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abbrica da oltre cinquant’anni idrosanitari e articoli di arredobagno su misura in Pietraluce.
La lunga esperienza e la professionalità
che ci distinguono, le nostre più moderne
tecnologie, nonché i pregi del nostro materiale Pietraluce, hanno decretato nel tempo
il nostro successo.
La qualità estetica dei nostri prodotti, la
flessibilità nelle forme e nei colori hanno
motivato l’interesse della migliore Clientela,
mentre la loro grande resistenza e durata
sono garantite da migliaia di forniture per
gli usi più diversi.
Tutti i nostri prodotti vengono fabbricati in
Italia con tecnologie artigianali meticolose
e finiti a mano dai nostri esperti tecnici.
Questo ci consente di consegnare un prodotto di alta qualità, unico ed esclusivo, e
di poterne garantire la durata nel rispetto
della tradizione del Made in Italy.

H

as been manufacturing for more than
fifty years custom-made items for
bathroom furnishings in Pietraluce.
Our long experience and our distinctive
professionalism, our best technologies, as
well as the quality of our material Pietraluce,
have assured our success over the years.
The aesthetical quality of our products,
their flexibility in shapes and colours have
attracted the interest of the best customers,
while their high resistance and durability
are guaranteed by thousands of supplies
for the most different uses.
All our products have been craft-made in
Italy and they have been completely hand
finished by our expert technicians. This enables us to supply a high quality product,
unique and exclusive, and to guarantee its
endurance in the respect of the tradition of
the Made in Italy.
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Composizione:
Triidrato di alluminio (oltre il 65%), biossido di
titanio e resina poliestere ISO-NPG
Densità: 1,8 g/cm3 ca.
Shock termico: inalterato dopo 25 cicli 20÷80°C
Composition:
Aluminium trihydrate (more than 65%), titanium dioxide and polyester resin ISO-NPG
Density: 1,8 g/cm3 approx.
Thermal shock: unchanged after 25 cycles 20÷80°C
Certificazioni / Certifications:
ACL/2828/17/CPR
del 07.11.2017
LAPI S.p.A.
252/1982
del 06.07.1982
Prof. Dante Pagani
48/80
del 18.12.1980
Prof. Dante Pagani
Colorazione:
È possibile avere Pietraluce in finitura lucida o opaca; anche su campione di colore
o secondo codici RAL. La maggior parte dei
nostri articoli può essere realizzata anche in
bicolore.

Inflammability resistance:
Pietraluce is self-extinguishing, the flame is
extinguished before the first reference mark.
Fire classification of construction products
UNI EN 13501-1: 2009: B - s2, d2
Resistenza all’abrasione:
Superiore a 2.000 cicli
Abrasion resistance:
Above 2.000 cycles
Resistenza all’alta temperatura:
Il recipiente, contenente cera fusa a 180°C, provoca leggere variazioni del colore sulla superficie
High temperature resistance:
The container, containing molten wax at 180°C,
causes slight colour variations on the surface
Resistenza alla macchia:
Dopo 14 ore sono facilmente asportabili macchie di: lucido da scarpe nero, inchiostro lavabile blu, rossetto per labbra, salsa di pomodoro,
caffé. Tintura per capelli e soluzione alcoolica
di iodio 1% sono eliminabili dopo 20 minuti

Coloration:
Pietraluce can be made in shine and mat finishing, even on colour sample or RAL codes.
The most part of our items can be produced
in bi-colour version.

Staining resistance:
After 14 hrs. following spots are easily removed: black shoe polish, blue washable
ink, lipstick, tomato sauce, coffee. Black hair
dye and 1% iodine alcoholic solution are removed after 20 minutes

Personalizzazione:
Pietraluce può essere forato o tagliato con
normali utensili d’acciaio. Ha una lavorabilità
paragonabile a quella di un legno duro.

Resistenza chimica:
Dopo 14 ore non lasciano segni visibili: alcool etilico, acido citrico 10%, urea 6,6%, acqua
ossigenata 3%, ipoclorito e acetone

Customized finishing:
Pietraluce can be drilled and cut by means
of normal steel tools. It can be worked as a
hard wood.
Riparazioni:
Graffi o macchie di sigaretta possono essere
asportati con una normale pasta lucidante e,
nell’effetto mat, con pasta abrasiva o scotch
brite. Piccole riparazioni di scheggiature o
incisioni profonde possono essere effettuate
usando il nostro kit di manutenzione.
Repairs:
Scratches or stains of cigarette can be removed by a normal polishing paste and, in
the mat effect, by an abrasive paste or by
scotch brite. Small repairs of chipping or
deep cuts can be done by using our maintenance kit.
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Resistenza all’infiammabilità:
Pietraluce è auto-estinguente, la fiamma si
spegne prima di raggiungere il primo segno
di riferimento.
Classificazione di prodotti costruzione
UNI EN 13501-1: 2009: B - s2, d2

Chemical resistance:
after a lapse of 14 hrs. the following chemicals do not leave any visible sign: ethyl alcohol, 10% citric acid, 6,6% urea, 3% hydrogen
peroxide, hypochlorite and acetone
Resistenza al lavaggio:
20.000 cicli mediante una spazzola di nylon
ed una soluzione al 5% di detersivo liquido
commerciale lasciano tracce leggere
Resistance to washing:
20.000 cycles with a nylon brush and a 5%
commercial solution of a liquid cleansing
agent leave slight traces
Resistenza all’invecchiamento artificiale:
dopo 200 ore di esposizione ad una lampada UV da 300W non si notano alterazioni
delle superfici
Resistance to accelerated ageing:
after 200 hrs. exposure to a 300W UV lamp
there are no surface alterations.
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È

brillante, impermeabile e con caratteristiche anticalcaree. Pietraluce è resistente agli acidi, ai solventi e a tutti i
prodotti liquidi usati per la pulizia. Ha proprietà antibatteriche, è ininfiammabile e
autoestinguente. Graffi o macchie possono
essere asportati con una normale pasta lucidante. Piccole riparazioni di scheggiature
o incisioni possono essere effettuate usando il nostro kit di manutenzione. Pietraluce
si può tagliare e forare con normali utensili
in acciaio. Pietraluce può essere realizzato
in vari colori, anche su campione del Cliente, e con finitura lucida oppure opaca. Bello, piacevole al tatto, resistente all’uso, flessibile nelle forme e nei colori è il materiale
al servizio del design. Pietraluce rimane
un materiale esclusivo: più di cinquant’anni anni di esperienza e diverse migliaia di
forniture in alberghi, scuole, ospedali, centri
commerciali o residenze private, ne rappresentano la migliore garanzia.

I

s shiny, water-proof and with anti-scale
features. Pietraluce is resistant to acids,
solvents and to all the liquid products used
for cleaning; it has anti-bacterial properties,
it is non-flammable and self-extinguishing.
Scratches or stains can be removed with
a normal polishing paste; small repairs of
chipping or cuts can be done by using
our maintenance kit. Pietraluce be cut and
drilled with normal tools in steel. Pietraluce
exists in various versions and colours, even
on Customer’s sample, and in shine or mat
finishing. Beautiful, pleasant to the touch,
resistant to the use, flexible in shapes and
colours, in shine or mat effect, Pietraluce is
the material at the service of design. Pietraluce remains an exclusive material: more
than fifty years of experience and several
thousands of supplies in hotels, schools,
hospitals, commercial centres or private
residences, represent its best guarantee.
Pietraluce è un marchio registrato
Pietraluce is a registered trademark
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Bluma

it

Volumi smussati si elevano schiudendosi con piacevole irregolarità.
Il lavabo e la vasca Bluma esaltano
le potenzialità del Pietraluce con decisa grazia espressiva, per un nuovo
ambiente bagno dal carattere contemporaneo.

en

Smooth volumes rise blooming with
pleasant irregularity.
The Bluma washbasin and bathtub
enhance the potential of our Pietraluce material with firm and expressive grace, for a new fashionable
bathroom.

Design:
Francesco Polare
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Bluma
LATBC
LATBA
VATBL

8

Lavabo - Washbasin

726

870

920

270

320

550

600

Vasca - Bathtub

1800

500

660

920

800

1630
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Wal

it

Forme sinuose e simmetriche caratterizzano la nuova serie Wal composta da vasca freestanding e da lavabo sopra-piano.
Si distingue per eleganza e semplicità attraverso linee avvolgenti che
offrono comodità e benessere per
un bagno a misura d’uomo.

en

Sinuous and symmetric shapes
characterize Wal series consisting
of a freestanding bathtub and of a
counter top basin.
Elegance and simplicity thanks to
harmonious lines which offer comfort and wellbeing for a bathroom on
a human scale.

Design:
Francesco Polare
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Wal
LATWA
VATWA

12

384

696

280

550

181

251

Lavabo - Washbasin

830

1698

430

1300

566

700

Vasca - Bathtub
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Déco

it

L’evoluzione del bagno in un secolo,
dal Liberty al Minimalismo.
Una vasca da bagno su piedini, reinterpretazione di una vasca storica in
soluzione.

en

The evolution of the bathroom in one
century, from Liberty to Minimalism.
A bathtub on feet, reinterpretation of
a historical bathtub.
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Déco
LATDE
VATDE

16

400

680

355

630

300

560

83

130

Lavabo - Washbasin

45

Vasca - Bathtub

1750

80

530

750
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Conca

it

Le forme dell’ellisse e del cerchio,
nella loro semplicità strutturale, si
declinano in molteplici prodotti della
natura e ispirano la linea Conca, che
le rappresenta e le rende tangibili.
Una linea di lavabi d’appoggio immediati e semplici, ispirati alle forme
della natura.

en

The ellipse and circle shapes, in their
structural simplicity, can be found
in many products of the nature and
they inspire our Conca line which
represents them and it makes them
tangible. A line of countertop basins
clear and simple, inspired by the
shapes of the nature.
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Conca
L ATCT
LATCO

20

Round

115

550

550

Oval

110

755
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Square

it

Una linea elegante e minimalista,
versatile nell’uso e flessibile nelle misure.
Dai molteplici utilizzi: a misura fissa,
su misura del Cliente, da parete o da
appoggio, a una o due tazze e con
possibilità di accostamento; ora, anche nelle versioni Consolle.

en

An elegant and minimalist line, versatile in the use and flexible in the
measures. With multiple uses: fixed
measure, custom-made measure,
wall-hung or counter top, with one
or two basins and with the possibility
to approach one another; now, also
available in the versions Console.
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Square
L ATQ 1
L ATQ2
LATQS
PLTQU
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Square Double
ø35
490

ø43

380

80

Square

750

1360
85

620

130

500

Square on measure

380

410

490

80

15

Square Short

500

su misura - on measure

750 ÷ 2500

130

100

535
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Square Console
L C TA 1
LCTQ2
LC T B 1
(with two basins) LCTB2
LC TC 1
(with two basins) LCTC2
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380

ø43

490

280

ø35

Square Console Double
80

Square Console A

500

620

su misura - on measure

800 ÷ 1500

350

810

130

85

1360

395

410

490

ø43

Square Console C

280

75

Square Console B

535

su misura - on measure

su misura - on measure

800 ÷ 2000

350

750

130

100

800 ÷ 2000

27

28

Modulo

it

Minimalismo e linearità caratterizzano il Lavabo Modulo. Un monoblocco a tazza unica con un design pulito, ma peculiare. Un manufatto che,
con la nettezza delle sue forme quadrate, impreziosisce le sale da bagno che hanno la necessità di non
avere un lavabo qualunque.

en

Minimalism and linearity characterize
our Modulo washbasin, a monobloc
with a single basin and a polished
but distinctive design. A handmade
item which, with the sharpness of its
square shapes, enriches the bathrooms that need to have a special,
out of the ordinary washbasin.
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Modulo
P LT M 1
PLTM2
PLTM3
PLTM4

30

60
60

330

520

130

Modulo

580

85
80

330

510

120

700

315

600

315

330

510

120

1400

315

600

600

315

330

510

120

2000

315

600

600

600

315

60

100

200

2600
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32

Micro

it

Una linea di lavabi progettati per
mono e bilocali, bagni di cortesia,
bagni di servizio per ristoranti o uffici, ma anche per ristrutturazioni di alberghi storici e, comunque, per ogni
situazione dove lo spazio disponibile
non debba condizionare l’estetica, la
qualità e la funzionalità.

en

A line of basins studied for flatlets
and mini-apartments, guests bathrooms, restaurants or offices toilets,
but also for renovations of historical
hotels and, anyhow, for all situations
where the available space shouldn’t
condition the aesthetic, the quality
and the functionality.
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Micro
L ATMS
LATMA
L AT M I

34

Angle

400

800

175

250

280

All

400

800

800
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Micro
L ATML
LATMG
L ATMY

36

340

Line

450

455

650

150

porta-asciugamani non di serie
non-standard towel rack

Young
100

Goal

porta-asciugamani non di serie
non-standard towel rack

480

200

620

150

490

210

480
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Rock

it

Una nuova linea di piatti doccia con
superficie a effetto pietra. L’ingombro
ridotto li rende installabili sia in appoggio sia incassati a filo pavimento e
ideali per sostituire la vasca da bagno.
La texture effetto roccia dona non
solo piacevolezza al tatto, ma anche
sicurezzagrazie all’effetto antiscivolo.

en

A new line of shower trays with a
stone effect surface. The small size
makes them installable both on the
floor and recessed flush with the floor
and ideal for replacing the bathtub.
The rock effect texture gives not only
pleasantness to the touch, but also
safety thanks to the anti-slip effect.
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Rock
PDTR1A00
PDTR2A00
PDTR3A00
PDTR6A00
PDTR7A01
PDTR8A02
PDTR9A03

40

228

338
1200

1400

1600

1000

130
1200

800
900

130

1000

194

194

700
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OV.17
VATO7

it

La vasca OV.17 è la copia di un
guscio d’uovo, i suoi tratti semplici
sono simbolicamente avvolgenti e
attraggono per la sua misurata armonia.
Un abbraccio ampio e rilassante
di forme comode ed un oggetto di
arredo pulito e delicato.

en
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The bathtub OV.17 is the copy of
an eggshell, its simple features are
symbolically enveloping and they
attract for its measured harmony.
A wide and relaxing embrace of
comfortable shapes and a clean
and delicate piece of furniture.

1780

540

920

43

Oval
P LT O 1
P LTO2
PLTO8
PLTO3
PLTO4
PLTOS
PLTOT
PLTOA

it

Il pianolavabo Oval è un monoblocco, senza giunti né fessure;
può essere realizzato in qualsiasi
misura, garantendo una perfetta adattabilità a ogni esigenza di
spazio; è disponibile nelle versioni
a una, due, tre e quattro tazze, in
diverse lunghezze. Oltre a queste
soluzioni monoblocco, vi è la possibilità di accostare i Pianilavabo
tra loro, ottenendo così Pianilavabo
con un maggior numero di tazze.
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Washbasin Oval is a monobloc
with no joints or cracks; It can be
realized in any size, guaranteeing
a perfect adaptability to every
need of space. It is available in
versions with one, two, three and
four basins, in different lengths. In
addition to these monobloc solutions, there is the possibility of
combining the top between them,
thus obtaining a single top with a
greater number of basins.

su misura - on measure

Oval

330

555

115 75

750 ÷ 2500

su misura - on measure

1500 ÷ 2500
700

530

100

su misura - on measure

1850 ÷ 2400

145

600

su misura - on measure

2100 ÷ 3150

700

su misura - on measure

2900 ÷ 3880

700

su misura - on measure

Oval small

530

300

330

110 70

850 ÷ 2500

su misura - on measure

1700 ÷ 2500
840

m

7

su
ea
m 0
on 0
- 15
a
ur ÷
is 50

145

su

100

530

re
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Rossari
P LT R 1
(without front) PLTR1S
P LT R 2
(without front) PLTR2S
P LT R 6
P LT R 7
P LT R A

it

Serie di pianilavabo con bacinella con contorno svasato. È disponibile nelle versioni ad una e due
tazze con la possibilità di accostare
i pianilavabo tra loro. Small: piani
d’appoggio con profondità ridotta,
miglior accessibilità senza ridurre
la dimensione della bacinella.
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Series of washbasins with flared
contour bowl. It is available in versions with one and two basins
with the possibility to combine the
lateral sides between them.
Rossari Small: tops with reduced
depth, better accessibility to the
bathroom without reducing the
size of the basin.

su misura - on measure

Rossari

410

600

255

65

850 ÷ 2500

su misura - on measure

1700 ÷ 2500

620

125

50

810

su misura - on measure

Rossari small

315
575

410

250

65

850 ÷ 2500

su misura - on measure

1700 ÷ 2500

620

su

50

790

7

su
ea
m 0
on 0
- 15
a
ur ÷
is 50

130

m
re
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Rimini
PLTRN
PLTSM
(right side open) PLTSD
(left side open) PLTSS

it

Pianilavabo in Pietraluce, con veletta frontale H. 200 mm e mensola rialzata a filo muro. È un monoblocco che può essere realizzato
in qualsiasi misura, garantendo
una perfetta adattabilità a ogni
esigenza di spazio.
È dotato di doppia alzatina che
crea una piccola mensola per appoggio.
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Washbasin with a front veil H. 200
mm and a backsplash. It is a monobloc with no joints or cracks; it
can be realized in any size, guaranteeing a perfect adaptability
to every need of space. A double backsplashes creates a small
shelf for support.

475

630

85

Rimini

660
su misura - on measure

200 100

900 ÷ 2500

180

300

630
450

Rimini small

su misura - on measure

200 100

900 ÷ 2500
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Sanremo
& Capri
PLTSA
PLTCA

it

Pianilavabo in Pietraluce, con veletta frontale e bordo stondato e
piccola alzatina a filo muro.
Nella versione Capri il piano d’appoggio ha una profondità ridotta che migliora l’accessibilità alla
stanza da bagno senza ridurre la
dimensione della bacinella.
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Pietraluce washbasins, with front
veil, flared rim bowl and backsplash.
Capri has a top with reduced
depth, which gives better accessibility to the bathroom without reducing the size of the basin.

125 75
470

545

Sanremo

535
su misura - on measure

150 65

800 ÷ 2500

165 80
350

550
295

Capri

550
su misura - on measure

200 100

150

750 ÷ 2500
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Cipro
P LT C I
P LT C 1
P LTC 2

it

Pianilavabo in Pietraluce, con veletta frontale 200 mm e alzatina
a filo muro 150 mm. È disponibile
nelle versioni a una e due tazze.
Questo modello è anche disponibile in una versione a misura fissa
di 1300 mm, con fianchi chiusi.
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Pietraluce washbasins, with front
veil 200 mm and backsplash 150
mm. It is available with one and
two basins. This model is also
available in a fixed version measuring 1300 mm, with closed sides.

360

580
1300

su misura - on measure

850 ÷ 2500

su misura - on measure

1700 ÷ 2500

490

200 150

270
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Venezia
P LT E 9
PLTED
PLT ES

it

Pianilavabo in Pietraluce, con veletta frontale 200 mm e alzatina a
filo muro. Interessante soluzione
disassata per risolvere particolari
necessità di accesso al bagno.
Nella versione su misura la lunghezza è modificabile solo su uno
dei due lati.
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Pietraluce washbasins, with front
veil 200 mm and backsplash. It is
an interesting misaligned solution
to solve special needs of access
to the bathroom.
In the version made to measure
the length of this washbasin is editable only on one of the two sides.

222

55
520
350

900

450 ÷ 2050

450 ÷ 2050

145

200 15

450

450
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Sfera
P LT S 0
P LT S 1
P LT S 2

it

Il nostro Pianolavabo Sfera in Pietraluce è un monoblocco, senza
giunti né fessure.
È disponibile con una tazza e nelle seguenti tre misure fisse di lunghezza: 900, 1100 e 1270 mm.

en

56

Our Pietraluce Sfera washbasin
is a monobloc with no joints or
cracks.
It is available with one basin and
on these three fixed lengths: 900,
1100 and 1270 mm.

1100

1270

290

440
70 70

545

320

900
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Mini
P LT I 7
P LT I 8

it

Lavabo dalla forma esterna rettangolare e bacinella ovale.
Profondità ridotta a 490 mm.
È disponibile con una tazza e nelle seguenti due misure fisse di
lunghezza: 750 e 850 mm.
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Washbasin with a rectangular external shape and an oval bowl.
Depth reduced to 490 mm.
It is available with one basin and
on these two fixed length measurements: 750 and 850 mm.

150

170
150

300

270

170

490

410

750

410

850
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300

270

490

Lavabi angolari
Angular washbasins
P LT I S
PLTEU
PLTRP
PLTRO

60

max
max

33
0

600
150

210

120 60

130 130

400

200 80

180

200

330

330

0

0

110 70

38

150 80

64

0

16

Iseo
250
660

1014

Europa

1200

1145

530

Roma

53
0

650

1200
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Piatti doccia
Shower trays
PDTPR
PDTPS
PDTQU
(flat cover) PDTQ6
PDTQS
(flat cover) PDTQ8
PDTUN

62

Prince

Princess
90

800

80

1200

Square

80

35

60

1715

1200

50

Universal

cover

2000
max

125

840 ÷ 2400

840

90

640 ÷ 1600

50

640
840

800

80

25

840 ÷ 1200

30

840 ÷ 1000

63

Settore clinico
Healthcare sector
PDTJU
(1000) PDTC0
(1500) PDTC1
(freestanding) VAT VF
(built-in version) VAT V I

64

Comfort

90

450

745

50

800

Junior

1000 / 1500

400

75

545

120

150

520

660

Vascadoccia
su misura - on measure

50

750

1700 ÷ 2000

165

500

1700

390

300

65

it
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Top su misura

Top on measure

TOTT0 a. per lavabi d’appoggio con spessore 60 mm

for on top washbasins, thickness 60 mm

800 ÷ 2000 × 460

TOTT2 b. idem, con spessore 100 mm

ditto, thickness 100 mm

800 ÷ 2500 × 550

TOTT1 c. idem, con spessore 120 mm

ditto, thickness 120 mm

800 ÷ 2500 × 650

Mensole

Shelves

MET21 d. Mensola spessore 20 mm

thickness 20 mm

1260 × 300

MET22 e. Idem

ditto

2400 × 400

META0 f. Idem, con alzatina posteriore 150 mm

ditto, with upstanding backside 150 mm

MET32 g. Mensola spessore 30 mm

Shelf thickness 30 mm

800 × 270
2500 × 110

METVD h. idem, con veletta 120 mm, chiusa sul lato destro ditto, with front 120 mm and right side closed

1600 × 400

METVS i. idem, con veletta 120 mm, chiusa sul lato sinistro ditto, with front 120 mm and left side closed

1600 × 400

METV4 j. Cornice per luce diffusa H. 40 mm (con 2 tasselli) Moulding for lighting H. 40 mm (with 2 dowels)

2500 × 180

METV6 k. idem, H. 60 mm (con 2 tasselli a scomparsa)

ditto, H. 60 mm (with 2 dowels)

2000 × 200

Wall-covering slab with thickness 10 mm

1200 × 800

RIT18 l. Lastre di rivestimento spessore 10 mm

Staffe di sostegno
XFTS2 m. in acciaio smaltato L. 250 mm
XFTS4 n. idem, L. 460 mm

ditto, 460 mm long
with regulating device and expansion screw

Accessori

Accessories

idem, quadro

XASDT p. Dosatore sapone liquido tondo
XASDQ

enamelled steel made, 250 mm long

con dispositivo di regolazione e viti ad espans.

XAKHT o. Porta Kleenex tondo
XAKHQ

Support brackets

idem, quadro

Round shaped Kleenex Holder
ditto, square shaped
Round shaped liquid-soap dispenser
ditto, square shaped

XAPT1 q. Portasalviette arco

Arc towel-rack

650

XAPT2 r. Portasalviette semi-arco

Semi-arc towel-rack

400

XAPT3 s. Portasalviette lineare tondo da 250 mm

Round shaped towel-rack 250 mm

250

XAPT4

idem, da 350 mm

ditto, 350 mm

350

XAPT5

idem, da 550 mm

ditto, 550 mm

550

Towel-rack lux 350 mm

350

ditto, 550 mm

550

Square shaped towel-rack 400 mm

400

ditto, 600 mm

600

XAPT6 t. Portasalviette lineare lux da 350 mm
XAPT7

idem, da 550 mm

XAPQ1 u. Portasalviette lineare quadro da 400 mm
XAPQ2

idem, da 600 mm

XAPQ3 v. Portasalviette lineare specifico Square Eco

Towel-rack Square Eco

475

XAPQ4 w. Portasalviette lineare specifico per Line

Towel-rack for washbasin Line

450

XAPG1 x. Griglia portasalviette da 720 mm in ottone crom. C.p. plated brass towel-rack shelf 720 mm

720

XAPG2

idem, da 800 mm

ditto, 800 mm

800

XAPG3

idem, da 1100 mm

ditto, 1100 mm

1100

XAMI1 y. Specchio senza lampada
XAMI3
XARK1

Mirror without lamp

800÷ 2500 × 700

idem, con lampada led 35cm - 4,32 W

ditto, with led lamp 35cm - 4,32 W

800÷ 2500 × 700

Prezzo extra al cm. per lunghezza su misura

Extra price per cm for custom-made length

Kit di Riparazione Pietraluce tinta unita

Repair Kit for Pietraluce solid colour
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Referenze - References
Italia
a.
b.
c.

d.
e.
f.

g.

h.
i.

j.

k.

l.
m.

n.

Luoghi pubblici
Public areas
Parco della Musica
Roma
La Biennale
Venezia
Complesso ex Campari
Complesso Eginardo Building
Valtorta Office Building
Milano
Palazzo della regione Piemonte
Torino
Galleria del vento Ferrari
Maranello
Palazzo Broletto, sede Provincia
Brescia
Settore turistico-alberghiero
Tourism sector and hotels
Roma
Hotel Adriano
Hotel Clodio
Hotel Mondial
Venezia
Park Hotel Cannaregio
Milano
Cosmo Palace Hotel
Hotel Galles
Holiday Inn, Porta Garibaldi
Residence House Sanpi
Toscana
Hotel West Florence, Firenze
Hotel Ilaria, Lucca
Green Park Resort, Tirrenia
Hotel l’Arenella, Isola del Giglio
Trentino e Südtirol
Park Hotel Bella Costa, Cavalese
Hotel Croce Bianca, Canazei
Hotel Graf Volkmar, Merano
Hotel Figl, Bolzano
Hotel Lanerhof, St. Lorenzen
Hotel Mühlgarten, St. Lorenzen
Sporthotel Winkler, St. Lorenzen
Hotel Condor, St. Vigil
Hotel Oberlehenhof, Eggen
Hotel Sonnenhof, Falzes
Hotel Villa Stefania, Innichen
Aosta
Hotel Excelsior, Cervinia
Lago Di Garda
Astoria Park Hotel, Riva d. G.
Grand Hotel Liberty, Riva d. G
Brolo Golf Club, Peschiera d. G.
Hotel Paradiso & Golf, Peschiera d. G.
Hotel Caravel, Torbole
Grand Hotel, Fasano
Hotel Villa Florida, Gradone Riviera
Park Hotel Imperial, Limone s. G.
Liguria
Doria Park Hotel, Lerici
Hotel Lido Alassio, Alassio
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o. Italia meridionale
Southern Italy
Alta Fiumara resort, Villa S.giovanni
Hotel Crowne Plaza, Caserta
Hotel Mamela, Capri
Terminal Grimaldi, Porto Torres
Hotel Stella Maris, Villasimius
Hotel Pullman Timi Ama, Villasimius
Hotel I.s.a., Oristano
p. Settore clinico
Healthcare sector
Istituto Europeo di Oncologia
Mallinckrodt Dar
Ospedale Cisanello
Ospedale S. Giuseppe
Ospedale S. Luigi Gonzaga
Ospedale S. Maria d. Misericordia
Ospedale S. Orsola Malpighi
Policlinico di Modena
Policlinico di Roma

d

c

f

b
e

a

Europe
a. Deutschland
Insel Hotel, Potsdam
Hotel Burgmuehle, Gelnhausen
Europa Park Hotel, Rust
Hotel Kloevensteen, Hamburg
Landhotel De Weimar, Ludwigslust
Hotel Plaza, Magdeburg
Hotel Mercure, Frankfurt a. Main
See Hotel Luisenhof, Falkenhagen

d. France
Ecole Nationale des Ponts et
Chaussees, Paris
Domaine De Respelido, Nice

b. Switzerland
CERN, Geneva
Hotel Hilton, Zurich
Hotel Allegra, Pontresina
Hotel Saratz, Pontresina
Hotel Schweizerhof, St. Moritz

f. Ireland
Harvey’s Point Country Hotel,
Lough Eske

e. Greece
Mitera Maternity Hospital, Athens
Rodos Palace Hotel, Rhodes
Hotel Patras Palace, Patras

c. Österreich
Clima Hotel Johann Strauss, Wien

f
a

d

b

c

e
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Condizioni generali di vendita
it
1) ORDINI
Gli ordini diverranno definitivi solo se da noi accettati e confermati. Il Cliente deve renderci entro
5 giorni dalla data della nostra Conferma d’Ordine
una copia della stessa firmata per accettazione.
La mancata restituzione della Conferma d’Ordine da parte del Cliente potrebbe far sospendere la consegna, oppure, a nostra discrezione, far
considerare la stessa ugualmente accettata dal
Cliente.

porto pari al 2% del valore della merce. Imballi
speciali realizzati su istruzioni del Cliente sono
addebitati al costo.

2) CONSEGNE
I termini di consegna si intendono approssimativi. Eventuali ritardi di consegna, quale che ne
sia la causa, non potranno dar luogo ad annullamento dell’ordine se non supereranno i 15 giorni
lavorativi. Qualora, per causa di forza maggiore,
fossimo obbligati ad annullare o a sospendere
l’ordine, o se questo fosse annullato per comprovati cambiamenti nella situazione del Cliente,
saremo tenuti alla sola restituzione delle somme
eventualmente anticipate senza alcun risarcimento danni.

6) GARANZIE
Nel caso in cui le merci vendute presentassero
difetti di produzione, avremo solo l’obbligo di fornire gratuitamente la merce in sostituzione. Resta escluso qualunque altro diritto anche per risarcimento danni. Per eventuali difetti o anomalie
riscontrate successivamente e non conseguenti
al cattivo uso da parte del Cliente, avremo il solo
obbligo di provvedere alla riparazione o, a nostra
scelta, alla sostituzione nel più breve tempo possibile. Nessun altro tipo di risarcimento ci potrà
essere chiesto sia per danni diretti o indiretti che
dovessero derivare dalla avvenuta posa in opera
del materiale difettoso. Per il riconoscimento del
difetto, la merce dovrà esserci resa, previa nostra
autorizzazione, presso la nostra fabbrica in Viale
Europa, 13 – 25036 Palazzolo sull’Oglio (BS).

3) SPEDIZIONI
Salvo che sia diversamente pattuito, la merce
si intende resa franco nostra fabbrica. Le merci
viaggiano a rischio e pericolo dell’ordinante con
espresso esonero di nostre responsabilità sia per
ritardi nelle consegne che per avarie. Spetta al
Cliente muovere contestazioni al vettore all’atto
della consegna per ammanchi e/o rotture. La
consegna si intende effettuata nel momento in
cui la merce lascia la nostra fabbrica. Eventuali
ritardi nella consegna della merce non giustificano ritardi nei pagamenti. Su espressa richiesta
del Cliente, possiamo anche occuparci del trasporto. In tal caso la merce sarà consegnata a
destino con un addebito in fattura della seguente
maggiorazione:
• 5% sul valore della merce per consegne in
Lombardia, Veneto, Friuli, Trentino, Emilia Romagna, Piemonte, Valle d’Aosta;
• 6% sul valore della merce per consegne in
Toscana, Liguria, Umbria, Marche, Lazio;
• 6,5% sul valore della merce per consegne in
Abruzzo, Campania, Molise, Puglia;
• 7% sul valore della merce per consegne in
Basilicata, Calabria;
• 10% sul valore della merce per consegne in
Sicilia, Sardegna.
•
4) IMBALLO
Pianilavabo, top e lavabi vengono imballati in
scatole di cartone ondulato. I manufatti di lunghezza superiore a 170 cm vengono imballati in
scatole di cartone ondulato a tre onde con testate in legno. Le vasche da bagno sono imballate
in scatole di cartone ondulato a tre onde su pallet
in legno trattato ISPM15. Tutti i manufatti sono
protetti all’interno con una pellicola trasparente
e con elementi in poliuretano espanso. Il costo
dell’imballo viene addebitato in fattura per un im-
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5) PREZZI
I prezzi sono quelli indicati nella Conferma d’Ordine e sono impegnativi, salvo variazioni nel regime
doganale o fiscale. Ritardi di consegna imputabili
al Cliente potranno dar luogo ad aggiornamento
dei prezzi. I prezzi non sono comprensivi di IVA.

7) PAGAMENTI
Le Fatture sono pagabili presso la nostra sede
sociale. Per ritardato pagamento sarà dovuto
l’interesse al tasso bancario corrente maggiorato
come da D.L.231/2002. Per le Fatture espresse in
valuta diversa dall’Euro, qualora il ritardo nel pagamento provochi una differenza a nostro danno dovuta al variato rapporto di cambio, questa
differenza verrà addebitata al Cliente moroso.
Eventuali ritardi nei pagamenti ci autorizzano a
sospendere gli eventuali ordini in corso.
8) VENDITA CON RISERVA DI PROPRIETA’
Resta inteso e accettato dal Cliente che le merci
da noi consegnate, giacenti presso il Suo domicilio o in altro luogo, anche se installate, rimangono
di nostra proprietà fino al completo pagamento di
tutte le nostre Fatture.
9) FORO COMPETENTE
Legge applicabile, Legge Italiana, foro competente, Brescia.

Le misure riportate nel presente catalogo possono essere soggette ad una tolleranza di ±1%
Technova si riserva il diritto in qualsiasi momento
e senza alcun preavviso di effettuare le modifiche che riterrà più opportune sui prodotti e relative caratteristiche.

General sales conditions
en
1) ORDERS
The orders are considered definitive only if they
have been accepted and confirmed by us. The
Customer must send us back, within 5 days from
the date of the Confirmation of order, a copy of
the same duly signed for acceptance. Should the
Customer not return the Confirmation of order,
the delivery might be suspended or, at our discretion, we might consider it definitively accepted by the Customer.
2) DELIVERY OF GOODS
The delivery dates are to be considered approximate. Possible delays in delivery, for any reason,
cannot bring to a cancellation of the order if they
don’t exceed 15 working days. If, for force majeure, we were forced to cancel or suspend an
order, or if the order was cancelled because of
proven changes in the Customer’s situation, we
will be obliged to return only the amounts paid
in advance, without any compensation for damages.
3) FORWARDING OF THE GOODS
Unless otherwise stated, the goods are delivered free our factory. The goods are carried at
the Customer’s risk and we are expressly not responsible for delays in delivery or for damages to
the goods. It is up to the Customer to raise objections to the carrier upon delivery of the goods, in
case they have been missed and/or broken. Delivery is understood to have been effected at the
moment when the goods have left our factory.
Possible delays in delivery do not justify delays
in payments.

for damages, is excluded. For possible defects
or anomalies found afterwards and not due to
the bad usage made by the Customer, we will
have the only duty to repair the defect or, at our
choice, to substitute the defective goods as soon
as possible. No other kind of compensation can
be asked to us for direct or indirect damages resulting from the effected installation of the defective material. For the acknowledgement of
the defect, the goods have to be returned to us,
subject to our prior authorization, at our factory
in Viale Europa,13 – 25036 Palazzolo sull’Oglio
(BS) Italia.
7) PAYMENTS
the Invoices are to be paid at the Company’s
head office. For delayed payments, the current
bank rate interest will be due to us. In case of
Invoices stated in currencies different from Euro,
if the delay in payment causes to us a loss due
to variations in the exchange rate, the difference
will be debited to the defaulting Customer. Possible delays in payment entitle us to suspend the
current orders.
8) CONDITIONAL SALE
It’s understood and accepted by the Customer
that the goods delivered by us, stocked in his
factory or in other places, even if installed, remain of our property until the complete payment
of all our Invoices.
9) COMPETENT LAW COURT
Brescia.

4) PACKING
Washbasins, tops and basins are normally
packed in corrugated cardboard boxes. Items
with a length exceeding 170 cm are packed in
three-waves corrugated cardboard boxes with
wooden headboards. Bathtubs are packed in
three-waves corrugated cardboard boxes on
ISPM15-treated wood pallets.
All our products are internally protected with a
transparent film and with polyurethane foam elements.
The cost of the packing is charged in the Invoice
for an amount equal to 2% of the value of the
goods. Special packaging made on Customer’s
instructions is charged at the cost price.
5) PRICES
The prices are those indicated in the Confirmation of order and they are binding, unless changes in customs or fiscal laws. Delays in delivery
imputable to the Customer may give rise to price
updating.
6) GUARANTEES
if the sold goods would show manufacturing defects, we are obliged only to replace the goods
free of charge. Any other right, even for claims

The measures reported in this catalogue may be
subject to a tolerance of ± 1%
Technova reserves the right to make changes at
the products and relative characteristics at any
time and without notice.
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Viale Europa 13
25036 Palazzolo sull’Oglio (BS) Italy
T. +39 030 7300792
F. +39 030 7407049
www.technova.it
technova@technova.it
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