Incollaggio e Accessori

Outils de collage et Accessoires

Gluing tools and accessories

Klebewerkzeuge und Zubehör
Art.

Art. 42E

51G

Art. 49E

49H

49E

42E

4 x 4 mm

Frattazzo Battipiastrelle 16x33 cm, specifico per la
corretta espulsione dell’aria da sotto la piastrella.

Descrizione
Gruppo ventose MOVE

Description
MOVE Suction Cups

1

Stainless steel trowel with
soft anatomical handle,
28x13 cm No-Air teeth.

15

Stainless steel trowel with
soft anatomical handle,
28x13 cm 4x4 mm teeth.

15

Frattazzo Battipiastrelle
16x33 cm. Fondo antisegno
kg. 2

Beat Tile trowel
16x33 cm. Stain Free
kg.2

1

Vendita a confezioni intere

Sold in full packs only

Spatole per colla INOX con
impugnatura anatomica
morbida, 28x13 cm dente
No-Air .
Spatole per colla INOX con
impugnatura anatomica
morbida, 28x13 cm
dente 4x4 mm.

Art. 49H Spatola per la corretta stesura della colla SENZA ARIA,
particolarmente indicata per grandi lastre, (sezione equivalente 11,5x11,5 cm).
Per la doppia spalmatura combinare con Art. 49E (dente 4x4 mm).

Art. 49H NO-AIR stainless steel trowel for glue applying, indicated for
Large format tiles (eqivalent section 11,5x11,5 mm).
For double buttering, combine with Art. 49E (4x4 mm tooth).

Art. 49H

Beat Tile Trowel 16x33 cm, specific for the
correct expulsion of air from under the tile.

Art. 49H Spatule dentée en acier inoxydable NO-AIR pour application
de colle, indiquée pour les carreaux Slim (section équivalente 11,5x11,5
mm).
Pour le revêtement à double colle, combiner avec Art. 49E (dent de 4x4 mm)

Truelle pour niveler les tuiles, spécialement
conçu pour la sortie d’air sous les carreaux.
Beater, um die Fliesen zu schlagen; speziell für
den korrekten Luftaustritt unter der Fliese.

Art. 51G

NO-AIR

Art. 49H Spachtel für die korrekte Verlegung des Klebstoffes OHNE
LUFT, besonders geeignet für Slim-Fliesen (äquivalenter Querschnitt
11,5x11,5 mm).
Für Doppelbeschichtung mit Art. 49E (4x4 mm Zahn) kombinieren.

Il Gruppo ventose MOVE è
indispensabile per il corretto avvicinamento
delle lastre di grande formato grazie alle
quattro ventose antimacchia , a forte
tenuta,anche su materiali ruvidi.
The MOVE suction cups is indispensable for
the correct approach of the large format tiles,
thanks to the four strong stain-free suction cups
adherents also on rough materials
Les ventouses MOVE est indispensable
à l’approche correcte des carreaux de
grand format, grâce aux quatre fortes antitaches ventouses, adhérents aussi sur des
matériaux bruts.

56

Die MOVE Saugnäpfe sind unverzichtbar für die
richtige Annäherung der großformatigen Fliesen,
dank der vier starken schmutzabweisend
Saugnäpfe auch an rauhen Materialien.
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Accessori

Accessoires

Accessories

Zubehor
Art.

40-X1
40-X2
40-X3
40-X5
40-X10

Descrizione

Description

Distanziatori per piastrelle
sacchetti da 500 pezzi
500 pz. a X
spessore mm.1 - H.4
500 pz. a X
spessore mm.2 - H.4
500 pz. a X
spessore mm.3 - H.4,5
500 pz. a X
spessore mm.5 - H.4,5
500 pz. a X
spessore mm.10 - H.8

Tiling Spacers
bags of 500 pieces
500 pcs. X
thickness mm.1 - H.4
500 pcs. X
thickness mm.2 - H.4
500 pcs. X
thickness mm.3 - H.4,5
500 pcs. X
thickness mm.5 - H.4,5
500 pcs. X
thickness mm.10 - H.8

500 Spessori a Cuneo
0-5 mm.

500 Tiling Wedges
0-5 mm.

500 pz. a T
spessore mm.1 - H.4
500 pz. a T
spessore mm.2 - H.4
500 pz. a T
spessore mm.3 - H.4,5
500 pz. a T
spessore mm.5 - H.4,5
500 pz. a T
spessore mm.10 - H.8

500 pcs. T
thickness mm.1 - H.4
500 pcs. T
thickness mm.2 - H.4
500 pcs. T
thickness mm.3 - H.4,5
500 pcs. T
thickness mm.5 - H.4,5
500 pcs. T
thickness mm.10 - H.8

Vendita a confezioni intere

Sold in full packs only

Art.

49E
40
49F

40
40

49F
49E

40

49G

10
49L

40-C

40-T1
40-T2
40-T3
40-T5
40-T10

Distanziali rimovibili non soggetti a DoP-dichiarazione di
prestazione (distanziatori da da asportare a fine lavoro
se si vuol garantire la robustezza della stuccatura )

49L
49G

40
49H

40
40
40

46

10

Art.
46E1

Removable spacers not subject to DoP
(Spacer to be removed after work if you want to ensure
the robustness of grouting)

46
46D1

Art.

Descrizione

Description

51P1

Ventosa a pompa Ø150
con valigia, ottima anche per
materiali ruvidi. Portata max
90kg ( 45kg a norme CE )
gomma antimacchia

Pump Suction Cup Ø150 mm
Also with suitcase, excellent for
rough materials. Capacity max
90kg ( 45 kg to CE rules )
Stain-free rubber

1

51F1

Filtro Ø 11 per Ventosa a
pompa Ø150

Filter Ø 11 for Pump Suction
Cup Ø150 mm

1

Protezione per la gomma
delle ventose Ø150
Ventosa doppia in alluminio Ø120 a forte bloccaggio,
specifica per materiali ruvidi.
Portata max 80kg
(40 kg a norme CE )
gomma antimacchia
Ventosa in alluminio Ø120
a forte bloccaggio, specifica
per materiali ruvidi. Portata
max 40kg (10 kg a norme CE )
gomma antimacchia

Protection for the rubber of
Ø150 suction cups
Double Alluminium Suction
Cup Ø120 mm Strong locking.
Specific for rough materials.
Capacity max 80kg
(40 kg to CE rules )
Stain-free rubber
Alluminium Suction Cup Ø120
mm Strong locking. Specific for
rough materials. Capacity max
40kg (10 kg to CE rules )
Stain-free rubber

51F

Gomma per ventosa
51B-D-A-L Ø120

Rubber plate for suction cup
51B-D-A-L Ø120

1

50

Frusta mescolatore
Diam.120 mm per
trapano

Whisk mixer D.120 mm,
hexagonal junction for
electric drill

10

42B

Mazzetto gomma
antisegno 700 gr.

Rubber hammer
Stain-Free 700 gr.

6

SEPARATORE universale
per piastrelle preincise

Universal SEPARATOR for
pre-scored tiles

41E

0>15mm

0>15mm

1

41D

0>30mm

0>30mm

1

51L

10518

10518

51L
51P1

51B

50

42B

41D

41E

Spatole per colla INOX con
impugnatura anatomica
morbida, 28x13 cm
dente 4x4 mm.
Spatole per colla INOX con
impugnatura anatomica
morbida, 28x13 cm
dente 6x6 mm.
Spatole per colla INOX con
impugnatura anatomica
morbida, 28x13 cm
dente 10x10 mm.
Spatole per colla INOX con
impugnatura anatomica
morbida, 28x13 cm
dente 12x12 mm.

Spatola INOX per la corretta
stesura della colla SENZA ARIA,
particolarmente indicata per
Slim-tiles, piastrelle di grandi
dimensioni e mosaico (sezione
equivalente 11,5x11,5 cm). con
impugnatura anatomica
Vendita a confezioni intere

49H

51F

51B
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40

Descrizione

46A

46A
46C1

46C1

46D1

NEW

46E1

Description
Stainless steel trowel with
soft anatomical handle,
28x13 cm 4x4 mm teeth.

30

Stainless steel trowel with
soft anatomical handle,
28x13 cm 6x6 mm teeth.

30

Stainless steel trowel with
soft anatomical handle,
28x13 cm 10x10 mm
teeth.
Stainless steel trowel with
soft anatomical handle,
28x13 cm 12x12 mm
teeth.
Stainless steel trowel for
correct AIR-FREE thinset application, particularly suitable
for Slim-tiles, large tiles
dimensions and mosaic
(section
equivalent 11.5x11.5 cm).
with soft anatomical handle

30

30

30

Sold in full packs only

Descrizione

Description

Ginocchiere professionali alta
qualità U.S.A. avvolgenti con
elastici in silicone (paio)
Ginocchiere professionali
monoblocco alta protezione
Set di 8 bottoni (4 lunghi
+4 corti) per Art. 46
Set di 4 elastici al silicone
per Art. 46 (4pz)
Set di 2 imbottiture di
ricambio per Art.46 (2pz)

Professional knee wrap high
quality U.S.A.with Silicone
rubber strap (pair)
Professional one-piece
high-protection Knee Pads
Set of 8 buttons (4+4)
for Art.46
Set of 4 silicone rubber
strap for Art.46 (4pcs)
Set of 2 padding replacement for art.46 (2pcs)

Vendita a confezioni intere

Sold in full packs only

1
1
1
1
1

9,20

1

1

10
95E

Art.
107210a

107210b

Descrizione

Materiale espositivo
( condizioni particolari a
richiesta)
Targa adesiva trasparente
107210a
500x200 mm
Banner in tela
107210b
2000x800 mm
ESPOSITORE VERTICALE a
fasceipiani, altezza cm.200
95E
con pannello accessori a
10 posti + 4 posti taglia
piastrelle

Description
Exhibition materials
( special conditions on
request)
Transparent adhesive label
500x200 mm
Banner in cloth
2000x800 mm
VERTICAL DISPLAY with
shelves height cm 200,
set for fixing a tile cutter
Art. -3L*-3A*-3B*-3C*3D*-3P*-3E*-3F*

1
1

1
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Accessori

Accessoires

Accessories

Zubehor

48L7R

48L7

Art.
48L7

48L7RT

48L7T

48L7R

48L7T

48C7R
48C7

48L7RT

48C7

48C7R

48L7RC

48L7C

48L7C

48L7RC
48DS1

48DS1

Descrizione

Hight absorbtion sponge
float with quick disassembly 30x14x3cm.
Spare sponge float
30x14x3cm for Art.48L7
Hight absorbtion sponge
High absorption sponge
trowel with cuts
(rapid disassembly )
30x14x3cm.

Ricambio per frattazzo,
con intagli
30x14x3 cm. Art.48L7T
Spugna ad alto assorbimento

Spare sponge float with
cuts 30x14x3cm for
Art.48L7T Hight absorbtion sponge

30

Hight absorbtion sponge
float with quick
disassembly 34x18x3cm.

10

Vendita a confezioni intere

100556

30

48L7RT
15

100554
100556
100555
48F3

15

30

Art. 3LK cm.52
Art. 3B4K cm.64

30

Art. 3C2K cm.74

Art. 3P2K cm.102

3

Art. 3E4K cm.129

2

Scegli la tua combinazione
Choose your configuration

48A7

48A7

48DS1

48DF
48DS1

48AG1
48DS

48DF1

48AG1

48DF

48DF1
48DF2

48M2

48DF2
48M2

60

Description

Frattazzo 25x10 cm. con
gomma di durezza media
(50 shore) per stuccatura
doppia angolazione 55°-70°
Impugnatura intercambiabile per Art. 48A7
Gomma bianca ricambio
per Art.48A7 55°-70° 50 sh
Impugnatura intercambiabile
con velcro per feltro
Feltro verde, medio
25x12 cm.
ricambio per Art.48D7
Feltro bianco, delicato
25x12 cm.
ricambio per Art.48D7
Feltro nero, forte
25x12 cm.
ricambio per Art.48D7
Spugna ad alto assorbimento cm. 18x12x6

Rubber grout float 25x10cm
with medium hardness
(50 shore).
Double angle 55°-70°
Interchangeable handle
for Art. 48A7
Spare part rubber for Art.
48A7 55°-70° 50sh
Interghangable handle
with velcro for grouth float
Medium green felt
25x12 cm.
spare for Art.48D7
White felt, delicated
25x12 cm.
spare for Art.48D7
Strong black grout float
25x12 cm.
Spare for Art. 48D7
High absorption sponge
18x12x6 cm.

Vendita a confezioni intere Sold in full packs only

30

3LK 3BK 3CK 3DK 3EK
l l
l l
l l
l l
l
l
l l l l l
l l l l l
l l l l l
l l l l l
l l
l l
l
l l l l l
l l l l l
l l l l l
l l l l l
l l l l l
l l l l l
l l l l l

Art.
24K
24M08X
24AK
24M10X
24EK
24M15X
14C
14CT
104033
10144
90LB
90LD
90LE
107126
1079104
19D
108621
20B
106725
90E4

6 5A 5B 4A
l l l
l
l l l l
l l l l
l l l l
l l l
l
l l l
l
l l l
l l l
l l l
l
l
l l l

Art.
24E
24AE
14A
104033
10144
90
17
19A
19
91
92
20
20A
10673
10675

Art. 6 cm.35
40
10
12

Art. 5A cm.51
Art. 5B cm.62
Art. 4A cm.75

12

12

12
50

Descrizione

Description

Vasca lavaggio-strizzatura
(dim. 56x29x30) con 3 rulli
perno acciaio, manico e
ruote, completa di frattazzo
spugna (Art.48L7T).
Ricambio per frattazzo,
con intagli Art.48L7T
30x14x3 cm.
Rullo strizzatore forato,
perno acciaio per art. 47M7
Rullo ruota singolo
per art. 47M7 - 47M8
Griglia per 47M7 - 47M8

Wash bucket
(dim.56x29x30) with 3
steel pin rollers,handle and
1
wheels, complete with
sponge float (Art.48L7T)
Spare sponge float with
cuts 30x14x3cm for
30
Art.48L7T
Drilled wringing roller,
3
with steel pin for Art.47M7
Single Roller-wheel
2
for art. 47M7 - 47M8
Grid for art. 47M7 - 47M8
1

Ricambi vecchi modelli
Rullo strizzatore forato,
perno integrale per art. 47M8
Ricambio per frattazzo 48G3
40x12.5x3 cm.

Old models spare parts
Drilled wringing roller,
integral pin for Art.47M8
Spare for trowel art.48G3
40x12.5x3 cm.

Vendita a confezioni intere

Sold in full packs only

2
5

SPARE PARTS FOR OLD KLICK KLOCK MODELS

15

Sold in full packs only

Descrizione

100534

100534

48F3

1

Art.

47M7

100554

Art. 3D4K cm.92

48DS

48L7T

15

Spare sponge float
38x18x3cm for Art.48C7
Hight absorbtion sponge
Cellulose sponge float for
epoxy resin with quick
disassembly 30x14x3cm.
Spare sponge float
30x14x3cm for Art.48L7C
Cellulose sponge float for
epoxy resin
Interchangeable handle
for Art. 48C7-48C7T-48L748L7T

2

Art.

47M7

Frattazzo spugna ad alto assorbimento a smontaggio
rapido, 30x14x3cm.
Ricambio per frattazzo
30x14x3 cm. Art.48L7
Spugna ad alto assorbimento
Frattazzo spugna
ad alto assorbimento
a smontaggio rapido,
con intagli 30x14x3cm.

Frattazzo spugna
ad alto assorbimento
a smontaggio rapido,
34x18x4 cm.
Ricambio per frattazzo
34x18x4 cm. Art.48C7
Spugna ad alto assorbimento
Frattazzo spugna cellulosa per
resina epossidica a smontaggio rapido, 30x14x3cm.
Ricambio per frattazzo
30x14x3 cm. Art.48L7C
Spugna cellulosa
per resina epossidica
Impugnatura intercambiabile per Art. 48C7-48C7T48L7-48L7T

100555

48L7RT

Description

Ricambi
Impugnatura KK scavo 8
Impugnatura MAX scavo 8
Impugnatura KK scavo 10
Impugnatura MAX scavo 10
Impugnatura KK scavo 15
Impugnatura MAX scavo 15
Rotella per incisione Ø 15
Rotella rivest.Titanio Ø 15
Protezione sottopiede
Cuscinetto a sfere 16/5/5
Barra orientabile 47-0-35
Barra orientabile 64-0-46
Barra orientabile 64-0-64
Righetta metrica adesiva
Dado M8 Esagono 20
Squadretta
Pomolo Ø60 M10x25
Bilico completo
Tappo piede Ø 20
Battuta con misura anteriore

Spare parts
KK handle 8 mm groove
MAX handle 8 mm groove
KK handle 10 mm groove
MAX handle 10 mm groove
KK handle 15 mm groove
MAX handle 15 mm groove
Ø 15 mm scoring wheel
Ø 15 mm Titanium wheel
NO-MARK protection
Ball bearing 16/5/5
Swivel measurement bar
Swivel measurement bar
Swivel measurement bar
Measurement tape
Nut M8 Hex 20
Square
Clamping knob Ø60 M10x25
Compl. support screw
Rubber foot Ø 20
Front stop with measure

1
1
1
1
1
1
20
20
5
1
1
1
1
1
1
1
1
2
8
1

SPARE PARTS FOR OLD STANDARD MODELS
Ricambi
Impugnatura scavo 8 mm
Impugnatura scavo 10 mm
Rotella per incisione Ø 12
Protezione sottopiede
Cuscinetto a sfere 16/5/5
Barra orientabile 4A-5B-5A
Prolunga 21-34 orientabile
Squadretta
Squadretta orientabile 60°
Righetta metrica adesiva
Pomolo Ø60 M10x25
Bilico scavo 8 completo
Bilico scavo 10 completo
Tappo piede Ø 14
Tappo piede Ø 15

Spare parts
Handle 8 mm groove
Handle 10 mm groove
Ø 12 mm scoring wheel
Protection for Pulling handle
Ball bearing 16/5/5
Swivel measurement bar
Swivel measure 21-34
Square
60° Swivel square
Measurement tape
Clamping knob Ø60 M10x25
Compl. support screw 8pp
Compl. support screw 10
Rubber foot Ø 14
Rubber foot Ø 15

1
1
20
5
1
1
1
1
1
1
1
2
2
10
10
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Condizioni di vendita

Conditions of sale

Condittins de vente

Bedingungen des Verkaufs

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA in vigore dal 16 09 2018
1. Disposizioni Generali. I termini e le condizioni qui di seguito indicati formano parte integrante dei contratti
conclusi tra il Venditore “Sigma di Evaristo Ambrogiani & C. Snc” e l’Acquirente per la fornitura dei prodotti
del Venditore. Le presenti condizioni si applicano a tutte le transazioni concluse tra il Venditore e l’Acquirente
senza la necessità che vi sia un espresso richiamo alle stesse o uno specifico accordo in tal senso alla conclusione di ogni singola transazione. Qualsiasi condizione o termine differente trova applicazione soltanto se
confermato per iscritto da parte del Venditore a pena di nullità. Il Venditore si riserva il diritto di modificare,
integrare o variare le presenti condizioni, allegando tali variazioni alle offerte ovvero a qualsivoglia corrispondenza inviata per iscritto all’Acquirente.
2. Offerte e Ordini. (a) Le offerte del Venditore non sono da considerarsi vincolanti, in particolare con riferimento alle quantità, ai prezzi e ai termini di consegna. Le conferme d’ordine in attesa di istruzione e/o
risposta dall’Acquirente, avranno validità di giorni 15 (quindici).
(b) Gli ordini effettuati dall’Acquirente non s’intendono accettati finché non siano stati confermati per iscritto
da parte del Venditore. Se il Venditore non provveda alla conferma per iscritto di un ordine negoziato verbalmente, l’emissione della fattura da parte del Venditore oppure l’esecuzione dell’ordine da parte del Venditore
sarà considerata quale conferma.
(c) Gli ordini devono contenere il codice articolo del prodotto rilevabile dal listino prezzi e dal catalogo. Nel
caso lo stesso ordine venga trasmesso più volte e/o da canali diversi, esso deve riportare la dicitura “ordine
già trasmesso”. Se l’ordine viene spedito doppio per carenza di comunicazione di cui sopra, le spese di reso
sono a carico dell’acquirente.
(d) Gli ordini e/o le modifiche di ordini effettuati verbalmente o telefonicamente devono essere confermati
per iscritto da parte dell’Acquirente. In caso contrario il Venditore non si assume alcuna responsabilità con
riguardo a eventuali errori o possibili fraintendimenti.
(e) Gli ordini di valore inferiore a euro 50,00 sono gravati di euro 5,00 per spese amministrative. Gli ordini di
valore inferiore a euro 150,00 sono effettuati con pagamento in contrassegno o anticipato.
3. Prezzi e Termini di Pagamento. (a) I Prezzi dei Prodotti non sono comprensivi di IVA, che deve essere
corrisposta al momento della consegna o in conformità alle specifiche disposizioni indicate nella fattura.
(b) Tasse, imposte, dazi, spedizione, non sono incluse nei prezzi ma quotate separatamente.
(c) In aggiunta agli altri rimedi consentiti dalla legge o dalle presenti condizioni il Venditore si riserva il
diritto di applicare interessi di mora sui ritardati pagamenti a decorrere dalla data in cui sia maturato il diritto
al pagamento, calcolati al tasso ufficiale di riferimento della Banca Centrale Europea aumentato di 7 (sette)
punti (Dir. 2000/35/CE e dal D.Lgs. 231 del 09/10/2002) nonché al rimborso di ogni consequenziale spesa
sostenuta dal venditore a causa del ritardato e/o omesso pagamento.
(d) Nel caso in cui l’Acquirente non effettui il pagamento nei termini e secondo le modalità indicate dal
Venditore o nel caso in cui l’attività dell’acquirente sia condotta non in conformità al corso ordinario degli
affari, con ciò intendendosi, senza alcuna limitazione, l’emissione di atti di sequestro o di protesti, o quando
i pagamenti siano stati ritardati o siano state richieste o promosse procedure concorsuali, il Venditore ha
il diritto, a propria discrezione, di sospendere o di cancellare ulteriori consegne e di dichiarare qualsiasi
pretesa derivante dal rapporto d’affari come immediatamente esigibile. Inoltre il Venditore può in tali casi
richiedere anticipi sui pagamenti o un deposito in garanzia. Il compratore risponde di eventuali insoluti.
(e) L’Acquirente è tenuto al pagamento integrale del prezzo della merce e non ha alcun diritto di effettuare
alcun arrotondamento, compensazione, trattenuta o riduzione tranne che nel caso in cui la propria domanda
in tal senso sia stata definitivamente e giudizialmente accolta.
4. Termini di Consegna. (a) Salvo diversa pattuizione scritta, la merce viene consegnata EXW (Franco Fabbrica) (Incoterms versione 2010) con un mezzo scelto dal compratore.
(b) Se non diversamente concordato per iscritto, qualsiasi termine di disponibilità indicato nella conferma
d’ordine non è vincolante per il Venditore e, salvo diverso accordo, il termine di disponibilità indicativo è
quello precisato nella conferma d’ordine.
(c) Salvo diversa comunicazione scritta dell’acquirente, il venditore si riserva il diritto di effettuare consegne
parziali e l’acquirente accetterà la consegna e pagherà i prodotti consegnati. La consegna sarà effettuata
come stabilito al punto 4.(a).
(d) Se per qualsiasi evento di forza maggiore o in qualsiasi caso di eccessiva onerosità o per altri eventi imprevisti non imputabili al Venditore, ivi inclusi, senza alcuna limitazione, scioperi, serrate, disposizioni della
pubblica amministrazione, successivi blocchi delle possibilità di esportazione o importazione, in considerazione della loro durata e della loro portata, l’esecuzione degli obblighi del venditore sia divenuta -prima
della loro esecuzione- temporaneamente impossibile o eccessivamente onerosa, il venditore può chiedere
una revisione delle condizioni contrattuali e, in mancanza, dichiarare risolto il contratto senza onere alcuno
per il venditore e lo liberano dall’obbligo di rispettare i termini di consegna pattuiti.
(e) Il Venditore non è obbligato ad accettare resi dei prodotti, salvo che sia stato espressamente pattuito per
iscritto. Qualsiasi costo a tal fine sostenuto è a carico dell’Acquirente.
5. Dovere di Ispezione e Accettazione dei Prodotti. (a) Qualunque sia la resa, la merce viaggia a rischio e
pericolo dell’Acquirente, pertanto ogni reclamo dovrà essere rivolto direttamente al vettore e dichiarato sul
documento di trasporto prima di firmare per ricevuta. Non si risponde di difetti di conformità derivanti da
schiacciamenti o graffiature dei prodotti causati dal trasporto e/o dalla movimentazione.
(b) Al momento della presa in consegna dei Prodotti, l’Acquirente dovrà immediatamente: (i) verificare le
quantità (n. colli/cartoni), l’integrità del materiale e del sigillo adesivo SIGMA e l’imballaggio dei Prodotti e
registrare qualsiasi obiezione nella nota di consegna con il contestuale scatto di fotografie e di inviarci qualunque indicazione in merito al danno/anomalia risultante, dentro e fuori i cartoni; (ii) effettuare un controllo
di conformità dei Prodotti rispetto a quanto indicato nella conferma d’ordine e registrare qualsiasi difformità
nella nota di consegna. Qualora l’Acquirente contesta la congruità di uno dei prodotti consegnati, è fatto
obbligo di darne avviso scritto; contrariamente tale elemento è considerato accettato.
(c) Nel caso di denuncia di vizi l’Acquirente deve rispettare le procedure e i termini che seguono: (i) i vizi e/o
difetti di qualità della merce devono essere denunciati tassativamente per iscritto dal compratore entro giorni
8 (otto) ai sensi dell’art. 1495 c.c. a partire dalla presa in consegna dei Prodotti da parte dell’Acquirente;
(ii) la comunicazione dettagliata deve essere inoltrata in forma scritta al Venditore entro i termini sopra
indicati. Qualsiasi comunicazione effettuata telefonicamente non viene accettata; (iii) la comunicazione deve
chiaramente specificare la tipologia e l’ammontare dei vizi addotti; (iv) l’Acquirente acconsente a mettere a
disposizione i Prodotti contestati perché vengano ispezionati; tale ispezione verrà effettuata dal Venditore o
da un perito nominato dal Venditore.
(d)Nessuna contestazione con riferimento alle quantità, alla qualità, alla tipologia e all’imballaggio dei
Prodotti potrà essere effettuata salvo che attraverso la comunicazione apposta alla nota di consegna, conformemente alla procedura sopra indicata; Qualsiasi Prodotto per il quale non sia stata sollevata alcuna
contestazione conformemente alle procedure e ai termini qui sopra indicati viene considerato approvato e
accettato dall’Acquirente.
(e) La sostituzione o riparazione deve essere preventivamente autorizzata per iscritto e sarà effettuata a

condizione che il reso ci pervenga in porto franco (spese di trasporto a carico dell’acquirente) con regolare
documento di trasporto. Al reclamo deve essere allegata in copia la fattura di acquisto. In caso contrario sarà
respinta. I prodotti di cui è stata accettata la restituzione/riparazione (anche in garanzia) saranno accreditati per
intero con una riduzione minima del 15% rispetto al loro valore di fatturazione e con una ulteriore riduzione per
eventuali spese di riconfezionamento e saranno riconsegnati come stabilito al punto 4.(a)
(f) I reclami relativi a fatture ed estratti conto devono essere inviati per iscritto al venditore entro 15 giorni dalla
rispettiva data di emissione.
6. Controllo qualità e Termini di Garanzia. (a) Il controllo qualità del Venditore è
molto accurato ed è segnalato sui listini e sui cataloghi da una piccola immagine
circolare di colore rosso con scritto “Qualità Controllata”.
(b) Tutti i prodotti sono coperti da Garanzia secondo le norme Italiane vigenti; In taluni casi la garanzia standard
è aumentata ad anni 3 o 5 e l’indicazione è sull’immagine di cui sopra. La garanzia comprende la sostituzione di tutte le parti o componenti danneggiati e necessari al ripristino della funzionalità originale. Non sono
comprese nella garanzia: (i) danni causati dal trasporto; (ii) modifiche tecniche apportate dal cliente (iii)
danni causati da errata installazione o uso improprio. La garanzia non comprende inoltre la manodopera necessaria per la sostituzione dei materiali, le spese di trasferte o per trasporti.
(c) Non è ammesso nessun rimborso per spese accessorie sostenute o altre spese.
(d) Per i dettagli si rimanda a quanto contenuto nelle documentazioni tecniche “Istruzioni d’uso” SIGMA, disponibili sul sito www.sigmaitalia.com che, con il conferimento dell’ordine, il compratore dichiara di conoscere
e di accettare e che, in ogni caso, devono considerarsi parte integrante delle presenti condizioni generali.
7. Limitazione della Responsabilità. (a) Tranne che nei casi di giustificata contestazione sollevati conformemente a quanto previsto nel precedente paragrafo 5, all’Acquirente non è riconosciuto alcun ulteriore diritto o
rimedio. In particolare, il Venditore non è responsabile per alcun indennizzo richiesto per violazione o inadempimento contrattuale, per qualsiasi danno diretto o perdita di profitto sopportato dall’Acquirente
in conseguenza dell’uso, del mancato uso, o dell’installazione dei Prodotti in altri prodotti, ad
eccezione dei casi coperti da garanzia indicati nel paragrafo 6 o in caso di dolo o colpa grave da
parte del Venditore
(b) Il Venditore farà tutto quanto in suo potere per consegnare i Prodotti entro i termini eventualmente concordati, ma in nessun caso potrà essere chiamato a rispondere dei danni direttamente o indirettamente causati
dalla ritardata esecuzione di un contratto o dalla ritardata consegna dei Prodotti.
(c)Cataloghi, listini prezzi, materiali, qualità, colori e altri dati figurativi, prospetti, circolari o altro materiale
promozionale del Venditore costituiscono soltanto una indicazione della tipologia dei Prodotti e dei prezzi e
le indicazioni ivi indicate non sono vincolanti per il Venditore e non costituiscono oggetto di garanzia ai sensi
dell’art. 1497 c.c.. Il Venditore non si assume alcuna responsabilità per errori/omissioni contenute nei propri
listini prezzi o nel materiale promozionale.
8. Imballaggi. (a) Gli imballaggi di qualunque genere non vengono ritirati da parte del venditore e l’Acquirente
si farà carico dello smaltimento nel rispetto delle norme del proprio paese a proprie spese e senza addebiti o
richieste di rimborsi a qualunque titolo.
9. Riserva di Proprietà. (a) I Prodotti forniti rimangono di piena proprietà del Venditore fino alla data in cui
l’Acquirente non abbia provveduto al pagamento dell’intero prezzo e di tutte le somme dovute al Venditore.
Fino a tale momento l’Acquirente conserva i prodotti in qualità di possessore fiduciario del Venditore e deve
custodire i Prodotti adeguatamente immagazzinati, protetti e assicurati.
(b) Nel caso in cui nel paese in cui l’Acquirente ha il proprio domicilio per la validità della riserva di proprietà
a favore del Venditore sia necessario l’espletamento di formalità amministrative o legali quali, senza alcuna
limitazione, la registrazione dei Prodotti in pubblici registri, ovvero l’apposizione sugli stessi di appositi sigilli,
l’Acquirente si impegna fin d’ora a collaborare con il Venditore e a porre in essere tutti gli atti necessari al fine
di far ottenere a quest’ultimo un valido diritto con riferimento alla riserva di proprietà.
10 Proprietà intellettuale e industriale. (a) Il Cliente riconosce espressamente che i marchi, nomi di commercio
o altri segni distintivi apposti sulla merce sono di esclusiva proprietà di “SIGMA snc” e non possono essere
alterati, modificati, rimossi o cancellati in qualsiasi modo. Il Cliente ha il limitato diritto di uso
dei marchi, nomi di commercio o altri segni distintivi, così come di ogni altro diritto di privativa
industriale o know-how produttivo e commerciale incorporato nella merce e che rimane di proprietà
esclusiva di “SIGMA snc”, al solo e limitato fine di rivendere la merce al pubblico. Ogni diverso utilizzo della
proprietà intellettuale di “SIGMA snc” da parte del Cliente, se non espressamente concesso da “SIGMA snc”
per iscritto, si intenderà violazione da parte del Cliente dei predetti diritti esclusivi, anche sotto il profilo della
responsabilità contrattuale e, come tale, sarà propriamente perseguito. I documenti, disegni, video, audio, dati/
informazioni (sia cartacei che su supporto elettronico) che dovessero venire consegnati al Cliente, rimangono
di esclusiva proprietà di “SIGMA snc” e costituiscono supporto per una migliore rappresentazione del Prodotti
e sono indicativi delle prestazioni del Prodotto stesso.
(c) I diritti d’autore e altri lavori creativi o descrizioni anche tecniche derivanti dallo sviluppo sul materiale di
marketing di qualunque genere, e da chiunque realizzati fatti, apparterranno a “Sigma snc” insieme con tutti i
diritti di design e tutti gli altri diritti di proprietà intellettuale esistenti in tutto il mondo e/o associato ai prodotti
(d) Non è assolutamente consentito l’uso del materiale protetto da Copyright qui menzionato per la vendita online, per la quale va tassativamente richiesto il rilascio di un’autorizzazione scritta la quale va fatta pervenire
direttamente al Venditore.
(e) Il Cliente si impegna a non riprodurli, a non divulgarli a terzi e ad assumere altresì le opportune cautele nei
confronti del proprio personale al fine di garantirne la tutela.
11. Trattamento dei Dati Personali. (a) I dati personali dell’Acquirente saranno trattati secondo quanto disposto
dalla legge italiana ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e dell’art. 13 Reg. UE 2016/679 “GDPR”. Il Venditore informa
l’Acquirente che il Venditore è il titolare del trattamento e che i dati personali dell’Acquirente vengono raccolti e trattati esclusivamente per l’esecuzione del presente accordo. L’Acquirente ha il diritto di richiedere al
Venditore l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione, la cancellazione e la trasformazione in forma anonima
dei propri dati.
12. Legge Applicabile e Foro competente. (a) Qualsivoglia controversia di natura contrattuale o extracontrattuale relativa all’interpretazione, validità, efficacia, esecuzione, risoluzione del presente, saranno soggette in via
esclusiva alla competenza dell’Autorità Giudiziaria Italiana, foro di Rimini o altro deciso dal venditore; Qualora
l’Acquirente sia un soggetto di nazionalità diversa da quella italiana, le presenti Condizioni e tutti i contratti
stipulati da quest’ultimo con il Venditore s’intendono regolati dalla Convenzione di Vienna del 1980 relativa ai
Contratti di Vendita Internazionale di Beni.
13. Disposizioni Finali. (a) L’invalidità in tutto o in parte di singole disposizioni delle presenti Condizioni non
inficia la validità delle restanti previsioni. Le presenti Condizioni sono redatte in lingua italiana e inglese. In caso
sorgessero dubbi interpretativi prevarrà la versione in italiano. Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341-1342
c.c., l’Acquirente approva specificatamente tutte le disposizioni di cui sopra.

CONDITIONS OF SALE valid from 16 09 2018
1. General Provisions. The terms and conditions set out below shall form part of all the agreements
executed between the Seller “Sigma di Evaristo Ambrogiani & C. Snc” and the Buyer for the supply of
the Seller products. The General Terms and Conditions of Sale shall apply to all transaction executed
between the Seller and the Buyer without any need of express reference thereto or agreement thereon
at the conclusion of such transaction. Any dissenting terms and conditions shall only apply if confirmed
in writing by the Seller. The Seller reserves the right to change, integrate or vary the General Terms and
Conditions of Sale, by including such variations in the quotations or in any other written correspondence
sent to the Buyer.
2. Offers and Orders. (a) The Seller’s offers shall not be binding, in particular with reference to quantities,
price and delivery time. The order confirmations waiting for instructions and/or answer from the Buyer,
have validity 15 (fifteen) days after its submission.
(b) Orders placed by the Buyer shall not be regarded as accepted before these have been confirmed by
the Seller in writing. If the Seller should fail to confirm an agreement in writing which it has entered into
verbally, the Seller’s invoice or the execution of the order by the Seller shall be regarded as confirmation.
(c) Orders must contain the articles code deduced from the price list or catalog. In the case the same
order will be processed more times and/or from different canal, it must state the writing “order already
transmitted”. If the order is sent twice due to these reasons, the cost of the return is at Buyer charge.
(d) Orders and/or amendments of orders placed verbally or by telephone, must be confirmed in writing
by the Buyer. Otherwise the Seller does not accept any responsibility for errors or consequent misunderstandings.
(e) Orders not exceeding euro 50,00 shall be charged an additional administrationfee of euro 5,00.
Orders not exceeding euro 150,00 shall be Prepaid.
3. Prices and Terms of Payment. (a) The prices of the Products shall exclude any statutory
VAT which shall be payable at the date of delivery or pursuant specific provisions included in
the invoice.
(b) Taxes, duties, shipping, are not included in the prices unless but separately quoted.
(c) In addition to other remedies permitted under the applicable law and these General Terms and
Conditions of Sale, the Seller reserves the right to recover default interest on delayed payments starting
from the due date, calculated at the official reference rate of the European Central Bank increased by
7 (seven) basis points. (Dir. 2000/35/CE - D.Lgs. 231 of 09/10/2002) and refund for any consequential
expenses incurred by Seller due to delayed and/or withheld payment.
(d) If the Buyer fails to take payments in the time and manner specified by the Seller or the Buyer business shall be operated beyond the ordinary course of business which shall include, without limitation,
when seizure or protest has been made, payments shall be delayed or insolvency proceedings shall have
been petitioned or opened, the Seller shall have the right to suspend or cancel, at its sole discretion, further delivery and to declare all its claims arising from the business relationship as immediately payable.
Moreover the Seller may in such event request for anticipation on the payments or a warranty deposit.
The Buyer is liable for any outstanding bills.
(e) The Buyer shall have no right to make any rounding, compensation, retention or reduction unless the
counterclaims have been conclusively determined by the court.
4. Terms of Delivery. (a) Unless otherwise agreed in writing, the goods is delivered EXW (2010 INCOTERMS), by a means selected from the Buyer.
(b) Unless otherwise expressly agreed in writing any indicated time of availability shall be nonbinding for
the Seller. Unless different agreement between the parties, the approximate term for the availability is
the one specified in the confirmation of order.
(c) Unless otherwise agreed in writing by the Buyer, Seller reserves the right to process partial deliveries
and the Buye accepts the consignment and will pay the goods delivered; the delivery will be made
according to pont 4.(a).
(d) If, for any event of force majeure or in any case of excessive intervening, or due tounforeseen difficulties outside the Seller responsibility including, without limitation, strike, lock
out, acts of public authorities, subsequent cease of export or import opportunities shall, for
their duration and in accordance with their impact, the obligations of the Seller has became temporarily
impossible or prohibitively expensive –before their execution- the Seller may request a review of the
contractual conditions and, is failing, declare the contract terminated without any burden for the seller
an relieve him from the obligation to comply with any agreed time for delivery.
(e) The Seller is not obliged to accept the Products returns, unless otherwise agreed in writing. Any
costs arising thereof shall be at the expense of the Buyer.
5. Duty to Inspection and Acceptance of Products. (a) Whatever the yield, the goods travel at the risk
of the Buyer, therefore every complaint must be addressed directly to the carrier and declared on the
delivery document before signing the receipt. Not liable for any lack of conformity resulting from crushing or products scratches, caused by transport and handling.
(b) Upon taking possession of the Products, the Buyer shall immediately: (i) check quantities (numbers
of the boxes), the integrity of the material and the SIGMA adhesive seal and to photograph and send
us any damage/anomaly, inside and outside the boxes; (ii) conduct a conformity check on the Products
compared to the data indicated in the confirmation of order and record any objections on the delivery
note.
So far us the Buyer disputes the appropriateness of one of the delivered products, it is obligatory to give
written notice; on the contrary this element is considered accepted.
(c) In case of a notice of defect the Buyer shall comply with the following procedures and deadline: (i)
Faults and defects in the quality of goods shall be reported in writing by the purchaser in compilance
with art. 1495 of the Italian c.c. and in any case within 8 (eight) days from the taking possession of the
Products by the Buyer; (ii) the detailed notice above mentioned shall be delivered in written form to the
Seller within the deadlines. Any notice by telephone conversation shall not be accepted; (iii) the notice
must clearly specify the kind and amount of the alleged defect; (iv) the Buyer agrees to make available
for inspection the objected Products; such inspection shall be done by the Seller or by any expert
designated by the Seller.
(d) No objections with regard to the quantities, quality, type, and packaging of the Products shall be
possible unless a note has been placed on the delivery note in accordance with the above mentioned
procedure. Any Product to which objection shall not have been raised in accordance with the procedures
and deadlines set out above shall be regarded as approved and accepted by the Buyer.
(e) Replacement or repair previously authorized in writing and will be made on condition that the return
is received “carriage paid” (cost of the transport charged to Buyer), with regular transport document.
Copy of purchase invoice must be attached. Otherwise it will be rejected. Products whose return has
been accepted are credited in full, with a minimum reduction of a 15% compared to its invoiced value

and a reduction for any costs for repackaging and shall be returned as established in point 4.(a).
(f) Claims concerning invoices and account statements shall be sent in writing to Seller within 15 days
from the date of issue.
6. Quality check and terms of Warranty. (a) Quality control of the Seller very
accurate and is reported on the price list and on the catalog by a small round red
image eith writing “qualità controllata”.
(b) All the products are covered by warranty in accordance with Italian law; in some cases the standard
warranty is increased to 3 or 5 years, and the indication is on the image above. Warranty includes
replacement of all damaged parts or components necessary to restore the original functionality. Are not
under warranty: (i) damage due to transport; (ii) technical changes made by customer; (iii) damages
due to wrong installation or improper use. Warranty does not include the labor required to replacement,
travel or transports.
(c) No refund is allowed for incidentals incurred or other expenses.
(d) For details refer to the content of the SIGMA technical documentation “istruzioni d’uso” available
on the website www.sigmaitalia.com that, with the confirmation of the order, the Buyer declares to
know and accept, and that, in any case, shall be considered an integral part of these general terms and
conditions.
7. Limitation of Liability. (a) Unless in case of justified objection which shall have been raised in accordance whit the procedure and deadlines set forth in paragraph 5 above, the Buyer shall not be entitled
to any further rights or remedies. In particular, the Seller shall not be responsible for any compensation
based on breach of contract or default, for any direct or indirect damage or loss of profit due to the
use, the inability to use, or the incorporation of the Products in other products, unless under warranties
granted in paragraph 6 or in cases of willful misconduct or gross negligence on the Seller’s part.
(b) The Seller shall do its best endeavor to deliver the Products within the time agreed (if any), but it
shall not be liable for any loss or damage of any kind whatsoever caused directly or indirectly by any
delay in the completion of the contract or delivery of the Products.
(c) Catalogues, price lists, quality, materials, colours and any other figuratives data in catalogs, prospectuses, circulars, or other matters of the Seller are only an indication of the type of Products and no
prices or other information contained herein shall be binding for the Seller and not covered under warranty under art. 1497 c.c.. The Seller does not accept any responsibility for errors/omissions contained
in its price lists or promotional matters.
8. Packaging. (a) Any kind of packages are not collected fromthe Seller and the Buyer is responsible
for disposal in accordance with the rules of his Country at his own expense and without objections or
requests for refunds for any reason.
9. Retention of Title. (a) The Product supplied shall remain in the property of the Seller until the date of
the full payment by the Buyer of the entire price of the Products and of all amounts due to the Seller.
Until that time the Buyer shall hold the Products as the Seller’s fiduciary agent and shall keep the
Product properly stored, protected and insured.
(b) If in the Country of the Buyer’s domicile for the validity of the
retention of title for the benefit of the Seller it is necessary to fulfil some administrative or legal formalities as, without limitation, to file the Products with the public registers or to affix particular seals on
them, the Buyer shall cooperate with the Seller and shall do its best effort for carry out all the necessary
actions in order to obtain a valid retention of title right on the Products for the benefit of the seller.
10. Industrial and Intellectual Property. (a) The Client expressly recognizes that trademarks, commercial
names or other distinctive marks on the goods are in the exclusive property of the “SIGMA snc” and
will not be altered, changed, removed or cancelled in any manner. The Client has the limited right to
use trademarks, commercial names or other distinctive marks, as well as other industrial exclusive
right or Know how (productive or commercial) associated with the goods - which nonetheless remain
in the exclusive property of “SIGMA snc” - to the limited purpose of the resale of the goods to the final
consumer.
Any other utilization of the “SIGMA snc” Intellectual Property by the Client, if not expressly granted by
“SIGMA snc” in writing, will be considered an infringement of the exclusive rights of “SIGMA snc”, and
a breach of contract, and will be therefore prosecuted.
b) The documents, drawings, videos, audios, data and information (both in written papers and on
electronic support) which should be delivered to the Client, remain exclusive property of “SIGMA snc”
and constitute a support for a better representation of the product and are significant of the general
performances of the product itself.
(c) The copyright in all photographs designs and other creative works technical descriptions generated
in the development on any marketing material relating to the goods (made by anyone), shall belonh to
“SIGMA snc” together with all design rights and all other existing Intellectual Property rights anywhere
in the world and/or associated with the Products.
(d) It is absolutely not allowed to use the copyrighted material mentioned here for the online sale, for
which it is strongly required to issue a written authorization sent directly to the Seller.
(e) The Client engages itself not to reproduce them, neither to disclose them to a third party, and he engages himself to undertake the proper precaution towards staff in order to grant the above protection.
11. Data Protection Law. (a) The personal data of the Buyer shall be processed in accordance with the
Italian data protection law D.Lgs. 196/2003 e dell’art. 13 Reg. UE 2016/679 “GDPR”. The Seller inform
the Buyer that the Seller is the data controller and that the Buyer’s personal data shall be collected and
processed for the only purpose of the performance of this agreement. Pursuant article 7 of the Italian
Legislative Decree 196/2003, the Buyer has the right to ask to the Seller the updating, amendment,
integration, writing off and transformation in anonymous form of its data.
12. Jurisdiction. (a) Any dispute related on in any way connected to the interpretation, execution or termination of the contracts these general conditions aplly to, shall be solely resolved before the Tribunal
Court of Rimini or other indicated by the Seller. If the Buyer is nationality other than Italian, these Terms
and all contracts entered into by the latter with the Seller are governed by the 1980 Vienna Convention
relating to Contracts for the International Sale of Goods.
13. Final Provisions. (a) The total or partial invalidity of any provision of the present General Terms and
Conditions of Sale shall not affect the validity of the other provisions.
(b) The present General Terms and Conditions of Sale have been drafted in both Italian and English
languages. In case of problems of interpretation the Italian version shall prevail. Pursuant articles 1341 e
1342 of the Italian Civil Code the Buyer hereby specifically accepts the following provisions above.
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Le caratteristiche e le indicazioni descritte sul catalogo s’intendono approssimative, riservandoci
di apportare tutte quelle modifiche che a nostro giudizio costituiscono migliorie, senza che ciò
possa giustificare reclamo da parte committente.

All machine features and indications given in the catalogue are purely indicative. The manufacturer reserves the right to make any changes whatsoever at any time with the aim of improving
the machines. In no circumstances shall such changes justify complaints on the part of customers.

