RULES

new style

IT

RULE 1
3 Poltrone lavoro
2 Lavaggi
3 Mensole parete
LARA

RULE 1

XARA

RINGO

3

XARA

LARA

705,00 €
cod. B53-9215410

Optional
P14 Black /
P14 Gold

Lara Led con Led
.
1 300,00 €

.
1 290,00 €

838,50 €

752,00 €

-35%

cod. P10-9215453

845,00 €

cod. P08-9215452

Articoli alternativi

-35%

cod. 9373064

COD. 64 A

COD. 65 B

COD. 68 E

COD. 69 F

COD. 70 G

COD. 74 H

Lara Std senza Led

619,00 €

prezzi riferiti agli
Sky standard
pag. 34

171,00 €

cod. B51-9215409

681,00 €
cod. 9373164

RINGO

Colori laminati pag. 34
.
2 150,00 €

̇.
1 397,50 €

cod. 9364901

-35%

Struttura in metallo zincato e
verniciato nero opaco, imbottitura
in poliuretano flex rivestito in
ecopelle, lavandino regolabile.

Optional
Lavandino nero

W 70 cm

W 70 cm

H 94 cm

170

Mensola A € 681,00

Mensola A € 845,00

Mensola B

€ 609,00

Mensola B

€ 809,00

Mensola E

€ 681,00

Mensola E

€ 845,00

Mensola F

€ 694,00

Mensola F

€ 894,00

H 200 cm

Mensola G € 640,00

Mensola G € 840,00

D 26 cm

Mensola H € 640,00

Mensola H € 840,00

RULE 1

€

Lara Led

RULE 1

D 130 cm

,00

Lara Std

4

5

RULE 2
3 Poltrone lavoro
2 Lavaggi
3 Mensole parete
1 Cassa

RULE 2

DAY

ROCKET
PERLA

RIO LED

7

PERLA

DAY

564,60 €
cod. B53-9215610

.

1 074

,00

Optional

Day Led con Led
.
1 380,00 €

P14 Black /
P14 Gold

897,00 €

€

698,10 €

Articoli alternativi

cod. 9356074

cod. P10-9215653

COD. 64 A

611,60 €

-35%

Day Std senza Led

cod. P08-9215652

Day Std

-35%

COD. 65 B

707,50 €
478

prezzi riferiti agli
Sky standard
pag. 34

€

171

,00

€

COD. 68 E

COD. 69 F

D 26 cm

COD. 70 G

ROCKET
Rocket relax
.
2 748,00 €

cod. 9365201

Mensola E

€ 711,00

Mensola F

€ 753,00

Mensola H € 707,50

Day Led
H 210 cm

1 786,20 €

€ 683,00

cod. B51-9215609
W 78 cm

̇.

Mensola B

Mensola G € 707,50

cod. 9356874

,60

Mensola A € 711,00

Specchio applicato a vetro
trasparente, piano in alluminio
verniciato, illuminazione a led.

Rocket Std
.
1 990,00 €
-35%

.̇
1 293,50 €

COD. 74 H

Mensola A € 902,00
Mensola B

€ 874,00

Mensola E

€ 902,00

Mensola F

€ 945,00

Mensola G € 897,00
Mensola H € 897,00

Colori laminati pag. 34
-35%

Optional
Lavandino nero

cod. 9365101

RIO LED
.
1 710,00 €

.̇
1 197,00 €

-30%

Struttura in nobilitato grey, cassetti con chiave, frontale a
specchio con filetti sabbiati retroilluminati a led.

8

Struttura in metallo zincato,
imbottitura in poliuretano
flex rivestito in ecopelle,
alzagambe elettrico,
lavandino regolabile.

W 70 cm

170,00 €

W 127 cm

H 97 cm

H 101 cm

D 130/156 cm

D 48 cm

RULE 2

RULE 2

cod. 9384176

9

RULE 3
2 Poltrone lavoro
1 Lavaggio
2 Mensole parete

RULE 3

DOMINA

CHOPPER
LABIA

11

LABIA

DOMINA

664,70 €
cod. B53-9215910

Optional
P14 Black /
P14 Gold

Labia Led con Led
.
1 020,00 €

.
1 228,00 €

798,20 €

717,00 €

-35%

cod. P10-9215953

714,00 €

cod. P08-9215952

Articoli alternativi

-30%

cod. 9373264
COD. 64 A

COD. 65 B

COD. 68 E

COD. 69 F

COD. 70 G

COD. 74 H

Labia Std senza Led

558,70 €

prezzi riferiti agli
Sky standard
pag. 34

171,00 €

cod. B51-9215909

612,50 €
cod. 9373364

CHOPPER
Colori laminati pag. 34
.
2 088,00 €

1 357,20 €

Optional
-35%

Lavandino nero

RULE 3

cod. 9365001

12

W 70 cm

W 100 cm

H 94 cm

H 200 cm

D 130 cm

D 26 cm

Struttura in metallo zincato
e verniciato nero opaco,
imbottitura in poliuretano
flex rivestito in ecopelle,
lavandino regolabile.

170

,00

€

Labia Std

Labia Led

Mensola A € 612,00

Mensola A € 714,00

Mensola B

€ 584,00

Mensola B

€ 686,00

Mensola E

€ 612,00

Mensola E

€ 714,00

Mensola F

€ 654,00

Mensola F

€ 756,00

Mensola G € 608,50

Mensola G € 710,50

Mensola H € 608,50

Mensola H € 710,50

RULE 3

̇.

13

RULE 4
3 Poltrone lavoro
2 Lavaggi
3 Mensole parete
1 Cassa

RULE 4

SNOW

RIO LED

ADRIAN
SHUTTLE

15

ADRIAN

SNOW

555,30 €
cod. B53-9217610

759

,00

Optional

Snow Led con Led
.
1 190,00 €

P14 Black /
P14 Gold

833,00 €

€

COD. 64 A

575,10 €

cod. P10-9217753

Snow Led

-30%

cod. 9356274

683,10 €

Articoli alternativi

cod. P08-9217652

COD. 65 B

Mensola A € 837,00
Mensola B

€ 809,00

Mensola E

€ 837,00

Mensola F

€ 879,00

Mensola G € 833,00

447

,30

prezzi riferiti agli
Sky standard
pag. 34

€

171

,00

€

COD. 68 E

Mensola H € 833,00

cod. B51-9217609
W 78 cm

COD. 69 F

H 210 cm
D 26 cm

COD. 70 G

SHUTTLE
Shuttle Shiatsu Massage
.
5 280,00 €

.̇
3 432,00 €

-35%

cod. 9365501

Specchio con filetti sabbiati
retroilluminati a led, piano in
alluminio verniciato, cornice
finitura acciaio.

Shuttle Standard
.
2 900,00 €

̇.

1 885,00 €

-35%

COD. 74 H

Colori laminati pag. 34
Optional
Lavandino nero

cod. 9365301

W 88 cm

RIO LED
.
1 710,00 €

H 90 cm

.̇
1 197,00 €

D 130/160 cm

-30%

Struttura in nobilitato grey, cassetti con chiave, frontale a
specchio con filetti sabbiati retroilluminati a led.

16

Struttura interna in metallo zincato, imbottitura in
poliuretano flex rivestito in ecopelle, sistema di
massaggio a rulli (Shuttle massage), alzagambe
elettrico (Shuttle massage & relax), lavandino
ampio e profondo regolabile.

199,00 €

Shuttle Relax
.
3 580,00 €

̇.

2 327,00 €
cod. 9365401

W 127 cm

-35%

H 101 cm
D 48 cm

RULE 4

RULE 4

cod. 9384176

17

RULE 5

NIGHT

3 Poltrone lavoro
2 Lavaggi
3 Mensole parete
1 Divano 2p

RULE 5

PERRY

GEMMA

OREGON

19

GEMMA

NIGHT

605,50 €
cod. B53-9215810

.

1 137

,00

Optional

Night Led con Led
.
1 400,00 €

P14 Black /
P14 Gold

980,00 €

€

739,00 €
cod. P10-9215853

657,80 €
Night Std senza Led

cod. P08-9215852

Night Std

-30%

cod. 9356174

-35%

Articoli alternativi

COD. 64 A

COD. 65 B

792,00 €
524

prezzi riferiti agli
Sky standard
pag. 34

€

171

,00

€

COD. 68 E

€ 768,00

Mensola E

€ 795,50

Mensola F

€ 837,50

Mensola H € 792,00

cod. B51-9215809

Night Led
W 78 cm

COD. 69 F

H 210 cm
D 26 cm

COD. 70 G

OREGON
Oregon Total Air Massage
.
4 130,00 €

.̇
3 097,50 €

Mensola B

Mensola G € 792,00

cod. 9356974

,30

Mensola A € 795,50

-25%

cod. 9361401

Specchio applicato a vetro
laccato nero lucido, piano
in alluminio verniciato,
illuminazione a led.

Oregon Relax
.
3 119,00 €

.̇
2 345,00 €

COD. 74 H

Mensola A € 983,50
Mensola B

€ 956,00

Mensola E

€ 983,50

Mensola F

€ 1025,50

Mensola G € 980,00
Mensola H € 980,00

Colori laminati pag. 34

cod. 9361301

PERRY
W 73 cm

Perry Comfort

D 124/154 cm

975,00 €

RULE 5

649,00 €

20

Struttura interna in metallo zincato, imbottitura
in poliuretano flex rivestito in ecopelle, sistema
di massaggio (Oregon Total Air Massage),
alzagambe elettrico (Oregon Relax), lavandino
ampio e profondo regolabile.

Oregon Standard
.
2 780,00 €

.̇
2 090,00 €

cod. 9361001

cod. 9249520

W 150 cm
H 82 cm (45+27) cm
D 56 cm

RULE 5

H 95 cm

21

RULE 6
3 Poltrone lavoro
2 Lavaggi
3 Mensole
(2 parete + 1 centrale)
1 Cassa

DARK

PARIS
SHUTTLE

RULE 6

AMBRA

23

DARK

AMBRA

615,30 €
cod. B53-9215710

.

1 152

,00

Optional

Dark Isola
.
1 995,00 €

P14 Black /
P14 Gold

̇.
1 396,50 €

€

748

,80

Dark
785,00 €

549,00 €

-30%

cod. 9356378

€

667

,60

-35%

cod. P10-9215753

cod. 9356377

€

cod. P08-9215752

534,10 €

prezzi riferiti agli
Sky standard
pag. 34

171,00 €

cod. B51-9215709

W 70 cm

W 70 cm

H 198 cm

H 198 cm

D 80 cm

D 26 cm

Struttura in metallo colore
alluminio chiaro, pannello
in nobilitato Dune 991, piano
in nobilitato Bianco 011.

Colori laminati pag. 34

SHUTTLE

CASSA

.̇
3 432,00 €

cod. 9365501

Struttura interna
in metallo zincato,
imbottitura in
poliuretano flex
rivestito in ecopelle,
sistema di massaggio
a rulli (Shuttle massage),
alzagambe elettrico (Shuttle
massage & relax), lavandino
ampio e profondo regolabile.

RULE 6

W 88 cm

24

H 90 cm
D 130/160 cm

-35%

Shuttle Relax
.
3 580,00 €

̇.

2 327,00 €

Paris Led
.
2 220,00 €
-35%

̇.

Optional

1 665,00 €

Lavandino nero

cod. 9365401

London

̇.
1 570,00 €

-25%

cod. 9384076

cod. 9390100

Struttura in nobilitato grey,
cassetti con chiave, frontale
in nobilitato, parte centrale
rivestito in ecopelle colori
come da campionario.

W 145 cm
H 107 cm

Shuttle Standard
.
2 900,00 €

̇.
1 885,00 €

cod. 9365301

-35%

D 52 cm

199,00 €
Struttura in nobilitato grey,
cassetti con chiave, frontale
in nobilitato, parte centrale
in plexi fumè retroilluminato.

prezzi riferiti agli
Sky standard
pag. 34

Colori laminati pag. 34

RULE 6

Shuttle Shiatsu Massage
.
5 280,00 €

25

BARBER’S RULE

MALMO
Malmo 1

.
1 090,00 €

Nero
021
Rovere
Chiaro
901

cod. 9437500

Rovere
Scuro
981

Optional
Led

Posto lavoro barbiere
in legno laminato con
lavandino in ceramica
e luci led.

Special Possibility

W 140 cm
H 200 cm
D 54 cm

188,00 €
Reality

cod. 9365401

Malmo 6
.
2 995,00 €

.̇
2 364,00 €

cod. 9438500

-20%

Malmo 2

Malmo 3

Malmo 4

Malmo 5

Malmo 7

Malmo 8

cod. 9437700

cod. 9437900

cod. 9438100

cod. 9438300

cod. 9438700

cod. 9438900

.
1 490,00 €

.
1 269,00 €

.
1 269,00 €

S-MAX

.
1 998,00 €

.
2 205,00 €

.
2 205,00 €

MORPHEUS

Black
Colour
Only

cod. 285100

26

UP

cod. 9280703

27

BLACK FRIDAY

Perla B53
0
534,6 €

0
634,7 €

cod. 9215610

cod. 9215910

Ambra B53

Gemma B53

0
585,3 €

cod. 9215810

Rocket Relax

Chopper

cod. 936520

CARRELLI
gli indispensabili.

0
575,5 €

cod. 9215710

.
,00
1 686 €

28

Domina B53

Design elegante, massima funzionalità
e alta qualità produttiva, rendono questi
strumenti professionali indispensabili.

.
,00
1 287 €
cod. 936500

29

Termoattivatori multifunzionali
SPACE e COSMO.

Oltre all’introduzione del sistema di controllo
Touch-screen, SPACE e COSMO possono
vantare di un nuovo concetto di irradiazione
del calore tramite resistenze al carbonio
e una potente ventilazione.

I-TOUCH
PROCESSOR

Questo permette di gestire un’ampia gamma
di trattamenti abbassandone i tempi di posa.

NEW
TECHNOLOGY
I-TOUCH
PROCESSOR

più veloce e
performante

risultati
perfetti

OZONE
PID
RA

EXTRA
-

benessere
del capello

tecnologia
al carbonio

ION

due
funzioni

efficienza delle
parabole

facile
programmazione

per tutte le
acconciature

*

30

utilizzo
libero

La grafica del software è stata progettata e realizzata
per essere intuitiva ed immediatamente utilizzabile
come un normale smartphone.

facile
gestione
Per maggiori informazioni
consulta il catalogo generale
ARTEM o il nostro sito.

31

Scopri l’anima
più glamour
e tecnologica
di AgvGroup.
GV design brand storico nella
produzione di AgvGroup Industries,
rappresenta l’anima più elegante,
tecnologica e glamour dell’azienda.
Finiture di prestigio, utilizzo di materiali
pregiati, studio del design e comfort,
attenzione per i dettagli consentono di
soddisfare anche i clienti più esigenti.

Per maggiori informazioni consulta
il catalogo generale AgvGroup o il nostro sito.
32

33

STANDARD COLOURS
LAMINATI

238

239

240

232

233

234

200 NERO

223

224

220

216

225

212

218 ARGENTO

227

213

219 BIANCO

228

214

221

229

215

011 BIANCO

021 NERO

031 GRIGIO

222

971 ARGENTO

991 DUNE ANTRACITE

961 WENGÈ

230

901 ROVERE CHIARO

981 ROVERE SCURO

Definizioni
Il Cliente: la persona fisica o giuridica che agisce nell’esercizio della propria
attività imprenditoriale,commerciale, artigianale o professionale, ovvero un suo
intermediario che acquista i Prodotti commercializzati e prodotti da AGVGROUP
SRL. AGVGROUP SRL: la società con sede in via contarella 17, 42019 Scandiano
(RE) - Italia, che vende i Prodotti. Conferma d’Ordine: avviso scritto di conferma
del prodotto ordinato, inviato al Cliente di AGVGROUP SRL. Prezzo: quello
indicato nella conferma d’ordine. Prodotto: quello indicato nella conferma d’ordine.
Le caratteristiche dei prodotti illustrati a catalogo non sono impegnative. Ci
riserviamo di eseguire tutte quelle variazioni che riterremo opportune, senza
per altro darne avviso. Contratto: quello concluso tra AGVGROUP SRL e cliente
mezzo scambio di ordine e conferma d’ordine, regolato dalle presenti condizioni
generali di vendita e di garanzia.

scioperi, problemi inerenti alla fornitura/trasporto/fabbricazione dei prodotti finiti
e/o semilavorati, oscillazioni dei tassi di cambio, azioni governative o regolamentari,
catastrofi naturali. Se l’evento di forza maggiore persiste per un periodo superiore
a 2 mesi, ciascuna delle Parti avrà diritto di recedere dal Contratto, senza che alcun
risarcimento sia dovuto alla controparte.

Efficacia.
Il presente Contratto si applica alla presente vendita e ad ogni successiva
intercorsa tra AGVGROUP SRL ed il Cliente, fatta salva la successiva sottoscrizione
di altre e differenti condizioni di vendita e di garanzia. L’invio di un ordine implica
accettazione del Contratto.

GARANZIA
Ambito di operatività. La presente garanzia è destinata ai clienti operanti
nell’ambito della propria attività professionale, secondo la definizione dell’articolo 1.
Le vendite di cui alle presenti condizioni generali sono relative a PRODOTTI
NON DESTINATI AI CONSUMATORI, quali individuati dall’articolo 3 del D.Lgs.
206/2005. La garanzia riguarda i vizi dei prodotti, intendendosi come tali le
imperfezioni materiali della cosa, tali da incidere in modo rilevante sulla sua
utilizzabilità o sul suo valore, relative ad anomalie del processo di produzione, di
fabbricazione, di formazione, di conservazione, ed è operante nei limiti e secondo
le condizioni di seguito elencate.
Durata: AGVGROUP SRL garantisce i prodotti per un anno dalla data di consegna.
Quando si applica: fatte salve le precisazioni, le esclusioni o le limitazioni di seguito
indicate, o comunque richiamate in questo contratto, la garanzia si applica ai vizi
dei Prodotti, quali individuati secondo la definizione dell’articolo 1490 1°comma
del codice civile.
Modalità, termini e decadenze per far valere il diritto alla garanzia:
Alla scoperta del vizio il cliente è tenuto a darne comunicazione scritta ad
AGVGROUP SRL, allegando copia della fattura di vendita e della Conferma
d’ordine di riferimento e corredando il tutto con documentazione fotografica del
vizio riscontrato. Ove possibile fornire il numero di serie ( serial number ) del bene
viziato.
La comunicazione deve pervenire per iscritto ad AGVGROUP SRL entro 8 giorni
dalla scoperta, a pena di decadenza del diritto alla garanzia. Il diritto alla garanzia
si prescrive in un anno. Ogni intervento del cliente o di terzi sul prodotto viziato, se
non autorizzato per iscritto da AGVGROUP SRL, costituisce motivo di decadenza
della garanzia.
Esclusioni e limitazioni: fatto salvo quanto altrove specificato, la garanzia è esclusa
se il vizio è provocato o accentuato da un uso non conforme del Prodotto da parte
del cliente o di terzi, ovvero da una manutenzione non conforme alle indicazioni
del produttore, o da interventi di qualunque natura, anche manutentiva, sullo
stesso non effettuati o non autorizzati da AGVGROUP SRL.
La garanzia è inoltre esclusa:
- se alla comunicazione di denuncia del vizio non sono allegati i documenti e non
sono fornite le informazioni previste dall’art.10.4.
- se i prodotti sono stati installati, conservati o stoccati in ambienti inidonei a
tutelarne la qualità (quali ambienti esterni, umidi, scarsamente areati);
- se i prodotti non sono stati montati in modo corretto, o risultano manomessi,
integrati con parti e componenti non originali o non autorizzati da AGVGROUP
SRL, puliti con procedure o prodotti idonei a danneggiarli;
- in caso di danni che non derivano da originari vizi di produzione e/o dalla cattiva
qualità dei materiali utilizzati ma che sono conseguenza di fatti o eventi traumatici
per il prodotto quali si citano, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo: urti,
graffi, ammaccature, tagli, macchie causate da fattori esterni quali tinture, lacche
e prodotti per la pulizia;
- per i danni da usura data dal normale uso dei Prodotti;
- se i prodotti non sono utilizzati dai soggetti ai quali sono destinati e per i quali
sono prodotti, cioè parrucchieri, estetisti, saloni di bellezza, beauty farms.
Condizioni particolari di garanzia
Vigono le seguenti condizioni particolari di garanzia a seconda del componente o
del materiale di seguito indicato:
Pompe: vengono garantite 24 mesi dalla data di consegna. Per le poltrone l’
altezza indicata è sempre indicativa in quanto dipende in parte del tipo di piede
scelto. Si consiglia di non muovere poltrone dotate di pompa idraulica alzandole
con presa sui braccioli. Tale operazione provoca l’ immissione di aria all’ interno
della pompa causando malfunzionamenti. In tal caso è necessario alzare al
massimo la seduta e quindi agire ripetutamente sul pedale in modo da far uscire l’
aria e ripristinare le condizioni normali.
Skai - Vinyl: gli Skay/Vinyl, in particolare quello bianco e i colori chiari, non sono
garantiti per i danni che non derivano da originari vizi di produzione e/o dalla
cattiva qualità dei materiali utilizzati, ma che sono conseguenza di fatti od eventi
traumatici per il prodotto, quali si citano, a mero titolo esemplificativo e non
esaustivo: urti, graffi, tagli, macchie causate da fattori esterni quali tinture, tessuto
denim/jeans, lacche e prodotti per la pulizia. Non può essere considerato vizio
originario l’eventuale differenza di tonalità di colore che dovessero presentare
articoli o Prodotti aventi lo stesso tipo di Skay. Il processo di pulizia della
tappezzeria sintetica (SKAY/VINYIL) prevede l’ utilizzo di acqua saponata da
distribuirsi mediante una spugna o un panno morbidi. Qualsiasi prodotto chimico
può danneggiare irrimediabilmente la tappezzeria sintetica così come può
danneggiarla l’ utilizzo di attrezzi per la pulizia troppo duri o ruvidi. AgvGroup non
risponde di danni causati dall’ utilizzo di tali prodotti o attrezzature. Gli imbottiti
possono essere rivestiti con materiale di fornitura del cliente. Non garantiamo
peraltro la qualità di finitura se il materiale è fornito dal cliente.
Parti verniciate: non sono garantiti i danni che non derivano da originari vizi
di produzione e/o dalla cattiva qualità dei materiali utilizzati, ma che sono
conseguenza di fatti od eventi traumatici per il prodotto quali si citano, a mero
titolo esemplificativo e non esaustivo: urti, ammaccature, graffi, tagli, macchie
causate da fattori esterni quali tinture, lacche e prodotti per la pulizia. Non può
essere considerato vizio originario l’eventuale differenza di tonalità di colore che
dovessero presentare articoli o prodotti aventi lo stesso tipo di verniciatura.

Ordini.
Gli ordini si accettano solo ed esclusivamente per iscritto (posta elettronica e fax
sono assimilati) e divengono vincolati per AGVGROUP SRL e tra le parti quando
AGVGROUP SRL invia al cliente la Conferma d’Ordine. La conferma d’ordine deve
esser controllata immediatamente dal cliente (entro e non oltre le 24 ore dalla
ricezione) che deve comunicare prontamente per iscritto ad AGVGROUP SRL
qualsiasi errore riscontrato.
In mancanza, decorsi 3 giorni lavorativi, le indicazioni contenute nella conferma
d’ordine si applicheranno al Contratto .
NON sarà accettato alcun ordine se non accompagnato dalle presenti condizioni
generali di vendita e di garanzia sottoscritte dal cliente. Gli ordini successivi,
accettati e confermati da AGVGROUP SRL a mezzo conferma d’ordine,
rimangono soggetti al presente contratto .
Prezzo e termini di pagamento.
I preventivi di AGVGROUP SRL sono validi solo se redatti per iscritto e per il
periodo in essi indicato. Il Prezzo include esclusivamente i beni e le prestazioni
elencate e deve comunque intendersi al netto di IVA. Il pagamento dovrà avvenire
nei modi e nei tempi indicati nella Conferma d’Ordine. AGVGROUP SRL può
sospendere la consegna o l’esecuzione dell’ordine fino all’avvenuto pagamento
dello stesso, se è concordato il pagamento anticipato, o di ogni altra precedente
transazione nella quale il cliente sia in ritardo con i pagamenti. Il Cliente rinuncia fin
da ora a qualsivoglia eccezione di compensazione tra le somme da esso dovute a
AGVGROUP SRL ed ogni altra somma di cui esso risultasse o si asserisse creditore,
a qualsivoglia titolo, anche se liquida ed esigibile, anche se non contestata e
legalmente esigibile.
In caso di ritardo del pagamento, il cliente dovrà corrispondere gli interessi di cui al
D.Lgs. n.231/2002 sulla somma ancora dovuta, nonché i costi per il recupero della
stessa, senza necessità di formale messa in mora.
Consegna / Titolo / Rischio.
Il termine di consegna indicato nella Conferma d’Ordine è indicativo. Sono
ammesse consegne parziali. Il luogo di consegna è indicato nella conferma
d’ordine. La merce viaggia ad esclusivo rischio e pericolo del compratore, anche
se venduta porto franco. La proprietà del prodotto passa solo all’avvenuto
pagamento dell’intero prezzo. Fatto salvo quanto previsto dall’Articolo 1525
del Codice Civile, AGVGROUP SRL potrà (senza responsabilità verso il Cliente)
rientrare in possesso del Prodotto.
AGVGROUP SRL potrà agire in giudizio per conseguire il prezzo anche prima del
passaggio di proprietà. Qualora il Cliente rifiuti la consegna senza previo accordo
con AGVGROUP SRL, resteranno a suo carico le spese o le perdite sostenute
da AGVGROUP SRL a causa di tale rifiuto, incluse le spese di deposito fino
all’accettazione della consegna.
Accettazione.
Alla consegna del prodotto, il cliente deve controllarlo ed ispezionarlo e, se del
caso, rifiutarlo o denunciare vizi al momento della consegna. Alla scadenza di tale
termine il prodotto si riterrà accettato dal cliente. Se AGVGROUP SRL in condizioni
di eccezionalità ed a propria discrezione acconsente alla restituzione del prodotto,
questo dovrà esser restituito nelle sue condizioni originali, con relativo imballo, con
una nota di restituzione e con la prova dell’avvenuto acquisto; i costi di restituzione
saranno sempre a carico del cliente.
Responsabilità.
AGVGROUP SRL non sarà in alcun modo responsabile per danni diretti od indiretti
o perdite consequenziali in caso di mancato o cattivo funzionamento dei prodotti,
per perdita di affari, profitti, stipendi, compensi, risparmi, salvo quanto previsto
dalle garanzie di legge o quanto previsto dalle presenti condizioni generali di
vendita.
AGVGROUP SRL non sarà parimenti responsabile di danni provocati durante
l’installazione dei prodotti a pavimenti, mobilio, suppellettili, arredamento e
quanto altro presente nei locali, riconoscendo il cliente di avere il preciso obbligo
contrattuale di provvedere alla preventiva protezione o allo spostamento degli
stessi.
Il Cliente riconosce di essere stato preventivamente avvertito da AGVGROUP SRL
degli interventi necessari alla installazione dei prodotti, in particolare delle modalità
e delle caratteristiche degli stessi.
Forza Maggiore.
AGVGROUP SRL non sarà responsabile del ritardo nell’adempimento delle
sue obbligazioni (incluso il ritardo nella consegna) se tale ritardo sia causato
da circostanze al si fuori del suo ragionevole controllo e avrà diritto a fruire di
un’estensione temporale per l’adempimento; esempi di forza maggiore includono
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Protezione Dati Personali.
I dati personali del cliente saranno trattati, conservati e/o comunicati come per
legge ed il cliente vi acconsente sin da ora ai sensi ed agli effetti della normativa
in vigore sulla tutela della Privacy. Il cliente potrà esercitare i diritti di accesso,
correzione, cancellazione e blocco del trattamento dei suoi dati inviando lettera
raccomandata ad AGVGROUP SRL. Il cliente potrà imporre ad AGVGROUP SRL
di non utilizzare i suoi dati a scopi di marketing.

Parti in alluminio: non sono garantiti i danni che non derivano da originari vizi
di produzione e/o dalla cattiva qualità dei materiali utilizzati, ma che sono
conseguenza di fatti od eventi traumatici per il prodotto quali si citano, a mero
titolo esemplificativo e non esaustivo: urti, ammaccature, graffi, tagli, macchie
causate da fattori esterni quali tinture, lacche e prodotti per la pulizia. Non può
essere considerato vizio originario l’eventuale differenza di tonalità di colore che
dovessero presentare articoli o prodotti aventi lo stesso tipo di parti in alluminio,
nè eventuali imperfezioni della superficie dovute alla porosità stessa del materiale.
Non utilizzare prodotti abrasivi per la pulizia dei componenti in alluminio.
Apparecchi elettrici: parti elettriche e apparecchiature elettriche (esclusi neon, led
e lampadine). Rientrano nelle condizioni generali di garanzia salvo che il danno non
sia causato da sbalzi di tensione di rete che superino i limiti previsti dalla normativa
CE (220/240V, 50hz, +/- 10% ).
Neon, Led e Lampadine: non rientrano nelle condizioni generali di garanzia,
trattandosi di materiale di consumo.
Viene esclusivamente garantito il rispetto, al momento della consegna, dei
parametri di temperatura colore e resa cromatica indicate nelle specifiche previste
dal catalogo dei principali produttori (es.catalogo Philips paragrafo 12). Il cliente
è perciò tenuto ad una verifica immediata dei componenti di cui al presente
paragrafo e, ove riscontrasse difformità da dette specifiche, sarà tenuto a
darne comunicazione scritta ad AGVGROUP SRL entro e non oltre 8 giorni dal
ricevimento della merce; in mancanza, il Cliente decade dal diritto di far valere la
predetta difformità.
Rimane escluso dalle condizioni di garanzia il normale logorio degli articoli dovuto
all’uso ed il Cliente si dichiara a conoscenza, rinunciando fin da ora a qualunque
pretesa al riguardo, che con il passare del tempo neon, led, lampadine possono
presentare difformità di colore o cessare di funzionare.
Vetri e Specchi: non sono garantiti i danni che non derivano da originari vizi
di produzione e/o dalla cattiva qualità dei materiali utilizzati, ma che sono
conseguenza di fatti od eventi traumatici per il prodotto quali si citano, a mero
titolo esemplificativo e non esaustivo: urti, ammaccature, graffi, tagli, macchie
causate da fattori esterni quali tinture, lacche e prodotti per la pulizia. AgvGroup
ricorda che il corretto montaggio degli specchi implica il fissaggio degli stessi
alla struttura portante mediante silicone. AgvGroup non risponderà di danni agli
specchi ove risulti che questi siano stati montati al di fuori di tale procedura.
Vasche e lavelli: non sono garantiti i danni che non derivano da originari vizi
di produzione e/o dalla cattiva qualità dei materiali utilizzati, ma che sono
conseguenza di fatti od eventi traumatici per il prodotto quali si citano, a mero
titolo esemplificativo e non esaustivo: urti, ammaccature, graffi, crepe, macchie
causate da fattori esterni quali tinture, lacche e prodotti per la pulizia.
Rubinetterie, docce e flessibili: la rubinetteria è garantita per 3 anni, le docce ed i
flessibili per 6 mesi, le cartucce in ceramica per anni 1 (il tutto valutato in funzione
della durezza dell’acqua ove il prodotto è stato installato, resta comunque ben
inteso che a monte dell’intero impianto dovrà essere posizionato un addolcitore
d’acqua omologato).
Modalità d’intervento AGVGROUP SRL: AGVGROUP SRL esaminerà il prodotto
e valuterà, a proprio insindacabile giudizio, se il problema rientra o meno nella
copertura della garanzia commerciale AGVGROUP SRL, mediante il proprio
servizio d’intervento o tramite un partner di assistenza autorizzato, a seguito
dell’esame del prodotto, si impegna alla sostituzione o riparazione dei pezzi che
risultassero difettosi all’origine, che verranno resi franco fabbrica.
Nel caso venga richiesto l’invio di pezzi di ricambio, le spese di trasporto ed il
rischio relativo saranno a carico dell’acquirente. In ogni caso non è compresa
nelle garanzie la prestazione di mano d’opera, così come gli eventuali danni subiti
dall’acquirente. I pezzi sostituiti diverranno di proprietà di AGVGROUP SRL. Se
l’articolo non è più in vendita presso AGVGROUP SRL, questa provvederà ad una
sostituzione adeguata. Sarà AGVGROUP SRL, a propria esclusiva discrezione, a
stabilire quale sostituzione è da considerarsi adeguata.
Esclusione di implicito rinascimento del vizio: con riferimento all’art.1495 2°comma
del codice civile, si precisa che l’intervento di AGVGROUP SRL, o di soggetto da
esso delegato o autorizzato, non comporta automaticamente il riconoscimento
del vizio, ma è teso esclusivamente alla valutazione della denuncia presentata
dal cliente. L’intervento di AGVGROUP SRL, o di soggetto da esso delegato
o autorizzato, in sostituzione o riparazione, non comporta parimenti alcun
riconoscimento, potendo esso essere stato effettuato al solo scopo di evitare
contenzioso e/o a fini transattivi. Il vizio deve intendersi riconosciuto ai sensi di
legge solo ove ciò sia avvenuto esplicitamente per iscritto.
Assistenza fuori GARANZIA: nel caso un cliente richieda ad AGVGROUP SRL
una assistenza fuori garanzia sui prodotti da questa forniti, saranno addebitate al
cliente tutte le spese e gli oneri accessori che AGVGROUP SRL sosterrà per i
ricambi, le ore uomo, le spese di viaggio, vitto e alloggio necessarie per completare
l’assistenza.
Giurisdizione: il presente contratto è regolato dalla legge italiana ed è soggetto alla
giurisdizione esclusiva del Foro di Reggio Emilia.
Clausole finali: il testo in lingua italiana del presente contratto è l’unico facente fede
come testo originale.
Ai sensi ed agli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile il Cliente dichiara
di aver preso attenta visione ed approvare espressamente i seguenti articoli
delle Condizioni Generali di Vendita e di Garanzia di AGVGROUP SRL: art.2
(efficacia), art.3 (ordini), art.4 (prezzo e termini pagamento), art.5 (consegna/titolo/
rischio), art.6 (accettazione), art.7 (responsabilità), art.8 (forza maggiore) art.10
(garanzia,paragrafi:10.1,10.2,10.3,10.4,10.5,10.6,10.7,10.8), art.12 (giurisdizione),
art.13 (clausole finali).
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