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ceramiche Corian®
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Il presente listino prezzi annulla e sostituisce i precedenti.
Le informazioni in esso contenute possono subire variazioni 
senza alcun preavviso. 
Le immagini e i disegni tecnici sono puramente indicativi e 
possono subire variazioni senza alcun preavviso.
 
This price list replaces the previous editions.
The details therein contained might change without prior notice.
The images and the technical drawings are only indicative and 
might change without prior notice.

CATALOGO CERAMICHE 1.0 - finito di stampare gennaio 2015 

progetto grafico: blugraphicdesign - Milano

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

Le presenti condizioni generali disciplinano tutti gli attuali e futuri contratti fra le parti, 
salvo eventuali deroghe specificatamente concordate per iscritto. Eventuali condizioni 
generali del compratore non troveranno applicazione nei rapporti futuri fra le parti se 
non espressamente accettate per iscritto dalla Palazzani.Eu srl

Contratto
L’invio da parte del compratore di un ordine al venditore comporta l’applicazione al 
contratto di vendita delle presenti condizioni  generali. Il venditore si riserva il diritto di 
accettare o rifiutare l’ordine ricevuto. Le offerte fatte da agenti, rappresentanti ed inter-
mediari nominati dal venditore non sono per lui impegnative fino a quando non siano 
confermate dal venditore stesso.

Prezzi 
Ai prezzi indicati nel presente listino deve essere applicata l’I.V.A. secondo l’aliquota 
in vigore al momento della fatturazione. Il venditore  si riserva di modificare  i prezzi,       
o variare il listino prezzi senza alcun preavviso.

Modelli 
Il venditore si riserva la facoltà di apportare senza nessun preavviso, modifiche ai 
modelli che riterrà opportune.

Resa della Merce
Salvo contrariamente pattuito , la fornitura dei prodotti si intende Franco Fabbrica del 
venditore: trasporto ed assicurazione sono pertanto a carico del compratore e ciò 
anche quando sia convenuto che la spedizione o parte di essa venga curata dal 
venditore, nel qual caso quest’ultimo agirà come mandatario del compratore, essendo 
inteso che il trasporto verrà effettuato a rischio del compratore. 
I rischi relativi alla fornitura passano al compratore al momento in cui i prodotti lascia-
no lo stabilimento del venditore.

Termini di Consegna
I termini di consegna si intendono approssimativi a favore del venditore e comunque 
con un congruo margine di tolleranza. E’ esclusa qualsiasi responsabilità del venditore 
per danni derivanti da anticipata, ritardata o mancata consegna, totale o parziale.
Il compratore è sempre tenuto a prendere in consegna i prodotti, anche in caso di 
consegne parziali e quando i prodotti vengano consegnati prima o successivamente 
alla data di consegna stabilita. Il termine di consegna verrà prorogato di un periodo 
pari a quello della durata dell’impedimento al verificarsi di cause di forza maggiore. 
In nessun caso, a causa del verificarsi di tali circostanze, il compratore potrà esigere 
compensi o indennizzi di qualsiasi natura.

Garanzia
Il venditore garantisce la conformità dei prodotti forniti. Con il termine di conformità dei 
prodotti si intende che essi corrispondono per qualità, quantità e tipo a quanto stabi-
lito nel contratto e che sono esenti da vizi che potrebbero renderli non idonei all’uso 
cui sono destinati. La garanzia per vizi è limitata ai soli difetti dei prodotti conseguenti 
a difetti di progettazione, di materiale o di costruzione riconducibili al venditore e 
non si applica nel caso in cui il compratore non provi di aver effettuato una corretta 
conservazione dei prodotti e di non averli modificati senza il consenso del venditore.       
Il venditore non risponde dei difetti di conformità dei prodotti dovuti all’usura normale 
di quelle parti che, per loro natura, sono soggette a usura rapida e/o continua. La 
garanzia decade qualora i prodotti vengano sottoposti a pressioni superiori a quelle 
ammesse dalle norme europee, 5K/cm2 e quando non vengano rispettate le racco-
mandazioni del produttore. La garanzia non copre i danni causati da acqua contente 
corpi estranei.   
Raccomandazioni del produttore
Si raccomanda l’installazione di un filtro centralizzato e la sua corretta manutenzione 
per non esporre la rubinetteria alle impurità dell’acqua. Si raccomanda l’installazione 
di riduttori di pressione nei casi in cui la pressione di esercizio superi i 5kg/cm2. Per i 
miscelatori termostatici si raccomanda, per un corretto utilizzo del rubinetto, una tem-
peratura di ingresso dell’acqua calda ( 65Co + - 5 ) come da norme Uni 1111. 
Per la pulizia delle superfici cromate, si raccomanda di non utilizzare acidi corrosivi 
soprattutto se contenenti acido cloridrico. Le finiture speciali devono essere pulite solo 
con acqua ed un panno morbido.

Reclami
Il compratore è tenuto a verificare la conformità dei prodotti e l’assenza di vizi. I recla-
mi relativi a non conformità dei prodotti forniti dovranno essere effettuati, a pena di 
decadenza, entro e non oltre quindici giorni dal ricevimento della merce a destino. I 
vizi, difetti o non conformità occulti devono essere denunciati immediatamente alla 
loro scoperta e comunque, a pena di decadenza, entro e non oltre sei mesi dalla data 
di consegna. Tutti i reclami devono essere effettuati mediante lettera raccomandata 
indirizzata al venditore e devono indicare dettagliatamente i vizi e le non conformità 
contestate con prove documentali. La garanzia ha una durata di sei mesi. 

Rimedi
In caso di Prodotti non conformi, e dopo aver ricevuto un rapporto dettagliato dal 
compratore, il venditore potrà, a sua insindacabile scelta:
a) fornire gratuitamente Franco Fabbrica al compratore prodotti dello stesso genere 
e quantità di quelli risultanti difettosi o non conformi a quanto pattuito, oppure le sole 
parti difettose dello stesso dopo averne ottenuto la resa per la verifica. La eventuale 
sostituzione effettuata prontamente dal venditore non può essere ritenuta un implicito 
riconoscimento dei vizi contestati: detto riconoscimento dovrà essere sempre esplicito 
e conseguente al controllo del venditore sui prodotti contestati. Qualora il venditore, 
in sede di verifica, non riconosca viziati i prodotti, provvederà alla fatturazione di quelli 
inviati in sostituzione; oppure 
b) emettere una nota di accredito a favore del compratore per un importo corrispon-
dente al valore dei prodotti difettosi. 
In entrambi i casi il venditore ha diritto alla restituzione dei prodotti difettosi, che diven-
tano di sua proprietà.

Limitazione di responsabilità del venditore
Salvo dolo o colpa grave del venditore l’eventuale risarcimento di qualsiasi danno al 
compratore non potrà comunque superare il prezzo di fattura dei prodotti contestati..

Pagamento
I pagamenti ed ogni altra somma dovuta a qualsiasi titolo al venditore si intendono 
netti al suo domicilio. Qualsiasi ritardo o irregolarità nel pagamento dà al venditore 
il diritto di sospendere le forniture o di risolvere contratti in corso, anche non relativi 
ai pagamenti in questione, nonché il diritto al risarcimento degli eventuali danni. Il 
venditore ha altresì il diritto a decorrere dalla scadenza del pagamento, agli interessi 
moratori nella misura stabilita in Italia dall’art.  5 del Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, 
n. 231. Il ritardo nei pagamenti dà altresì al venditore il diritto di escludere la garanzia 
per tutto il periodo durante il quale il ritardo perdura.

Riserva di proprietà
I prodotti consegnati restano di proprietà del venditore sino al momento del completo 
pagamento del prezzo.

Legge applicabile e foro competente
Tutti i contratti disciplinati dalle presenti condizioni generali sono regolati dalla legge 
italiana. Per ogni controversia relativa o comunque collegata ai contratti cui si applica-
no le presenti condizioni generali è esclusivamente competente il foro del venditore; 
quest’ultimo avrà tuttavia facoltà di agire presso il foro del compratore.

GENERAL CONDITIONS FOR SALE

These general conditions regulate all present and future sales contracts between the 
parties, subject to any exceptions specifically agreed upon in writing. Any general 
conditions of the purchaser will not apply to future contractual relations between the 
parties unless expressly accepted in writing by Palazzani.Eu srl  

Formation of the Contract
The purchaser placing the order fully accepts the application of these general terms 
to the Contract for sale. Seller reserves the right to accept or refuse it. Offers made 
by Agents, Representatives or auxiliaries of the seller do not bind him until they are 
confirmed by the seller itself.

Prices
The prices indicated in this price list do not include V.A.T. or any other tax whatsoever. 
Seller may modify the prices / price list without prior notice.

Patterns 
The supplier reserves the right of modifying the patterns and designs without any  
notice.

Surrender of the goods 
Unless agreed to the contrary, the supply of the products is intended ex-factory: 
transport and insurance are therefore at the charge of the purchaser, this also when 
it is decided that the delivery or part of it will be taken care of by the seller, in which 
case the latter will act as the purchaser’s agent, it being understood that the transport 
will be carried out at the expense and risk of the purchaser.  
The risks relative to the supply pass to the purchaser, at the latest at the time in which 
the products leave the seller’s plant.

Delivery terms 
The delivery limits are agreed approximately in favour of the seller and not binding for 
him. Any liability of the seller is excluded for damage deriving from anticipated, delay-
ed or non delivery, total or partial.
The purchaser is always held to take delivery of the products, even in the case of 
partial deliveries and even when the products are consigned before the established 
delivery date or successively to that date.
The seller shall not be deemed to be in breach of this agreement, or otherwise be 
liable to the purchaser, by reason of any delay in delivery, to the extent that the delay 
is due to any Force Majeure, and the time for performance of delivery shall be 
extended accordingly.

Guarantee
The seller guarantees the compliance of the products supplied; by the term complian-
ce of the products it is meant that they correspond in quality, quantity and type to what 
was agreed in the contract and that they are without defects that could render them 
unfit for the use to which they are intended to be put. The guarantee against defects 
is limited only to product defects due to defects in planning, materials or construc-
tion that can be attributed to the seller, and does not apply  in the case where the 
purchaser is unable to prove a correct preservation of the product and where he has 
modified them without the agreement of the seller. The seller is not liable for defects 
in product compliance due to the normal wear of those parts which, by nature, are 
subject to rapid and continuous wear and tear: The guarantee does not apply if the 
products are submitted to a water pressure higher than 5 Kg/cm2 as suggested by 
European Specification. Also the guarantee does not apply in case the producer’s 
recommendation are not respected. The guarantee does not cover damages caused 
by water containing foreign bodies.

Producer’s recommendation
It Is recommended to Install a centralized filter, and carry the maintenance In order not 
to expose the taps and the mixer to the Impurity of the water. It Is recommended the 
Installation of pressure reducers In cases where the working pressure Is more than 5 
Hg/cm2. For the cleaning of the chromium plated surfaces, it is recommended not to 
use corrosive acids, especially if containing hydrochloric acids. Coatings other than 
chrome, the cleaning has to be done only with water and a soft cloth

Claims
The purchaser is required to control the compliance of the products and the absence 
of flaws.
Claims relevant to non-conformities of the goods must be made, on pain of forfeiture, 
within and not later than fifteen days from the goods arrival at their place of destination.
Hidden flaws, defect or non-compliances must be reported immediately after the 
discovery and in any event, on pain of forfeiture, not later than six months from the 
delivery date.
Claims must be made by registered letter, addressed to the seller and must describe 
in detail the flaws or disputed non-compliances. The guarantee is for a limited period 
of six months from delivery date.

Remedies
In case of faulty products and following to a report by the purchaser, the seller may at 
his discretion:
a) supply ex-factory to the purchaser products of the same kind and quantity as those 
that proved not in compliance, on receiving returns for checking. Any replacement 
carried out promptly by the seller cannot be considered as implicit recognition of 
defects claimed: said recognition must always be explicit and following control by 
seller on goods challenged; should the seller, on controlling, find the goods in 
compliance, he will invoice for those sent in replacement; or
b) issue to the purchaser a credit-note in the amount equal to the value of the 
defective products.
In both cases the purchaser shall return the faulty products to the seller.

Limit of the seller’s liability
Except in the case of fraud or gross negligence on the seller’s part, compensation of 
any damage to the purchaser will not, in any event, be greater than invoice price of 
the disputed products.

Payments
The payment and every other sum due to the seller, are understood as net at the regi-
stered office of the seller. 
Any delay or irregularity in the payment gives the seller the right to suspend the supply 
or to cancel the contract in course, even if they are not relevant to the payments in 
question, as well as the right to compensation for eventual damages. The seller has 
also the right – starting from the payment deadline – to interests for delay as per art. 5 
of Italian Legislative Decree no. 231 of 9/10/2002. The delays of payment likewise give 
the seller the right to exclusion from guarantee, for the whole period that the delay 
may persist.

Retention of Title
The delivered products remain the seller’s property until the moment of the complete 
payment of the price.

Applicable Low and Competent Law-Court
All Contracts ruled by these general conditions are submitted to Italian Law.  For any 
controversy relative to, or connected to the contractual products to which this general 
conditions apply, the seller’s Law-Court has the exclusive competence; the latter, 
however, will have the opportunity to act also in the purchaser’s Law-Court.
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