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FINISHINGSFINISHINGS

Composizione: realizzato con pannelli in fibre legnose costituito da particelle di differente 
granulometria, pressate con resine e rivestite con carta impregnata di resine melaminiche con 
finitura specifica. I bordi perimetrali sono in ABS dello spessore di 1.5 mm in tinta con il pannello. 

Composition: made with wooden fiber panels made up of particles of different size, pressed with 
resins and paper impregnated coated with melamine resins with specific finish. The perimetrical 
edges are made of 1.5 ABS thickness to match the panel.

ME - Melaminico / Melamine

20  bianco

70 olmo

01  grigio

74 noce

04 nero

76 rovere moro

20  white

70 elm

01  grey

74 walnut

04 black

76 dark brown oak

colori e materiali hanno valore indicativo
colours and materials have an indicative value

60 olmo lava 62  olmo miele
60 lava elm 62  honey elm

Composizione: realizzato con pannelli in fibre legnose costituito da particelle di differente 
granulometria, pressate con resine e rivestite con carta impregnata di resine melaminiche con 
finitura sincronizzata. I bordi perimetrali sono in ABS dello spessore di 1.0 mm in tinta con il 
pannello.

Composition: made with wooden fiber panels made up of particles of different size, pressed with 
resins and paper impregnated coated with melamine resin finish synchronized. The perimetrical 
edges are in 1.0 ABS thickness mm to match the panel. 

SW - Special Wood / Special Wood

Abrasione /
Abrasion

Resistenza al graffio / 
Scratch resistance

Solidità alla luce /
Lightfastness:

Certificato di resistenza
al fuoco /

Certificate of fire resistance

UNI 9115
bianchi e tinte unite:

livello di prova 5
legno e stampati: livello di prova 3

UNI 9115 - white and solid colors: test level 5
wood and printed: test level 3

UNI 9428
livello di prova 4

test level 4

UNI 15187
livello di prova 4

test level 4

UNI 9177
classe 2
test level 2

colori e materiali hanno valore indicativo
colours and materials have an indicative value

Composizione: realizzato con pannelli in fibre legnose costituito da particelle di differente 
granulometria, pressate con resine e rivestite con carta impregnata di resine melaminiche con 
finitura specifica. I bordi perimetrali sono in ABS dello spessore di 1.0 mm in tinta con il pannello. 

Composition: made with wooden fiber panels made up of particles of different size, pressed 
with resins and paper impregnated coated with melamine resins with specific completion. The 
perimetrical edges are in 1.0  ABS thickness to match the panel.

SP - Special / Special

26 beige

21 rame

29 rosso

23 cappuccino

27 viola

33 petrolio

25 tabacco 31  cipria

32 curry

30 basalto

22 arancione

26 beige

21 copper

29 red

23 cappuccino

27 violet

33 petroleum

25 tobacco 31  powder pink

32 curry

30 basalt

22 orange

Manutenzione ME - SW - SP /
Maintenance ME - SW - SP

Evitare /
Avoid

pulire delicatamente con un panno umido con detersivi
liquidi neutri e/o acqua
ed asciugare con cura.

wipe gently with a damp cloth
with neutral liquid detergent

and / or water and dry thoroughly.

acetone, diluente,
creme abrasive o

detersivi in polvere.
acetone, paint thinner,

abrasive creams
or powder detergents.
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realizzato con pannelli in fibre legnose costituito da particelle di differente granulometria, pressate 
con resine e rivestite con pelle rigenerata dello spessore di 1,4 mm. La pelle rigenerata è composta 
da 65% di fibre di vero cuoio, 18% latice, 10% acqua, 5% grasso 2% agenti coloranti e sale. I 
bordi perimetrali sono in pelle risvoltata. 

realized with panels in wood fiber constituted by particles of different granulometry, pressed with 
resins and coated with regenerated skin 1.4 mm. thick. The regenerated skin is composed of 65% 
real leather fibres, latex 18%, 10% water, 5% fat 2% coloring agents and salt. The leather edges 
are folded back.

PL - Pelle / Leather

90  bianco

98 cuoio

92  nero

99 basalto

94 rosso

96 testa di moro

90  white

98 cuoio

92  black

99 basalt

94 red

96 dark brown

Resistenza al graffio /
Scratch resistance

Solidità alla luce /
Lightfastness:

Certificato di resistenza al fuoco /
Certificate of fire resistance

Manutenzione /
Maintenance

Evitare /
avoid

UNI 9428
livello di prova 2

test level 2

EN ISO 105-B02/01
livello di prova 6

test level 6

CAL TB 117 E
part 1 classe 1

part 1 class 1

pulire delicatamente con un panno
umido con latte detergente neutro
e/o acqua ed asciugare con cura.

wipe gently with a damp cloth
with mild detergent milk

and / or water and dry thoroughly.

acetone, diluente,
creme abrasive o

detersivi in polvere.
acetone, paint thinner,

abrasive creams
or powder detergents.

realizzato con pannelli in fibre legnose costituito da particelle di differente granulometria, pressate 
con resine e rivestite con lastre di acrilico (ABS + PMMA) dello spessore di 1.4 mm lucido 100 
gloss. Nel caso di lati non a vista, tale lato viene placcato con metacrilato goffrato (polistirene) 
dello spessore di 1.2 mm. I bordi perimetrali sono in ABS dello spessore di 1.0 mm in tinta con 
il pannello. Questo materiale risulta atossico e rimane inalterato nel tempo, conservando tutte le 
sue caratteristiche originarie di brillantezza. Anche il colore non ingiallisce nel tempo, è resistente 
ai raggi ultravioletti e all’umidità.
A montaggio ultimato è necessario togliere la pellicola protettiva e passare il materiale con prodotti 
antistatici neutri e/o acqua utilizzando panni morbidi.

realized with panels in wooden fiber constituted by particles of different granulometry, pressed 
with resins and acrylic sheets covered (ABS + PMMA) with a thickness of 1.4 mm 100 shiny gloss. 
In the case of the sides not in view, this side is plated with embossed methacrylate (polystyrene) 
1.2 mm. thick The perimetrical edges are in 1.0 mm. ABS thickness the same color with the panel. 
This material is non-toxic and maintained over time, retaining all its original shine. The color does 
not yellow, it is resistant to ultraviolet rays and moisture.
After the assembly is completed, it is necessary to remove the protective film and pass the 
material with neutral anti-static products and / or water using a soft cloth.

LC - Lucido / Polish

80 bianco 82 nero 84 rosso
80 white 82 black 84 red

Durezza /
Hardness

Manutenzione /
Maintenance

Evitare /
Avoid

ROCKWELL: ASTM D795 M 90 ÷ 104 pulire delicatamente con un panno umido con
detersivi liquidi neutri e/o prodotti antistatici neutri e/o

acqua ed asciugare con cura.
wipe gently with a damp cloth with neutral liquid detergents
and / or antistatic neutral and / or water and dry thoroughly.

acetone, diluente, creme abrasive o
detersivi in polvere.
acetone, paint thinner,

abrasive creams or powder detergents

colori e materiali hanno valore indicativo
colours and materials have an indicative value

colori e materiali hanno valore indicativo
colours and materials have an indicative value
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realizzato con cristallo trasparente o satinato temperato. Il procedimento della tempera 
consiste nel riscaldare ad elevate temperature (650°C) il vetro per poi raffreddarlo bruscamente 
investendolo con getti d’aria. Tale procedura da al vetro particolari caratteristiche di durezza e 
resistenza agli urti.
Manutenzione: pulire con detergenti per vetri. In presenza di macchie da calcare, usare detergenti 
contenenti acido acetico, acido citrico. Per le macchie più leggere utilizzare acqua tiepida con una 
soluzione di detersivo liquido neutro. 

realizzato con vetro spessore 4 mm verniciato a freddo nelle finiture brillanti e anti touch, e 
supportato con pannello melaminico.
Manutenzione: pulire con detergenti per vetri. In presenza di macchie da calcare, usare detergenti 
contenenti acido acetico, acido citrico. Per le macchie più leggere utilizzare acqua tiepida con una 
soluzione di detersivo liquido neutro. 

made of clear or frosted tempered glass. The process of tempering is made in heating the glass to 
high temperatures (650 ° C) and then cooling it quickly using powerful jets of air. Such a procedure 
gives the glass particular characteristics of hardness in shock resistance.
Maintenance: clean with glass cleaner. In the presence of limestone stains, use cleaning agents 
containing acetic acid, citric acid. In the presence of lighter stains, use warm water with a solution 
of a neutral liquid detergent 

made with 4 mm thick cold-painted glass in brilliant and anti-touch finishes, and supported with 
melamine panel.
Maintenance: clean with glass cleaner. In the presence of limestone stains, use cleaning agents 
containing acetic acid, citric acid. In the presence of lighter stains, use warm water with a solution 
of neutral liquid detergent.

VT - Vetro / Glass

VB e VA - Vetro brillante e vetro anti touch / brillant glass and anti touch glass

82 nero

51  visone

80 bianco

53  cappuccino

84 rosso

55  perla

54  verde acido 52  champagne

57  fumée 56  bronzo

82 black

51  mink

80 white

53  cappuccino

84 red

55  pearl

54  acid green 52  champagne

57  fumée 56  bronze

00 trasparente 02 satinato
00 transparent 02 satin

Manutenzione VT - VB - VA /
Maintenance VT - VB - VA

pulire con detergenti per vetri. In presenza di macchie da calcare, usare detergenti contenenti acido acetico, acido citrico.
Per le macchie più leggere utilizzare acqua tiepida con una soluzione di detersivo liquido neutro.

clean with glass cleaner. In the presence of limestone stains, use cleaning agents containing acetic acid, citric acid.
In the presence of lighter stains, use warm water with a solution of neutral liquid detergent.

colori e materiali hanno valore indicativo
colours and materials have an indicative value

ML - Metallo lucido / Polish metal
realizzata tramite fondo epossidico e verniciata superficiale poliuretanica a liquido con spessore di 
40 ÷ 50 micron con caratteristiche di alta durevolezza, resistenza agli agenti atmosferici e chimici, 
resistenza alle abrasioni, agli urti e ai graffi. 

made using epoxy and polyurethane bottom and surface liquid varnish thickness of microns 40 to 
50 with characteristics of high durability, weather resistance and chemical resistance to abrasion, 
impact and scratch resistance.

MO - Metallo opaco / Matt metal
realizzata tramite verniciata a polveri epossipoliestere con spessore 60 ÷ 80 micron con 
caratteristiche di ottima resistenza meccanica, chimica e alla corrosione, durata nel tempo e 
resistenza agli urti. 

made with epoxy polyester powder coated with a thickness of 60 to 80 microns with excellent 
resistance to mechanical, chemical and corrosion resistance, durability and impact resistance.

82 nero80 bianco
82 black80 white

04 nero
04 black

20 bianco
20 white

03 alluminio
03 aluminium

Manutenzione ML - MO /
Maintenance ML - MO

Evitare:
Avoid

pulire delicatamente con un panno umido con detersivi
liquidi neutri e/o acqua ed asciugare con cura.

wipe gently with a damp cloth with neutral liquid
detergent and / or water and dry thoroughly.

acetone, diluente, creme abrasive o
detersivi in polvere.

acetone, paint thinner, abrasive creams
or powder detergents.

colori e materiali hanno valore indicativo
colours and materials have an indicative value

AS - Alluminio / aluminium
realizzato in alluminio anodizzato spazzolato. made with anodized aluminium silver brushed.

A10 alluminio anodizzato spazzolato
A10 aluminium anodized brushed
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TS1 - Tessuto Mirage / Mirage tissue

TS2 Tessuto Trevi / Trevi tissue

0533 visone

8537 visone

0236 rosso

8239 rosso

0053 giallo

8060 giallo

0175 viola

8267 viola

0119 arancione

8128 arancione

0572 rame

8129 rame

0625 grigio

8605 grigio blu

0636 grigio blu

8396 petrolio

0533 mink

8537 mink

0236 red

8239 red

0053 yellow  

8060 yellow  

0175 violet

8267 violet

0119 orange

8128 orange

0572 copper

8129 copper

0625 grey

8605 grey blue

0636 grey blu

8396 petroleum

FIDUCIA

Testato per sostanza nocive
secondo Oeko-Tex® Standard 100
072150.O Institut

NEL TESSILE

FIDUCIA

Testato per sostanza nocive
secondo Oeko-Tex® Standard 100
072150.O Institut

NEL TESSILE

tessuto riciclabile
recyclable fabric

tessuto riciclabile
recyclable fabric

Composizione /
Composition

Abrasione /
Abrasion

Solidità alla luce /
Lightfastness

Certificato di resistenza al fuoco /
Flamability certificates:

Differenze di colore /
Color difference

100% Poliestere FR (Tr Cs)
100% Polyester FR (Tr Cs)

(Martindale)
UNI EN ISO 12947:2000

100.000 cicli ± 20%

(Xenotest)
UNI EN ISO 105 B02

5/6 ± ½

Italia - Classe 1
Italy - Class 1

Leggere differenze di colore
fra una partita e l’altra sono

da considerarsi normali
Slight differences beteween

dyeing lots are considered normal

Composizione / Composition
Abrasione /

Abrasion
Solidità alla luce /

Lightfastness
Certificato di resistenza al fuoco /

Flamability certificates:
Differenze di colore /

Color difference

100% Poliestere FR (Tr Cs)
100% Polyester FR (Tr Cs)

(Martindale)
UNI EN ISO 12947:2000

70.000 cicli ± 20%

(Xenotest)
UNI EN ISO 105 B02

5/6 ± 1

Italia - Classe 1
Italy - Class 1

Leggere differenze di colore
fra una partita e l’altra sono

da considerarsi normali
Slight differences beteween

dyeing lots are considered normal

colori e materiali hanno valore indicativo
colours and materials have an indicative value

TS3 Tessuto Fenice / Fenice tissue

0503 beige

0601 grigio

0052 giallo

0251 viola

0101 arancione 0201 rosso

0454 petrolio 0552 marrone

0503 beige

0601 grey

0052 yellow  

0251 violet

0101 orange 0201 red

0454 petroleum 0552 brown

tessuto riciclabile
recyclable fabric

Composizione /
Composition

Abrasione /
Abrasion

Solidità alla luce /
Lightfastness

Certificato di resistenza al fuoco /
Flamability certificates:

Differenze di colore /
Color difference

75% Lana - 25% Polliamide
75% Lana - 25% Polyammide

(Martindale)
UNI EN ISO 12947:2000

100.000 cicli ± 20%

(Xenotest)
UNI EN ISO 105 B02

4 ± 1

Italia - Classe 1 IM con schiuma
standard ignifuga con densità 25 kg/

cu.m EN1021 Part. 1-2
Italy - Class 1 IM using a standard FR

polyurethane 25 kg/cu.m density
EN1021 Part. 1-2

Leggere differenze di colore
fra una partita e l’altra sono

da considerarsi normali
Slight differences beteween dyeing

lots are considered normal

colori e materiali hanno valore indicativo
colours and materials have an indicative value

Manutenzione TS1 - TS2 - TS3 /
Maintenance TS1 - TS2 - TS3

pulire con vapore / aspirapolvere, in caso di macchie tamponare utilizzare un panno pulito imbevuto dello smacchiatore appropriato
e tamponare la macchia delicatamente e senza sfregare. Usare con regolarità l’aspirapolvere a beccuccio liscio, senza spazzolare

clean with steam / vacuum cleaner, in the case of stains dab and use a clean cloth soaked in the appropriate stain remover
and dab the stain gently and without rubbing. Use a regular vacuum cleaner to plain tip, without rubbing.
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General instructions for installation:

1.  All products are designed for indoor use.
2.  All  products comply with the applicable law according to the use.
3.  Any products specifications are evidenced in the “technical descriptions’”  paper 

of any product.
4.  Dimensions and thickness listed on catalogues and price list are purely nominal.
5.  Furniture is not planned for children use.
6.  Keep hardware and keys far away from children.
7.  Only specialized personnel should assemble all products using the appropriate 

tools.
8.  Assembly must be properly done, following the assembly instructions step-by-step. 

9.  Prior to use the furniture, make sure all screws, bolts and fixings have been tightened 
properly.

10.  Check the correct fix of screws, bolts and fasteners periodically.
11.  All locks have 2 keys. We suggest keeping them separately.
12.  Lift and stand the elements with care, always on a whole side and never on just an 

only edge.
13.  Always dismantle the units that have to be moved and then reassemble them in 

their new place.
14.  Alterations or repairs not authorized by the manufacturer can jeopardize units life, 

stability, safety and appearance. Any such tampering automatically invalidates all 
forms of guarantee.

15.  Units produced at different times can differ slightly in colour or brilliancy of the 
materials they are made of and are to be considered accepted at the time of 
purchasing.

16.  The tempered glass wall products comply with UNI safety certifications. The 
tempering process produces different tension zones appearing to be as coloured 
zones, optical distortions or  spots that are not to be considered as defects. 
This phenomenon is considered as anisotropy phenomenon. This phenomenon 
emphasizes if looked at from a great angle – shot and if there is a white background 
behind.

17.  The used refrigerators have to be taken to the authorized centres for their disposal. 

Safety norms:

1.  Position the unit on a stable, horizontal surface with appropriate size, after the 
capacity has been verified.

2.  Leave clearance for safety reasons and for passage.
3.  Do not place the units on leaning, unstable or yielding surfaces, or near stairs. Pay 

even greater attention if the units are on wheels.
4.  Make sure that the units are not in contact with electrical sources, heal-regulating 

sources (hot-cold) or where water or other liquids pass.
5.  lf power cables go through the units, they must be positioned by a specialized 

electrician, put in approved channels and connected directly to earth. 

6.  Keep the units in a dry place.
7.  Keep them far from windows and from the sun light exposure to avoid colour and 

tonality alteration.
8.  Do not pour water, liquids or other detrimental materials on the units. 

9.  Avoid contacts with any chemical product.
10.  Do not light flames close to the units.
11.  Do not put burning cigars, cigarettes, pipes or others hot objects on the units.
12.  Do not scratch the surfaces or the edges.
13.  Do not knock the units against objects or other units.
14.  Do not knock the units with body parts violently.
15.  Do not cut other objects on the working surfaces.
16.  Never drag the units.
17.  Do not apply concentrated or peak loads on the units exceeding the tested values. 

Ask to the supplier the correct values. As a general rule, consider these concentrated 
loads: storage cabinet wood shelves 20 kg; storage cabinet metal shelves 50 kg; 
tables and storages 200 kg; drawers 10 kg.; filing drawers 45 kg. These values are 
valid for loads evenly distributed. Do not mistake these data with unit stability.

18.  Furniture stability is according to the UNI norms.
19.  Do not seat, rest against or jump up on to the units. Pay even greater attention if the 

units are on wheels, hanging or projecting.
20.  Do not put foreign objects or objects without shockproof caps on the units. 

21.  Do not Ieave doors and drawers open after using them.
22.  Do not put body parts inside drawers, handles or moving parts (doors, guides, 

sliding doors, roller doors).
23.  Prior to use units on wheels, make certain that wheels movement is blocked. 

24.  Do not stress wheels or moving parts with improper movements, exciding weights 
or knocks.

25.  The filing cabinets have lo be joined sideways or at the top with other 
cabinets. Filing cabinets used individually have to be fixed to the floor or wall. 

26.  The hight cabinets have to be fixed to the wall.
27.  Open doors and drawers using their handles (if any).
28.  Open the filing drawers centrally.

Istruzioni generali per l’installazione:

1.  I mobili sono destinati ad ambienti interni.
2. Tutti i prodotti rispettano la legislazione applicabile in funzione dell’utilizzo.
3. Le specifiche di ogni prodotto sono riportate sulla scheda “caratteristiche tecniche” 

di ogni prodotto.
4. Le misure e gli spessori indicati nei cataloghi e nei listini sono puramente nominali.
5. I mobili non sono progettati per essere usati dai bambini.
6. Tenere la ferramenta e le chiavi lontano dalla portata dei bambini.
7. Far eseguire il montaggio da personale qualificato e con adeguata attrezzatura. 

8. Eseguire il montaggio a regola d’arte, seguendo scrupolosamente quanto previsto 
dallo schema di montaggio.

9. Prima dell’uso dei mobili, assicurarsi che tutte le viti, bulloni e fissaggi vari siano 
serrati con cura.

10. Controllare periodicamente che tutte le viti ed i fissaggi siano ben avvitati.
11. Tutte le serrature sono fornite di 2 chiavi che si consiglia di tenere separate.
12. Sollevare e appoggiare con cura gli elementi, assemblati o ancora imballati, sempre 

su un intero lato e mai su un solo spigolo.
13. Smontare sempre i mobili che si devono spostare, per poi rimontarli nella nuova 

sede.
14. Modifiche o riparazioni non autorizzate dal costruttore possono compromettere 

la durata, la stabilità, la sicurezza e l’estetica del mobile. Tali manomissioni fanno 
decadere automaticamente qualsiasi forma di garanzia.

15. I mobili possono presentare differenze di tinta o brillantezza rispetto a mobili prodotti 
in tempi diversi, ai cataloghi fotografici e/o ai campioni colore. Tali differenze devono 
ritenersi accettate al momento dell’acquisto.

16. Le lastre di vetro temperato rispettano le certificazioni UNI di sicurezza. Il processo 
di tempra del materiale produce zone diversamente tensionate che si possono 
presentare alla vista come delle zone colorate, distorsioni ottiche o puntiformi che 
non sono da considerare difetti. Tale fenomeno è definito anisotropia. Guardando il 
vetro con una forte angolazione, con sfondo bianco e/o luce diretta il fenomeno di 
anisotropia si accentua.

17. I frigoriferi utilizzati devono essere smaltiti utilizzando esclusivamente le strutture 
autorizzate a tale funzione.

Norme di sicurezza:

1.  Posizionare il mobile su un piano orizzontale stabile e di dimensioni appropriate, 
dopo averne verificato la portata.

2.  Lasciare spazi di sicurezza per il passaggio.
3.  Non collocare i mobili su piani inclinati, instabili, cedevoli o in prossimità di scalini. 

Ancor maggiore attenzione va prestata con mobili dotati di ruote.
4.  Controllare che i mobili non siano a contatto con fonti elettriche, di termoregolazione 

(caldo-freddo) o con passaggi d’acqua o altri liquidi.
5.  I cavi di corrente, che dovessero passare attraverso o in prossimità dei mobili, 

devono essere posizionati da un elettricista specializzato, inseriti in canaline 
omologate per tale scopo e collegati direttamente ad una messa a terra.

6.  Conservare i mobili in luoghi asciutti.
7.  Tenere i mobili lontano da finestre e all’esposizione della luce solare per evitare 

alterazioni di colore e tonalità.
8.  Non versare sui mobili: acqua, liquidi o altre sostanze dannose per i materiali o la 

salute.
9.  Evitare il contatto con qualsiasi prodotto chimico.
10.  Non accendere fiamme nelle vicinanze dei mobili.
11.  Non appoggiare sigari, sigarette o pipe accese od altri oggetti caldi.
12.  Non scalfire le superfici o i bordi.
13.  Non urtare i mobili con oggetti o altri mobili.
14.  Non urtare violentemente i mobili con parti del corpo.
15.  Non utilizzare i piani lavoro come appoggio per tagliare altri oggetti.
16.  Non trascinare i mobili.
17.  Ai mobili non vanno applicati carichi che eccedano i valori testati. Chiedere al 

fornitore i valori esatti. Considerare di massima le seguenti portate: ripiani legno dei 
contenitori 20 kg; ripiani metallo dei contenitori 50 kg; tavoli e contenitori 200 kg; 
cassetti 10 kg; classificatori 45 kg. I valori citati sono validi per carichi uniformemente 
distribuiti.

18.  La stabilità dei mobili è testata conforme alle norme UNI.
19.  Non sedersi, appoggiarsi o salire sui mobili. Attenzione ancora maggiore se si tratta 

di mobili su ruote, appendici agganciate o a sbalzo.
20.  Non appoggiare sui mobili oggetti non predisposti a tale scopo e, comunque, 

sprovvisti di tappi anti urto.
21.  Non lasciare aperte le ante e i cassetti dopo l’uso.
22.  Non inserire parti del corpo nei cassetti, nelle maniglie o in parti in movimento (ante, 

guide, scorrevoli, serrandine).
23.  Prima di utilizzare mobili provvisti di ruote, assicurarsi di averne bloccato il 

movimento.
24.  Non sollecitare ruote e parti in movimento con movimenti impropri, carichi eccessivi 

o urti.
25.  I contenitori classificatori vanno uniti lateralmente o superiormente con altri 

contenitori. I contenitori classificatori usati singolarmente vanno fissati a pavimento 
o a muro.

26.  I contenitori alti vanno fissati a muro.
27.  Aprire ante e cassetti usando le apposite maniglie (se previste).
28.  Aprire i cassetti classificatori centralmente.

1.  Open one only drawer at a time.
2.  In order to fix the preset elements to the wall (filing units, boiserie, shelves, wall 

units, etc...), screws anchor chosen according to the structural characteristics of the 
wall and the instructions of the anchor manufacturer must be used. Screws anchor 
are at client care.

3.  Units with drawers have a centralized closing system that locks all 
drawers simultaneously. Lock the drawers before moving the drawer unit. 

4.  Unlock doors and drawers before ever attempting to open them.
5.  Make sure you are in a safe position before opening doors or drawers. Always close 

doors and drawers before moving out from the safe position.
6.  Do not force any doors to open beyond the angle allowed by the hinges.
7.  On storage units with two doors, always open the right door first and then the left 

one. Close the left door first and then the right one.
8.  Do not hang anything on doors or drawers.
9.  Do not cling or lean to doors and drawers.
10.  Do not utilize the units for uses different to the purpose they have been built for.
11.  he glass tops and doors may have critical points. Do not drop, hang or stick any 

object, do not lean, concentrate weights, seat or climb on to the glass tops and 
doors. In case of breaking, do not touch the glass splinters.

12.  In the case of injury, consult the doctor immediately.
13.  In the case of fire, furniture and packaging give off smoke detrimental to health. 

Leave the premises immediately and call the fire brigade.

Cleaning & maintenance:

1.  The use of products that do not modify, alter of damage the surface or edges is 
recommended.

2.  lf alcohol is used, be sure that no flames or primer possibility are closed. 

3.  Pour the cleaning liquid on a smooth, damped, colourless, non-abrasive cloth or 
use a micro fiber cloth, never directly on the surface. Do not use paper for cleaning.

4.  Dry the cleaned part quickly, do not Ieave damp parts on the units for any length 
of time.

5.  Do not use: solvents, spot-remover, acetone, trichloroethylene, ammonia, chloride, 
detersive,  abrasives or in powder and detersives containing one of this elements.  
Do not use steel-wool that could  ruin the physical and esthetical integrity of the unit. 

6.  Apart from the above listed, consult the supplier before making any operation that 
could compromise the furniture integrity and the health or safety of persons and 
environment.

7.  Detail:
• A cleaning with liquid neutral detersives is advised for veneer and melamine 

panels.
• A cleaning with antistatic products is advised for lacquered polish, matt and 

methacrylate panels.
• A cleaning with glass detersives is advised for glass parts. For calcareous 

spots, use detergents containing acetic acid, citric acid. For lighter spots 
cleaning, only use warm tepid water with a solution of liquid neutral detersive. 

• A cleaning with neutral cleansing milk is advised for the leather parts. 

• A cleaning with steam / vacuum cleaner is advised  for the fabric parts. 
In case of blotches/stains, dab by using a clean cloth dampened with the 
suitable stain remover and dab the stain gently, without rubbing it

 

N.B.: This writing has to be  considered only as indicative of the main shrewdness to keep 
in the installation, use and maintenance stage of the furniture. With reference to all that 
has not  been explicitly worded, it is referred to the customer the proper diligence in the 
utilization on the basis of the common care. 

Ecology & disposal:

1.  The furniture is made with ecologic panels.
2.  Packaging is composed of: cardboard, polystyrene, PVC straps and polyethylene 

film. For disposal, divide the various materials and use only the authorized structures 
for that function. Do not dispose of the material in the environment.

3.  At the end of the product life, separate the various materials (wood, metal, glass, 
plastic) and use the authorized structures exclusively. 

4.  Do not discharge the material into the environment.

Sale terms:

1.  The PROF s.r.l. valid prices are those of the price lists in force.
2.  The prices contained in PROF s.r.l. price lists are the retail prices, excluding V.A.T., 

which will always be invoiced with bank receipt 30 days.
3.  The assembly is always excluded.
4.  PROF s.r.l. reserves the right to make some technical modifications or changes to 

the prices in comparison with the price lists in force to its unobjectionable initiative.
5.  Orders are intended as perfected and entirely accepted only after a written 

confirmation by PROF S.r.l., signed and stamped in any part. Orders with customized 
items or special ones will be produced only after the acceptance of the buyer of all 

1.  Aprire un solo cassetto per volta.
2.  Per il fissaggio al muro di tutti gli elementi predisposti (classificatori, boiserie, 

mensole, pensili, ecc...), devono essere utilizzati tasselli che vanno scelti in base 
alle caratteristiche strutturali del muro e a quelle dettate dal costruttore di tasselli. I 
tasselli sono a cura del cliente.

3.  I mobili con cassetti hanno un sistema di chiusura con serratura centralizzata che 
permette il blocco simultaneo di tutti i cassetti. Bloccare i cassetti prima di spostare 
le cassettiere.

4.  Sbloccare la serratura prima di tentare di aprire ante e cassetti.
5.  Verificare di trovarsi in una posizione di sicurezza, prima di aprire ante e cassetti. 

Chiudere sempre ante e cassetti prima di spostarsi dalla posizione di sicurezza.
6.  Non tentare di aprire le porte dei contenitori oltre l’angolo concesso dalle cerniere.
7.  Nei contenitori a due ante aprire sempre prima l‘anta destra e poi quella sinistra. 

Chiudere prima l‘anta sinistra e poi quella destra.
8.  Non appendere alcun oggetto ad ante e cassetti.
9.  Non aggrapparsi o appoggiarsi ad ante e cassetti.
10.  Non utilizzare i mobili per un uso diverso da quello per cui sono stati costruiti.
11.  I piani e le ante in vetro possono presentare dei punti critici. Non far cadere, 

appendere o incollare oggetti, non appoggiarsi, concentrare pesi, sedersi o salire 
sui piani ed ante in vetro. In caso di rottura non toccare le schegge di vetro.

12.  In caso di infortunio consultare immediatamente un medico.
13.  In caso d’incendio i mobili e gli imballi sprigionano fumo dannoso per la salute. 

Abbandonare immediatamente i locali e chiamare i pompieri.

Pulizia e manutenzione:

1.  Si consiglia l’uso di prodotti che non modificano, alterano o danneggiano l’integrità 
delle superfici e dei bordi.

2.  In caso di utilizzo di alcool, accertarsi che non ci siano fiamme o possibilità d’innesco 
nelle vicinanze.

3.  Versare il liquido su un panno incolore inumidito morbido e non abrasivo, oppure 
un panno in microfibra, mai direttamente sui mobili. Non usare carta per la pulizia.

4.  Asciugare subito le parti interessate, evitando di lasciare residui umidi sui mobili per 
lungo tempo.

5.  Non utilizzare solventi, smacchiatori, acetone, trielina, ammoniaca, candeggina, 
detersivi aggressivi, abrasivi o in polvere e detersivi che contengano uno di questi 
elementi. Non utilizzare pagliette in acciaio che potrebbero compromettere l’integrità 
fisica o estetica del mobile.

6.  A prescindere da quanto sopra elencato, consultare il fornitore prima di effettuare 
qualsiasi operazione che possa compromettere l’integrità del mobile e la salute o la 
sicurezza delle persone e dell’ambiente.

7.  Dettagli:
• Per la pulizia di pannelli melaminici e impiallacciati pulire delicatamente con un 

panno umido con detersivi liquidi neutri e/o acqua ed asciugare con cura. 
• Per la pulizia di pannelli laccati lucidi, opachi e metacrilati pulire delicatamente con 

un panno umido con detersivi liquidi neutri e/o prodotti antistatici neutri e/o acqua 
ed asciugare con cura.

• Per la pulizia di parti in vetro pulire con detergenti per vetri. In presenza di macchie 
da calcare, usare detergenti contenenti acido acetico, acido citrico. Per le macchie 
più leggere utilizzare acqua tiepida con una soluzione di detersivo liquido neutro. 

• Per la pulizia di parti in pelle pulire delicatamente con un panno umido con latte 
detergente neutro e/o acqua ed asciugare con cura.

• Per la pulizia di parti in tessuto pulire con vapore / aspirapolvere, in caso di macchie 
tamponare utilizzare un panno pulito imbevuto dello smacchiatore appropriato 
e tamponare la macchia delicatamente e senza sfregare. Usare con regolarità 
l’aspirapolvere a beccuccio liscio, senza spazzolare.

N.B.: Il presente scritto deve intendersi indicativo delle principali accortezze da tenere 
nelle fasi di installazione, uso e manutenzione della fornitura. Per tutto quanto non 
esplicitamente espresso si rimette il cliente all’utilizzo dell’ accortezza dovuta sulla base 
dell’ordinaria diligenza.

Ecologia e smaltimento:

1.  I mobili sono realizzati con pannelli ecologici.
2.  Gli imballi sono composti da: cartone, polistirolo, reggette in PVC e film di polietilene. 

Per lo smaltimento suddividere i vari materiali ed utilizzare esclusivamente le 
strutture autorizzate a tale funzione. Non disperdere il materiale nell’ambiente.

3.  Per lo smaltimento dei prodotti al termine del loro ciclo di utilizzo, suddividere i vari 
materiali (legno, metallo, vetro e plastica) ed utilizzare esclusivamente le strutture 
autorizzate a tale funzione.

4.  Non disperdere il materiale nell’ambiente.

Condizioni di vendita:

1.  I prezzi validi sono quelli dei listini PROF s.r.l. in vigore.
2.  I prezzi riportati sui listini PROF s.r.l. s’intendono al pubblico, IVA esclusa, la quale 

sarà sempre fatturata con Ri.Ba. 30gg.
3.  Il montaggio è sempre escluso.
4.  PROF s.r.l. si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche o variazioni ai prezzi 

rispetto ai listini in vigore a sua insindacabile iniziativa.
5.  Gli ordini s’intendono perfezionati e integralmente accettati solo dopo il ricevimento 

della conferma d’ordine, scritta da parte di PROF s.r.l., firmata e timbrata in ogni sua 
parte. Le proposte d’ordine relative ad elementi “su misura o fuori serie” saranno  
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messe in produzione solo dopo l’accettazione da parte dell’acquirente di tutte le 
condizioni di fornitura che  PROF s.r.l. riterrà opportune. PROF s.r.l. potrà comunque 
rifiutare ordini di elementi speciali.

Trasporto:

1.  Per ordini inferiori a 800,00 Euro (netti) sarà applicato un contributo spese e i 
pagamenti saranno esclusivamente a 30 gg.

2.  I termini di consegna e/o spedizione riportati nelle conferme d’ordine hanno valore 
puramente indicativo e valgono come semplice previsione.

3.  La mancata consegna dovuta a cause di forza maggiore e/o inadempienza nei 
pagamenti da parte dell’acquirente non comporterà alcun tipo di risarcimento e/o 
indennizzo e/o riduzioni di prezzo.

4.  E’ facoltà di PROF s.r.l. frazionare le commesse ed effettuare consegne parziali.
5.  I prodotti viaggiano a rischio e pericolo dell’acquirente anche se venduti franco 

destino sponda camion.
6.  PROF s.r.l. si riserva la scelta del mezzo di trasporto che ritiene più opportuno.
7.  PROF s.r.l è esonerata da ogni responsabilità per ritardi o perdite derivanti dal 

trasporto.
8.  Eventuali reclami verso il vettore spettano al destinatario e dovranno essere inoltrati 

al vettore stesso al momento dello scarico.
9.  Per nessun motivo il destinatario potrà rifiutare la consegna della fornitura; ogni 

onere di sosta e/o ritardo derivanti da un eventuale rifiuto saranno totalmente 
addebitati al destinatario medesimo.

Pagamenti:

1.  Si riconoscono validi i pagamenti effettuati direttamente a PROF s.r.l  o ad un 
suo incaricato munito di autorizzazione scritta. In caso di ritardato pagamento 
decorreranno gli interessi di mora, oltre agli interessi commerciali d’uso ed eventuali 
spese bancarie.

2.  Gli assegni e gli effetti cambiari si accettano salvo buon fine.
3.  Anche in caso di contestazione, i pagamenti non potranno essere sospesi. Il ritardo 

nel pagamento anche di una sola rata autorizza PROF s.r.l a chiedere l’integrale 
pagamento della fornitura con l’addebito degli interessi di mora al tasso bancario 
vigente e di tutte le spese bancarie derivanti.

4.  Tutta la merce consegnata è di proprietà di PROF s.r.l fino all’integrale pagamento 
ed è facoltà di PROF s.r.l. di procedere al ritiro della merce in caso di mancato saldo.

Contestazioni:

1.  All’atto della consegna si rende necessario verificare l’integrità dell’imballo e la qualità 
dei colli. Eventuali difformità, vizi e/o difetti dovranno essere annotate nel documento 
di trasporto e segnalate entro 8 giorni a PROF s.r.l.. Decorso tale termine, l’azienda 
non accetterà alcun reclamo e la fornitura si intenderà integralmente accettata. 
 

2.  In caso di contestazioni, PROF s.r.l. si riserva la facoltà di far verificare da un proprio 
incaricato i prodotti oggetto di contestazione.

3.  Non potrà essere oggetto di reclamo l’impiego di materiali diversi da quelli indicati 
sul listino se tali materiali siano utilizzati al fine di migliorare il livello tecnologico del 
prodotto o per esigenze commerciali.

4.  Per qualsiasi controversia il foro competente in via esclusiva è quello di Treviso ove 
si trova la sede legale di PROF s.r.l.

Resi:

1.  Non si accettano resi che non siano stati preventivamente autorizzati per iscritto 
da PROF s.r.l.. Eventuali articoli resi dovranno essere adeguatamente imballati 
per garantirne  il trasporto senza danni. I colli non rispondenti a tali caratteristiche 
potranno essere rifiutati dal trasportatore incaricato.

2.  Gli articoli resi dovranno essere accompagnati da documento di trasporto indicante 
tutti i dettagli relativi agli articoli e il numero di documento di consegna al quale 
fanno riferimento.

3.  Eventuali accrediti saranno eseguiti in base ai prezzi originali di vendita, 
opportunamente decurtati in rapporto allo stato di ciascun elemento reso, valutato 
ad insindacabile giudizio dell’Ufficio Tecnico dell’azienda.

Garanzia:

1.  PROF s.r.l. garantisce i propri prodotti ai sensi di legge in vigore in Italia.
2.  La garanzia è valida unicamente se sia stato fatto un uso conforme alle schede di 

montaggio, uso e manutenzione.
3.  La garanzia non si applica ai danni provocato da incuria, deterioramento, danni 

intervenuti durante la movimentazione, danni atmosferici o derivanti da persone, 
cose o animali.

4.  PROF s.r.l. si riserva di riparare o sostituire i componenti, difettosi nella fabbricazione 
o nel materiale, a sua discrezione.

supplying conditions PROF s.r.l. will believe appropriate. Anyway, PROF s.r.l. could 
refuse “special elements” orders.

Transport:

1.  For orders with a net total amount of less than 800 Eur an expense contribution will 
be debited and the payments will exclusively be in 30 days.

2.  Terms of delivery and/or forwar indicated in the order confirmation are given purely 
as an indication and they are simply a forecast.

3.  The non-delivery owing to a cause beyond control and/or non-execution of the 
payments from the buyer will not involve any kind of compensation and/or indemnity 
and/or price reduction.

4.  It is PROF s.r.l. faculty to divide the orders and make partial deliveries.
5.  The goods travel at the buyer’s risk and danger even if sold free delivered.
6.  The non-indication of the mean of transport authorizes PROF s.r.l. to choose the one 

it believes the most suitable.
7.  PROF s.r.l. is exempted from any responsibility for delays or  losses, resulting from 

the  transport.
8.  Eventual complaints towards the carrier must be made by the consignee and have 

to be sent on to the carrier himself at the moment of the discharge.
9.  The consignee can not refuse the discharge of the goods for any reason; any 

burden for halt and/or delay due to an eventual refusal will be totally debited to the 
consignee himself.

Payment:

1.  Payments are only considered to be valid if made directly to PROF s.r.l. or to one of 
his appointee with a written authorisation. In case of delay in the payment, interests 
on delayed payment will be applied together with the normal commercial interests 
and incidental bank charges.

2.  Cheques and bills of exchange will be accepted to a good result.
3.  Even in the case of dispute, payments can not be suspended. The delay of the 

payment, even of an only instalment, authorises PROF s.r.l. to ask for the full 
payment of the supply with the debit of the interests on delayed payment to the 
bank current rate and of all resulting bank charges.

4.  All delivered goods are PROF s.r.l. property until the full payment is made and PROF 
s.r.l. has the right to withdraw the goods in the case of non-payment.

Disputes:

1.  It is necessary to verify the packages integrity and the items quality at the delivery 
moment. The disputes concerning the quality of the packages and/or the condition 
of the packing have to be pointed out at the delivery moment, written in the transport 
document and have to be pointed out within 8 days from the  delivery date by 
registered letter to the company. After 8 days from the delivery, the company will not 
accept any complaint and the supply will be intended as entirely accepted.

2.  The company has the right to send one of his appointee to examine any vice and/
or defect disputed.

3.  The use of materials different from those indicated in the price list and employed  for 
adaptations and/or technological improvements or for commercial demands could 
not be subjected to any complaint.

4.  For any dispute,  the only competent court is that of  Treviso, Italy. Where PROF 
s.r.l. registered office is located 

Returned items:

1.  Returned goods will not be accepted unless previously written authorization by the 
company. Eventual returned goods must be suitably packed to assure a transport 
without damages. The packages not in conformity with these characteristics can be 
refused by the carrier.

2.  The returned goods must have a transport document showing all details 
regarding the articles and the number of the document to which they refer. 

3.  Eventual credits will be made on the basis of the original purchase prices, 
appropriately reduced with reference to the condition of each returned element, 
assessed by the company technical office whose decision is final.

Guarantee:

1.  PROF s.r.l. guarantees its production according to the law in force in Italy.
2.  The guarantee is valid only if  the assembly system schemes, the installation, use 

and maintenance have been followed accordingly.
3.  The guarantee is not applicable for damages caused by carelessness, deterioration, 

damages occurred during the handling, atmospheric damages or caused by people, 
things or animals.

4.  PROF s.r.l. reserves the right to repair or replace the components, defective in the 
manufacture on in the materials, to its unobjectionable initiative.

L’azienda si riserva in qualunque momento 
di apportare senza preavviso modifiche a 

prodotti, accessori, finiture.
The manufacturer reserves the right to 

modify products, accessories and finishing 
at any time without prior notice.

prodotti PROF in conformità
alle norme UNI
PROF products are
according to UNI standards

CEE standard
CEE standard

Bassa emissione di formaaldeide
Low emission of formaldehyde

Processo produttivo che rispetta 
l’ambiente
Productions proces that rispect the 
ambient
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