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DESCRIZIONE

Caratterizzate da una struttura robusta e di ridotto ingombro, le tende Veneziane da 50 e 35 mm rappresentano una 
storica soluzione per gli ambienti esterni. Grazie alle lamelle in alluminio, il calore del sole viene assorbito, o�rendo 
un ottimo comfort nell'ambiente riparato.

MECCANICA montata su un cassonetto che misura 51x57 mm (50 mm) e 35x37 mm (35 mm), in acciaio verniciato su entrambi i lati. 
SCALETTA in terilene oppure in pvc (50 mm) trattata contro le deformazioni per il calore garantendo una stabilità nel tempo. 
LAMELLE in lega di alluminio AlMg 35 anticorrosione verniciate su entrambi i lati e di spessore da 0,21 a 0,23.
SPIAGGIALE di forma tubolare disponibile nelle stesse dimensioni e colori delle rispettive lamelle.
MOVIMENTO BASE si attua tramite corda intrecciata di diametro Ø 3,0 oppure Ø 2,3 a seconda delle versioni.

! Fatturazione minima 1,5  mq

Lorem ipsum
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accessori attivazione funzione tilting (solo per motori cablati)   

-  è possibile usare tutti gli accessori rts 
-  si possono usare tutti gli altri telecomandi senza funzione tilting!

mc 993-553 mc 453-572 mc 472-591 mc 491-511 mc 411-0 

motore meccanico ls 40 vt 392,00 427,00 462,00 497,00 537,00

supplementi movimento motore    cablato

supplementi movimento motore    RTS

supplementi movimento    argano
mc 993-553 mc 453-572 mc 472-591 mc 491-511 mc 411-0 

movimento ad argano 308,00 343,00 378,00 413,00 453,00
snodo rinviato 45° 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00
snodo rinviato 90° 32,00 32,00 32,00 32,00 32,00
doppio snodo +  25,00 +  25,00 +  25,00 +  25,00 +  25,00
innesto per asta asportabile +  33,00 +  33,00 +  33,00 + 33,00 + 33,00

mc 993-553 mc 453-572 mc 472-591 mc 491-511 mc 411-0 

motore altus 40 rts 515,00 550,00 585,00 620,00 660,00

50
L. min

60
L. min

Modulis RTS  245,00

TELIS Modulis 1 RTS  158,00
Atrio tilting

TELIS Modulis 4 RTS 243,00
Silver tilting

TELIS Modulis 4 RTS 294,00
Lounge tilting

accessori per RTS   
EOLIS RTS
proteggi tenda radio  177,00
alimentato dalla rete

SUNIS WIREFREE RTS
sensore sole radio  423,00
senza �li a cellula solare
(con telecomando atrio)

SOLIRIS RTS
sensore sole e proteggi  243,00
tenda radio alimentaro
dalla rete

TELIS 16 RTS  341,00
telecomando multicanale 
�no a 16 gruppi

TELIS CHRONIS 6RTS ATRIO
telecomando per nominare  385,00
e gestire �no a 6 scenari

TELIS 16 RTS ATRIO
telecomando multicanale �no  349,00
a 16 gruppi
TELIS 16 RTS SILVER
telecomando multicanale �no  385,00
a 16 gruppi

TELIS 1
telecomando monocanale  85,00
1 gruppo

TELIS 4
telecomando multicanale  111,00
�no a 5 gruppi
TELIS SOLIRIS ATRIO
telecomando con attivazione  115,00
sole monocanale
TELIS SOLIRIS ATRIO 4 
telecomando con attivazione  172,00
sole multicanale �no a 5 gruppi

43

colori abbinati per veneziane      50 mm

veneziana con lamella da 50 mm confezionata con terilene  40,00  mq

veneziana con lamella da 50 mm confezionata con nastro in pvc  46,00  mq

allestimento      standard     veneziane da 50 mm
CONSIGLIATA

40
L. min

400
L. max

350
L. max

300
H. max

colori abbinati per veneziane      35 mm

  1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 20 22 23 26 30 32 41 

 ACCOPPIATO ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●  

 C/SCATOLE 

 CAVALLOTTI 

 

 

 C/CORDA + TERY ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

 FERMA NASTRO ●   ● ●  ●      ●     ●  ●    

 TAPPO CASSONETTO 

TAPPO SPIAGGIALE  

 NAPPINE ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

      
  

  

   
  

  1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 20 22 23 26 30 32 41 

  ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

  

  

  ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

  ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

  ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 
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 ACCOPPIATO

 C/SCATOLE

 CAVALLOTTI

 C/CORDA + TERY 

 NASTRO PVC  

 FERMA NASTRO 

 TAPPO CASSONETTO

 TAPPO SPIAGGIALE

 NAPPINE

       5             5      

  

  

  2          31 21     8         

  23     5     31        5

5 5

   23   

  2     5     31        5      

  2     5     31        5      

  2     5     31        5      

  2     5     31        5      

● Neutro● In tinta X Non disponibile

● Neutro● In tinta X Non disponibile

allestimento      standard     veneziane da 35 mm

veneziana con lamella da 35 mm    48,00  mq

40
L. min

350
L. max

300
H. max

5

5
5 5

5 5

22 8

14

13

13

12 5 4

2 2
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tende alla veneziana 25/15 mm

6

DESCRIZIONE

Caratterizzate da una struttura versatile, le tende alla Veneziana da 25 e 15 mm, rappresentano una soluzione ideale 
per gli ambienti interni. L'orientamento delle lamelle consente infatti di dosare perfettamente la luce che si desidera 
far �ltrare.

MECCANICA montata su un cassonetto in acciaio verniciato su entrambi i lati. Il cassonetto misura 27x19 mm oppure 25x25 mm e 
20x20 (solo per Veneziane da 15 mm). 
SCALETTA in terilene trattata contro le deformazioni per il calore garantendo una stabilità nel tempo.
LAMELLE in lega di alluminio AlMg 35 anticorrosione verniciate su entrambi i lati e di spessore da 0,16 a 0,21.
SPIAGGIALE di forma a “C” disponibile nelle stesse dimensioni 25x10 e 20x10.
MOVIMENTO BASE si attua tramite corda intrecciata di diametro Ø 1,4 e asta.

! Fatturazione minima 1,25  mq
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●

 L’altezza della tenda è vincolata al passo del terilene

●

 Scalino dx o sx + 15%

●

 Scalino dx e sx + 20%

●

 Altre forme irregolari a preventivo

●

 Minimo di fatturazione mq 1,5

●

 Per le misure luce foro la larghezza verrà ridotta di cm 1 

●

 Veneziane da 35 con motore ed arganello necessitano di cassonetto da 50 mm 

●

 La lunghezza delle guide viene calcolata 2 volte l’altezza + 20 cm 

●

 I tappi per il cassonetto sono opzionali senza sovraprezzo

 

Se non speci�cato nel modulo d’ordine si intende:

1. supporti cavallotti
2. senza tappi per cassonetto 
3. comandi normali 
 (alzata dx orientamento sx)
4. misure �nite
5. se con guida, la guida è standard

no
te

!

guide laterali antivento   15,00  cp
guide laterali antivento in acciaio   56,00    cp
comandi rinviati e centrali   34,00 cad
mantovane verniciate in larghezza unica cm 200 disponibile in tutti i colori ad esclusione 
dei colori 7 – 9 – 15 – 20 – 32   45,00 cad
mensole a sbalzo 15/20 con prolunga   6,30 cad
multicolor 2 colori  + 30%
multicolor oltre 2 colori  + 50%

accessori universali per tutti i movimenti    

5

ingombri veneziane da 50 mm
 altezza tenda aperta lamella 50 mm

≈ 21 001 
≈ 41 051 
≈ 61 002 
≈ 81 052 

ingombri veneziane da 35 mm
 altezza tenda aperta lamella 35 mm

≈ 3,9 001 
≈ 3,11 051 
≈ 3,31 002 
≈ 3,51 052 
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CODICE COLORE LAMELLA

LAMELLA

CASSONETTO

SPIAGGIALE

CORDA E TERILENE

NAPPINE

25

15

27x19

25x25

19x20

25x10

20x10

25

15

27x19

25x25

19x20

25x10

20x10

25

15

27x19

25x25

19x20

25x10

20x10

8

colori abbinati per veneziane      25/15 mm

0001 0012 0017 0020 0033 0040 0049 0062 0065 0074 0075 0103 0106 0258 0265 0279 0285 0299 0348 0380 0399

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

● ● 0299 3035 0049  ● ● ● ● 3019 ● ● ● ● ● 0285 ● ● 3090 ● 3235

● ● 0299 3035 0049  ● ● ● ● 3019 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

● 0285 0299 0033 0033 0285 0033 0033 0001 0299 0299 0299 0033 0033 0299 0285  ● ● 0033 0033 0299

● ● 0299 3035 0049  ● ● ● ● 3019 ● ● ● ● ● 0285 ● ● 3090 ● 3235

● ● 0299 3035 0049  ● ● ● ● 3019 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
 ● 1010 0075 0020 0049 3238 ● 1011 0001 5028 ● 0075 ● ● 0529 0285 ● 0075 ● ● ● 

 ● 0012 0075   0049 0012 ● 0049 0001 0258 ● 0075  ● 0265 0285 ● 0075 ● 0049 ●

● Neutro● In tinta X Non disponibile

● Neutro● In tinta X Non disponibile

● Neutro● In tinta X Non disponibile

CODICE COLORE LAMELLA

LAMELLA

CASSONETTO

SPIAGGIALE

CORDA E TERILENE

NAPPINE

0402 0529 0549 0713 0714 0716 0780 0849 1011 1012 1037 1038 1077 2002 3003 3019 3020 3029 3035

● ● ● ● ● ● ●  ● ● ● ● ● ● ● ●  ● ● ● ●

● ● X X  ● X X X   ● ● ● ●  X ● ●  ● X ● ●
 0040 ● ● 0299 ● 0062 0299 0529 0062  ● 0285 0285 ● ● ●  ● ● ● ●

● ● ● 0299 ● 1011 0299 ● ● ● ● ● ● ● ●  ● ● 1038 ●
0285 0299 0285 0299 0285 0033 0299 0299 0033 0299 0285 0285 0285 0285 0285 0033 0299 0285 0033

0040 ● ● 0299 ● 0062 0299 0529 0062 ● 0285 0285 ● ● ● ● ● ● ●

● ● ● 0299 ● 1011 0299  ● ● ● ● ● ● ● ●  ● ● 1038 ●
3238 5028 ● 0075 0285 1011 0075 ● ● 0075 ● 1037 ● ● ● 0258 0529 1037 0030 

 8520 5820 ● 0075 1077 0049 0075 ● 0049 0075 1077 1077 ● ● 0075 0258 0265 1077  ●

CODICE COLORE LAMELLA

LAMELLA

CASSONETTO

SPIAGGIALE

CORDA E TERILENE

NAPPINE

3043 3046 3087 3235 4002 5028 5029 5030 7017 7018 7019 7020  

● ● ●  ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

● ● ●  X  ● ● ● ● ● ● X X 

2100  ● ●  ● 3019 3029 3019 3020 3090 3090 3235 3235  

0012 ● ●  0399 ● ● ● ● ● ● ● ●  

0033 0299 0285 0299 0033 0299 0299 0001 0001 0299 0033 0033  

0012 ● ●  ● 3019 3019 3019 3020 3090 3090 3235 3235 

0012 ● ●  0399 ● ● ● ● ● ● ● ● 

1010 0075 1037 7020 0258 ● 5028 0001 0348 ● ● ●  

 8107 1000 8520 8520 8520 9930   7701 5700 2100 ● ● 0399 
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allestimento      standard     veneziane da 25 mm

 veneziana con lamella da 25mm  38,00  mq
 colori pastello cat. “A”

 veneziana con lamella da 25mm  42,00  mq
 colori metallizzati cat. “B” 

 veneziana con lamella da 25mm  44,00  mq
 colori speciali cat. “C” 

 veneziana con lamella da 25mm MICROFORATA  58,00  mq

allestimento      standard     veneziane da 15 mm

 veneziana con lamella da 15mm  50,00  mq
 colori pastello cat. “A” 

 veneziana con lamella da 15mm  55,00  mq
 colori metallizzati cat. “B” 

 veneziana con lamella da 15mm  60,00  mq
 colori speciali cat. “C” 

 veneziana con lamella da 15mm MICROFORATA  72,00  mq

allestimento      standard     veneziane da 15 (cassonetto 20x20)

 veneziana con lamella da 15mm  58,00  mq
 colori pastello cat. “A” 

 veneziana con lamella da 15mm  62,00  mq
 colori metallizzati cat. “B” 

 veneziana con lamella da 15mm  68,00  mq
 colori speciali cat. “C” 

 veneziana con lamella da 15mm MICROFORATA  78,00  mq

25
 m

m

25 mm
consigliata

19
 m

m

27 mm

25
 m

m

25 mm

19
 m

m

27 mm

20
 m

m

20 mm

290
L. max

20
L. min

250
L. max

consigliata

consigliata

300
H. max

290
L. max

20
L. min

200
L. max

300
H. max

290
L. max

20
L. min

200
L. max

300
H. max

guide laterali antivento   12,00 cp
guide laterali antivento in acciaio   45,00 cp
comandi integrale unilock dx/sx   26,30 cad
comando �essibile 150/200  29,50 cad 
mensole a sbalzo 15/20 con prolunga   8,30 cad
multicolor 2 colori  + 30%
multicolor oltre 2 colori  + 50%
per misure uguali o inferiori a cm 30  + 100%
per misure uguali o inferiori a cm 20  + 300%

accessori universali    



CODICE COLORE LAMELLA

LAMELLA

CASSONETTO

SPIAGGIALE

CORDA E TERILENE

NAPPINE

25

15

27x19

25x25

19x20

25x10

20x10

25

15

27x19

25x25

19x20

25x10

20x10

25

15

27x19

25x25

19x20

25x10

20x10
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colori abbinati per veneziane      25/15 mm

0001 0012 0017 0020 0033 0040 0049 0062 0065 0074 0075 0103 0106 0258 0265 0279 0285 0299 0348 0380 0399

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

● ● 0299 3035 0049  ● ● ● ● 3019 ● ● ● ● ● 0285 ● ● 3090 ● 3235

● ● 0299 3035 0049  ● ● ● ● 3019 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

● 0285 0299 0033 0033 0285 0033 0033 0001 0299 0299 0299 0033 0033 0299 0285  ● ● 0033 0033 0299

● ● 0299 3035 0049  ● ● ● ● 3019 ● ● ● ● ● 0285 ● ● 3090 ● 3235

● ● 0299 3035 0049  ● ● ● ● 3019 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
 ● 1010 0075 0020 0049 3238 ● 1011 0001 5028 ● 0075 ● ● 0529 0285 ● 0075 ● ● ● 

 ● 0012 0075   0049 0012 ● 0049 0001 0258 ● 0075  ● 0265 0285 ● 0075 ● 0049 ●

● Neutro● In tinta X Non disponibile

● Neutro● In tinta X Non disponibile

● Neutro● In tinta X Non disponibile

CODICE COLORE LAMELLA

LAMELLA

CASSONETTO

SPIAGGIALE

CORDA E TERILENE

NAPPINE

0402 0529 0549 0713 0714 0716 0780 0849 1011 1012 1037 1038 1077 2002 3003 3019 3020 3029 3035

● ● ● ● ● ● ●  ● ● ● ● ● ● ● ●  ● ● ● ●

● ● X X  ● X X X   ● ● ● ●  X ● ●  ● X ● ●
 0040 ● ● 0299 ● 0062 0299 0529 0062  ● 0285 0285 ● ● ●  ● ● ● ●

● ● ● 0299 ● 1011 0299 ● ● ● ● ● ● ● ●  ● ● 1038 ●
0285 0299 0285 0299 0285 0033 0299 0299 0033 0299 0285 0285 0285 0285 0285 0033 0299 0285 0033

0040 ● ● 0299 ● 0062 0299 0529 0062 ● 0285 0285 ● ● ● ● ● ● ●

● ● ● 0299 ● 1011 0299  ● ● ● ● ● ● ● ●  ● ● 1038 ●
3238 5028 ● 0075 0285 1011 0075 ● ● 0075 ● 1037 ● ● ● 0258 0529 1037 0030 

 8520 5820 ● 0075 1077 0049 0075 ● 0049 0075 1077 1077 ● ● 0075 0258 0265 1077  ●

CODICE COLORE LAMELLA

LAMELLA

CASSONETTO

SPIAGGIALE

CORDA E TERILENE

NAPPINE

3043 3046 3087 3235 4002 5028 5029 5030 7017 7018 7019 7020  

● ● ●  ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

● ● ●  X  ● ● ● ● ● ● X X 

2100  ● ●  ● 3019 3029 3019 3020 3090 3090 3235 3235  

0012 ● ●  0399 ● ● ● ● ● ● ● ●  

0033 0299 0285 0299 0033 0299 0299 0001 0001 0299 0033 0033  

0012 ● ●  ● 3019 3019 3019 3020 3090 3090 3235 3235 

0012 ● ●  0399 ● ● ● ● ● ● ● ● 

1010 0075 1037 7020 0258 ● 5028 0001 0348 ● ● ●  

 8107 1000 8520 8520 8520 9930   7701 5700 2100 ● ● 0399 



supplemento   monocomando catena   

 0-60 cm 61-105 cm 106-149 cm 150-180 cm 181-300 cm

 99,00 102,00 108,00 113,00 118,00

 Catena disponibile in altezza cm. 100 - 150 - 200 - 250
 Comando disponibile nei colori Bianco - Grigio (Avorio - Nero ad esaurimento)

supplemento   monocomando asta   

 0-60 cm 61-105 cm 106-149 cm 150-180 cm 181-300 cm

 234,00 240,00 246,00 252,00 257,00

 Asta disponibile in altezza cm. 100 - 150 - 200 - 250

● larghezza minima veneziana �ssa cm. 10
● larghezza minima con comandi unilock cm. 45
● larghezza minima con motore senza �ne corsa cm 50
● larghezza massima con comando unilock e lamella da 25 mm  cm 160
● larghezza massima con comando unilock e lamella da 15 mm  cm 145
● l’altezza della tenda è vincolata al passo del terilene
● minimo di fatturazione mq 1,00
● per le misure luce foro la larghezza verrà  ridotta di cm 0,5
● la lunghezza delle guide viene calcolata 2 volte l’altezza + 20 cm 
● comandi per cassonetto 20 x 20 solo raggruppati a dx o sx
● colori disponibili cassonetto 20 x 20  0001- 0285- 0299 - 0033 

Se non speci�cato nel modulo d’ordine si intende:

1. supporti universali
2. comandi normali 
 (alzata dx orientamento sx)
3. misure �nite
4. se con guida, la guida è standardno

te
!

!

!

25
 m

m

25 mm

25
 m

m

25 mm
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ingombri con cassonetto da 27x19 / 20x20
mm 52 allemal mm 51 allemal atrepa adnet azzetla 

 100 7 ≈ 6 ≈
 150 8 ≈ 7 ≈
 200 9 ≈ 8 ≈
 250 10 ≈ 9 ≈

ingombri con cassonetto da 25x25
mm 52 allemal mm 51 allemal atrepa adnet azzetla 

 100 6,4 ≈ 5,4 ≈
 150 7,4 ≈ 6,4 ≈
 200 8,4 ≈ 7,4 ≈
 250 9,4 ≈ 8,4 ≈

60
L. min

250
15 mm 25 mm

L. max
290

L. max
300

H. max

60
L. min

250
15 mm 25 mm

L. max
290

L. max
300

H. max

�no a 2 mq

supplemento movimento    motore

accessori per motori

 motore per tende completo di �ne corsa  320,00  
   + erotom 1 enoizatnemila tik  132,00 
   + irotom 3 enoizatnemila tik  154,00 
   + irotom 6 enoizatnemila tik  197,00 
   + irotom 11 enoizatnemila tik  366,00 

�no a 4 mq
 motore per tende completo di �ne corsa  350,00  

  + erotom 1 enoizatnemila tik  132,00 
  + irotom 3 enoizatnemila tik  154,00 
  + irotom 5 enoizatnemila tik  197,00 
  + irotom 9 enoizatnemila tik  366,00 

�no a 5 mq
 motore per tende completo di �ne corsa  396,00  

  + irotom 2 enoizatnemila tik  154,00 
  + irotom 4 enoizatnemila tik  197,00 
  + irotom 7 enoizatnemila tik  366,00 

Telis 1 atrio modulis tilting  157,00

Telis 4 modulis silver tilting  243,00

Telis 4 modulis lounge tilting  295,00

Telis 1 lounge  135,00

Telis 4 lounge  184,00 

Ricevitore RTS  169,00

Telis 1 silver  99,00

Telis 4 silver  140,00

Telis 1 atrio  85,00

Telis 4 atrio  111,00

Telis 16 rts  349,00

Ogni tenda deve avere un ricevitore!

9

60
L. min

250
15 mm 25 mm

L. max
290

L. max
300

H. max



supplemento   monocomando catena   

 0-60 cm 61-105 cm 106-149 cm 150-180 cm 181-300 cm

 99,00 102,00 108,00 113,00 118,00

 Catena disponibile in altezza cm. 100 - 150 - 200 - 250
 Comando disponibile nei colori Bianco - Grigio (Avorio - Nero ad esaurimento)

supplemento   monocomando asta   

 0-60 cm 61-105 cm 106-149 cm 150-180 cm 181-300 cm

 234,00 240,00 246,00 252,00 257,00

 Asta disponibile in altezza cm. 100 - 150 - 200 - 250

● larghezza minima veneziana �ssa cm. 10
● larghezza minima con comandi unilock cm. 45
● larghezza minima con motore senza �ne corsa cm 50
● larghezza massima con comando unilock e lamella da 25 mm  cm 160
● larghezza massima con comando unilock e lamella da 15 mm  cm 145
● l’altezza della tenda è vincolata al passo del terilene
● minimo di fatturazione mq 1,00
● per le misure luce foro la larghezza verrà  ridotta di cm 0,5
● la lunghezza delle guide viene calcolata 2 volte l’altezza + 20 cm 
● comandi per cassonetto 20 x 20 solo raggruppati a dx o sx
● colori disponibili cassonetto 20 x 20  0001- 0285- 0299 - 0033 

Se non speci�cato nel modulo d’ordine si intende:

1. supporti universali
2. comandi normali 
 (alzata dx orientamento sx)
3. misure �nite
4. se con guida, la guida è standardno

te

!

!

!

25
 m

m

25 mm

25
 m

m

25 mm
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ingombri con cassonetto da 27x19 / 20x20
mm 52 allemal mm 51 allemal atrepa adnet azzetla 

 100 7 ≈ 6 ≈
 150 8 ≈ 7 ≈
 200 9 ≈ 8 ≈
 250 10 ≈ 9 ≈

ingombri con cassonetto da 25x25
mm 52 allemal mm 51 allemal atrepa adnet azzetla 

 100 6,4 ≈ 5,4 ≈
 150 7,4 ≈ 6,4 ≈
 200 8,4 ≈ 7,4 ≈
 250 9,4 ≈ 8,4 ≈

60
L. min

250
15 mm 25 mm

L. max
290

L. max
300

H. max

60
L. min

250
15 mm 25 mm

L. max
290

L. max
300

H. max

supplemento   monocomando catena   

 0-60 cm 61-105 cm 106-149 cm 150-180 cm 181-300 cm

 99,00 102,00 108,00 113,00 118,00

 Catena disponibile in altezza cm. 100 - 150 - 200 - 250
 Comando disponibile nei colori Bianco - Grigio (Avorio - Nero ad esaurimento)

supplemento   monocomando asta   

 0-60 cm 61-105 cm 106-149 cm 150-180 cm 181-300 cm

 234,00 240,00 246,00 252,00 257,00

 Asta disponibile in altezza cm. 100 - 150 - 200 - 250

● larghezza minima veneziana �ssa cm. 10
● larghezza minima con comandi unilock cm. 45
● larghezza minima con motore senza �ne corsa cm 50
● larghezza massima con comando unilock e lamella da 25 mm  cm 160
● larghezza massima con comando unilock e lamella da 15 mm  cm 145
● l’altezza della tenda è vincolata al passo del terilene
● minimo di fatturazione mq 1,00
● per le misure luce foro la larghezza verrà  ridotta di cm 0,5
● la lunghezza delle guide viene calcolata 2 volte l’altezza + 20 cm 
● comandi per cassonetto 20 x 20 solo raggruppati a dx o sx
● colori disponibili cassonetto 20 x 20  0001- 0285- 0299 - 0033 

Se non speci�cato nel modulo d’ordine si intende:

1. supporti universali
2. comandi normali 
 (alzata dx orientamento sx)
3. misure �nite
4. se con guida, la guida è standardno

te

!

!

!
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m
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ingombri con cassonetto da 27x19 / 20x20
mm 52 allemal mm 51 allemal atrepa adnet azzetla 

 100 7 ≈ 6 ≈
 150 8 ≈ 7 ≈
 200 9 ≈ 8 ≈
 250 10 ≈ 9 ≈

ingombri con cassonetto da 25x25
mm 52 allemal mm 51 allemal atrepa adnet azzetla 

 100 6,4 ≈ 5,4 ≈
 150 7,4 ≈ 6,4 ≈
 200 8,4 ≈ 7,4 ≈
 250 9,4 ≈ 8,4 ≈

60
L. min

250
15 mm 25 mm

L. max
290

L. max
300

H. max

60
L. min

250
15 mm 25 mm

L. max
290

L. max
300

H. max



tende plissé

12

!

25 mm

DESCRIZIONE

Caratterizzata da una struttura pratica e semplice, la plissé rappresenta una valida soluzione per tutti i tipi di 
ambienti, senza rinunciare all'eleganza della classica tenda.

MECCANICA  Pro�li in alluminio 25x10 verniciato con inserto in PVC per accogliere i movimenti delle corde e il �ssag-
gio del tessuto.
TESSUTI  Disponibili in svariate versioni.
MOVIMENTO BASE  L'alzamento e l'abbassamente avviene tramite corda.

Fatturazione minima 1,25  mq

tende plissé

12

!

25 mm

DESCRIZIONE

Caratterizzata da una struttura pratica e semplice, la plissé rappresenta una valida soluzione per tutti i tipi di 
ambienti, senza rinunciare all'eleganza della classica tenda.

MECCANICA  Pro�li in alluminio 25x10 verniciato con inserto in PVC per accogliere i movimenti delle corde e il �ssag-
gio del tessuto.
TESSUTI  Disponibili in svariate versioni.
MOVIMENTO BASE  L'alzamento e l'abbassamente avviene tramite corda.

Fatturazione minima 1,25  mq

sagomature e tagli   veneziane da 15 e 25

 + olognatter oizeparT  336,00  + elecsosi oizeparT  336,00

 + ecilpmes onogiloP  336,00

Di�erenza max fra il lato alto e il lato basso: 18 cm

Poligono Sp1 +  336,00 Poligono Sp2 +  436,00

Inclinata 1 +  436,00 Inclinata 2 +  436,00

Di�erenza max fra il lato alto e il lato basso: 36 cm

Inclinazione max 40°

 + otla ni onilacS  74,00  + ossab ni onilacS  74,00

 + elartnec onilacS  123,00

18 cm
max

18 cm
max

18 cm
max

18 cm
max

18 cm
max

18 cm
max

18 cm
max

18 cm
max

Solo orientamento
se montato in nicchia

Solo orientamento
se montato in nicchia

Solo orientamento
se montato in nicchia

Solo orientamento

11



tende plissé

12

!

25 mm

DESCRIZIONE

Caratterizzata da una struttura pratica e semplice, la plissé rappresenta una valida soluzione per tutti i tipi di 
ambienti, senza rinunciare all'eleganza della classica tenda.

MECCANICA  Pro�li in alluminio 25x10 verniciato con inserto in PVC per accogliere i movimenti delle corde e il �ssag-
gio del tessuto.
TESSUTI  Disponibili in svariate versioni.
MOVIMENTO BASE  L'alzamento e l'abbassamente avviene tramite corda.

Fatturazione minima 1,25  mq

tende plissé

12

!

25 mm

DESCRIZIONE

Caratterizzata da una struttura pratica e semplice, la plissé rappresenta una valida soluzione per tutti i tipi di 
ambienti, senza rinunciare all'eleganza della classica tenda.

MECCANICA  Pro�li in alluminio 25x10 verniciato con inserto in PVC per accogliere i movimenti delle corde e il �ssag-
gio del tessuto.
TESSUTI  Disponibili in svariate versioni.
MOVIMENTO BASE  L'alzamento e l'abbassamente avviene tramite corda.

Fatturazione minima 1,25  mq



Modulo d’ordine
Veneziane - Plissé

veneziane da 50-35
Cavallotto standard

Guida “L” standard

O
PZ

IO
NA

LE
O

PZ
IO

NA
LE

O
PZ

IO
NA

LE

O
PZ

IO
NA

LE
Guida “morsettone”

Scatola

Guida “Z”

Occhiolo

Supporto standard

** Accessorio esclusivo 
    per sistema 20x20

Supporto scatto**

Squadretta e Morsettino

Squadretta trasparente

Squadretta in plastica

Squadrettina bassa e
Morsettino

1 2

3 4

5 6
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 Luce / Finita Larghezza Altezza Quantit à Comandi Attacchi Guide

:elaicos enoigaR:ataD

Riferimento:

Colore:

27x19 25x25
VE 25

PVC Terilene

VE 50
tappo
cassonetto

tappo
cassonetto 27x19 25x25

VE 15 PLISSÉVE 35
20x20

Modelli ferma guida
per veneziane 25/15
e plissè

veneziane da 25-15
supporti

14

O
PZ

IO
NA

LE

Supporto so�tto

O
PZ

IO
NA

LE

Supporto standard Supporto so�tto1110

plissè 25-15 supporti
16

7 8

1514

1312

17

2,6017,60

Kit
antistrozzamento 

Kit
antistrozzamento 

Tessuto Prezzo tenda /mq
Vanity Up (h. tessuto 237 cm)   60,00
Vanity Metallizzato Fr (h. tessuto 237 cm)  90,00
Green Ebo Fr (h. tessuto 210 cm) 100,00
Silence 200 (col. 001 h. 240)   (h. tessuto 200 cm)  70,00
Comfort (h. tessuto 205 cm)  70,00
Vanity Up Fr (solo nei colori 010 000 330)  (h. tessuto 237 cm)  82,00

tende plissé

accessori

Guide laterali antivento    12,00 m
Guide laterali antivento in acciaio  45,00 m

  mc 61-11 agnulorp noc ozlabs a elosneM     9,20 cad.
  mc 42-61 agnulorp noc ozlabs a elosneM   10,00 cad.

Attacchi a parete  1,25 cad.

Sommare i prezzi delle tende scelte ed aggiungere il supplemento

applicazioni particolari

Dall’alto al basso   29,00
frizionata

Impacchettamento   35,00
doppio frizionato

Dal basso    29,00
verso l’alto

13

15
L. min

300
H. max

!

min. 2,5 mq

Doppio tessuto  

+

+

+

+  46,00
e impacchettamento frizionato !



Modulo d’ordine
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Guida “L” standard

O
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PZ
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PZ
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NA
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PZ
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** Accessorio esclusivo 
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Squadretta trasparente
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1 2

3 4

5 6
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 Luce / Finita Larghezza Altezza Quantit à Comandi Attacchi Guide

:elaicos enoigaR:ataD

Riferimento:

Colore:

27x19 25x25
VE 25

PVC Terilene

VE 50
tappo
cassonetto

tappo
cassonetto 27x19 25x25

VE 15 PLISSÉVE 35
20x20

Modelli ferma guida
per veneziane 25/15
e plissè

veneziane da 25-15
supporti

14

O
PZ

IO
NA

LE

Supporto so�tto

O
PZ

IO
NA

LE

Supporto standard Supporto so�tto1110

plissè 25-15 supporti
16

7 8

1514

1312

17

2,6017,60

Kit
antistrozzamento 

Kit
antistrozzamento 



tende verticali 127/89

15

!

DESCRIZIONE

Caratterizzata da una linea essenziale e dalla possibilità di far �ltrare la luce desiderata grazie al meccanismo di 
orientamento, la tenda verticale rappresenta un'ottima soluzione d'arredo.

MECCANICA Binario alto 35 mm in alluminio estruso. Al suo interno sono collocati i meccanismi di materiale plastico 
per l'orientamento e la raccolta. Il gancio è estraibile.
TESSUTO  disponibile in svariate versioni.
MOVIMENTO BASE  Impacchettamento a corda, orientamento con catena.

Fatturazione minima 2,5  mq
Altezza minima fatturabile 2 m
Fatturazione minima banda 200 cm

m/ otusset ozzerP qm/ adnet ozzerP otusseT
     Colorama 127   71,00    5,00
     Colorama  89   74,00    3,40
     Panarea 127   51,00    2,40
     Panarea  89   57,00    1,80
     Patagonia 127   46,00    1,70
     Patagonia  89   51,00    1,20
      Natura 127   50,00    2,20
      Natura 89   56,00    1,60
     Texnet 127   69,00    4,80
     Texnet  89   76,00    3,50
     Visionguard 127   112,00    10,00
     Visionguard  89   119,00    7,50
     Close 127   62,00     4,00
     Close  89   65,00    2,50

tende verticali

aggiunte

Motorizzazione completa di pulsante o telecomando     1.050,00

Fornitura solo binario minimo 2,00 mt     38,00

Mensole a sbalzo con prolunga 11-16 cm     9,20 cad.

Mensole a sbalzo con prolunga 16-24 cm     10,00 cad.

no
te

! ● Altezza minima banda con tessuto resinato cm 75
● Altezza minima banda con tessuto non resinato cm 100
● Pesi senza catena a richiesta senza sovraprezzo
● Tenda a due colori aumento 10%

● Tenda oltre due colori aumento 50%
● Per calcolare il prezzo della banda aumentare di cm 10 l’altezza
● Massima inclinazione possibile con motore 20%

tipologie di movimento
Apertura laterale
(DI SERIE)

Apertura laterale
comandi opposti alla raccolta

Raccolta centrale +  73 ,00
comando bilaterale

Apertura centrale +  15,50 Tenda inclinata
                        (vuoto per pieno + 100%)
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DESCRIZIONE
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Fatturazione minima banda 200 cm
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CONDIZIONI DI VENDITA
Se non diversamente stabilito nei preventivi, nelle conforme d’or-
dine o in accordi singoli speci�catamente pattuiti la LUXOR  appli-
cherà le seguenti condizioni generali di vendita in tutte le sue for-
niture. Il rapporto commerciale, con l’approvazione tacita in ragione
dell’esecuzione alla fornitura ovvero con l’accettazione per sottois-
crizione delle presenti condizioni generali, che costituiscono parte 
integrante di ogni ordine, si intenderà per tutta la sua durata disci-
plinato da quanto di seguito stabilito, senza necessità di ulteriori 
accettazioni espresse o tacite.

1. PREZZI
I prezzi della merce sono quelli del listino in vigore al momento 
della consegna, eccetto deroga scritta. Le o�erte sono validi con i
prezzi indicati, per il periodo menzionato e si intendono IVA esclu-
sa, franco nostro stabilimento.

2. ORDINI
Gli Ordini devono essere commissionati per iscritto, a mezzo fax 
oppure e-mail e l’accettazione dell’ordine presso la sede della
LUXOR equivale a conclusione del contratto. Per ordini telefonici,
la LUXOR non risponde di eventuali errori.  

Le informoazioni contenute nei cataloghi o stampati pubblicitari, 
quali caratteristiche tecniche dei prodotti o dei componenti, dimen-
sioni, schemi di montaggio, colori, ecc, hanno valore meramente
indicativo, in ragione delle speci�che tecniche  e della evoluzione
tecnologica dei prodotti aziendali.
I dati impegnativi potranno essere  forniti di volta in volta e dietro
esplicita richiesta. Al �ne di migliorare la qualità del prodotto, la 
LUXOR si riserva il diritto di modi�care lo stesso senza alcun preav-
viso e anche dopo l’accettazione dell’ordine. L’azienda si riserva di 
apportare modi�che parziali o totali ai prodotti senza preavviso 
declinando ogni responsabilità sui prodotti dati inesatti.

La LUXOR si riserva la facoltà di accettare modi�che o annullamenti 
di ordine in funzione dello stato di avanzamento della commessa. In
ogni caso non saranno accettate modi�che o annullamenti dell’or-
dine non comunicati per iscritto. Gli ordini di prodotti le cui misure
richieste eccedano i parametri consigliati dall’azienda saranno eva-
si solo ed esclusivamente in presenza di una lettera contro�rmata
dal Cliente, con il quale esonera totalemente LUXOR da ogni qual-
sivoglia forma di responsabilità nel tempo per anomalie, malfunzio-
namenti e guasti del prodotto.

5. MODALITà DI CONSEGNA 
La LUXOR provvederà a recapitare ai clienti i prodotti ordinati, me-
diante vettore di sua �ducia, oppure direttamente se il luogo di 
consegna rientra nelle aree servite dal servizio di consegne azienda-
le.

6. ACCETTAZIONI E RESTITUZIONI

Tutti i prodotti si presumono accettati al momento della consegna,
salvo il diritto dell’acquirente di denunciare vizi, o di�ormità del
prodotto; questo dovrà essere segnalato PER ISCRITTO e, a pena
nullità, contenere speci�ca motivazione. Non è ammesso il c.d. 
recesso “ad nutum”. Per e�etto della tempestiva denuncia del vizio
o della di�ormità la LUXOR, provvederà di concerto con il cliente, a
sostituire i prodotti difettosi oppure a rimborsarne il prezzo. 
La merce contestata dovrà essere consegnata alla LUXOR entro e 
non oltre il termine di 7 giorni dal ricevimento della denuncia per 
le necessarie veri�che. La LUXOR  ha la facoltà di testare i prodotti 
al momento della loro restituzione e di addebitare al cliente ogni 
costo sostenuto in caso di denuncia infondata. 

8. GARANZIA
Salvo diversa pattuizione, i prodotti delle LUXOR sono coperti da
garanzia nei termini di legge a partire dalla data della consegna. La 
garanzia intende per sostituzione e/o riparazione gratuita dei pezzi
che presentassero difetti di fabbricazione. Non rientrano nella
garanzia: sostituzioni di teli usurati da agenti atmosferici o danneg-
giati da terzi. La garanzia è esclusa per: danni subiti durante il tras-
porto, cattiva conservazione, manomissione, inconvenienti da errato
montaggio, imperzia d’uso, superamento dei limiti di prestazione
nonchè per tutte le altre cause che non fossero da imputare a diretta
colpa della LUXOR ed ancora allorchè le conseguenze derivassero da
informazioni errate o incomplete fornite in fase di ordine. I prodotti
con reti inox sono composti da materiale AISI 316, in ogni caso la 
LUXOR non garantisce il deterioramento ed i fenomeni di ossida-
zionee corrosione che potrebbero derivare a seguito della esposi-
zione delle reti a zone temperate ad elevato inquinamento con pre-
senza rilevante di anidride solforosa o se soggette a esposizioni di
cloruri, inoltre se poste a contatto con altri metalli che potrebbero
causare corrosione Galvanica.
La garanzia cessa automaticamente quando, senza il consenso del
fornitore, siano e�ettuate riparazioni o cambiamenti di qualsiasi 
natura. I termini di garanzia hanno carattere assolutamente peren-
torio e decorrono anche se il materiale  non fosse usato. Il materiale
che si ritiene difettoso dovrà essere spedito, previo avviso alla
LUXOR, in porto franco, e quello sostituito rimarrà di proprietà della
LUXOR.
9. RISARCIMENTO DEI DANNI
Per errori di produzione della merce, difetti della stessa, nonchè di 
suo cattivo funzionamento in relazione alla pattuita destinazione
d’uso, di cui, comunque, sarà accertata la responsabilità della 
LUXOR, sarà riconosciuta, solo ed esclusivamente, la riproduzione  e 
la riconsegna della stessa merce identica per quantità e qualità 
(genere e tipo) priva  di ogni vizio e perfettamente funzionante.
Restano, quindi, esclusi tutti gli eventuali altri costi sostenuti come 
ad esempio: smontaggio, rimontaggio, ore uomo, ore di viaggio, 
oneri di trasporto, ecc. nonchè ogni altra ragione di risarcimento 
diretta o indiretta.

10. TUTELA DELLA PRIVACY INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART.
13 DEL D. LGS. 196/03
I dati personali sono raccolti per �nalità connesse alla gestione degli
ordinari rapporti commerciali, alla tenuta della contabilità 
clienti/fornitori, per �nalità esclusivamente interne di statistica, ricer-
ca di mercato e per comunicazioni di carattere commerciale; i dati
saranno conservati in archivi cartacei e/o memorizzati su archivi 
magnetici nel rispetto delle vigenti leggi secondo lemodalità indi-
cate nell’art. 11 del D.Lgs. 196/03; i dati personali saranno comuni-
cati per l’espletamento delle attività commerciali, amministrative e 
contabili all’interno delle LUXOR e ai soggetti che svolgono speci�ci
incarichi connessi all’adempimento di obblighi amministrativi, cota-
bili e gestionali legati all’ordinario espletamento della nostra attività
economica.
La titolarità del trattamento dei dati oggetto della presente informa-
tiva compete alla LUXOR. La informiamo, inoltre, che ai sensi dell’art.
7 del D.Lgs. 196/03, lei ha diritto di conoscere, aggiornare, cancellare,
retti�care i suoi dati oppure opporsi all’utilizzo degli stessi se trattati 
in violazione della legge. Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/03, codice
in materia di protezione dei dati personali, vi informiamo che i dati 
personali da voi forniti potranno formare oggetto di trattamento
da parte della LUXOR.
11. CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE 
Per qualsiasi controversia derivante dall’interpretazione o dalla esecu-
zione delle prima indicate clausole, la parti convengono reciproca-
mente di adire selettivamente ed eclusivamente il Foro di Reggio
Nell’Emilia.

3. CATALOGHI E SPECIFICHE TECNICHE

4. MODIFICHE E ANNULLAMENTO DEGLI ORDINI

7. CONDIZIONI DI PAGAMENTO

Il pagamento deve essere e�ettuato nei termini e con le modalità 
esposte in fattura. Le rimesse dirette devono essere e�ettuate a mez-
zo boni�co bancario, assegno circolare, o contanti. La merce resta di 
proprietà esclusiva della ditta �no al suo pagamento integrale e de�-
nitivo. Il pagamento non potrà essere sospeso o ritardato per qual-
siasi motivo. Per ritardo pagamento o insoluti, oltre alle spese  

bancarie, saranno addebitate le spese di gestione insoluto pari a
€ 10,39 ed interessi di mora al tasso legale di riferimento e sempre
all’interno dei tassi soglia. Nel caso di ritardato o mancato paga-
mento, la ditta venditrice si riserva di annullare o sospendere le 
successive consegne previste (art. 1460 c.c.) e di pretendere il saldo
immediato di tutti i beni.

Modulo d’ordine
Tende Verticali

:elaicos enoigaR:ataD

Riferimento:

Tessuto: 127 89

SI

NO

Colore:

Note:
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CONDIZIONI DI VENDITA
Se non diversamente stabilito nei preventivi, nelle conforme d’or-
dine o in accordi singoli speci�catamente pattuiti la LUXOR  appli-
cherà le seguenti condizioni generali di vendita in tutte le sue for-
niture. Il rapporto commerciale, con l’approvazione tacita in ragione
dell’esecuzione alla fornitura ovvero con l’accettazione per sottois-
crizione delle presenti condizioni generali, che costituiscono parte 
integrante di ogni ordine, si intenderà per tutta la sua durata disci-
plinato da quanto di seguito stabilito, senza necessità di ulteriori 
accettazioni espresse o tacite.

1. PREZZI
I prezzi della merce sono quelli del listino in vigore al momento 
della consegna, eccetto deroga scritta. Le o�erte sono validi con i
prezzi indicati, per il periodo menzionato e si intendono IVA esclu-
sa, franco nostro stabilimento.

2. ORDINI
Gli Ordini devono essere commissionati per iscritto, a mezzo fax 
oppure e-mail e l’accettazione dell’ordine presso la sede della
LUXOR equivale a conclusione del contratto. Per ordini telefonici,
la LUXOR non risponde di eventuali errori.  

Le informoazioni contenute nei cataloghi o stampati pubblicitari, 
quali caratteristiche tecniche dei prodotti o dei componenti, dimen-
sioni, schemi di montaggio, colori, ecc, hanno valore meramente
indicativo, in ragione delle speci�che tecniche  e della evoluzione
tecnologica dei prodotti aziendali.
I dati impegnativi potranno essere  forniti di volta in volta e dietro
esplicita richiesta. Al �ne di migliorare la qualità del prodotto, la 
LUXOR si riserva il diritto di modi�care lo stesso senza alcun preav-
viso e anche dopo l’accettazione dell’ordine. L’azienda si riserva di 
apportare modi�che parziali o totali ai prodotti senza preavviso 
declinando ogni responsabilità sui prodotti dati inesatti.

La LUXOR si riserva la facoltà di accettare modi�che o annullamenti 
di ordine in funzione dello stato di avanzamento della commessa. In
ogni caso non saranno accettate modi�che o annullamenti dell’or-
dine non comunicati per iscritto. Gli ordini di prodotti le cui misure
richieste eccedano i parametri consigliati dall’azienda saranno eva-
si solo ed esclusivamente in presenza di una lettera contro�rmata
dal Cliente, con il quale esonera totalemente LUXOR da ogni qual-
sivoglia forma di responsabilità nel tempo per anomalie, malfunzio-
namenti e guasti del prodotto.

5. MODALITà DI CONSEGNA 
La LUXOR provvederà a recapitare ai clienti i prodotti ordinati, me-
diante vettore di sua �ducia, oppure direttamente se il luogo di 
consegna rientra nelle aree servite dal servizio di consegne azienda-
le.

6. ACCETTAZIONI E RESTITUZIONI

Tutti i prodotti si presumono accettati al momento della consegna,
salvo il diritto dell’acquirente di denunciare vizi, o di�ormità del
prodotto; questo dovrà essere segnalato PER ISCRITTO e, a pena
nullità, contenere speci�ca motivazione. Non è ammesso il c.d. 
recesso “ad nutum”. Per e�etto della tempestiva denuncia del vizio
o della di�ormità la LUXOR, provvederà di concerto con il cliente, a
sostituire i prodotti difettosi oppure a rimborsarne il prezzo. 
La merce contestata dovrà essere consegnata alla LUXOR entro e 
non oltre il termine di 7 giorni dal ricevimento della denuncia per 
le necessarie veri�che. La LUXOR  ha la facoltà di testare i prodotti 
al momento della loro restituzione e di addebitare al cliente ogni 
costo sostenuto in caso di denuncia infondata. 

8. GARANZIA
Salvo diversa pattuizione, i prodotti delle LUXOR sono coperti da
garanzia nei termini di legge a partire dalla data della consegna. La 
garanzia intende per sostituzione e/o riparazione gratuita dei pezzi
che presentassero difetti di fabbricazione. Non rientrano nella
garanzia: sostituzioni di teli usurati da agenti atmosferici o danneg-
giati da terzi. La garanzia è esclusa per: danni subiti durante il tras-
porto, cattiva conservazione, manomissione, inconvenienti da errato
montaggio, imperzia d’uso, superamento dei limiti di prestazione
nonchè per tutte le altre cause che non fossero da imputare a diretta
colpa della LUXOR ed ancora allorchè le conseguenze derivassero da
informazioni errate o incomplete fornite in fase di ordine. I prodotti
con reti inox sono composti da materiale AISI 316, in ogni caso la 
LUXOR non garantisce il deterioramento ed i fenomeni di ossida-
zionee corrosione che potrebbero derivare a seguito della esposi-
zione delle reti a zone temperate ad elevato inquinamento con pre-
senza rilevante di anidride solforosa o se soggette a esposizioni di
cloruri, inoltre se poste a contatto con altri metalli che potrebbero
causare corrosione Galvanica.
La garanzia cessa automaticamente quando, senza il consenso del
fornitore, siano e�ettuate riparazioni o cambiamenti di qualsiasi 
natura. I termini di garanzia hanno carattere assolutamente peren-
torio e decorrono anche se il materiale  non fosse usato. Il materiale
che si ritiene difettoso dovrà essere spedito, previo avviso alla
LUXOR, in porto franco, e quello sostituito rimarrà di proprietà della
LUXOR.
9. RISARCIMENTO DEI DANNI
Per errori di produzione della merce, difetti della stessa, nonchè di 
suo cattivo funzionamento in relazione alla pattuita destinazione
d’uso, di cui, comunque, sarà accertata la responsabilità della 
LUXOR, sarà riconosciuta, solo ed esclusivamente, la riproduzione  e 
la riconsegna della stessa merce identica per quantità e qualità 
(genere e tipo) priva  di ogni vizio e perfettamente funzionante.
Restano, quindi, esclusi tutti gli eventuali altri costi sostenuti come 
ad esempio: smontaggio, rimontaggio, ore uomo, ore di viaggio, 
oneri di trasporto, ecc. nonchè ogni altra ragione di risarcimento 
diretta o indiretta.

10. TUTELA DELLA PRIVACY INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART.
13 DEL D. LGS. 196/03
I dati personali sono raccolti per �nalità connesse alla gestione degli
ordinari rapporti commerciali, alla tenuta della contabilità 
clienti/fornitori, per �nalità esclusivamente interne di statistica, ricer-
ca di mercato e per comunicazioni di carattere commerciale; i dati
saranno conservati in archivi cartacei e/o memorizzati su archivi 
magnetici nel rispetto delle vigenti leggi secondo lemodalità indi-
cate nell’art. 11 del D.Lgs. 196/03; i dati personali saranno comuni-
cati per l’espletamento delle attività commerciali, amministrative e 
contabili all’interno delle LUXOR e ai soggetti che svolgono speci�ci
incarichi connessi all’adempimento di obblighi amministrativi, cota-
bili e gestionali legati all’ordinario espletamento della nostra attività
economica.
La titolarità del trattamento dei dati oggetto della presente informa-
tiva compete alla LUXOR. La informiamo, inoltre, che ai sensi dell’art.
7 del D.Lgs. 196/03, lei ha diritto di conoscere, aggiornare, cancellare,
retti�care i suoi dati oppure opporsi all’utilizzo degli stessi se trattati 
in violazione della legge. Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/03, codice
in materia di protezione dei dati personali, vi informiamo che i dati 
personali da voi forniti potranno formare oggetto di trattamento
da parte della LUXOR.
11. CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE 
Per qualsiasi controversia derivante dall’interpretazione o dalla esecu-
zione delle prima indicate clausole, la parti convengono reciproca-
mente di adire selettivamente ed eclusivamente il Foro di Reggio
Nell’Emilia.

3. CATALOGHI E SPECIFICHE TECNICHE

4. MODIFICHE E ANNULLAMENTO DEGLI ORDINI

7. CONDIZIONI DI PAGAMENTO

Il pagamento deve essere e�ettuato nei termini e con le modalità 
esposte in fattura. Le rimesse dirette devono essere e�ettuate a mez-
zo boni�co bancario, assegno circolare, o contanti. La merce resta di 
proprietà esclusiva della ditta �no al suo pagamento integrale e de�-
nitivo. Il pagamento non potrà essere sospeso o ritardato per qual-
siasi motivo. Per ritardo pagamento o insoluti, oltre alle spese  

bancarie, saranno addebitate le spese di gestione insoluto pari a
€ 10,39 ed interessi di mora al tasso legale di riferimento e sempre
all’interno dei tassi soglia. Nel caso di ritardato o mancato paga-
mento, la ditta venditrice si riserva di annullare o sospendere le 
successive consegne previste (art. 1460 c.c.) e di pretendere il saldo
immediato di tutti i beni.



Via Rimini, 11
42048 Rubiera (RE)
Tel.: 0522 626401 / Fax : 0522 626437

www.zanzariere.biz / info@zanzariere.biz Versione 2.0


