
MICROMOSAICO





La vera felicità sta nelle piccole cose...
Happiness lies in small things...



MICROMOSAICO
630593  30x30x0,7
micro 07 marmo

bianco
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MICROMOSAICO
630595  30x30x0,7
micro 07 marmo

crema luna
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MICROMOSAICO
630594  30x30x0,7
micro 07 marmo

nero
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MICROMOSAICO
630591  30x30x0,7

micro 07 oro
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MICROMOSAICO
630592  30x30x0,7
micro 07 argento
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MICROMOSAICO
630596  30x30x0,7
micro 07 laccato

bianco lucido
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MICROMOSAICO
630587  30x30x0,7
micro 07 laccato

crema lucido
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MICROMOSAICO
630585  30x30x0,7
micro 07 laccato

grigio lucido
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MICROMOSAICO
630597  30x30x0,7
micro 07 laccato

nero lucido
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MICROMOSAICO
630598  30x30x0,7
micro 07 laccato

bianco matt
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MICROMOSAICO
630588  30x30x0,7
micro 07 laccato

crema matt
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MICROMOSAICO
630586  30x30x0,7
micro 07 laccato

grigio matt

24





MICROMOSAICO
630599  30x30x0,7
micro 07 laccato

nero matt
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1) Il presente annulla e sostituisce i precedenti.
2) Per fatture con imponibile inferiore a e 150,00 saranno applicati e 20,00 di spese forfettarie. Non verranno considerati evadibili gli ordini con imponibile inferiore ad e 50,00.
3) Per quantità inferiori alla scatola sarà applicato lo sconto del 50% dal listino in vigore.
4) FONDI DI MARMO: per acquisti inferiori a mq.2 sarà applicato lo sconto del 50% dal listino in vigore.
5) Il formato 1,2x20 cm smaltato e cerato viene fornito solamente a scatole intere.
6) A) La merce viaggia per conto e a rischio del committente, anche se spedita in porto franco, qualunque sia il mezzo e la forma di effettuazione del trasporto.
 B) Eventuali reclami per rotture, manomissioni, deterioramenti o ammanchi devono essere fatti al vettore UNICO E SOLO RESPONSABILE.
 C) Eventuali reclami in merito alla qualità, quantità e tipo del materiale dovranno pervenirci entro 8 giorni dalla consegna. Il compratore s’impegna a tenere a disposizione le partite 

contestate così da consentire il controllo dei difetti denunciati, in ogni caso la posa in opera del materiale ci esonera da qualsiasi responsabilità.
 D) Eventuali resi saranno accettati entro e non oltre il mese successivo a quello di fatturazione.
 E) Il reso materiale sarà accettato solo se PREVENTIVAMENTE AUTORIZZATO E CONFERMATO dall’azienda.
7) Ogni imballo pallettizzato sarà addebitato in fattura al costo di e 5,16 per paletta piccola e di e 7,75 per paletta grande.
8) Il trasporto può essere effettuato su richiesta dal nostro magazzino a quello del Vostro trasportatore o al deposito da Voi indicato al costo di e 9,50.
9) Su richiesta si possono effettuare spedizioni a mezzo corriere espresso in tutto il mondo.

Spedizioni a mezzo corriere espresso, modalità e costi per l’Italia:
A) Il confezionamento del materiale da spedire a mezzo corriere espresso costa e 13,00 ogni pacco.
B) Su richiesta potete usufruire del servizio di corriere espresso da noi utilizzato al costo di e 13,00 ogni 15 Kg. L’importo sarà addebitato direttamente in fattura.
 La merce viaggia in porto franco e il corriere sarà l’unico responsabile del trasporto.

Arezia S.r.l. si riserva la facoltà di eliminare in qualsiasi momento dalla produzione gli articoli presenti in questo catalogo e nei listini o di modificarne il prezzo in relazione alla variazione dei costi delle 
materie prime e della mano d’opera. Campionari, cataloghi e descrizioni sono puramente indicativi. Gli ordini di materiale devono essere formulati per iscritto, ed anche se raccolti dai nostri agenti od 
intermediari, si intendono accettati soltanto a seguito di conferma scritta dalla nostra direzione. I pallets e gli imballaggi comunque effettuati a discrezione della venditrice sono fatturati al costo e non 
vengono accettati in restituzione. Tutti i pagamenti devono essere fatti nei termini pattuiti presso la nostra sede. In caso di ritardo il compratore inadempiente sarà tenuto a corrispondere gli interessi d’uso 
salvo in ogni caso la risarcibilità dei maggiori danni. Il mancato rispetto dei termini di pagamento ci darà la facoltà di sospendere le forniture senza preavviso alcuno.
Il materiale si intende venduto con patto di riservato dominio, per cui resterà di nostra proprietà fino ad avvenuto saldo della fattura. Eventuali accordi con spedizionieri si intendono sempre conclusi in 
nome e per conto dell’acquirente che fin da ora ratifica ed accetta il nostro operato. I termini di consegna hanno carattere indicativo; eventuali ritardi nelle consegne, interruzioni, sospensioni totali o 
parziali delle forniture non daranno diritto ad indennizzi o risarcimento danni. La garanzia è limitata al materiale di prima scelta. Per il materiale di scelta diversa non sarà dovuta alcuna garanzia tanto 
per la sua qualità che per l’idoneità d’uso. Eventuali reclami in merito alla qualità, quantità e tipo del materiale dovranno pervenirci entro otto giorni dalla consegna. Il compratore si impegna a tenere 
a disposizione le partite contestate così da consentire il controllo dei difetti denunciati, in ogni caso la posa in opera del materiale ci esonera da qualsiasi responsabilità. Per qualsiasi controversia o 
contestazione sarà esclusivamente competente il Foro di Modena.

1) The present price list cancels and replaces all previous ones.
2) For invoices with an amount less than e 150,00 will be charged a lump-sum of e 20,00. Orders with an amount less than e 50 will not be shipped.
3) For quantities less than one box will be applied a discount of 50% on the current pricelist. 
4) MARBLE TILES: for orders less than sqm 2 will be applied a discount of 50% on the current pricelist.
5) The glazed and cotto pencils in size 1,2x20 are sold in full boxes only.
6) A) The goods are dispatched on behalf of and at the risk of the customer, even if dispatched carriage paid, whatever the means of transport is.
 B) Any claims for breakages, tampering, deterioration or shortages must be advised to the carries, WHO IS THE ONLY RESPONSIBLE.
 C) Any claims about quality, quantity and type of material supplied must be made within 8 days from receipt of supply and in any case will not be accepted once the material has
  been laid. In case of claim the buyer should put the disputed material at Arezia’s disposal for any defect checking.
 D) No returns will be accepted later than a month after the invoice date.

Returns will only be accepted if PREVIOUSLY AUTHORIZED AND CONFIRMED BY AREZIA.
7) Each palletized package will be debited in the invoice as follows: small pallet e 5,16 medium/big/euro pallet e 7,75.
8) On request Arezia can deliver the purchased material to costumer’s deposit/carrier in the Sassuolo-Area at a cost of e 9,50.
9) Arezia products are sold ex works, and the carrier will be the only responsable for the transport.

Arezia reserves the right to withdraw from its production range items normally shown on this catalogue and price lists at any time and to change prices according to cost variations of raw material and 
labour. Purchase orders should be issued in writing and even if announced through Arezia’s agents they must be confirmed in writing by Arezia.
Pallets and packing will be charged at pure purchase cost in the invoice. All payments must be effected directly to Arezia within the established payment terms. In case of delayed payment the buyer will 
be entitled to pay legal interests (overdue interests) and in any case the compensation of damages. In any time Arezia can decide to suspend temporarily or definitively the supplies without notice. The 
supplied products remain of Arezia property until the complete payment of the invoice. Any agreement with forwarders or transport companies are always concluded for and on behalf of the buyer who 
ratifies and accept the conditions of Arezia. Delivery terms are to be considered indicative. Eventual delivery delays, interruptions, partial or total suspensions of supplies do not entitle customers to claim 
indemnity. Arezia’s guarantee is limited to the material of first choice. Any kind of guarantee for defects or qualities is totally excluded for material of other choices. (Second or third choice, stock material 
or occasional shipments). Any claim about quality, quantity and kind of material supplied must be made within 8 days from receipt of supply. In case of claim the buyer should put the disputed material 
at Arezia’s disposal for any defect checking. No claim will be accepted once the material has been laid. The place of jurisdiction for any dispute will be the Court of Modena.

COnDIZIOnI DI VEnDItA GEnERALI
General Sale Conditions



Via S.Pietro 40-42 - 41042 Fiorano Modenese (Mo)
Voice: +39 0536 806522 - Fax +39 0536 807795
Web: www.arezia.it - E-mail: info@areziasrl.it
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