
CONDIZIONI DI VENDITA / SALES CONDITION

I prezzi del presente listino sono espressi in €uro, con pagamento per contanti, franco partenza nostro stabilimento. 

The price of this price list are in €uro, without VAT, for cash payment, ex-works our factory.

Finiture / Finishings 

--Cat. A: verniciatura per sole sedie che si esegue in appositi impianti di tipo industriale altamente automatizzati e 

e concepiti per un elevato numero di pezzi in modo da ridurre al minimo indispensabile il lavoro manuale, assicuran-

do così al prodotto un elevato rapporto qualità/prezzo.  -  A class finishing: painting for chairs only; made in specific higly 

automated plant to decrease at minimum the hand made work, but assuring to the product an high relation quality/price too.

Ordine minimo dopo preventivo, 30 pz art./colore anche su tinta cliente o colori diversi dal campionario

Minimum order after quote, 30 pcs model/colour also customer colur or different shade of bookase colours

--Cat.B: verniciatura manuale che si esegue indiferentemente su sedie, tavoli o mobili in genere; si esegue con diver-

se procedure (lucidature anticate, a gomma lacca, pattinate, laccature, finiture speciali in genere) assicurando così 

al prodotto un'elevata uniformità e qualità di finitura. B class finishing: medium-high quality of finishing for chairs, tables 

and general furnitures; it's performed in many mode (antiquated, shellac, patinated wood, lacquered, generally special 

finishing) assuring an elevate uniformity and quality to the product.

Ordine minimo - minimo di presa / Minimum order

--Attenersi alle indicazioni dell'articolo o dell'imballo ove segnalate. In caso di ordine inferiore all'ordine minimo indicato,

causa il sopravvenuto aumento dei costi di trasporto, chiedere quotazione all'ufficio commerciale; in ogni caso verrà 

addebitato il costo di 1 m³, pari al minimo di presa, anche quando il volume di detta merce dovesse risultare inferiore

Follow items or packaging specifics where indicated. Eventual transport quotations may be requested to commercial office.

Condizioni generali / general conditions

--Ove non espressamente richiamato, tutti i tessuti citati nel presente listino debbono intendersi di cat. A. Il metrag-

gio di tessuto indicato come occorrente per la tappezzeria deve essere inteso per quantità multiple di pezzi, in modo

 da impiegare e sfruttare al meglio il tessuto, onde evitare scarti. Per il rivestimento di un singolo pezzo chiedere

preventivo. When not specified, all the fabrics quoted in this price list have to be considered of A category; the quantity of

fabric indicated (where specified) have to be understood for multiple quantity of pieces, to avoid waste and make the best use

of material. For a single piece ask quotation to commercial office.

--Tutti gli articoli quotati o venduti allo stato grezzo devono intendersi privi di imballo anche se questo viene richia-

mato nella descrizione, mentre tutti gli articoli venduti finiti devono intendersi comprensivi di imballo.

--All the items sold in row have to be understood without packaging also if it's quoted in the item's description; while all the 

articles sold finished have to be understood packaged. Quotation for row goods packaging can be requested to commercial

office.

--I termini di consegna assumono valore puramente indicativo e non vincolante. In nessun caso potranno esserci 

addebitati danni diretti o indiretti a causa di ritardata o mancata consegna. Delivery terms have to be considered purely

aproximate and not binding. In no case direct or indirect damages can be claimed for failed or delaied delivery.

--Eventuali contestazioni inerenti la qualità della merce fornita dovranno esserci notificate entro otto giorni dalla 

avvenuta consegna; non sono ammessi resi di merce non preventivamente convenuti oltre tale termine.

--Any complaint pertinent to quality of supplied goods have to be notified within 8 days after delivery, return of goods after

such terms is not allowed.

--La conformità delle tinte e dei colori delle stoffe non deve intendersi in senso assoluto perchè possono sussistere

margini di tolleranza sia per quanto riguarda le tinte che i colori dei materiali impiegati. Le misure ed i colori riportati

nei depliant hanno carattere puramente illustrativo e potranno subire variazioni senza preavviso da parte nostra

--The compliance of paints or fabrics colours used, mustn't be understood as absolute, because may exist tollerance margin

regarding both paints and material used. The mesurements and the colours shown in the catalog have only illustrative nature

and can be subject to change without any notification from our company.

--Tutti gli articoli non richiamati nel presente listino debbono intendersi obsoleti e fuori produzione.

--All the items not specified in this price list have to be considered obsolete and out production.

--In caso di controversia legale si stabilisce che il foro competente sarà quello della parte venditrice.

--Any case of legal disputes is of exclusive competence of Court of Padova, with exclusion of any other Court.
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