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magik

magik
Innovativo soffione con cromoterapia
funzionante a batterie ricaricabili e
telecomando.
Innovative shower head with
chromotherapy effects, operating by
rechargeable batteries and remote control.
Innovant pommeau de douche
télécommandé, avec chromothérapie,
fonctionnant sur piles rechargeables.
Innovativer Brausekopf mit
Farbtherapiefunktion, funktionstüchtig
mittels Akkus und Fernbedienung.

€
ACCIAIO INOX / STAINLESS STEEL
ACIER INOXIDABLE / INOX-STAHL

350,00

ACCIAIO SATINATO / BRUSHED STAINLESS STEEL
ACIER INOXIDABLE BROSSÉ / GEBÜRSTETEM INOX-STAHL

350,00

wall
Soffione rettangolare in acciaio inox
anticalcare.
Self-cleaning rectangular shower head in
stainless steel.
Douchette haute rectangulaire en acier
inoxidable.
Kopfbrause rechteckig aus Inox-Stahl und
Antikalk-System.

€
ACCIAIO INOX / STAINLESS STEEL
ACIER INOXIDABLE / INOX-STAHL

360,00

ACCIAIO SATINATO / BRUSHED STAINLESS STEEL
ACIER INOXIDABLE BROSSÉ / GEBÜRSTETEM INOX-STAHL

310,00

magik wall
Soffione rettangolare in acciaio inox
anticalcare, con cromoterapia.
Self-cleaning rectangular shower head in
stainless steel.
Douchette haute rectangulaire en acier
inoxidable.
Kopfbrause rechteckig aus Inox-Stahl und
Antikalk-System.

€

4

ACCIAIO INOX / STAINLESS STEEL
ACIER INOXIDABLE / INOX-STAHL

560,00

ACCIAIO SATINATO / BRUSHED STAINLESS STEEL
ACIER INOXIDABLE BROSSÉ / GEBÜRSTETEM INOX-STAHL

510,00

water fall
Soffione rettangolare in acciaio inox
anticalcare con soffione e cascata.
Self-cleaning rectangular shower head in
stainless steel with waterfall.
Douchette haute rectangulaire en acier
inoxidable avec cascade.
Kopfbrause rechteckig aus Inox-Stahl
Regenbrause und Antikalk-System.

€
ACCIAIO INOX / STAINLESS STEEL
ACIER INOXIDABLE / INOX-STAHL

435,00

ACCIAIO SATINATO / BRUSHED STAINLESS STEEL
ACIER INOXIDABLE BROSSÉ / GEBÜRSTETEM INOX-STAHL

385,00

magik water fall
Soffione rettangolare in acciaio inox
anticalcare con soffione e cascata, con
cromoterapia.
Self-cleaning rectangular shower head in
stainless steel with waterfall.
Douchette haute rectangulaire en acier
inoxidable avec cascade.
Kopfbrause rechteckig aus Inox-Stahl
Regenbrause und Antikalk-System.

€
ACCIAIO INOX / STAINLESS STEEL
ACIER INOXIDABLE / INOX-STAHL

640,00

ACCIAIO SATINATO / BRUSHED STAINLESS STEEL
ACIER INOXIDABLE BROSSÉ / GEBÜRSTETEM INOX-STAHL

590,00

5

6

6

56

Soffione in ottone cromato orientabile
anticalcare, ispezionabile.

60

six round
Adjustable self-cleaning round shower
head in chrome plated.
Douchette haute en laiton chromès
orientable anticalcaire.
Schwenkbare Kopfbrause aus Messing
verchromt mit Antikalk-System.
Ø200
Ø300

€
CROMO / CHROME
CROME / VERCHROMT

Ø 20

90,00

CROMO / CHROME
CROME / VERCHROMT

Ø 30

226,00

six square
Soffione in ottone cromato orientabile
anticalcare, ispezionabile.
Adjustable self-cleaning round shower
head in chrome plated.
Douchette haute en laiton chromès
orientable anticalcaire.
Schwenkbare Kopfbrause aus Messing
verchromt mit Antikalk-System.

€
CROMO / CHROME
CROME / VERCHROMT

20x20

102,00

CROMO / CHROME
CROME / VERCHROMT

30x30

240,00

rain
Soffione rettangolare in acciaio inox
anticalcare con soffione e cascata.

Douchette haute rectangulaire en aciér
inoxidable avec cascade.

350

Self-cleaning rectangular shower head in
stainless steel with waterfall.

Kopfbrause rechteckig aus Inox-Stahl mit
Regenbrause und Antikalk-System
500

€
ACCIAIO INOX / STAINLESS STEEL
ACIER INOXIDABLE / INOX-STAHL

6

440,00

idea inox
Colonna doccia in acciaio inox e ABS
cromato.
Shower column in stainless steel and
chrome plated ABS.
Colonne de douche en acier inoxidable et
ABS chrome.
Duschpaneel aus Inox-Stahl und ABS
verchromt.

€
CROMO / CHROME
CROME / VERCHROMT

MONO

226,00

CROMO / CHROME
CROME / VERCHROMT

TERMOSTATICO

293,00
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vento BOX ANGOLARE
Cristallo temprato da 6 mm
Guarnizione magnetica lungo il profilo
di chiusura
Regolazione di compensazione fuori
squadra > 3 cm
Abbinabile al lato fisso
6 mm tempered glass
Magnetic seal along the whole closing profile
Out of square adjustment up to > 3 cm
Can be matched to a fided panel

Verre trempé de 6 mm
Joint magnétique long tout le profil
de fermeture
Régulation de compensation jusqu > 3 cm
Accoupable à une paroi fixe latérale
6 mm Sicherheitsglas
Magnetische türdichtung
Ausgleichseinstellung bis zu 3 cm Über das
echmass hinaus möglich
Kombinierbar mit einer festen seitenwand
CRISTALLO TRASPARENTE

DIMENSIONI CM
COD.

A&B

PROFILO
ARGENTO

PROFILO
BIANCO

H

€

€

34

190

395,00

370,00

37

190

410,00

385,00

78 ÷ 81

40

190

425,00

400,00

88 ÷ 91

48

190

450,00

425,00

VA.71.91

68 ÷ 71 x 88 ÷ 91

41

190

422,00

397,00

VA.71.101

68 ÷ 71 x 98 ÷ 101

45

190

438,00

413,00

VA.71.121

68 ÷ 71 x 118 ÷ 121

54

190

468,00

443,00

VA.76.91

73 ÷ 76 x 88 ÷ 91

43

190

430,00

405,00

VA.76.101

73 ÷ 76 x 98 ÷ 101

45

190

445,00

420,00

VA.81.101

78 ÷ 81 x 98 ÷ 101

48

190

453,00

428,00

VA.81.121

78 ÷ 81 x 118 ÷ 121

56

190

485,00

460,00

VA.91.101

88 ÷ 91 x 98 ÷ 101

59

190

465,00

440,00

VA.91.121

88 ÷ 91 x 118 ÷ 121

59

190

495,00

470,00

VA.71

68 ÷ 71

VA.76

73 ÷ 76

VA.81
VA.91

n. pz. x pallet: 9

E

misure speciali: +30% o +40% secondo dimensioni

vento PORTA SCORREVOLE
Cristallo temprato da 6 mm
Guarnizione magnetica lungo il profilo
di chiusura
Regolazione di compensazione
fuori squadra > 6 cm
Abbinabile al lato fisso
Reversibile
6 mm tempered glass
Magnetic seal along the whole closing profile
Out of square adjustment up to > 6 cm
Can be matched to a fided panel
Reversible

Verre trempé de 6 mm
Joint magnétique long tout le profil
de fermeture
Régulation de compensation jusqu > 6 cm
Accoupable à une paroi fixe latérale
Réversible
6 mm Sicherheitsglas
Magnetische türdichtung
Ausgleichseinstellung bis zu 6 cm Über das
echmass hinaus möglich
Kombinierbar mit einer festen seitenwand
Umbaubar
CRISTALLO TRASPARENTE

DIMENSIONI CM
COD.

PROFILO
ARGENTO

PROFILO
BIANCO

A

E

H

€

€

VP.102

96 ÷ 102

47

190

310,00

290,00

VP.112

106 ÷ 112

51

190

335,00

315,00

VP.122

116 ÷ 122

56

190

360,00

340,00

VP.142

136 ÷ 142

66

190

385,00

365,00

VP.162

156 ÷ 162

76

190

410,00

385,00

VP.172

166 ÷ 172

81

190

435,00

410,00

misure speciali: +30% o +40% secondo dimensioni
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vento PORTA BATTENTE A UN’ANTA
Cristallo temprato da 6 mm
Guarnizione magnetica lungo il profilo
di chiusura
Regolazione di compensazione fuori
squadra > 5 cm
Abbinabile al lato fisso
Reversibile
6 mm tempered glass
Magnetic seal along the whole closing profile
Out of square adjustment up to > 5 cm
Can be matched to a fided panel
Reversible

Verre trempé de 6 mm
Joint magnétique long tout le profil
de fermeture
Régulation de compensation jusqu > 5 cm
Accoupable à une paroi fixe latérale
Réversible
6 mm Sicherheitsglas
Magnetische türdichtung
Ausgleichseinstellung bis zu 5 cm Über das
echmass hinaus möglich
Kombinierbar mit einer festen seitenwand
Umbaubar

CRISTALLO TRASPARENTE
DIMENSIONI CM

PROFILO
ARGENTO

PROFILO
BIANCO

COD.

A

E

H

€

€

VB.71

66 ÷ 71

49

190

320,00

300,00

VB.80

75 ÷ 80

52

190

340,00

320,00

VB.90

85 ÷ 90

62

190

360,00

340,00

n. pz. x pallet: 9

misure speciali: +30% o +40% secondo dimensioni

vento PORTA BATTENTE SENZA PROFILI
Cristallo temprato da 6 mm
Guarnizione magnetica lungo il profilo
di chiusura
Regolazione di compensazione fuori
squadra > 5 cm
Abbinabile al lato fisso
6 mm tempered glass
Magnetic seal along the whole closing profile
Out of square adjustment up to > 5 cm
Can be matched to a fided panel

Verre trempé de 6 mm
Joint magnétique long tout le profil
de fermeture
Régulation de compensation jusqu > 5 cm
Accoupable à une paroi fixe latérale
6 mm Sicherheitsglas
Magnetische türdichtung
Ausgleichseinstellung bis zu 5 cm Über das
echmass hinaus möglich
Kombinierbar mit einer festen seitenwand

CRISTALLO TRASPARENTE
DIMENSIONI CM
COD.

PROFILO
ARGENTO

PROFILO
BIANCO

A

E

H

€

€

VBP.71

66 ÷ 71

57

190

270,00

–

VBP.76

71 ÷ 76

62

190

280,00

–

VBP.81

76 ÷ 81

67

190

290,00

–

VBP.91

86 ÷ 91

77

190

310,00

–

n. pz. x pallet: 9

misure speciali: +30% o +40% secondo dimensioni

NOTA: box non reversibile, specificare DX o SX
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vento PORTA SALOON SENZA PROFILI
Cristallo temprato da 6 mm
Guarnizione magnetica lungo il profilo
di chiusura
Regolazione di compensazione fuori
squadra > 5 cm
Abbinabile al lato fisso
6 mm tempered glass
Magnetic seal along the whole closing profile
Out of square adjustment up to > 5 cm
Can be matched to a fided panel

Verre trempé de 6 mm
Joint magnétique long tout le profil
de fermeture
Régulation de compensation jusqu > 5 cm
Accoupable à une paroi fixe latérale
6 mm Sicherheitsglas
Magnetische türdichtung
Ausgleichseinstellung bis zu 5 cm Über das
echmass hinaus möglich
Kombinierbar mit einer festen seitenwand

CRISTALLO TRASPARENTE
DIMENSIONI CM
COD.

PROFILO
ARGENTO

PROFILO
BIANCO

A

E

H

€

€

VSSP.71

66 ÷ 71

55

190

323,00

–

VSSP.76

71 ÷ 76

60

190

336,00

–

VSSP.81

76 ÷ 81

65

190

348,00

–

VSSP.91

86 ÷ 91

75

190

373,00

–

VSSP.101

96 ÷ 101

85

190

398,00

–

n. pz. x pallet: 9

misure speciali: +30% o +40% secondo dimensioni

vento LATO FISSO
Cristallo temprato da 6 mm
Parete fissa laterale reversibile
Regolazione di compensazione
fuori squadra > 5 cm

Verre trempé de 6 mm
Paroi fixe latérale réversible
Régulation de compensation jusqu > 5 cm

6 mm tempered glass
Reversible fixed side panel
Out of square adjustment up to > 5 cm

6 mm Sicherheitsglas
Umkehrbare feste seitenwan
Ausgleichseinstellung bis zu 5 cm Über das
echmass hinaus möglich
Kombinierbar mit einer festen seitenwand

CRISTALLO TRASPARENTE
DIMENSIONI CM

PROFILO
ARGENTO

COD.

A

E

H

€

€

VF.71

66 ÷ 71

–

190

185,00

175,00

VF.76

71 ÷ 76

–

190

192,00

182,00

VF.81

76 ÷ 81

–

190

200,00

190,00

VF.91

86 ÷ 91

–

190

215,00

210,00

n. pz. x pallet: 9

misure speciali: +30% o +40% secondo dimensioni

NOTA: nell’imballo del lato fisso è già compreso il profilo ad angolo per gli abbinamenti.
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PROFILO
BIANCO

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA
1. Premessa
1.1 Le presenti condizioni generali, salvo eventuali deroghe specificatamente concordate per iscritto, disciplinano tutti gli attuali e futuri contratti di vendita fra le parti. Eventuali condizioni generali del
compratore non troveranno applicazione se non espressamente
accettate per iscritto e dovranno comunque venire coordinate con
le presenti condizioni generali. Eventuali modifiche dei termini del
contratto dovranno essere concordate per iscritto.
2. Caratteristiche prodotti
2.1 Eventuali informazioni o dati sulle caratteristiche e/o specifiche tecniche dei prodotti, indicati in qualsiasi documentazione del venditore, saranno vincolanti solo nella misura in cui tali dati siano stati
espressamente menzionati nell’offerta nell’accettazione scritta del
venditore.
2.2 Il venditore non garantisce la rispondenza dei prodotti a particolari
specifiche o caratteristiche o la loro idoneità ad usi particolari se non
nella misura in cui ciò sia stato espressamente convenuto nel contratto o in documenti richiamati a tal fine dal contratto stesso.
2.3 Il venditore si riserva di variare senza preawiso e in qualsiasi momento i dati tecnici o costruttivi del prodotto.
3. Ordini
3.1 Con il conferimento del contratto, il cliente accetta integralmente le
condizioni generali di vendita qui espresse.
3.2 I contratti trasmessi direttamente o indirettamente tramite agenti o
intermediari, sono validi solo dopo accettazione scritta da parte del
venditore.
3.3 L’annullamento del contratto da parte del compratore è subordinato
alla preventiva accettazione scritta da parte del venditore.
3.4 La merce non ritirata dal cliente, verrà comunque fatturata; i prodotti
verranno immagazzinati a disposizione del cliente. E’ inteso che tutti
i costi di immagazzinaggio e rischio sono a carico del cliente.
3.5 Le modifiche all’ordine già inviato devono pervenire al venditore
entro 2 giorni dal ricevimento dello stesso ordine. Diversamente gli
articoli, essendo già stati inseriti nel programma di fabbricazione,
non potranno essere più richiamati. Se la costruzione degli articoli è
terminata i prodotti verranno addebitati secondo ordine originale.
4. Termini di consegna
4.1 Le date di spedizione si intendono approssimative, senza impegno
per il venditore e comunque sempre espresse in giorni lavorativi.
4.2 Il mancato rispetto, da parte del venditore, della data concordata di
consegna prodotti, non dà diritto al compratore di annullare l’ordine
o protrarre i pagamenti, richiedere indennizzi e/o compensi qualsiasi.
4.3 Resta inteso che il venditore, in nessun caso sarà tenuto a rifondere
indennizzi per eventuali danni diretti e/o indiretti dovuti a ritardata o
mancata consegna dei prodotti, sia essa totale o parziale e qualunque sia la causa.
5. Resa e spedizione
5.1 Salvo patto contrario, la fornitura della merce s’intende franco fabbrica e ciò anche quando sia convenuto tra le parti che la spedizione o
parte di essa venga curata dal venditore.
5.2 In ogni modo, qualsiasi siano i termini di resa pattuiti tra le parti, i
rischi passano al compratore al più tardi con la consegna al primo
trasportatore presso lo stabilimento.
6. Reclami - Riserva di Proprietà
6.1 Eventuali reciami relativi allo stato dell’imballo, quantità o caratteristiche esteriori dei prodotti (vizi apparenti) dovranno essere, in primo
luogo segnalati immediatamente sul documento di trasporto (anche
sulla copia del trasportatore) e quindi notificati al venditore tramite
raccomandata RR a pena di decadenza di qualsiasi diritto, entro 7
giorni dalla data di ricevimento.
6.2 Il reciamo al venditore per eventuali vizi, siano essi apparenti che
occulti, dovrà essere specificato con precisione e per iscritto.
6.3 E’ inteso che eventuali reclami o contestazioni non danno diritto al
compratore di restituire i prodotti senza l’approvazione preventiva
del venditore, ne sospendere o comunque ritardare i pagamenti dei
prodotti oggetto di contestazione né di altre forniture.
6.4 Il materiale ritenuto difettoso dal compratore, verrà accettato solo
dietro auto rizzazione scritta del venditore. Il materiale dovrà essere
inviato al venditore in porto franco; in caso contrario il venditore avrà
la facoltà di rispedire al mittente la merce.
6.5 Il benestare da parte del venditore alla restituzione dei prodotti non
deve essere inteso come un’ammissione di non conformità ma solo
come disponibilità alla visione di controllo.
6.6 Per il materiale riscontrato difettoso al collaudo, la responsabilità del
venditore si limiterà alla sostituzione in garanzia dei componenti difettosi nel più breve tempo possibile.
6.7 Il prodotto verrà sostituito solo se ritornato in buone condizioni e
confezionato nell’imballo originale; diversamente il valore dei prodotti restituiti verrà calcolato al prezzo della materia prima.

6.8 E’ esclusa ogni responsabilità per il venditore nel caso di difetti dovuti a mano missioni o errata istallazione, così come indennizzi per
danni diretti o indiretti causati dall’errato impiego e/o installazioni dei
prodotti oggetto del contratto.
6.9 E’ convenuto che i prodotti consegnati restano di proprietà del venditore fino a quando non sia pervenuto a quest’ultimo il completo
pagamento.
7. Prezzi
7.1 In assenza di espressa determinazione, il prezzo sarà quello del listino del venditore in vigore al momento della ricezione ordine e si
intendono franco fabbrica ed iva esclusa.
7.2 I prezzi pattuiti riguardano il singolo contratto; in assenza di un accordo quadro che fissi il prezzo per i successivi ordini, il prezzo di
ulteriori forniture verrà pattuito di volta in volta per ogni ordine.
7.3 In ogni caso, anche se fissati in accordo quadro, i prezzi dei prodotti
potranno essere modificati in qualsiasi momento.
8. Condizioni di pagamento
8.1 Il pagamento dovrà awenire secondo le modalità concordate dalle
parti e deve essere rispettato anche in caso di ritardo di fornitura E/O
contestazioni varie.
8.2 In caso di ritardo di pagamento rispetto alla data pattuita il compratore sarà tenuto a corrispondere al venditore un interesse di mora
pari al prime rate ABI più cinque punti percentuali a partire dal giorno
in cui il pagamento doveva essere effettuato, più le spese relative agli
effetti scaduti. L’eventuale ritardo di pagamento superiore a 30gg
darà diritto al venditore di risolvere il contratto, con facoltà di pretendere la restituzione dei prodotti forniti, a cura e spese del compratore, salvo il risarcimento del danno.
8.3 Qualora il venditore abbia motivo di temere che il compratore non
possa o non intenda pagare i prodotti alla data pattuita, egli potrà
subordinare la consegna dei prodotti alla presentazione di adeguate
garanzie di pagamento (es. fideiussione, garanzia bancaria)
9. Garanzia
Gli articoli del contratto sono garantiti, dal venditore, nei termini e per
il periodo stabilito dalla legge nazionale di recepimento della Direttiva
GARANZIE 1999/44/CE, vigente nel paese in cui il cliente ha acquistato il prodotto con marchio del venditore.
La data di acquisto del prodotto, riportata nel documento fiscale/
scontrino, è quella a cui si intenderà riferirsi per la decorrenza della
garanzia.
Il venditore riconosce la garanzia su tutti i prodotti per i difetti o
malfunziona menti riconducibili a non conformità di fabbricazioni ad
esclusione dei seguenti casi:
a) Siano stati effettuati utilizzi impropri, errori di installazione e messa
in opera, manomissioni varie e/o esposizioni ad agenti corrosivi e/o
abrasivi anomali e di calore.
b) Si verifichino rotture o danneggiamenti durante il trasporto.
c) Vengano contestate, rotture o danneggiamenti, successivamente
alla presa in carico del prodotto da parte del compratore.
d) Si verifichi il mancato rispetto delle prescrizioni di esercizio e manutenzione.
e) Si verifichino anomalie o guasti dipendenti dalla rete idrica.
f) Che i danni siano causati da incidenti, calamità naturali, sinistri in
genere.
g) Che il cliente non abbia effettuato il pagamento
E’ inteso che in caso di confermata non conformità dei prodotti, il
venditore, sarà tenuto unicamente alla sostituzione dei componenti,
secondo quanto espresso nei punti 6.6 6.7, e sono escluse ogni altra
responsabilità come risarcimento danni, mancato guadagno ecc.;
ed ancora che gli eventuali interventi di sostituzione/riparazione non
procrastinano l’originario periodo di garanzia.
Il venditore declina ogni responsabilità per eventuali danni a cose,
persone o animali, dovuti all’errata istallazione dei prodotti.
10. Imballi
L’imballaggio sarà quello che il venditore riterrà più opportuno; è
generalmente compreso nel prezzo di vendita.
Gli imballi speciali saranno fatturati a parte.
11. Forza maggiore
Ciascuna delle parti potrà sospendere l’esecuzione dei sui obblighi
contrattuali quando tale esecuzione sia resa impossibile o irragionevolmente onerosa da un impedimento imprevedibile indipendente
dalle loro volontà quale ad esempio sciopero, boicottaggio, incendio,
guerra, guerra civile, sommosse, rivoluzioni, embargo, interruzioni di
energia, ritardi nella consegna di componenti o materie prime.
Qualora la sospensione dovuta a forza maggiore duri più di 6 settimane, ciascuna parte avrà il diritto di risolvere il presente contratto, previo un preawiso di 10 gg da comunicarsi alla controparte per
iscritto.
12. Foro competente
Per qualsiasi controversia derivante dal presente contratto o collegata allo stesso, sarà esclusivamente competente il foro di Varese.
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DROP SRL
VIA PIEMONTE, 4
21040 CASTRONNO
VARESE - ITALIA
TEL +39.0332.895220
FAX +39.0332.895668
INFO@DROP-SFERA.IT
WWW.DROP-SFERA.IT

