviluppato ben 4 modelli di sradicatore che variano a seconda della larghezza di lavoro e diametro dei 
ceppi e profondità dell’apparato radicale da estirpare.
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TRIDER
SRADICATORE LEVACEPPI MECCANICO

4.2 Caratteristiche tecniche

Codice Lunghezza Largezza Altezza
HP

4.3 Allestimenti

Codice Immagine Caratteristiche

SR80M

SR100M

SR120M

Levaceppi meccanico. Realizzato in materiale Hardox 450. Lunghezza 3,40 
m. Larghezza 1,55 m. Altezza 1,70 m. Peso 1480 kg. Potenza necessaria 
120 CV. Larghezza lavoro 0,80 m. Profondità di lavoro max 0,50 m. Munito di 
giunto cardanico da 2100N/m con bullone di trancio. N° giri PTO al lavoro: 
540g/min. N° giri trattore: 900 g/min. Attacco sollevatore: gruppo 3. Attacco 
PTO STANDARD 1” 3/8 Z6.

Levaceppi meccanico. Realizzato in materiale Hardox 450. Lunghezza 3,40 
m. Larghezza 1,70 m. Altezza 1,70 m. Peso: 1870 kg. Potenza necessaria 
160 CV. Larghezza lavoro 1,00 m. Profondità di lavoro max 0,60 m. Munito di 
giunto cardanico da 2100N/m con bullone di trancio. N° giri PTO al lavoro: 
540g/min. N° giri trattore: 900 g/min. Attacco sollevatore: gruppo 3. Attacco 
PTO STANDARD 1” 3/8 Z6.
Levaceppi meccanico. Realizzato in materiale Hardox 450. Lunghezza 3,50 
m. Larghezza 2,00 m. Altezza 2,00 m. Peso: 2440 kg. Potenza necessaria 
250 CV. Larghezza lavoro 1,20 m. Profondità di lavoro max 0,70 m. Munito di 
giunto cardanico da 2100N/m con bullone di trancio. N° giri PTO al lavoro: 
540g/min. N° giri trattore: 900 g/min. Attacco sollevatore: gruppo 3. Attacco 
PTO STANDARD 1” 3/8 Z6.

SR150M

Levaceppi meccanico. Realizzato in materiale Hardox 450. Lunghezza 3,50 
m. Larghezza 2,00 m. Altezza 2,00 m. Potenza necessaria 250 CV. Larghezza 
lavoro 1,50 m. Profondità di lavoro max 0,70 m. Munito di giunto cardanico 
da 2100N/m con bullone di trancio. N° giri PTO al lavoro: 540g/min. N° giri 
trattore: 900 g/min. Attacco sollevatore: gruppo 3. Attacco PTO STANDARD 
1” 3/8 Z6.

SR80M

SR100M

SR120M

340 cm

340 cm

350 cm

80 cm

100 cm

120 cm

155 cm

170 cm

200 cm

50 cm

60 cm

70 cm

170 cm

170 cm

200 cm

120 HP

150 HP

250 HP

SR150M 350 cm 150 cm200 cm 70 cm200 cm 250 HP
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TRIDER
SRADICATORE LEVACEPPI MECCANICO

Studiato per estrarre ceppi dal terreno, in tutti i tipi di coltivazione a filare

Tempi di lavoro 
notevolmente ridotti 

rispetto all’uso di 
macchinari non 

specializzati

Ceppi non triturati 
sul campo con 
conseguente 

riduzione rischio di 
diffusione virus

Terreno livellato e 
pronto per ulteriori 
lavorazioni, subito 
dopo il lavoro di 

estirpo

Ceppi estratti e 
lasciati sul terreno 
con le radici pulite 

dalla terra

Ideale per la 
produzione di ceppi 
e radici destinate al 
riciclo o produzione 

di biomassa
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CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA
Le presenti condizioni generali disciplinano i rapporti contrattuali di vendita tra la società LaCruz® S.r.l. (di seguito 
”Venditore”) e la propria clientela (di seguito “Acquirente”), e costituiscono parte integrante della Proposta d’Acquisto.
1. DEFINIZIONI ED EFFICACIA DELLE CONDIZIONI GENERALI
Nella proposta d’acquisto / contratto di vendita si intende per:
“nuova” macchina nuova;
“revisionata” macchina recentemente revisionata/ricondizionata;
“da revisionare” macchina usata per la quale si consiglia di eseguire alcune manutenzioni / sostituzioni / interventi da 
pattuire preventivamente con il cliente;
“vista e piaciuta nello stato in cui si trova” macchina usata;
“non funzionante” macchina usata fuori uso;  
Eventuali disposizioni in deroga a quanto previsto nelle condizioni generali d’acquisto avranno efficacia solo se 
espressamente concordate ed accettate per iscritto dalle parti.
Le presenti condizioni generali hanno efficacia fino a quando non siano state espressamente revocate dal Venditore 
ovvero siano sostituite da nuove condizioni che diverranno efficaci a partire dal momento della loro sottoscrizione.
2. ORDINI 
La Proposta d’Acquisto, anche negoziata o trattata, che perviene al Venditore si intende definitiva solo se espressamente 
da questo accettata mediante sottoscrizione della stessa. La Proposta d’Acquisto modificata dal Venditore si intenderà 
quale nuova proposta e dovrà essere espressamente sottoscritta dall’Acquirente.
3. PREZZO 
Il prezzo della vendita è quello risultante dal listino prezzi in vigore al momento della sottoscrizione della proposta 
d’acquisto, oppure quello negoziato tra le parti e risultante nella stessa proposta d’acquisto.
Se non diversamente stabilito, il prezzo della vendita si intende per merce imballata secondo gli usi del settore in relazione 
al mezzo di trasporto pattuito, essendo anche inteso che qualsiasi altra spesa o onere sarà a carico dell’Acquirente. Salvo 
diverso accordo scritto, il prezzo non include l’IVA, l’imballo, le spese doganali, di trasporto ed accessorie.
Alla firma del presente contratto, l’Acquirente verserà, ove richiesto dal Venditore, una somma, indicata dal Venditore 
stesso, a titolo di caparra confirmatoria. La proposta dell’Acquirente diviene accettata e vincolante per il Venditore al 
momento della sottoscrizione della stessa, unitamente alle condizioni generali di vendita ad opera di entrambe le parti. La 
mancata accettazione da parte del Venditore non potrà dare luogo alla pretesa di alcuna indennità per risarcimento danni 
e comporterà solamente il rimborso della somma eventualmente già versata dall’Acquirente.
4. TRASPORTO DELLA MERCE 
Qualora sia stata convenuta una vendita con trasporto tramite vettore i rischi vengono trasferiti all’ Acquirente con la 
consegna della merce al primo vettore: eventuali reclami per rotture, deterioramenti, manomissioni o mancanze dovranno 
essere denunciati al vettore nei termini di legge previsti, dandone comunque opportuna conoscenza al Venditore.
Salvo diverso accordo scritto, la consegna avverrà franco fabbrica presso lo stabilimento del Venditore in via Concordia 16 
Z.I.- 31046 Oderzo (Treviso). L’obbligo di consegna del Venditore si ritiene adempiuto quando lo stesso avrà rimesso i beni 
direttamente all’ Acquirente o ad un vettore.
Eventuali accordi in deroga a quanto sopra riportato, anche con riferimento ai rischi connessi, dovranno risultare nella 
Proposta d’Acquisto e nel Contratto di Vendita, in particolare lì dove venissero concordate modalità di trasporto definite 
secondo gli Inconterms©2010.
5.  ESPORTAZIONE 
In caso di esportazione della merce acquistata, l’ordinante si impegna a procurarsi, a proprie spese, tutti i documenti 
necessari per l’esportazione (ad es. il permesso d’esportazione e quello doganale, ecc.).
LaCruz non risponde in merito alla liceità dell’esportazione della merce nonché con riguardo alla relativa conformità alle 
prescrizioni normative e tecniche del paese d’importazione. In aggiunta a ciò, LaCruz  non risponderà, altresì, circa la 
conformità della merce al livello tecnico del paese importatore.
6. TERMINI DI CONSEGNA 
Salvo differente accordo, i termini di consegna previsti nella proposta d’acquisto / contratto di vendita sono puramente 
indicativi e non essenziali; eventuali ritardi nella consegna non potranno dare diritto ad indennizzi e/o risarcimenti di 
alcun genere all’Acquirente.
Eventuali modifiche richieste in fase di produzione sollevano comunque il Venditore dal rispetto dei termini concordati. In 
tal caso verranno rinegoziati i termini e le condizioni di consegna. Nel caso di ritiro della merce a cura dell’Acquirente, lo 
stesso si impegna a ritirare la stessa quando messa a sua disposizione, entro e non oltre cinque giorni dalla comunicazione 
telefonica o scritta (anche a mezzo e-mail) di disponibilità.
In caso di mancato ritiro nei termini stabiliti, sarà facoltà del Venditore chiedere una penale pari al 5% dell’importo della 
vendita per ogni giorno di ritardo, salvo sempre il risarcimento di maggior danno. Inoltre se il ritardo dell’Acquirente, 
rispetto al termine stabilito per il ritiro della merce, sia superiore a 30 giorni, il venditore ha la facoltà di risolvere la proposta 
d’acquisto / contratto di vendita per inadempimento dell’acquirente, trattenendo l’importo da questi già versato; potrà 
inoltre pretendere le spese sostenute per eventuali ripristini concordati in sede di trattativa e definizione dell’ordine, fatto 
salvo ogni ulteriore diritto, in particolare il risarcimento dell’eventuale maggior danno.
7. CAUSE DI IMPEDIMENTO 
Il Venditore e/o l’Acquirente non potranno considerarsi responsabili per il mancato adempimento, anche parziale, ad una 
delle proprie obbligazioni qualora tale inadempimento sia dovuto ad un impedimento indipendente dalla loro volontà, 
pertanto ragionevolmente imprevedibile al momento della sottoscrizione della proposta d’acquisto / contratto di vendita, 
impedimento che non avrebbe potuto in alcun modo essere evitato.
In presenza di tale impedimento, le Parti saranno tenute a comunicarlo senza ritardo.
Analoga comunicazione dovrà essere data non appena venga meno la causa che ha cagionato l’impedimento. 
In caso di omissione nella comunicazione di cui sopra, la parte inadempiente sarà tenuta a risarcire l’eventuale danno 
cagionato.
In ogni caso, se l’impedimento sussista per un periodo superiore a 20 giorni, ciascuna parte avrà il diritto di risolvere 
la proposta d’acquisto / contratto di vendita mediante comunicazione scritta all’altra parte, escludendo che in tal caso 
sorgano/derivino oneri o diritti ulteriori.
8. COLLAUDO 
In relazione alla vendita di macchine, per le quali è necessario il collaudo “sul campo”, l’Acquirente si obbliga a rimborsare 
al Venditore tutti i costi che lo stesso dovrà sostenere per la trasferta e per la messa a disposizione di proprio personale 
specializzato, utilizzato per il collaudo medesimo.
9. GARANZIA PRODOTTI. CONTESTAZIONI 
I beni acquistati devono essere verificati e controllati al momento della consegna. Discordanze eventuali, riguardanti la 
quantità, la specie o il tipo dei prodotti venduti nonché eventuali reclami concernenti difetti / non conformità riconoscibili 
con l’utilizzo della normale diligenza, dovranno essere sempre denunciati per iscritto nel termine massimo di 8 (otto) giorni 
dal ricevimento dei beni, con descrizione analitica al fine di agevolare e consentire un immediata verifica. Trascorso tale 
termine, i beni verranno considerati a tutti gli effetti accettati e non contestati; inoltre, l’avvenuto utilizzo e/o installazione 
dei beni che presentino difetti riconoscibili, esclude la possibilità di contestazioni o reclami riguardanti i difetti stessi.
L’intervento del Venditore al solo fine di verificare i difetti denunciati non costituirà riconoscimento degli stessi.
I beni vengono garantiti dal Venditore per difetti progettuali, di materiale e di lavorazione, per un periodo di 12 (dodici) 
mesi decorrenti dalla data della loro consegna.
I difetti o vizi dei beni, non riconoscibili attraverso una diligente verifica, devono essere denunciati per iscritto al Venditore, 
tramite PEC, a pena di decadenza, entro 8 (otto) giorni dalla loro scoperta, ed in ogni caso non oltre il termine di garanzia 
sopra previsto. Ogni eventuale reclamo deve specificare con precisione il difetto riscontrato; i beni oggetto della 
contestazione devono essere sempre messi a disposizione degli incaricati del Venditore per la loro verifica.
Le contestazioni avvenute nei termini e con le modalità sopra descritte non comporteranno la risoluzione del contratto, 
bensì, a discrezione del Venditore, la riparazione o sostituzione dei prodotti risultati difettosi, ove non si verifichi che i vizi/
difetti siano imputabili al fatto dell’Acquirente.
In tal caso, ove il Venditore decida comunque di provvedere alle riparazioni / sostituzioni, le stesse non significheranno 
riconoscimento del vizio e pertanto verranno addebitate all’Acquirente medesimo. Fatti salvi i casi di dolo o colpa grave, 
quanto sopra disposto esclude ogni altra responsabilità del Venditore comunque originata dai beni forniti o dalla loro 
rivendita. In particolare, non potranno essere pretesi risarcimenti e/o indennizzi per danni, diretti o indiretti, di qualsiasi 
natura derivanti dal mancato o limitato utilizzo dei beni. 
La merce contestata dovrà essere rispedita franca di ogni spesa all’indirizzo del Venditore e accompagnata da apposito 
documento di reso. Nel caso in cui il Venditore invii dei beni in sostituzione di quelli difettosi prima della ricezione di 
questi ultimi, l’Acquirente dovrà restituire i beni viziati al Venditore entro 15 giorni dalla ricezione di quelli sostitutivi. I 
beni sostituiti diventeranno di proprietà dell’Acquirente stesso. Qualora l’Acquirente, ove non autorizzato per iscritto dal 
Venditore, non restituisca i prodotti difettosi entro il menzionato termine sarà tenuto al pagamento dei beni inviati in 

sostituzione. I costi ed i rischi di trasporto sia dei beni difettosi che dei beni riparati o sostituiti sono a carico dell’Acquirente.
L’Acquirente dichiara di essere stato edotto all’interno della proposta d’acquisto / contratto di vendita dello stato dei 
beni acquistati. Dichiara, altresì, di prendere atto del fatto che eventuali difetti di conformità possono essere riferiti alla 
vetustà dei beni e di convenire che non possono considerarsi difetti di conformità quelli derivanti dalla normale usura, 
da carenza di manutenzione, dal mancato rispetto delle indicazioni fornite dalla casa costruttrice in ordine all’impiego ed 
alla manutenzione dei beni.
Il Venditore non presterà alcuna garanzia ove si siano riscontrate incurie, manomissioni (aggiunte o rimozioni di 
componenti, interventi compiuti da personale non autorizzato), negligenze nell’installazione o installazioni compiute 
in ambienti non conformi alle specifiche comunicate dal Venditore, uso improprio dei beni, conservazione negligente 
degli stessi, normale usura, cause di forza maggiore o caso fortuito. Il Venditore declina ogni responsabilità per eventuali 
danni che possono, direttamente o indirettamente, derivare a persone o cose in conseguenza della mancata osservanza 
di tutte le prescrizioni indicate nell’apposita documentazione che accompagna i beni, ove prevista a norma di legge, ed in 
particolare quella concernente le avvertenze in tema di installazione, uso e manutenzione.
Eventuali contestazioni riguardanti una singola consegna non esonerano l’Acquirente dall’obbligo di ritirare la restante 
quantità di beni prevista nella proposta d’acquisto / contratto di vendita, oppure da altre proposte d’acquisto / contratti 
di vendita sottoscritti.
10. PAGAMENTI  
I pagamenti devono essere versati esclusivamente al Venditore alle condizioni convenute o richiamate nella Proposta 
d’acquisto / contratto di vendita. I termini di pagamento pattuiti sono perentori e possono essere modificati solo a seguito 
di accordo scritto tra le parti. Modifiche concesse da agenti del Venditore sono prive di efficacia se non approvate per 
iscritto dal Venditore. 
È inteso che eventuali reclami o contestazioni non danno diritto all’Acquirente di sospendere o comunque ritardare i 
pagamenti dei beni oggetto di contestazione, né di quelli inseriti in altre proposte d’acquisto / contratti di vendita. Più in 
generale, nessuna azione od eccezione potrà essere svolta od opposta dall’Acquirente se non dopo l’integrale pagamento 
dei beni per i quali tale contestazione od eccezione viene sollevata. 
L’Acquirente non è autorizzato ad effettuare alcuna detrazione dal prezzo pattuito (ad es. in caso di pretesi difetti dei beni), 
se non previamente stabilito per iscritto con il Venditore.
In caso di ritardato pagamento alle scadenze pattuite verranno addebitati all’Acquirente gli interessi di mora previsti dalla 
normativa vigente.
All’atto dell’intervento da parte di terzi, in particolare in occasione di pignoramenti della fornitura di merci, l’acquirente 
dovrà immediatamente procedere ad effettuare una comunicazione scritta a LaCruz, nonché ad avvertire terzi in relazione 
alla riserva di proprietà in capo a LaCruz.
11. RISERVA DELLA PROPRIETA’ 
E’ espressamente prevista a favore del Venditore la riserva di proprietà su tutti i beni oggetto della proposta d’acquisto 
/ contratto di vendita fino a quando l’Acquirente non avrà provveduto all’integrale pagamento di quanto spettante al 
Venditore per capitale, interessi e quant’altro dovuto a qualsiasi titolo o ragione in dipendenza della presente vendita.
Dalla data di consegna saranno a carico dell’Acquirente i rischi e le conseguenze derivanti da eventuali danneggiamenti, 
furti, incendi, casi fortuiti o di forza maggiore, danni a persone o cose, e l’Acquirente, nonostante il loro verificarsi, dovrà 
rispettare tutti gli obblighi e le modalità di pagamento pattuite.
L’Acquirente si impegna a non cedere o modificare i beni, anche in parte, senza il consenso espresso del Venditore. Si 
impegna altresì a mantenerli in buono stato di conservazione. L’Acquirente riconosce altresì al Venditore il diritto di 
verificare lo stato di conservazione dei beni fino al completo pagamento degli stessi. 
Qualora le parti abbiano concordato un pagamento rateale, il mancato pagamento nei termini pattuiti anche di una sola 
rata il cui ammontare superi l’ottava parte del prezzo di vendita darà facoltà al Venditore di ritenere risolto il contratto. 
L’Acquirente sarà tenuto a restituire i beni ed il Venditore avrà diritto a trattenere, a titolo di indennizzo, le rate sino a quel 
momento versate, salvo il diritto di agire per il risarcimento del maggior danno.
Qualora l’importo di una rata non pagata sia inferiore ad 1/8 del prezzo complessivo, il Venditore avrà la facoltà di agire per 
l’adempimento e/o di inibire l’ulteriore uso del bene oggetto della vendita e/o di agire in via esecutiva sul bene medesimo 
o su altri beni dell’Acquirente.
Il Venditore, qualora non voglia avvalersi di quanto sopra previsto, potrà far decadere l’Acquirente dal beneficio del 
termine. In tal caso, l’Acquirente sarà tenuto a versare immediatamente l’intero prezzo pattuito.
12. RESO DI BENI 
Il Venditore non accetta resi di beni se non preliminarmente autorizzati dallo stesso per iscritto. I resi devono comunque 
essere integri (non smontati), imballati (possibilmente nella confezione originale) e accompagnati da bolla di reso, 
assumendosene l’Acquirente tutti i costi e rischi.
13. SOSPENSIONE O ANNULLAMENTO DEGLI ORDINI Qualora l’Acquirente non rispettasse, anche solo in parte, una delle 
condizioni generali stabilite per la vendita, come pure in caso di constatata difficoltà nei pagamenti ovvero venissero a 
mancare o diminuissero le garanzie di solvibilità o, più in generale, la sua capacità economica, è facoltà del Venditore 
sospendere o annullare gli ordini in corso, ovvero di subordinare la consegna dei beni alla prestazione di adeguate 
garanzie di pagamento. Nel caso di annullamento dell’ordine, le merci consegnate e non pagate devono essere restituite 
integre e senza alcuna alterazione al Venditore a spese dell’Acquirente entro 5 giorni dalla comunicazione. Il ritardo nella 
restituzione comporta automaticamente, oltre alla restituzione della merce, l’applicazione di una penale in misura pari al 
5% dell’importo della vendita per ogni giorno di ritardo e comunque in misura non inferiore al 20% del valore della merce 
risultante dalla fatturazione.
Non è ammessa, se non concordata per iscritto, alcuna compensazione tra eventuali crediti vantati dall’Acquirente nei 
confronti del Venditore ed i debiti dell’Acquirente stesso, a qualsivoglia titolo.
14. CONFORMITÀ PRODOTTI. MIGLIORIE E MODIFICHE 
Non sarà garantita la conformità dei beni / prodotti ai campioni rammostrati a scopo illustrativo e/o ad illustrazioni 
presenti nei listini prezzi, cataloghi o in documenti similari. In particolare, l’aspetto estetico dei prodotti potrà presentare 
difformità rispetto ai predetti campioni e/o ad immagini presenti nella citata documentazione.
Inoltre, anche rispetto ai dati e alle informazioni forniti nella documentazione sopra richiamata, il Venditore si riserva il 
diritto di apportare ai propri prodotti tutte le migliorie e modifiche, anche estetiche, ritenute opportune o necessarie, 
senza che per questo l’Acquirente possa sollevare contestazioni o abbia il diritto di risolvere / recedere da proposte 
d’acquisto / contratti di vendita sottoscritti e/o pretendere indennizzi e/o richiedere riduzioni del prezzo pattuito.
15. PROPRIETÀ INTELLETTUALE 
Tutti gli stampati e gli altri documenti (listini prezzi, cataloghi od altri documenti similari, anche su supporto informatico 
e digitale) relativi ai prodotti sono di proprietà esclusiva del Venditore. Ne viene vietata la loro riproduzione, anche solo 
parziale, se non preventivamente autorizzata dal Venditore.
Il Venditore diffida dall’uso non autorizzato del proprio marchio, e/o di altri marchi riportati sui prodotti o collegati ai 
prodotti forniti/venduti, e/o denominazioni e segni distintivi, nonché dei modelli e disegni relativi ai propri prodotti. In 
particolare, è fatto divieto all’Acquirente di riprodurre totalmente e/o parzialmente modelli relativi ai prodotti acquistati 
o presi in visione. È fatto altresì divieto di comunicare notizie ed informazioni che consentano la riproduzione dei modelli 
stessi. Il Venditore fornisce gratuitamente all’Acquirente, al momento della consegna del bene, un manuale contenente 
istruzioni per l’uso dettagliate. Tale manuale diverrà di proprietà dell’Acquirente ma dovrà considerarsi confidenziale, 
anche dopo l’interruzione dei rapporti tra le parti.
16. RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE 
Per tutte le controversie derivanti dall’esecuzione ed interpretazione del rapporto contrattuale viene riconosciuta la 
competenza esclusiva del Foro di Treviso.
17. DISPOSIZIONI FINALI 
Le presenti condizioni generali di vendita sono disciplinate secondo la legge italiana.
Qualora una disposizione contrattuale prevista nelle presenti condizioni generali di vendita risultasse invalida o nulla, tale 
circostanza non pregiudicherà la validità delle altre disposizioni che rimarranno valide ed efficaci.
18. PRIVACY 
L’Acquirente autorizza il Venditore ad inserire i dati personali che lo riguardano nel sito internet del Venditore stesso, 
quale referenza commerciale. Inoltre, l’Acquirente, con apposito consenso al trattamento dei dati, autorizza il Venditore a 
trattare i dati al fine della trasmissione di materiale illustrativo dei prodotti del Venditore e di altre comunicazioni di natura 
commerciale/promozionale, a mezzo invio cartaceo e/o posta elettronica. Relativamente ai dati trattati per tali finalità, 
l’Acquirente potrà esercitare i diritti previsti dalla normativa vigente.
L’Acquirente, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Ue n. 2016/679 (e successive modificazioni/integrazioni) relativo alla 
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché del D. Lgs. 196/03 come integrato 
dal D. Lgs. 101/2018 (e successive modificazioni/integrazioni), autorizza il trattamento dei propri dati e presta il consenso 
al loro utilizzo. I dati personali chiesti e ricevuti, verranno utilizzati ai soli fini della piena esecuzione del presente contratto.



La riproduzione totale o parziale di questa pubblicazione è vietata, inclusi testi, disegni e fotografie, nonché la sua conservazione in un sistema di recupero o la sua 
trasmissione in qualsiasi forma o con qualsiasi mezzo digitale, meccanico, di fotocopiatura, scansione o qualsiasi altro mezzo senza previa autorizzazione e per iscritto. 

Le informazioni contenute in questo catalogo possono essere modificate senza preavviso.
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