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Integrazione delle condizioni generali di vendita

TRASPORTI: Per consegna di valore netto superiore a € 1.200,00 viene concesso il PORTO FRANCO. Tale procedura non può essere applicata nelle 

regioni Calabria e Isole.

RESI: Eventuali resi, dovranno essere autorizzati esclusivamente dalla NOSTRA DIREZIONE e solo se in perfetto stato, verranno accreditati al 70% 

del prezzo di acquisto.

Non verranno prese in considerazione nel caso di ordini telefonici o che comunque dovessero pervenire 7 giorni dopo la consegna.

CONTESTAZIONI: Per quanto riguarda la GARANZIA dei prodotti SUPERIOR si fa espresso riferimento al certificato inserito nei prodotti.

N.B. I termini di garanzia per i prodotti raccolti in questo listino sono conformi a quanto previsto nel Decreto Legislativo n. 24 del 02/02/02.

Per danni ai prodotti causati dal trasporto si deve effettuare la riserva e il reclamo al vettore direttamente sulla bolla di accompagnamento e inviare fotocopia alla 

“SUPERIOR” - GRUPPO PIAZZETTA S.p.A.

Se il danno è valutato più di mille euro si deve avvertire immediatamente la“SUPERIOR” - GRUPPO PIAZZETTA S.p.A., per consentire 

l’intervento del perito.

Nel caso in cui i danni non siano evidenti al momento della consegna, il termine del reclamo sia al vettore, sia alla “SUPERIOR” - GRUPPO PIAZZETTA 

S.p.A. è di SETTE giorni dalla consegna.

RITARDATI PAGAMENTI: Il ritardato pagamento comporterà la corresponsione di interessi di mora al tasso come stabilito nel D.Lgs. 231/2002. 

Tuttavia, in espressa deroga all’art. 4 - 1° comma del D.Lgs.231/2002, gli interessi moratori decorrono esclusivamente a seguito formale atto di costitu-

zione in mora inviato mediante raccomandata a.r. al domicilio del debitore.

Inoltre, il mancato pagamento totale o parziale della merce consegnata comporterà, a discrezione del Gruppo Piazzetta, la sospensione e/o la 

cancellazione di ogni fornitura in corso.

 Prezzo totale stufa completa di monoblocco e rivestimento   2.750,00

  MODELLO / COLORE CODICE                           EURO

  BIANCO S07330010 2.750,00
 acciaio BORDEAUX S07330020 2.750,00 
 verniciato 
  
 
  
   

Struttura in acciaio. 
Rivestimento in acciaio verniciato.  
Piano in maiolica. 
Pannello di controllo a comandi digitali. 
Porta in ghisa con vetro ceramico resistente a 750° C. 
Cassetto cenere estraibile. 
Scarico fumi: Ø 8 cm. 
Capienza serbatoio: 18 Kg. 
Optional: Kit scarico laterale destro, posteriore e laterale 
sinistro, superiore centrale e laterale destro, 
Kit canalizzazione aria calda, umidificatore, telecomando, 
remote control system. 
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 Prezzo totale stufa completa di monoblocco e rivestimento  3.245,00

  MODELLO / COLORE CODICE                           EURO

  BLU ANTICO S06080870 800,00
 ceramica BORDEAUX S06080420 800,00 
  SALE PEPE S06080070 800,00 
  TERRA D’ORIENTE S06080550 800,00 
 
  
 interno LISA S07340000 2.445,00 
 

LISA

Struttura in acciaio. 
Rivestimento in maiolica.  
Piano in maiolica. 
Pannello di controllo a comandi digitali. 
Porta in ghisa con vetro ceramico resistente a 750° C. 
Cassetto cenere estraibile. 
Scarico fumi: Ø 8 cm. 
Capienza serbatoio: 18 Kg. 
Optional: Kit scarico laterale destro, posteriore e laterale 
sinistro, superiore centrale e laterale destro, 
Kit canalizzazione aria calda, umidificatore, telecomando, 
remote control system. 
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