Q

Una selezione di sedute
per l’ufficio ideale per soddisfare
una clientela per la quale
rapidità di valutazione,
semplicità di ordine e velocità
di consegna sono fattori
determinanti di scelta.
Un’ampia gamma di prodotti
costituita da poltrone direzionali
operative e per l’attesa, divani e
sgabelli industriali differenti per
stile e meccanica.
Prodotti certificati ed omologati
con meccaniche e accessori
essenziali e performanti.
Quick è la risposta ad un mercato
dinamico ed esigente.

QUICK

3
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003

Anime

SOULS/ ÂMES

Linea Fabbrica, un' azienda, tre anime. Un’unica
struttura industriale orientata verso mercati diversi e
tipologie diverse di prodotti. Una storia straordinaria
basata su oltre 40 anni di esperienza e sulla tradizione di un distretto industriale unico.
Un percorso imprenditoriale ispirato da curiosità e
attenzione al cliente, che punta su qualità e
competitività. Poltrone dall’esclusivo design italiano,
sedute per l’ufficio e il contract, per la comunità e la
sanità, di serie o personalizzate. Un’azienda che non
segue il mercato ma lo orienta affermando una logica
di sistema basata su famiglie di prodotti diversi per
dimensioni, accessori, finiture e funzioni, con un
design unitario.
Linea Fabbrica, one company, three souls.
One industrial structure oriented towards different
markets and different type of products.
An extraordinary history based on over 40 years of
experience and tradition of a unique industrial district.
An entrepreneurial way inspired by curiosity and
customer focus that aims at quality and
competitiveness. Armchairs of an exclusive italian
design, seats for office and contract, for community
and healthcare facilities, standard or customized.
A company that does not follow the market but directs
it, affirming a logic of system based on families of
different products in size, accessories, finishes and
functions, with an unitary design.
Linea fabbrica, une entreprise, trois âmes.
Une structure industrielle unique orientée vers
différents marchés et différentes typologies de
produits. Une histoire extraordinaire basée sur plus
de 40 ans d’expérience et sur la tradition d’un district
industriel unique. Un parcours entrepreneurial inspiré
par la curiosité et attention au client, qui mise sur la
qualité et compétitivité. Fauteuils d’exclusif design
italien, sièges pour le bureau et le contract, pour la
collectivité et santé, de série ou personnalisés.
Une entreprise qui ne suive pas le marché mais
l’oriente, affirmant une logique de système basée
sur familles de produits différents par dimensions,
accessoires, finitions et fonctions, avec un design
unitaire.

Design
Sedute di elevato design destinate al mondo dell’ufficio o al contract, studiate per il lavoro,
la riunione e l’attesa. È l’anima che esprime il Made in Italy e il principio del lusso accessibile.
High-quality design seatings for the office world or contract projects. Models designed for workspaces,
meeting rooms and waiting areas. A soul which represents Made in Italy and our entrepreneurial idea of
affordable luxury.
Sièges d’haut design destinés au monde du bureau ou au contract, conçus pour le travail, la réunion et
l’attente. C’est l’âme qui exprime le Made in Italy et le principe du luxe accessible.

Work
Sedute per il lavoro e per l’operatività in ufficio nelle versioni direzionali, operative, riunione e attesa.
È l’anima delle poltrone tecniche e degli sgabelli per ambienti industriali.
Seatings for work and office operativeness in executive, operative, meeting and waiting versions.
It is the soul of the technical armchairs and the stools for industrial environments.
Sièges pour le travail et pour l’opérativité au bureau en version directionnelle, opérative, réunion
et attente. C’est l’ âme des fauteuils techniques et des tabourets pour les milieux industriels.

Healthcare
Sedute destinate al benessere della persona, alla terza età e alla sanità. È l’anima nella quale ricercare
soluzioni ottimali per applicazioni in cui il comfort e la funzionalità sono fondamentali.
Seatings that ensure the user's wellness, for the elderly and healthcare facilities. A soul focused on the
search for the best solutions to create applications where comfort and performance are essential.
Sièges destinés au bien-être de la personne, au troisième âge et à la santé. C’est l’âme dans laquelle
rechercher de solutions optimales pour applications dans lesquelles le confort et la fonctionnalité sont
essentiels.

004
005

Indice
Direzionali

Sgabelli

Wind

Wind Soft

Zaira

New Mesh

Teknik

p. 006

p. 007

p. 008

p. 009

p. 015

Comunità

Operative

Tekna
p. 010

New Malice
p. 011

Grace
p. 012

Viky CP
p. 013

Eliot

Leo Air

Leo Soft

Leo Plastic

p. 014

p. 017

p. 018

p. 020

Samba Air

Iris

Kubo

p. 021

p. 022

p. 023

Attesa

Certificazioni, Omologhe e Misurazioni

p. 024

Condizioni generali di vendita

p. 028

006
007

DIREZIONALI

DIREZIONALI

Wind

TIPO C

Wind Soft

TIPO C

Struttura: Monoscocca in tubolare d’acciaio cromato.
Maniglia: Pressofusione d’alluminio lucido.
Rivestimento: Rete autoportante.
Braccioli: Fissi in pressofusione d’alluminio lucido.
Meccanismo: Oscillante con bloccaggio nella posizione di
lettura ed elevazione a gas.
Base: Pressofusione d’alluminio lucido con ruote piroettanti
frenate.

Struttura: Monoscocca in tubolare d’acciaio cromato.
Maniglia: Pressofusione d’alluminio lucido.
Imbottitura: Poliuretano espanso flessibile.
Braccioli: Fissi in pressofusione d’alluminio lucido.
Meccanismo: Oscillante con bloccaggio nella posizione di
lettura ed elevazione a gas.
Base: Pressofusione d’alluminio lucido con ruote piroettanti
frenate.

Wind

Wind

Wind Soft

Wind Soft

01/

02/

01/

02/

MOVIMENTI

MOVIMENTI

Meccanismo oscillante

Regolazione d'intensità

Elevazione a gas

Meccanismo oscillante

OPTIONAL

OPTIONAL

RQ 14

RQ 14

Set ruote gommate
frenate Ø 65 mm
(pavimenti in legno)

Set ruote gommate
frenate Ø 65 mm
(pavimenti in legno)

RIVESTIMENTI

RIVESTIMENTI

Regolazione d'intensità

Similpelle Wind nera
100% poliuretano

Rete Wind nera

PESI E MISURE

PESI E MISURE
45

50
45

45

Wind Soft 02

volume
0,29 m3
peso
17 Kg
imballo
1 pz per box

volume
0,29 m3
peso
16 Kg
imballo
1 pz per box

volume
0,29 m3
peso
18 Kg
imballo
1 pz per box

volume
0,29 m3
peso
17 Kg
imballo
1 pz per box

68

72

72

68

45-55

64-74

45-55

64-74

68

89-99

Wind Soft 01
105-115

Wind 02
45-55

45-55
72

45

45

Wind 01
64-74

105-115

64-74

68

50
45

50
45

89-99

50
45

Elevazione a gas

72

008
009

DIREZIONALI

DIREZIONALI

Zaira

New Mesh

Schienale: Interno schienale in tubolare d’acciaio.
Sedile: Interno sedile in multistrato di legno.
Imbottitura: Poliuretano espanso flessibile.
Braccioli: Acciaio cromato con pad in polipropilene nero.
Meccanismo: Sincronizzato multi-blocco ed elevazione a gas.
Base: Pressofusione d’alluminio lucido con ruote piroettanti
libere.

Schienale: Struttura in tubolare d’acciaio, rete autoportante
ed inserti in similpelle nera.
Sedile: Interno sedile in multistrato di legno.
Imbottitura: Poliuretano espanso flessibile (sedile).
Supporto Lombare: Regolabile in altezza.
Braccioli: Fissi in tubolare d'acciaio cromato con pad
in polipropilene nero.
Meccanismo: Oscillante con bloccaggio nella posizione di
lettura ed elevazione a gas.
Base: Tubolare d’acciaio cromato con ruote piroettanti libere.

Zaira

New Mesh

01/

01/

MOVIMENTI

MOVIMENTI

Meccanismo synchron

Regolazione d'intensità

Elevazione a gas

Meccanismo oscillante

OPTIONAL

OPTIONAL

RQ 12

RQ 11

Set ruote gommate
libere Ø 65 mm
(pavimenti in legno)

Set ruote gommate
libere Ø 50 mm
(pavimenti in legno)

RIVESTIMENTI

RIVESTIMENTI

Regolazione d'intensità

Tessuto Mesh nero
100% poliestere

Similpelle Zaira (colore nero)
100% poliuretano

PESI E MISURE

PESI E MISURE
51
46

68

72

44

Zaira 01

New Mesh 01

volume
0,18 m3
peso
21,5 Kg
imballo
1 pz per box

volume
0,09 m3
peso
11,3 Kg
imballo
1 pz per box

45-52

64-71

42-52

66-76

116-126

50

107-114

51
50

64

67

Supporto lombare

Elevazione a gas

Similpelle Mesh
100% poliuretano

Rete Mesh nera

010
011

OPERATIVE
Conformità
D.lgs.
n. 81/2008
TIPO B

OPERATIVE

Tekna

New Malice

Conformità
D.lgs.
n. 81/2008

TIPO B

Schienale: Struttura in poliammide e fibra di vetro,
rete autoportante.
Sedile: Interno sedile in multistrato di legno, sotto sedile in
polipropilene.
Imbottitura: Poliuretano espanso flessibile (sedile).
Supporto Lombare: Regolabile in altezza.
Braccioli: Regolabili in altezza con pad in poliuretano morbido
BRR 28.
Meccanismo: Sincronizzato multi-blocco ed elevazione a gas.
Base: Nylon con ruote piroettanti frenate.

Schienale: Struttura in poliammide e fibra di vetro, rete
autoportante ignifuga.
Sedile: Interno sedile in multistrato di legno, sotto sedile
in polipropilene.
Imbottitura: Poliuretano espanso flessibile ignifugo (sedile).
Supporto Lombare: Regolabile in altezza.
Braccioli: Regolabili in altezza con pad in poliuretano morbido
BRR 28.
Meccanismo: Sincronizzato multi-blocco ed elevazione a gas.
Base: Nylon con ruote piroettanti frenate.

Tekna

New Malice

01/

01/

MOVIMENTI

MOVIMENTI

Meccanismo synchron

Regolazione d'intensità

Supporto lombare

Elevazione a gas

Regolazione
braccioli in altezza

Meccanismo synchron

Regolazione d'intensità

OPTIONAL

OPTIONAL

RQ 13

PT NEW MALICE

RQ 14

Set ruote gommate
frenate Ø 50 mm
(pavimenti in legno)

Poggiatesta regolabile
imbottito in tessuto
nero

Set ruote gommate
frenate Ø 65 mm
(pavimenti in legno)

RIVESTIMENTI

RIVESTIMENTI

Tessuto Ignifugo Teddy
nero 100% poliestere

PESI E MISURE

PESI E MISURE
50
47

48

71

47

Tekna 01

New Malice 01

volume
0,15 m3
peso
16,5 Kg
imballo
1 pz per box

volume
0,13 m3
peso
17 Kg
imballo
1 pz per box

68

42-54

65-77

42-54

95-107

62-74

68

Tessuto Ignifugo
Teddy nero
100% poliestere

Rete ignifuga Teddy
nero

91-103

50
45

Similpelle antibatterica
ignifuga Happy nero

Supporto lombare

72

Elevazione a gas

Rete Tech
nero

Regolazione braccioli
in altezza

012
013

OPERATIVE
Conformità
D.lgs.
n. 81/2008
TIPO B

OPERATIVE

Grace

Conformità
D.lgs.
n. 81/2008
TIPO B

Schienale: Struttura in poliammide e fibra di vetro, rete
autoportante ignifuga.
Sedile: Interno sedile in multistrato di legno, sotto sedile
in polipropilene.
Imbottitura: Poliuretano espanso flessibile ignifugo (sedile).
Supporto Lombare: Regolabile in altezza.
Braccioli: Regolabili in altezza con pad rigido BRR37.
Meccanismo: Sincronizzato multi-blocco, elevazione a gas.
Base: Nylon con ruote piroettanti frenate.

Schienale: Interno schienale e retro schienale in polipropilene.
Sedile: Interno sedile in multistrato di legno, sotto sedile in
polipropilene.
Imbottitura: Poliuretano espanso flessibile ignifugo.
Regolazione Schienale: Volantino regolazione altezza.
Braccioli: Fissi BRF 15.
Meccanismo: Contatto permanente ed elevazione a gas.
Base: Nylon con ruote piroettanti frenate.

Grace

Viky

01/

01/CP

MOVIMENTI

MOVIMENTI

Meccanismo synchron

Regolazione d'intensità

Supporto lombare

Elevazione a gas

Regolazione
braccioli in altezza

Meccanismo
contatto permanente

OPTIONAL

OPTIONAL

RQ 13

RQ 13

Set ruote gommate
frenate Ø 50 mm
(pavimenti in legno)

Set ruote gommate
frenate Ø 50 mm
(pavimenti in legno)

RIVESTIMENTI

RIVESTIMENTI

Tessuto Ignifugo Teddy
nero 100% poliestere

PESI E MISURE

Rete ignifuga Teddy
nero

Tessuto Ignifugo Teddy
nero 100% poliestere

PESI E MISURE
46
43

47

71

45

Grace 01

Viky 01/CP

volume
0,115 m3
peso
14 Kg
imballo
1 pz per box

volume
0,09 m3
peso
10,5 Kg
imballo
1 pz per box

63

48-61

68-81

43-56

98-110

62-75

64

Regolazione altezza
schienale

101-114

48
45

Similpelle antibatterica
ignifuga Happy nero

Viky CP

66

Elevazione a gas

Tessuto Ignifugo Teddy
blu 100% poliestere

Similpelle antibatterica
ignifuga Happy nero

014
015

OPERATIVE

SGABELLI

Eliot

Teknik 01

Schienale: Struttura in polipropilene, rete autoportante.
Sedile: Interno sedile in multistrato di legno.
Imbottitura: Poliuretano espanso flessibile (sedile).
Braccioli: Fissi in polipropilene nero.
Meccanismo: Oscillante con bloccaggio nella posizione di
lettura ed elevazione a gas.
Base: Nylon con ruote piroettanti libere.

Struttura: Poliuretano integrale, interno in multistrato di
legno.
Imbottitura: Poliuretano integrale, interno in multistrato di
legno.
Regolazione schienale: Volantino di regolazione altezza.
Meccanismo: Lama fissa, elevazione a gas.
Base: Nylon con ruote piroettanti frenate.

Eliot

Teknik

01/

01/LM

MOVIMENTI

MOVIMENTI

Meccanismo oscillante

Regolazione d'intensità

Elevazione a gas

Lama fissa

Elevazione a gas

OPTIONAL

OPTIONAL

RQ 11

RQ 13

PF 03

Set ruote gommate
libere Ø 50 mm
(pavimenti in legno)

Set ruote gommate
frenate Ø 50 mm
(pavimenti in legno)

Piedini fissi h 50 mm

RIVESTIMENTI

COLORI POLIURETANO

Tessuto Eliot nero
100% poliestere

PESI E MISURE

PESI E MISURE
47
41

50

69

43

Eliot 01

Teknik 01/LM

volume
0,11 m3
peso
13 Kg
imballo
1 pz per box

volume
0,1 m3
peso
11 Kg
imballo
1 pz per box

63

42-55

47-55

93-101

65-73

64

Nero

83-96

50
47

Rete Eliot
nero

68

Regolazione altezza
schienale

016
017

SGABELLI

COMUNITÀ

Teknik 03

Leo Air

Struttura: Poliuretano integrale, interno in multistrato di
legno.
Imbottitura: Poliuretano integrale, interno in multistrato di
legno.
Regolazione schienale: Volantino di regolazione altezza.
Meccanismo: Lama fissa, elevazione a gas.
Base: Nylon con piedini fissi *.
Poggiapiedi: Anello poggiapiedi cromato regolabile.

Schienale: Schienale in polipropilene, rete autoportante
ignifuga.
Sedile: Interno sedile e sotto sedile in polipropilene.
Imbottitura: Poliuretano espanso flessibile ignifugo (sedile).
Telaio: Tubolare d’acciaio verniciato nero.
Piedini: Polipropilene nero.

* Si sconsiglia l’utilizzo di ruote piroettanti nella versione
a sgabello 03.

Teknik

Leo Air

03/LM

01/

MOVIMENTI

OPTIONAL

Lama fissa

Regolazione altezza
poggiapiedi

Elevazione a gas

Regolazione altezza
schienale

BRT 01

BRT 02

Set braccioli fissi in polipropilene con tavoletta
ribaltabile lato destro

Bracciolo destro fisso
in polipropilene con
tavoletta ribaltabile

OPTIONAL

RF 01

RQ 13

AGG LEO REG.

Set ruote frenate
Ø 50 mm

Set ruote gommate
frenate Ø 50 mm
(pavimenti in legno)

Set di agganci regolabili,
anteriori e posteriori,
in polipropilene

COLORI POLIURETANO

Tessuto Ignifugo
Teddy nero
100% polipropilene

PESI E MISURE

PESI E MISURE
43

62

61
42

Leo Air

46

volume
0,1 m3
peso
12 Kg
imballo
1 pz per box

46
47

80

55-80

96-121

Teknik 03/LM

63

BRT 04 ANTI-PANIC
Bracciolo destro fisso
in polipropilene con
tavoletta ribaltabile
in polipropilene, snodo
antipanico

RIVESTIMENTI

Nero

47
41

BRT 03 ANTI-PANIC
Set braccioli fissi in
polipropilene con
tavoletta ribaltabile lato
destro in polipropilene,
snodo antipanico

55

volume/volume/ volume
0,33 m3
peso/weight/poids
13,2 Kg (2 pz.)
imballo/pack/emballage
2 pcs per box

Rete ignifuga Teddy
nero

BRF 06

AGG LEO

Set braccioli fissi in
polipropilene

Coppia agganci in
polipropilene (solo per
sedia senza braccioli)

018
019

COMUNITÀ

Leo Soft

RIVESTIMENTI

Tessuto Ignifugo Teddy
nero 100% poliestere

PESI E MISURE
47
47

61
42

Leo Soft 01

46

81

Schienale: Interno schienale e retro schienale in polipropilene.
Sedile: Interno sedile e sotto sedile in polipropilene.
Imbottitura: Poliuretano espanso flessibile ignifugo.
Telaio: Tubolare d’acciaio verniciato nero.
Piedini: Polipropilene nero.

55

Leo Soft
01/

OPTIONAL

BRT 01

BRT 02

Set braccioli fissi in polipropilene con tavoletta
ribaltabile lato destro

Bracciolo destro fisso
in polipropilene con
tavoletta ribaltabile

AGG LEO REG.
Set di agganci regolabili,
anteriori e posteriori,
in polipropilene

BRT 03 ANTI-PANIC
Set braccioli fissi in
polipropilene con
tavoletta ribaltabile lato
destro in polipropilene,
snodo antipanico

BRT 04 ANTI-PANIC
Bracciolo destro fisso
in polipropilene con
tavoletta ribaltabile
in polipropilene, snodo
antipanico

BRF 06

AGG LEO

Set braccioli fissi in
polipropilene

Coppia agganci in
polipropilene (solo per
sedia senza braccioli)

volume
0,33 m3
peso
15 Kg (2 pz)
imballo
2 pz per scatola

Tessuto Ignifugo Teddy
blu 100% poliestere

Similpelle antibatterica
ignifuga Happy nero

020
021

COMUNITÀ

ATTESA

Leo Plastic

Samba Air

Schienale: Polipropilene colorato.
Sedile: Polipropilene colorato.
Telaio: Tubolare d’acciaio verniciato nero.
Piedini: Polipropilene nero.

Schienale: Interno schienale e retro schienale in
polipropilene, rete autoportante ignifuga.
Sedile: Interno sedile e sotto sedile in polipropilene.
Imbottitura: Poliuretano espanso flessibile ignifugo
(sedile).
Braccioli: Tubolare d’acciaio cromato, pad in polipropilene.
Slitta: Tubolare d’acciaio cromato con piedini in polipropilene.
Piedini: Polipropilene nero.

Leo Plastic

Samba Air

01/

OPTIONAL

BRT 01

BRT 02

Set braccioli fissi in polipropilene con tavoletta
ribaltabile lato destro

Bracciolo destro fisso
in polipropilene con
tavoletta ribaltabile

BRT 03 ANTI-PANIC
Set braccioli fissi in
polipropilene con
tavoletta ribaltabile lato
destro in polipropilene,
snodo antipanico

BRT 04 ANTI-PANIC
Bracciolo destro fisso
in polipropilene con
tavoletta ribaltabile
in polipropilene, snodo
antipanico

BRF 06

AGG LEO

Set braccioli fissi in
polipropilene

Coppia agganci in
polipropilene (solo per
sedia senza braccioli)

AGG LEO REG.
Set di agganci regolabili,
anteriori e posteriori,
in polipropilene

COLORI POLIPROPILENE

RIVESTIMENTI

nero

blu

PESI E MISURE

65

44

80
55

volume
0,33 m3
peso
15,6 Kg (2 pz)
imballo
2 pz per scatola

60
48

50
48

Leo Plastic 01

Samba Air 01

47

61
39

84

PESI E MISURE
46
46

Tessuto Ignifugo
Teddy nero
100% poliestere

56

volume
0,44 m3
peso
20 Kg (2 pz)
imballo
2 pz per box

Rete ignifuga Teddy
nera

022
023

ATTESA

ATTESA

Iris

Kubo

Struttura: Monoscocca in multistrato di legno.
Imbottitura: Poliuretano espanso flessibile ignifugo.
Braccioli: Tubolare d’acciaio cromato, pad rivestito.
Slitta: Tubolare d’acciaio cromato.
Piedini: Polipropilene nero.

Struttura: Multistrato di legno e legno massello.
Imbottitura: Poliuretano espanso flessibile.
Piedini: ABS spazzolato.

Iris

Kubo

01/

01/

Kubo
02/

RIVESTIMENTI

RIVESTIMENTI

Similpelle antibatterica
ignifuga Happy nero

PESI E MISURE

56

47

71

volume
0,35 m3
peso
23,5 Kg
imballo
1 pz per box

Kubo 02

62
107

47

45

Kubo 01

62
50

72

45

61

88

Iris 01
volume
0,37 m3
peso
17,5 Kg (2 pz)
imballo
2 pz per box

45

60
40

49
47

72

PESI E MISURE

Similpelle antibatterica
ignifuga Happy nero

128

volume
0,60 m3
peso
36 Kg
imballo
1 pz per box

Certificazioni,
Omologhe e
Misurazioni

026
027

Certificazioni

Misurazioni
c
d
i

z
c

z
c

a

x=z

a

a
m

y

y

y

d

p

Conformità
D.lgs. n. 81/2008

Omologa 1IM

UNI EN 16139

UNI EN 1728

UNI EN 1022

UNI EN 1335

CAM

d
i

x

x

DIREZIONALI
Wind 01 - 02
Wind Soft 01 - 02

a.
c.
d.
i.
m.
p.
x.
y.
z.

OPERATIVE
Tekna 01
New Malice 01
Grace 01
Viky CP

altezza sedile da terra
profondità della superficie del sedile
larghezza sedile
larghezza dello schienale
diametro base
altezza braccioli da terra
larghezza totale di ingombo
altezza totale
profondità totale di ingombro

SGABELLI
Teknik 01/LM - 03/LM
COMUNITÀ
Leo Soft
Leo Air
Leo Plastic
Samba Air
Iris
Kubo 01 - 02

Linea Fabbrica Srl azienda certificata
UNI EN ISO 9001:2015/ Certificato nr. 50 100 14238
UNI EN ISO 14001:2015/ Certificato nr. 50 100 14243
BS OHSAS 18001:2007/ Certificato nr. 17-111-826

Attestato di conformità del
prodotto alla Normativa UNI EN 16139

Linea Fabbrica Srl azienda certificata FSC

Prodotto ignifugo con Omologa
Ministeriale Classe 1 IM

Attestato di conformità del prodotto
alla Normativa UNI EN 1335

Attestato di conformità del prodotto
alla Normativa UNI EN 1022

Attestato di conformità del prodotto
alla Normativa UNI EN 1728

Conformità
D.lgs. n. 81/2008

Il prodotto rispetta i requisiti di sicurezza
previsti per gli ambienti di lavoro

Prodotto conforme ai Criteri
Ambientali Minimi

* Le misure sono solo indicative. Linea Fabbrica si riserva il diritto di modificare i suoi prodotti, in qualunque momento, senza l'obbligo
di preavviso.
* Le misure si riferiscono alle caratteristiche dimensionali generali. Per dettagli fare riferimento alle schede tecniche di prodotto.

Condizioni
generali di
vendita

030
031

Condizioni generali di vendita
PREZZI
Il presente listino annulla e sostituisce precedenti versioni e si
intende valido fino a revoca.
I prezzi sono espressi in Euro, IVA esclusa.
PRODOTTI
Tutti gli articoli presenti sui Cataloghi di Linea Fabbrica,
corrispondono alle descrizioni riportate.
Tuttavia, in virtù della costante ricerca ed evoluzione tecnica,
l’azienda si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche
e funzionali senza obbligo di preavviso, esclusivamente nel caso
in cui le modifiche non impattino sull’estetica del prodotto stesso.
ORDINI
Gli ordini trasmessi a Linea Fabbrica, implicano l’accettazione da
parte del Cliente delle Condizioni Generali di Vendita qui riportate,
salvo diversi accordi presi separatamente in forma scritta.
Gli ordini sono sempre soggetti all’approvazione scritta di Linea
Fabbrica.
Ogni discordanza riferita alla Conferma d’Ordine, deve essere
segnalata dal Cliente in forma scritta entro il giorno successivo alla
data di ricevimento.
Eventuali annullamenti o modifiche alla Conferma d’Ordine, devono
essere comunicate entro 2 giorni dal ricevimento della stessa.
In caso contrario, Linea Fabbrica si riserva il diritto di addebitare
il 30% dell’ammontare dell’ordine, ai sensi dell’art. 1382
del Cod. Civ.
TERMINI DI CONSEGNA
I termini di consegna riportati nella Conferma d’Ordine, sono
indicativi pertanto non possono essere considerati termini
essenziali ai fini della risoluzione del contratto da parte del Cliente.
RECESSO
Qualora si verifichino cause di forza maggiore che impediscano il
rispetto dei termini di consegna, Linea Fabbrica, si riserva la facoltà
di recedere dal contratto senza che il Cliente possa pretendere
indennizzi a nessun titolo.
Linea Fabbrica si riserva inoltre la facoltà di recedere dal contratto
di vendita, nei casi previsti dall’art. 1461 del Cod. Civ. e ogni
qualvolta sia a conoscenza di fatti che rendano dubbia la solvibilità
del Cliente.
RESA
L’ordinativo minimo (al netto di sconti e IVA) per la consegna
di merce in porto franco (DAP luogo di consegna Incoterms 2010)
è riportato nella tabella in calce alle presenti Condizioni Generali
di Vendita.
Gli ordini di importo inferiore rispetto al minimo definito, possono
essere evasi con resa Ex Works Manzano (Incoterms 2010) o
a seguito di autorizzazione scritta del Cliente, con addebito in
fattura del costo della spedizione.
Il Cliente è tenuto a comunicare a Linea Fabbrica, eventuali
necessità particolari quali limitazioni di transito e/o sosta,
permessi, pedaggi, sponda idraulica, consegna al piano, varie ed
eventuali.
Costi aggiuntivi derivanti da consegna a vuoto, annullamento del
contrassegno, richiesta di riconsegna, giacenza del materiale,
variazione dell’indirizzo di consegna, verranno addebitati al Cliente.
Discrepanze nel numero dei colli o nella conformità degli stessi
devono essere annotate sul documento di consegna e lo stesso
trasmesso via mail o fax a Linea Fabbrica entro otto giorni
dalla consegna.

PAGAMENTO
I termini e le condizioni di pagamento, una volta pattuite, sono
riportate sulla Conferma d’Ordine.
In caso di mancato o ritardato pagamento, Linea Fabbrica si riserva
la facoltà di applicare gli interessi di mora al tasso bancario in
vigore in Italia, di sospendere eventuali forniture a saldo e di
richiedere il pagamento anticipato per le forniture successive.
Per ordini con date di consegna frazionate, Linea Fabbrica prevede
la fatturazione per singola consegna alle condizioni di pagamento
concordate.

Regione
Veneto
Friuli Venezia Giulia
Trentino Alto Adige
Lombardia
Piemonte
Liguria
Valle d'Aosta
Emilia Romagna

Importo spedizione al netto d' I.V.A.

Contributo di trasporto

Euro 350,00

Euro 35,00

Euro 350,00

Euro 40,00

RISERVA DI PROPRIETÀ
La vendita è sempre conclusa con espressa riserva di proprietà a
favore di Linea Fabbrica, sino al totale pagamento della merce
ai sensi dell’art. 1523 del Cod. Civ.

Toscana
Umbria
Marche
Abruzzo
Molise
Lazio

RECLAMI
Eventuali reclami sulla qualità della merce, devono essere
comunicati a Linea Fabbrica per iscritto, entro otto giorni dal
ricevimento della merce stessa.

Puglia
Basilicata
Campania

Euro 400,00

Euro 45,00

Calabria
Sicilia
Sardegna

Euro 500,00

Euro 55,00

RESI
I resi di merce devono essere preventivamente concordati ed
autorizzati da Linea Fabbrica.
La merce resa deve essere imballata nel suo imballo originale o con
imballo idoneo a proteggere il prodotto e accompagnata da ddt o
packing list. La merce resa, sarà controllata in Linea Fabbrica e
successivamente accreditata.
GARANZIA
Linea Fabbrica garantisce i prodotti presenti sui propri cataloghi
per vizi e/o difetti di qualità e/o fabbricazione, per il periodo
previsto dalla normativa vigente, salvo quanto diversamente
concordato o specificato.
La garanzia non si estende ai difetti causati al prodotto, dal non
corretto montaggio, dall’uso improprio o non conforme alla normale
destinazione d’uso del bene, dall’inosservanza delle istruzioni d’uso
e manutenzione e dall’ordinaria usura.
FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE
Per tutte le controversie connesse al contratto di vendita, sarà
competente il Tribunale di Udine. Le norme applicabili sono quelle
italiane.

AVVERTENZE GENERALI
I colori dei campioni e delle fotografie sono solo indicativi, leggeri
scostamenti non verranno accettati come reclamo. I colori chiari non
devono essere messi a contatto con tessuti e capi d'abbigliamento
trattati con coloranti non fissati o con scarse solidità di tintura,
onde evitare macchie ed aloni di coloranti di cui non possiamo
garantire la pulitura.
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