
 

Con la presente scrittura privata, da valersi ad ogni effetto di legge, i sottoscritti:

O.R.F. s.r.l. con sede legale in Via Gioco del Pallone n°68 - 52045 Foiano della Chiana (AR), nella persona del legale rappresentante 
Sig. Marco Sbragi,  P.IVA IT00345410518 | codice SDI SUBM70N | PEC pec@orf-sophiagioielli.it | email commercial@magneticdays.com 
d’ora in vanti anche solo ORF o MD o ORF/MD, da una parte

NOME ___________________________ , COGNOME ____________________________ , nato a __________________  il  _________________ , 
con residenza e domicilio fiscale in via ________________________________  n°_______ CAP _______  Città  _______________  Prov _______ , 
C.F. ______________________ , P.IVA  ______________________ , email _________________________ , [ PEC _________________________ , 
codice univoco fatturazione elettronica __________ nel caso di azienda ] detto anche utente o cliente, dall’altra;

PREMESSO CHE
• ORF s.r.l. produce e vende con il marchio “MagneticDays” rulli JARVIS e metodologie di allenamento online ad essi collegate;
• ORF s.r.l. propone al Signor _________________________, che accetta, di acquistare la fornitura di un servizio di allenamenti autogestiti collegati 

ad un JARVIS MagneticDays denominato “Team Training Service”, d’ora in vanti anche solo JARVIS TTS;
• ORF fornirà al cliente il suddetto JARVIS idoneo ad utilizzare la fornitura del servizio di specie: la consegna del bene mobile avverrà, con 

spedizione a mezzo corriere, entro 10 giorni dal pagamento del primo mese di abbonamento e delle spese di spedizione, così come pattuito all’art. 
3 del presente contratto;

• Il cliente, decorsi 12 mesi dalla sottoscrizione del presente contratto, dovrà riconsegnare il JARVIS ad ORF;
• Il cliente sottoscrittore potrà chiedere che il servizio di allenamenti autogestiti venga esteso ad altri n°2 (due) utenti, denominati “sotto utenti”: il 

cliente, meglio specificato al punto 1), dovrà comunicare con apposito modulo, entro e non oltre il giorno 25 del mese precedente, l’immissione o 
la cancellazione del sotto utente;

• Il cliente, con la sottoscrizione del presente contratto, dichiara, sotto la propria responsabilità, di essere in buono stato di salute e di essere nelle 
condizioni psico-fisiche idonee all’utilizzo di un macchinario sportivo quale il JARVIS sopramenzionato.

Tutto ciò premesso, le sopraccitate parti convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 Efficacia delle premesse del contratto 
Le premesse costituiscono parte integrante della presente scrittura.

Art. 2 Oggetto del contratto, utilizzo del JARVIS, limitazione della responsabilità, clausola risolutiva espressa e penale.
ORF propone al Sig. _____________________, che accetta, l'erogazione/fornitura di un servizio di coaching, sotto forma di allenamenti c.d. 
autogestiti, in cui è il cliente ad inserire il valore di riferimento per il calcolo dei carichi di lavoro. 
La fornitura del servizio di allenamento potrà essere estesa ad un numero massimo di altri due (n°2) clienti, denominati “sotto utenti”, oltre al 
sottoscrittore del presente contratto: la richiesta di attivare il servizio in favore dei c.d. “sotto utenti” dovrà avvenire tassativamente entro e non oltre il 
giorno 25 dei ogni mese, o contestualmente alla stipula del presente contratto.
Il cliente dovrà comunicare con apposito modulo - a mezzo raccomandata a/r, pec, fax o email - entro e non oltre il giorno 25 del mese precedente, 
l’immissione o la cancellazione del “sotto utente”.
Al fine di poter svolgere gli allenamenti, ORF consegna al cliente, in comodato d’uso, l’attrezzatura tecnica - JARVIS MagneticDays TTS identificato 
e descritto in premessa - necessaria per poter utilizzare il servizio.
ORF comunica al cliente, il quale accetta, che il JARVIS TTS fornito potrà essere nuovo oppure rigenerato a nuovo in base alle disponibilità di 
magazzino.
ORF si obbliga a consegnare direttamente a casa del Cliente, tramite corriere, un JARVIS TTS, con la tempistica di cui in premessa e al punto 4) del 
presente contratto - nonché ad un'erogazione/fornitura settimanale di un servizio di allenamenti di tipologia Autogestiti Evolution, caricati 
direttamente nella pagina personale, uno per il cliente e uno per ciascuno dei due (n°2) “sotto utenti”.
ORF, alla data di sottoscrizione del contratto, provvederà al caricamento degli allenamenti relativi alle eventuali settimane del mese di stipula, 
precedenti alla data di inizio del suddetto.
I sopraccitati allenamenti potranno essere scaricati dalla pagina personale del Cliente alla App di gestione MD per massimo di n°2 (due) volte 
cadauno: una volta scaricati nella App di gestione gli allenamenti potranno essere eseguiti al massimo n°3 (tre) volte ciascuno.
ORF comunica al cliente, il quale accetta e si dichiara perfettamente edotto, quanto segue:
a)gli allenamenti erogati sono della tipologia Autogestito Evolution creati e sviluppati da ORF. Il cliente, in questa tipologia di protocollo, gestisce in 

autonomia l’allenamento inserendo i propri valori di Watt e RPM;
b)superato il quinto minuto dallo start dell'allenamento il contatore considera l'allenamento eseguito;
c)I carichi saranno modificabili dal Cliente volta per volta con l'inserimento del proprio valore; 
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d)ORF si riserva, a propria discrezione, la possibilità di apportare aggiornamenti alla lista degli allenamenti annuali;
e)nella propria pagina personale, il Cliente avrà sempre a disposizione i protocolli di AutoTest così da determinare i propri valori in qualsiasi 

momento lo ritenga opportuno. Il Cliente avrà anche a disposizione uno o più allenamenti Autogestiti e/o Autocalibranti demo che potranno essere 
usati a tempo indeterminato, cioè non v’è una scadenza temporale nel merito del loro utilizzo.

Rispetto al MD JARVIS standard, dalla confezione del JARVIS TTS oggetto di fornitura, sono esclusi:
• fascia cardio;
• sensore RPM ANT+ (mentre è compreso quello a filo); 
Mentre è previsto un pacco pignoni con un solo ingranaggio - cassetta con calettatura Shimano o Campagnolo. In ogni caso, il Cliente potrà 
applicare autonomamente un pacco pignoni Shimano o Campagnolo completo, a seconda della propria preferenza.
Le parti concordano che il Cliente, al pari dei cosiddetti “sotto utenti”, in seguito alla sottoscrizione del presente contratto, avrà diritto ad uno sconto 
del 20% sull'acquisto di tutti gli Accessori del trainer (gli accessori per il modello TTS sono gli stessi del modello standard) presenti nello store online 
di MagneticDays, oltre che ad avere diritto ad uno sconto del 12% sull’acquisto degli smart trainer MD JARVIS.
Le parti concordano, inoltre, che il Cliente al pari dei “sotto utenti”, avrà diritto ad uno sconto del 15% sull'acquisto di tutti i pacchetti allenamento 
(HTT / Autogestiti / Autocalibranti) presenti nello shop online di MagneticDays: questi allenamenti avranno la durata prevista da ogni singolo 
pacchetto.
Il cliente si assume la piena responsabilità per eventuali danni occorsi a terzi o ai sotto utenti durante l’utilizzo del bene, manlevando quindi ORF da 
qualsivoglia danno occorso a sé, ai sotto utenti o ad altri durante l’utilizzo del JARVIS.
Durante la vigenza del presente contratto, il cliente è tenuto a mantenere il JARVIS TTS in buono stato.
Il cliente è tenuto a comunicare, a mezzo email o pec, ad ORF ogni eventuale danno, guasto o malfunzionamento del bene oggetto di fornitura, entro 
e non oltre 7 giorni dalla sua scoperta.
Qualora il guasto o il malfunzionamento sia imputabile a ORF, le parti concordano la sostituzione del JARVIS, a spese e cura di ORF, entro 15 giorni 
dall’accertamento del fatto che, appunto, il guasto o il malfunzionamento non sia imputabile al cliente.
Qualora invece il guasto o il malfunzionamento del JARVIS sia imputabile al cliente, costui, come per legge, sarà tenuto a rifondere ad ORF i costi 
sostenuti per il ripristino.
Qualora invece il guasto o il malfunzionamento, imputabile al cliente, sia tale da rendere inutilizzabile il JARVIS, il contratto sarà da intendersi risolto 
di diritto ex art. 1456 codice civile e sarà quindi privo di effetti giuridici: ORF quindi avrà diritto di non adempiere più alle obbligazioni di cui al 
presente contratto e quindi a sospendere la fornitura dei protocolli di allenamento autogestiti. In quest’ultimo caso, il cliente sarà tenuto al pagamento 
della penale di cui all’articolo 5) del presente contratto.
Qualora il cliente dovesse denunciare un guasto o un malfunzionamento del JARVIS imputabile ad ORF che, per due o più volte, a seguito di 
revisione, dovesse, in realtà, risultare inesistente o imputabile al cliente stesso, il contratto sarà da intendersi risolto di diritto ex art. 1456 codice 
civile e sarà quindi privo di effetti giuridici: ORF quindi avrà diritto di non adempiere più alle obbligazioni di cui al presente contratto e quindi di 
sospendere la fornitura dei protocolli di allenamento autogestiti. 
In quest’ultimo caso, qualsiasi somma già versata ad ORF, sarà incamerata da costei senza diritto del cliente ad alcuna ripetizione.
E’ fatto divieto di locazione o noleggio da parte del cliente del JARVIS oggetto del presente contratto.
Le parti concordano che ORF potrà contattare sia il sottoscrittore che i c.d. “sotto utenti” per offrire allenamenti omaggio tipo HTT od altri servizi 
anche da parte dei Coach MD.

Art. 3 Determinazione del prezzo, relativo pagamento, spedizione del bene e clausola risolutiva espressa.
Le parti pattuiscono che il prezzo della fornitura del servizio di allenamenti sarà, pari ad €49,00 (euro quarantanove/00), IVA compresa, mensili 
qualora il servizio sia erogato sono nei confronti del cliente che sottoscrive il presente contratto.
Qualora, oltre al cliente, il servizio sarà erogato ad un solo “sotto utente”, il prezzo della fornitura del servizio di allenamenti sarà complessivamente 
pari ad €69,00 (euro sessantanove/00) mensili, IVA compresa.
Qualora, oltre al cliente, il servizio sarà erogato a due (n°2) “sotto utenti”, il prezzo della fornitura del servizio di allenamenti sarà complessivamente 
pari ad €79,00 (euro settantanove/00) mensili, IVA compresa. Il pagamento dovrà essere effettuato entro e non oltre il giorno 15 di ogni mese.
Le parti pattuiscono e concordano che il pagamento del primo mese di fornitura del servizio pari ad €49,00 (euro quarantanove/00), €69,00 (euro 
sessantanove/00) o €79,00 (euro settantanove/00), a seconda del numero degli utenti attivati, sia anticipato rispetto alla spedizione del MD JARVIS 
TTS. A tale somma andranno aggiunti e pagati anticipatamente €30,00 (euro trenta/00), IVA compresa, a copertura spese di spedizione del JARVIS.
In nessun caso, il cliente potrà sospendere il pagamento mensile del corrispettivo dovuto per l’erogazione del servizio.
Pertanto, le parti convengono che il cliente sarà tenuto al pagamento del corrispettivo come sopra quantificato, da pagarsi in un’unica soluzione 
contestualmente al ricevimento della fattura ed anticipatamente rispetto alla consegna del JARVIS ed all’attivazione del servizio di coaching: il saldo 
dovrà essere effettuato con bonifico bancario alle coordinate indicate in fattura o tramite carta di credito (circuito Stripe o PayPal).
La fattura viene erogata mensilmente al sottoscrittore del presente contratto e comprenderà anche l’importo relativo agli eventuali sotto utenti.

• batteria;
• antenna ANT+ per PC;

• blocco ruota libera; 
• tasti ottici

_______________________
FIRMA CLIENTE



 

L’utente dichiara di voler ricevere la fattura al seguente indirizzo pec o di posta elettronica ______________________@_______________.______
Solo in seguito al pagamento della somma sopra pattuita, ORF sarà tenuta a spedire il JARVIS da utilizzare per usufruire della fornitura oggetto del 
presente contratto, spedizione da effettuarsi entro 10 giorni dall’avvenuto saldo prezzo.
Per tutta la durata del contratto cioè per 12 mesi (c.f.r. Punto 4), ORF sarà piena proprietaria del MD JARVIS TTS che sarà quindi concesso in 
comodato d’uso al cliente (sul punto vengono richiamate le norme del codice civile in tema di comodato d’uso).
Al termine del presente contratto, il cliente sarà tenuto a riconsegnare il JARVIS a ORF.
La riconsegna del MD JARVIS TTS prima della scadenza naturale del contratto pari a dodici (n°12) mesi dalla data di stipula ed in assenza di 
disdetta, non comporterà in alcun modo la risoluzione del presente contratto, né tanto meno il diritto del Cliente alla restituzione delle somme già 
versate: in questo caso, quindi il cliente sarà comunque tenuto al pagamento di quanto pattuito sino alla scadenza naturale del contratto.
In caso di mancato pagamento di due (n°2) ratei mensili alle scadenze di cui al presente articolo, termini da considerarsi essenziali, il presente 
accordo sarà da intendersi risolto di diritto ex art. 1456 codice civile e sarà quindi privo di effetti giuridici: ORF quindi avrà diritto di non adempiere più 
alle obbligazioni di cui al presente contratto e quindi a sospendere la fornitura dei protocolli di allenamento autogestiti. In caso di risoluzione 
contrattuale ex art. 1456 c.c., qualsiasi somma già versata ad ORF, sarà incamerata da costei senza diritto del cliente ad alcuna ripetizione.
In caso di risoluzione contrattuale ex art.1456 c.c., il cliente sarà tenuto a restituire ad ORF, a spese e cura del Cliente, l’MD JARVIS TTS, così come 
identificato e descritto in premessa, entro 15 giorni dalla richiesta di restituzione che gli sarà recapitata a mezzo email, pec o raccomandata a/r.

Art. 4 Durata del presente contratto, cessione del contratto, modifiche al contratto, recesso e rinnovo del contratto.
Il presente contratto avrà durata di dodici (n°12) mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione del presente contratto.
Il presente contratto non si rinnoverà tacitamente, tanto che il cliente sarà tenuto, al termine del contratto, a rispedire il JARVIS a ORF: in ogni caso, 
il cliente dovrà riconsegnare il JARVIS entro e non oltre trenta (n°30) giorni decorrenti dalla data di scadenza del presente contratto.
Fatto salvo il diritto del cliente-consumatore di recedere dal contratto ai sensi del c.d. Codice del Consumo entro e non oltre 14 giorni dalla 
sottoscrizione del presente contratto, il sottoscrittore non potrà, in qualsiasi momento, recedere dal presente contratto, ma potrà cederlo ad uno dei 
cosiddetti “sotto utenti”.
Colui al quale verrà ceduto il contratto, in seguito all’accettazione della cessione, assumerà la qualifica di sottoscrittore fino al termine del contratto 
originale e sarà tenuto ad adempiere alle obbligazioni di cui al presente accordo. Per il perfezionamento della cessione, il cliente e il c.d. “sotto 
utente” dovranno sottoscrivere un modulo che verrà fornito loro da ORF. A seguito del perfezionamento della cessione, le fatture, fino al termine del 
contratto, verranno emesse al nuovo sottoscrittore.
Ogni modificazione al contenuto del presente contratto sarà valida ed efficace solo se approntata nella forma scritta e se accettata per iscritto da 
entrambe le parti.

Art. 5 Clausola penale, Legge applicabile e foro competente
Nel caso in cui il cliente non restituisca l’MD JARVIS TTS, così come identificato e descritto in premessa, ad ORF, nei termini di cui al punto 4) 
oppure lo riconsegni in uno stato che lo rende inutilizzabile, le parti pattuiscono che il cliente sarà tenuto al pagamento in favore di ORF una somma 
pari ad €2.000,00 a titolo di penale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1382 c.c. ed a tacitazione di qualsivoglia danno patito da ORF. Le parti 
stabiliscono che qualsiasi controversia avente origine nel presente contratto sarà regolata dalla legge italiana e sarà di competenza esclusiva del 
foro di Arezzo.

Letto, confermato, sottoscritto in Foiano della Chiana, lì ____ /____ /____ 

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Cod. Civ. i sottoscritti dichiarano di aver pattuito e di accettare espressamente le condizioni di cui 
ai seguenti articoli: 
Art. 2) Oggetto del contratto, utilizzo del JARVIS, limitazione della responsabilità, clausola risolutiva espressa e penale; 3) Determinazione del 
prezzo, relativo pagamento, spedizione del bene e clausola risolutiva espressa; 4) Durata del presente contratto, cessione del contratto, modifiche al 
contratto recesso dal contratto e rinnovo del contratto; 5) clausola penale, Foro competente e Legge applicabile.

Letto, confermato, sottoscritto in Foiano della Chiana, lì ____ /____ /____

_______________________
FIRMA CLIENTE

_______________________
FIRMA CLIENTE

_______________________
Per O.R.F. s.r.l. 
MARCO SBRAGI


