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Listino prezzi 2015
Modello

Colori

(prezzi IVA esclusa)

Confezione

€ mq/ml

Q.tà pallet

PIETRA ECOLOGICA
mq 1

€ 83,00

24 mq

ml 2

€ 56,00

48 ml

Vicentina

Bianco terra
Beige - Giallo
Grigio terra

mq 1

€ 83,00

24 mq

ml 2

€ 56,00

48 ml

mq 1

€ 83,00

24 mq

ml 2

€ 56,00

48 ml

mq 0,80

€ 85,00

19,20 mq

ml 1,60

€ 58,00

38,40 ml

mq 1

€ 85,00

24 mq

ml 2

€ 58,00

48 ml

mq 0,50

€ 95,00

12 mq

ml 1

€ 65,00

24 ml

mq 1

€ 68,00

24 mq

ml 2

€ 47,00

48 ml

mq 1

€ 83,00

24 mq

Dolomite

Bianco

Scaglia
Asiago

Bianco terra
Cenere - Giallo
Noce - Grigio terra

Garda

Cenere
Marrone terra

Appennino

Cenere
Marrone terra

Mattone
ricostruito

Rosso
Bianco

Sasso
rustico

Bianco/grigio
Nero

Breccia

Misto

angoli non disponibili
Linea PRATICA

NOVITA
Sabbia
Grigio
Marrone

1

Bianco terra
Beige - Giallo
Grigio terra

FASCIA

Monte
Grappa

mq 1

NOVITA

€ 56,00

48 mq

angoli non disponibili

Bianco terra
Bianco/grigio
Giallo
Beige

€ 83,00/ mq

€ 56,00/ml

Rustico

€ 80,75/mq

€ 54,20/ml

Confezioni separate per
modello e colore
Prezzo indicativo
per composizione standard
(vd. percentuali a catalogo)

Listino prezzi 2015
Modello

Colori

(prezzi IVA esclusa)

Confezione

€ mq/pezzo

Q.tà pallet

I PREZIOSI
opachi

Quarzo

mq 0,50
metallizzati

€ 95,00

12 mq

€ 180,00

Grigio
Bianco

sacco da 25 Kg.

€ 32,00

incidenza:
6 mq/sacco

Stucco
per fughe

Bianco - Giallo
Rosa - Grigio

sacco da 25 Kg.

€ 14,00

incidenza:
4 mq/sacco

Sacca per
fugature

neutro

sfuso

€ 2,00

incidenza:
30 mq circa

2

Adesivo
antiscivolo

FASCIA

AUSILIARI

La qualità del servizio che ITALPIETRA si impegna a garantire ai propri clienti è influenzata
dal rispetto delle condizioni di vendita riportate di seguito
CONDIZIONI DI VENDITA E NOTE IMPORTANTI 2015
LE SEGUENTI CONDIZIONI DI VENDITA REGOLANO TUTTI I RAPPORTI COMMERCIALI TRA ITALPIETRA ED I SUOI CLIENTI,
SALVO DIVERSA PATTUIZIONE SCRITTA FRA LE PARTI.
ORDINI
ITALPIETRA accetta esclusivamente ordini di acquisto a mezzo email. I suddetti ordini si intendono accettati solo al momento dell’invio di una conferma
d’ordine scritta da parte di ITALPIETRA che assume il valore di contratto tra le
parti, in cui viene riportata anche la data di disponibilità e consegna del materiale. Tale date si intende indicativa e non vincolante; pertanto, un eventuale ritardo non autorizza il cliente ad annullare l’ordine, rifiutare la merce o fare richiesta
di risarcimento danni se non nel caso in cui questo sia stato espressamente pattuito ed accettato dalle parti.
PREZZI
I prezzi del presente listino si intendono al netto di IVA ed eventuali costi di
trasporto.
TRASPORTO
* FRANCO MAGAZZINO ITALPIETRA: la consegna della merce confermata
può avvenire franco magazzino ITALPIETRA e non prevede alcun addebito di
costo su ordini di palette complete.
Per ordini inferiori alla paletta completa, viene addebitato il costo di € 8,00.
* CONSEGNA DIRETTA: eventuali richieste di consegna diretta presso la sede
del cliente o cantiere vengono addebitate al costo, previo preventivo da
richiedere all’ufficio commerciale ITALPIETRA.
* FRANCO MAGAZZINO SASSUOLO: compatibilmente alle partenze programmate, la consegna della merce confermata può avvenire franco magazzino
ZANNI di Sassuolo (partenze ogni 15-20 gg.) e non prevede alcun addebito di
costo su ordini di palette complete o superiori alle 16 confezioni.
Per ordini inferiori alle 16 confezioni verranno addebitati € 25,00.
* Qualsiasi variazione degli ordini in corso (aggiunte/modifiche/diminuzioni),
inoltrata a meno di 2 giorni dalla data di consegna comunicata, comporterà un
addebito extra di € 8,00.
CONTESTAZIONI
Eventuali contestazioni o reclami dovranno essere comunicati entro 7 giorni dal
ricevimento della materiale a mezzo email all’ufficio Commerciale ITALPIETRA
e comunque prima della messa in opera.
In nessun caso saranno presi in considerazione reclami inerenti a difformità del
materiale riscontrabili preventivamente e comunicati dopo la posa dello stesso.
Eventuali resi, previa autorizzazione di ITALPIETRA, si intendono franco il
magazzino dal quale sono stati ritirati, salvo diversa indicazione di ITALPIETRA.
PAGAMENTI
I termini di pagamento del materiale sono riportati nella conferma d’ordine che
ITALPIETRA invia al cliente e—salvo modifiche sottoscritte da ITALPIETRA
stessa per eventuali variazioni concordate—devono essere rispettate. Nel caso di
mancato pagamento entro tali termini, al cliente saranno addebitati

gli interessi legali; il recupero del dovuto sarà gestito dallo studio legale
di ITALPIETRA, inoltre ogni fornitura sarà sospesa anche se già confermata ed i
termini di pagamento in uso verranno ridiscussi. In ogni caso, il materiale venduto
rimane di proprietà di ITALPIETRA fino al saldo di quanto dovuto.
MISTI
La composizione dei “Misti” deve essere realizzata in opera, miscelando i modelli
base forniti in scatole separate per modello e per colore. E’ possibile personalizzare
le composizioni modificando le percentuali dei vari modelli o aggiungendone altri.
Il prezzo viene calcolato in base ai modelli base e alle percentuali di utilizzo degli
stessi.
COLORI
I colori delle immagini del listino, dei cataloghi, del sito internet e cd sono indicativi: la stampa o gli schermi possono distorcere la percezione delle colorazioni reali,
causando aspettative diverse dalla realtà. Si raccomanda pertanto di visionare i
campioni fisici (fedeli in colorazione per quanto possibile ad un prodotto artigianale) prima di processare qualsiasi ordine. Non si considera contestabile un’eventuale
leggera difformità nelle colorazioni fra i campioni visionati e successive forniture.
ITALPIETRA pertanto non accetta sostituzioni per ordini fatti senza aver visionato
la campionatura fisica e per ordini conformi allo standard qualitativo di produzione.
RESA DEL MATERIALE
Tutti i modelli, forniti su scatole marchiate ITALPIETRA, vengono venduti a mq/
ml. La resa del materiale, indicata sulle scatole e sulle conferme d’ordine, è relativa
alla sua posa, già comprensiva di fuga calcolata in media di 1,5/2 cm circa.
POSA IN OPERA
E’ indispensabile attenersi scrupolosamente alle istruzioni di posa che
ITALPIETRA allega ad ogni fornitura e che si possono visionare nel catalogo o
scaricare, unitamente a schede tecniche e certificazioni, dal sito www.italpietra.it,
per una riuscita a regola d’arte del lavoro e perché sia valida la garanzia fornita dal
produttore, ITALPIETRA.
GARANZIA
Tutti i prodotti ITALPIETRA sono coperti da garanzia decennale, come previsto
per i prodotti per l’edilizia, se usati seguendo norme ed istruzioni del produttore.
La garanzia copre i difetti di fabbricazione del prodotto; esclude movimenti strutturali di qualunque tipo, danneggiamento da contatto dei materiali con prodotti
chimici, pitture o trattamenti superficiali inadeguati e costi di manodopera per la
sostituzione dei prezzi difettosi. L’adesione e la stuccatura dei rivestimenti viene
garantita solo se vengono utilizzati materiali forniti da ITALPIETRA stessa e vengono rispettate le istruzioni di posa specificate.
FORO DI COMPETENZA
Qualsiasi contestazione circa l’esecuzione e l’interpretazione delle condizioni di
vendita sopra esposte sarà di competenza del foro di Vicenza.

