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KIT PROTEZIONE
PIANO COTTURA
“ADESIVO”

Versione
Vetro temperato trasparente lung. 600 mm
Vetro temperato trasparente lung. 900 mm
Vetro temperato trasparente lung. 1.200 mm

Codice
ITD 1A
ITD 1B
ITD 1C

• Studiato per la protezione del piano di lavoro
dalla zona di cottura
• Profilo quadro dei supporti in alluminio anodizzato lucido
• Fissaggio innovativo di semplice realizzo ma di
grande tenuta, tramite adesivo ad altissima resistenza
• Evita la foratura del piano di lavoro ed è adatto
a tutti i tipi di top, purchè piani
• Vetro temperato di spessore 8 mm, disponibile
in diverse lunghezze per soddisfare ogni esigenza
• Imballato singolarmente

Prezzo
147,00
153,00
160,00

Per soluzioni fuori standard sono disponibili all’acquisto
i supporti in alluminio senza il vetro
Versione
Nr. 2 Supporti in alluminio “Tondi”
Nr. 2 Supporti in alluminio “Quadri”
Nr. 2 Supporti in alluminio “Adesivi”

Codice Prezzo
ITD 2
45,00
ITD 3
60,00
ITD 1
85,00
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Versione
Vetro temperato trasparente lung. 600 mm
Vetro temperato trasparente lung. 900 mm
Vetro temperato trasparente lung. 1.200 mm

Versione
Vetro temperato trasparente lung. 600 mm
Vetro temperato trasparente lung. 900 mm
Vetro temperato trasparente lung. 1.200 mm

Finitura
Inox satinato
Inox lucido
Verniciato alluminio

h. 108
ITD 4A
ITD 4B
ITD 4C

Prezzo
90,00
83,00
51,00

Codice Prezzo
ITD 2A 96,00
ITD 2B 100,00
ITD 2C 105,00

Codice Prezzo
ITD 3A 128,00
ITD 3B 134,00
ITD 3C 144,00

h. 208
ITD 4D
ITD 4E
ITD 4F

KIT PROTEZIONE PIANO COTTURA “TONDO”
• Studiato per la protezione del piano di lavoro dalla zona di
cottura
• Supporti in alluminio anodizzato lucido fissati sotto il piano
con vite passante
• Vetro temperato di spessore 8 mm, disponibile in diverse lunghezze per soddisfare ogni esigenza
• Imballato singolarmente
• Comprensivo di viteria per il montaggio

KIT PROTEZIONE
PIANO COTTURA “QUADRO”
• Studiato per la protezione del piano di lavoro dalla zona di
cottura
• Profilo quadro dei supporti in alluminio anodizzato lucido
fissati sotto il piano con vite passante
• Vetro temperato di spessore 8 mm, disponibile in diverse
lunghezze per soddisfare ogni esigenza
• Imballato singolarmente
• Comprensivo di viteria per il montaggio

Prezzo Piastrina Prezzo
96,00 ITD 4G 32,00
89,00 ITD 4H 32,00
54,00
ITD 4i 22,00

SUPPORTO “QUADRO DRITTO”
• Interamente costruito
in acciaio inox o alluminio
• Disponibile in diverse lunghezze
• Fissaggio sul piano di lavoro
estremamente stabile
• Profilo quadro 40 x 40 mm
con bordo raggiato
• Portata 90 Kg
• Imballaggio in blister
• Comprensivo di viteria per il montaggio
• Disponibile piastrina rettificata adatta per
incollaggio piani in vetro tramite tecnica UV
• L’incollaggio deve essere effettuato
da personale esperto e qualificato
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Finitura
Inox satinato
Inox lucido
Verniciato alluminio

h. 108
ITD 5A
ITD 5B
ITD 5C

Prezzo
92,00
86,00
54,00

h. 208
ITD 5D
ITD 5E
ITD 5F

Prezzo Piastrina Prezzo
99,00 ITD 5G 32,00
93,00 ITD 5H 32,00
57,00
ITD 5i 19,00

SUPPORTO “QUADRO INCLINATO”

• Interamente costruito in acciaio inox o alluminio
• Disponibile in differenti lunghezze
• Fissaggio sul piano di lavoro estremamente stabile
• Profilo quadro 40 x 40 mm con bordo raggiato
• Portata 90 kg
• Imballaggio in blister
• Comprensivo di viteria per il montaggio
• Disponibile piastrina rettificata adatta per incollaggio
piani in vetro tramite tecnica UV
• L’incollaggio deve essere effettuato da personale esperto e qualificato

Finitura
Verniciatura bianca
Cromatura lucida
Cromatura satinata

Finitura
Cromatura lucida
Verniciatura alluminio

Codice Prezzo
ITD 6A 60,00
ITD 6B 86,00
ITD 6C 83,00

Codice Prezzo
ITD 7A 105,00
ITD 7B 60,00

SUPPORTO “SNACK”
• Interamente costruito in alluminio
• Fissaggio sul piano di lavoro estremamente stabile
• Diverse possibilità di montaggio
• Carico 90 kg
• Imballaggio in blister
• Comprensivo di viteria per il montaggio

SUPPORTO “TECNICO” MURALE
• Supporto concepito per garantire
la massima robustezza, interamente prodotto in alluminio
• Portata 160 kg
• Imballaggio in blister
• Comprensivo di tutta la viteria necessaria per il montaggio
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Finitura
Cromatura lucida con tondini in acciaio
inox lucido
Verniciatura graffite con tondini in aciaio
inox lucido

Finitura
Cromatura lucida
Verniciatura lucida alluminio
Cromatura satinata

Codice Prezzo
ITD 8A

125,00

ITD 8B

112,00

Codice Prezzo
ITD 9A 70,00
ITD 9B 41,00
ITD 9C 67,00

SUPPORTO “LUX” MURALE
• Supporto dal design moderno interamente costruito in alluminio,
con inserti portanti in tondino di acciaio inox lucido
• Portata 120 kg
• Imballaggio in blister
• Comprensivo di viteria per il montaggio

SUPPORTO “VELA” MURALE
• Supporto dal design moderno
interamente costruito in alluminio,
la linea arrotondata e sfuggente
facilita la pulizia ed esalta i riflessi
delle finiture
• Portata 90 kg
• Imballaggio in blister
• Comprensivo di tutta la viteria necessaria per il montaggio e
l’installazione

Finitura
Kit “quadrato“ composto da 6 barrette 300 mm
Kit “cerchio” composto da 6 barrette da 125 a 300 mm
Kit “rettangolo“ composto da 8 barrette da 125 mm

		
BARRETTE MULTISUSO
• Ideate per la realizzazione di protezioni sui piani di cottura delle cucine
sono utilizzabili in moltissime altre applicazioni
• Possibilità di avere diverse misure, anche personalizzate
• Interamente costruite in acciaio inox, con elevatissima resistenza
meccanica, alla corrosione, al calore
• Dotate di adesivo di fissaggio ad altissima resistenza
• Utilizzabili su tutte le superfici
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ITD 10A
ITD 10B
ITD 10C

Prezzo
86,00
76,00
76,00
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Finitura
Inox satinato
Inox lucido

Codice Prezzo
ITD 11

38,00

Versione
Codice Prezzo
Kit composto da 6 rondelle
diam. 30 mm e 1 rondella ITD 12 58,00
diam. 55 mm

Finitura
Inox satinato
Alimentatore 15W

Codice Prezzo
ITD 13 218,00
ITD 13A 65,00

KIT SALVAPIANO STEEL WAVES
• Originale appoggio per pentole “appena tolte dal piano cottura”
• Di facile applicazione adattoa tutti i tipi di piano di lavoro, purchè piani
• Interamente realizzato in acciaio Inox, con elevatissima resistenza
meccanica, alla corrosione ed al calore
• Dotate di adesivo di fissaggio estremamente resistente
• Design extrapiatto appositamente ideato per diminuire al massimo
la possibilità di scivolamento.

KIT SALVIAPIANO STEEL DROPS
• Originale appoggio per pentole “appena tolte dal piano cottura”
• Di facile applicazione, adatto a tutti i tipi di piano di lavoro purchè piani
• Interamente realizzate in acciaio inox, con elevatissima resistenza meccanica,
alla corrosione, al calore
• Dotate di adesivo di fissaggio estremamente resistente
• Utilizzabile su tutte le superfici

D 5.3 PRESA DOPPIA A INCASTRO
• Potenza massima 3500 w
• Con sportello e led
• Presa nera 10/16 a – 250 v 2 poli +
• Acciaio inox satinato
• Presa pre-cablata, cavo elettrico 3 vie, sezione 1,5 mm2
• Potenza led 1,4 w
• Illuminazione led tutta intorno la presa, comandata da un
interruttore di lato
• Utilizzabile con alimentatore per led codice: BEL T10LED (1
a 15 w)
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D 5.4 MULTI PRESA A SCOMPARSA
• Presa cilindrica retraibile
• Presa ø 60
• Struttura in alluminio, sportello in abs nero e flangia
nera
• Semplice fissaggio per avvitatura
• Con o senza porta usb
• Sistema di bloccaggio fine corsa o sistema frenante
Finitura
N. 2 Prese
N. 3 Prese + 2 USB

Codice Prezzo
ITD 14A 77,00
ITD 14B 128,00

Versione
Kit mis. 900 x 650 mm
Kit mis. 900 x 750 mm

Codice Prezzo
ITD 15A 420,00
ITD 15B 440,00

A disposizione kit in 2 lunghezze per la realizzazione su misura dello
schienale. Possibilità di tagliare il profilo alla misura desiderata. Imballato
singolarmente in scatole di cartone.
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CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA
Il presente listino, con decorrenza Giugno 2015, annulla e sostituisce tutti i precedenti.
PREZZI
I prezzi sono espressi in euro e sono IVA esclusa.
CONSEGNE
I termini di consegna vengono indicati nella Conferma d’Ordine. Resta inteso che tale data non è vincolante in quanto possono
verificarsi variazioni dovute a cause di forza maggiore. Eventuali variazioni verranno comunicate al cliente. Nessun risarcimento danni
diretti o indiretti potrà essere richiesto per mancata o ritardata consegna.
MONTAGGIO
Si declina ogni responsabilità per cattivo o errato montaggio del prodotto.
PRODOTTI
Il quarzo è da considerarsi un prodotto naturale a tutti gli effetti quindi il suo tono di colore può variare di partita in partita e ciò non
dovrà essere motivo di contestazione. Eventuali macchie chiare o scure (concentrazione di ossidi coloranti) sono una caratteristica
del materiale, così come riflessi circolari e non, dovuti alla lucidatura. Questo vale, a magior ragione, per marmi e graniti dove le
variabili legate alla materia prima risultano avere maggiore incidenza. Attenzione inoltre ai diversi toni di colore riscontrabili tra gli
spessori 2 e 3 cm, fatto naturale e non preventivabile.
SFRIDI DI LAVORAZIONE
Sono da considerarsi di nostra proprietà.
PAGAMENTI
I pagamenti dovranno essere effettuati presso la sede della venditrice o presso la banca della stessa delegata. Il compratore non
avrà diritto in alcun caso di sospendere i pagamenti. In caso di ritardo nei pagamenti, senza necessità di messa in mora, saranno
addebitati gli interessi al Tasso Ufficiale di Sconto maggiorato di quattro punti, a decorrere dal giorno della scadenza di ogni singola
fattura. Per forniture di importo rilevante, i pagamenti dovranno essere concordati per iscritto prima della fornitura. L’indicazione di
una banca di appoggio per tratte o cambiali non comporta modifiche del rapporto casuale o del Foro competente.
CAUTELE E DECADENZE
In caso di ritardo nei pagamenti o quando intervengano fatti che modificano la situazione finanziaria dell’acquirente o ne rendano
incerta la solvibilità, sarà facoltà della venditrice di annullare l’ordinazione o sospendere consegne in corso, nonché pretendere il
pagamento immediato di quanto dovuto anche se non ancora scaduto.
DANNO EVIDENTE AGLI IMBALLI E/O ALLA MERCE
Il destinatario deve respingere al momento della consegna la merce, indicando sul documento di consegna del trasportatore la
dicitura “MERCE DANNEGGIATA”.
In caso di anomalia presunta della merce, apporre nella sezione “note” del Documento di Trasporto la dicitura “ANOMALIA
PRESUNTA” seguita dalla tipologia della stessa. Il controllo dello stato della merce deve avvenire enrto tre giorni dalla consegna
come previsto dalla Legge in caso di avaria parziale o totale. La comunicazione deve essere data con lettera raccomandata “A.R.”
(o fax) al trasportatore ed in copia fotostatica via fax alla venditrice, indicando se il danno è totale o parziale. In caso di effettivo
riscontro al momento della rimozione dell’imballo, il danno dovrà essere segnalato ed accompagnato da fotografie. Nel caso il top
venga liberato dall’imballo oltre il termine di Legge sopracitato, il danno non verrà riconosciuto e quindi risarcito.
AVARIA NON RICONOSCIBILE: DANNI OCCULTI
In questo caso la Legge 150/85, Art. 1698, prevede l’ammissione al rimborso purché il danno sia denunciato appena conosciuto
con lettera raccomandara “A.R.” (o fax) al trasportatore e, via fax, in copia alla venditrice e comunque entro e non oltre 8 giorni
dal ricevimento. Quando non respinta al momento della consegna, la merce riconosciuta danneggiata deve essere rispedita
immediatamente al nostro magazzino della venditrice con causale “reso per danni da trasporto“ e con modalità di consegna
“trasporto in conto servizio”. Dovrà essere completa di ogni accessorio, nessuno escluso e con lo stesso trasportatore della
consegna, convenzionato con nostra azienda. In mancanza di quanto sopra esattamente indicato, non saranno accettati reclami
tardivi od incompleti. La merce sarà considerata regolarmente consegnata ed accettata senza riserve, liberando il trasportatore
dei suoi obblighi. Le merci da noi segnalate via fax inserite nelle procedure descritte, verranno rispedite ai clienti che ne faranno
richiesta, sempre e solo in vendita. La venditrice procederà all’emissione di “nota di accredito” a compensazione, parziale o totale,
della merce danneggiata solo dopo aver verificato il rispetto delle procedure pretese dalla Legge 450/85 e dopo aver ricevuto al
proprio magazzino la merce in causa ed aver verificato con il perito del trasportatore la vericidità della denuncia contenuta nella
raccomandata A.R. inviata dal cliente.
NOTE
Desideriamo informarVi che personale specializzato nostro, del trasportatore e della compagnia di assicurazione esamineranno
in dettaglio il danno denunciato e copie di verbali saranno archiviate ai fini della Legge 450/85. In passato alcuni hanno utilizzato
questa procedura in modo improprio (danni successivi alla consegna o da incauto montaggio) rischiando serie denunce penali da
parte del perito assicurativo.
FORO COMPETENTE
Per ogni controversia derivante dalla interpretazione od esecuzione dei contratti saranno esclusivamente competenti i Fori di Asti
e Pordenone.
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www.italiantopdesign.it
PER PIEMONTE - LIGURIA - VALLE D’AOSTA - LOMBARDIA - FRANCIA - SVIZZERA
C. Volpini, 183 – 14057 Isola d’Asti (AT)
Tel. 0141.958.901 – Fax 0141.960.282
italiantopdesign.at@gmail.com
PER RESTO D’ITALIA - AUSTRIA E GERMANIA
Via P. Zorutti, 19 Z.I. Forcate – 33074 Fontanafredda (PN)
Tel. 0434.999.921 – Fax 0434.566.939
italiantopdesign.pn@gmail.com
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