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(�niture non a listino solo su richiesta)







KONUS



182,40 220,80 170,40



167,20 268,00



268,00 284,80







STEELIX



397,60 217,60 233,60

estraibile

STEELIX stainless steel sink mixer with pull-out
shower



217,60 233,60 434,40





ROUND



140,80 238,40 254,40



238,40 255,20 250,40







275,20 275,20 238,40



140,80 200,00 128,00



187,20 238,40 255,20



263,20 280,00 250,40



146,40 128,00 176,00



168,00







131,20 156,80 190,40



232,00





NON DISPONIBILE



NON DISPONIBILE

NON DISPONIBILE







DELINEA



146,40 128,00 128,00









146,40 128,00 128,00







BLOG



146,40 128,00 128,00







KLINT



80,80 128,00 76,80









284,00 264,80



342,40 245,60 342,40

359,20 345,60 328,80







232,00 309,60



196,80 294,40 196,80

236,00 294,40 311,20

141528MArt.







204,00 271,20



190,40 288,00 190,40

229,60 285,60 302,40

144528Art.







104,80 81,60 92,80



87,20 84,00 87,20



88,80 136,80 119,20



136,00







94,40 75,20 92,80



87,20 84,00 87,20



84,00 136,80 119,20









93,60 75,20 92,80



87,20 84,00 87,20



84,00 136,80 119,20









76,80 62,40 75,20



70,40 67,20 67,20







77,60 71,20 68,00









93,60 75,20 80,80







EPOCA

NON DISPONIBILE



NON DISPONIBILE NON DISPONIBILE NON DISPONIBILE









311,20 289,60









172,00 142,40









108,80

NON DISPONIBILE









71,2072,80 71,20





Art. 1 - ORDINI
Tutti gli ordini conferiti si intendono soggetti a conferma da parte della Venditrice Rubinetterie Eurorama S.p.A. Le nostre forniture vengono effettuate esclusivamente alle seguenti condizioni, che 
s'intendono accettate dal committente, col ricevimento delle nostre conferme d'ordine o delle nostre fatture. Altre condizioni, inclusi anche accordi verbali di qualsiasi genere, si ritengono validi soltanto 
se da noi confermate espressamente per iscritto.
Art. 2 - PREZZI
I prezzi di listino sono in EURO al netto di IVA e si intendono franco ns. stabilimento di Roccapietra (VC). Ci riserviamo di modi�care i dati contenuti senza preavviso.
Art. 3 - SPEDIZIONI
La merce viaggia a rischio e pericolo del committente anche se spedita franco destino. La responsabilità della venditrice cessa al momento della consegna al vettore. Non rispondiamo di eventuali ritardi, 
anomalie o ammanchi veri�catesi durante il viaggio. Eventuali reclami dovranno essere presentati dal Committente stesso presso le Amministrazioni Ferroviarie, Compagnie di navigazione aeree o 
nautiche o altri trasportatori. Le date per la consegna non sono tassative, sarà comunque nostro principio rispettarle. La mancata osservanza da parte di Rubinetterie Eurorama S.p.A. dei termini di 
consegna indicati non dà diritto al cliente di annullare l'ordine, differire pagamenti scaduti o in scadenza, reclamare indennizzi, compensi o danni di sorta.
Art. 4 - RECLAMI
L'acquirente dovrà sempre e comunque provvedere alla veri�ca, controllo della qualità e stato del materiale ricevuto; eventuali contestazioni saranno prese in considerazione solo se segnalate per iscritto 
e non oltre giorni 8 (otto) dal ricevimento della merce. Eventuale materiale, reso franco nostro magazzino, previa autorizzazione di Rubinetterie Eurorama S.p.A sarà da noi valutato. Se risulteranno 
conseguenze dirette da attribuirsi a errata installazione o scorretto
Impiego, saranno escluse tutte le sostituzioni eventualmente richieste; in caso contrario, andremo a sostituire tutti i prodotti da noi giudicati difettosi.
Art. 5 – GARANZIA
Rubinetterie EURORAMA S.p.A. garantisce i propri prodotti da eventuali difetti di fabbrica o produzione, per tutti i prodotti elencati a listino alle seguenti condizioni:

5 ANNI sulla cartuccia
5 ANNI per i vitoni ceramici
2 ANNI per le parti di movimento meccanico
5 ANNI sulle super�ci cromate, a condizione che queste vengano trattate correttamente
2 ANNI per tutte le altre �niture (colore, doratura ecc…)

In caso di contestazioni il prodotto dovrà essere consegnato al rivenditore ove è avvenuto l'acquisto, unitamente al documento �scale comprovante l'acquisto. Il materiale difettoso dovrà esserci reso, solo 
ed unicamente dal nostro rivenditore in porto franco presso il nostro stabilimento n° 3 (Roccapietra Via al Sesia 4 – 13019 (VC) Italy); la sostituzione del materiale avverrà in modo gratuito quando 
effettivamente sia stato rilevato il difetto dai nostri tecnici e come previsto dal sistema UNI EN ISO 9001 aziendale.

L'acquirente non potrà avvalersi del diritto di garanzia in presenza dei seguenti motivi:

1.                   Utilizzo di acque aggressive, calcaree, non potabili o dove siano presenti corpi estranei o condutture sottozero.
2.                   Uso di pagliette, solventi, sostanze corrosive, abrasive o aventi contenuti alcolici sulle super�ci.
3.                   Montaggio non corretto dei prodotti o eventuali manipolazioni, installazioni aventi scopi diversi da quelli cui sono destinati ed installazioni effettuate da personale  non abilitato dalla legge.
4.                   Inosservanza delle prescrizioni contenute nel libretto istruzioni.
5.                   Danni derivanti da trasporto o cattivo stoccaggio.

La garanzia copre i costi di riparazione unicamente nelle zone servite dal servizio d'assistenza tecnica autorizzata Eurorama. Per maggiori informazioni riguardanti le zone coperte dai centri di assistenza 
tecnica autorizzata, consultate il nostro servizio tecnico interno. La Garanzia non include la richiesta di risarcimenti per danni diretti od indiretti subiti o insorti.
AVVERTENZE
L'uso di abrasivi, detersivi e saponi di ogni genere adottati nella pulizia dei nostri prodotti, può danneggiarli seriamente. Consigliamo pertanto di pulire i nostri rubinetti semplicemente con acqua, e di 
asciugarli con un panno morbido. La suddetta garanzia convenzionale lascia impregiudicati i diritti previsti dal d.lgs 02/02/02 n.24. Attuazione della direttiva 1999/44/CE su taluni aspetti della vendita e 
delle garanzie di consumo.
Art. 6 – MODELLI, DISEGNI E IMMAGINI
Modelli, disegni, immagini ed i progetti rimangono di nostra proprietà. Non è permesso riprodurli, utilizzarli o cederli a terzi senza nostra espressa autorizzazione scritta. Le riproduzioni stesse sui nostri 
cataloghi e listini, compresi i dati tecnici si intendono meramente indicativi e soggetti a modi�cazioni a nostro esclusivo giudizio: pertanto non assumiamo responsabilità per eventuali diversità di 
qualsiasi genere.
Art. 7 – RISERVATO DOMINIO
La merce fornita rimane di esclusiva proprietà di Rubinetterie Eurorama S.p.A. �no al pagamento totale del prezzo convenuto e di qualsiasi onere accessorio.
Art. 8 - FORO
In caso di controversie, il foro competente é quello di VERCELLI (Italy). Il presente listino annulla quelli precedenti.
Rubinetterie Eurorama S.p.A. si riserva la facoltà di apportare modi�che agli articoli del presente listino in qualsiasi momento e a suo insindacabile giudizio senza alcun obbligo di preavviso.



Listino 2016

Li
st

in
o 

20
16

P
LK

31
16

www.eurorama.it


	COVER_Kitchen2016_01
	KITCHEN_RISTAMPA2016
	COVER_Kitchen2016_02



