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Struttura: realizzata con pannelli curvati in multistrato e MDF in classe E1 sp. 
18 mm rivestita esternamente in polimerico verniciato bianco lucido, nero lucido, 
canapo lucido. Internamente rivestito in sintetico finitura silicio. Schienali in 
pannelli fibra di legno a media densità di spessore 3,2 mm. 

Frontali: In vetro liscio laccato da 4 mm o Luna, applicati su pannelli di particelle 
di legno in classe E1 da 12 mm in finitura sintetica silicio.

Fondo cassetto: in pannelli fibra di legno a media densità di spessore 6 mm con 
rivestimento sintetico in finitura acero. 

Sponde cassetto: con pannello di particelle di legno in classe E1 di spessore 14 
mm rivestito sintetico in finitura acero.

Guide cassetto: guide in metallo “quadro” a scomparsa con chiusura 
ammortizzata. 

Porta Tv curvo: realizzato con pannelli curvati in multistrato e MDF in classe 
E1 sp. 30 mm rivestito 2 lati in polimerico verniciato bianco lucido, nero lucido, 
canapo lucido. Porta dvd/cd in lamiera verniciata color alluminio.

Tavolini: realizzati con pannelli curvati in multistrato e MDF in classe E1 sp. 18 
mm rivestiti in polimerico verniciato bianco lucido, nero lucido, canapo lucido. 
Ripiano in lamiera verniciato color alluminio. 

Accessori elettrici: la marcatura “CE” apposta su ogni prodotto ne attesta la 
conformità alle direttive CEE (CEE 73/23,CEE 89/336 ); ogni prodotto,inoltre è 
conforme alle norme CEI in materia di sicurezza elettrica (CEI 34 – 21 e EN 60598.1). 
Ogni confezione viene accompagnata da un “foglio istruzioni” nel quale vengono 
evidenziate le caratteristiche tecniche dell’Impianto, le operazioni fondamentali 
per l’installazione che deve essere effettuata da personale qualificato. 
Per effetto di quanto stabilito al comma 2 dell’art.2 del D.M.8/02/1997 n.101 
si ricorda che gli apparecchi elettrici in questione sono esclusi dall’ambito di 
applicazione della legge 126/91.

ISTRUZIONI PER L’USO

NOTE PER IL MONTAGGIO: seguire gli schemi inseriti nei vari colli.

MANUTENZIONE E PULIZIA: si consiglia di passare sulle superfici un panno morbido 
asciutto o inumidito con acqua; non usare prodotti abrasivi ( paste lucidanti ) o 
prodotti a base di ammoniaca o contenenti solventi.

DAL PRODUTTORE ALL’ACQUIRENTE: alla fine del suo utilizzo non disperdere il 
mobile nell’ambiente, ma chiamare l’azienda comunale preposta allo smaltimento 
dei rifiuti solidi urbani per il suo trasporto in discarica o recupero.

* REDATTE IN OTTEMPERANZA ALLA LEGGE 126/91 e D.M. n°101 del 8/2/1997 
I PREZZI INDICATI NEL LISTINO SONO ESPRESSI IN EURO

Structure: Curved multi-layered panels 1,8 cm.thick class E1. External finish in 
industrial glossy white,  black or canapo. Internal finish in melamine Grey/Silicio. 
MDF back panels 0,3 cm thick .

Fronts: Glass 0,4 cm thick, Luna or lacquered, applied to a 1,2 cm. thick chipboard  
panels class E1 in melamine Grey/silicio finish.

Drawer bottom: MDF panels 0,6 cm thick in melamine Maple finish.

Drawer sides: 1,4 cm. thick chipboard panels class E1 in melamine Maple finish

Drawer glides: Metal with soft closing “Blum” motion.

Curved Tv-Holder: 3 cm. thick curved panels in multi-layers class E1. Finished on 
two  sides in industrial glossy white, black or canapo finish. Aluminium lacquered  
metal sheet for the DVC/CD storage rack.

Coffee tables: Curved multi-layered panels 1,8 cm. thick class E1 in industrial 
glossy white, black and canapo finish. Shelf aluminium lacquered metal sheet. 

 
Electrical accessories: The mark “CE” stamped on each item attests its confor-
mity with the directive CEE (CEE 73/23, CEE 89/336) besides conforming to the 
rules CEI in regards to electrical security (CEI 34-21 and EN 60598.1) Each packa-
ge contains installation instructions to be carried out by a qualified electrician. As 
established by comma 2 of Art. 2 of the decree D.M. 8/02/1997 n.101 we remind 
that all the electrical apparatus stated herein are excluded from the application of 
law 126/91.

INSTRUCTIONS FOR PROPER USE:

ASSEMBLING NOTE: Follow closely the instructions enclosed in each package.

CLEANING PROCEDURES: For a correct cleaning procedure use only a soft textu-
red cloth either dry or slightly dampened in water; do not use ammonia or other 
abrasive products.

FROM ThE MANUFACTURER TO ThE CONSUMER: Do not disperse of old furniture 
in the environment but contact the firm, in your area, who is authorized for its 
transport and re-cycling process.
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Porta TV sagomato
Curved Tv holder

Porta TV sagomato
Con porta DVD/CD
Curved Tv holder
Complete with DVD/CD storage rack

135 x 110 x 40 135 x 110 x 46

Basi  cassetto H 24 P 50,5 / Base w/drawer H 24 D 50,5

Basi cestone H 40 P 50,5 / Base w/pull-out drawer H 40 D 50,5

Porta TV / TV holder

Pensili ribalta / Hanging element w/drop door

Pensili colonna / Column hanging element

Pensili rialza / Hanging element w/rising door

Riepilogo sinottico dei componenti / Component summary

61 124 186

61 x 24 x 50,5 123,3 x 24 x 50,5 185,6 x 24 x 50,5

124

123,3 x 40,2 x 50,5

124 porta DVD
124 for DVD player 

123,3 x 40,2 x 50,5

186

185,6 x 40,2 x 50,5

124 186 61x61

39 x 123,3 x 36,5

39 x 185,6 x 36,5

61 x 61 x 36,5

61 124 186

61 x 39 x 36,5 123,3 x 39 x 36,5 185,6 x 39 x 36,5

61 124 186

61 x 39 x 36,5 123,3 x 39 x 36,5 185,6 x 39 x 36,5

Madie / Madie

124 186

123,3 x 63,6 x 50,5 185,6 x 63,6 x 50,5

186 186

Madie con piede cromo / Madie with chromed feet

185,6 x 58,3 x 50,5 185,6 x 81,7 x 50,5

Tavolini / Coffee Tables

60 122

59,6 x 33,5 x 47,5 121,9 x 33,5 x 47,5  



 

Gl1011

Gl1012

Gl1013
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Descrizione/Description

Vol. mc.L x H x P/D

Codice
Code vetro laccato

lacquered glass
vetro Luna
Luna glass

Finiture frontali / Drawer front finishes

Finitura struttura / Structure finishes
bianco lucido / glossy white

canapo lucido / glossy canapo

nero lucido / glossy black

Vol. mc.L x H x P/D

Finitura struttura / Structure finishes
bianco lucido / glossy white

canapo lucido / glossy canapo

nero lucido / glossy black

Vol. mc.L x H x P/D

Finitura struttura / Structure finishes
bianco lucido / glossy white

canapo lucido / glossy canapo

nero lucido / glossy black

61

Basi cassetto H 24 P 50,5 / Base w/drawer H 24 D 50,5

124

186

61 x 24 x 50,5 0,113

123,3 x 24 x 50,5 0,218

185,6 x 24 x 50,5 0,324



 

Gl1312

Gl1319

Gl1313
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Descrizione/Description

Vol. mc.L x H x P/D

Codice
Code

Finiture frontali / Drawer front finishes

Finitura struttura / Structure finishes
bianco lucido / glossy white

canapo lucido / glossy canapo

nero lucido / glossy black

Vol. mc.L x H x P/D

Finitura struttura / Structure finishes
bianco lucido / glossy white

canapo lucido / glossy canapo

nero lucido / glossy black

Vol. mc.L x H x P/D

Finitura struttura / Structure finishes
bianco lucido / glossy white

canapo lucido / glossy canapo

nero lucido / glossy black

vetro laccato
lacquered glass

vetro Luna
Luna glass

124

124 porta DVD
124 for DVD player 

186

Basi cestone H 40 P 50,5 / Base w/pull-out drawer H 40 D 50,5

123,3 x 40,2 x 50,5 0,333

123,3 x 40,2 x 50,5 0,333

185,6 x 40,2 x 50,5 0,494
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Gl1901

Gl1902
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Descrizione/Description

Vol. mc.L x H x P/D

Codice
Code vetro laccato

lacquered glass
vetro Luna
Luna glass

Finiture frontali / Drawer front finishes

Finitura struttura / Structure finishes
bianco lucido / glossy white

canapo lucido / glossy canapo

nero lucido / glossy black

Vol. mc.L x H x P/D

Finitura struttura / Structure finishes
bianco lucido / glossy white

canapo lucido / glossy canapo

nero lucido / glossy black

0,818

0,551

Madie / Madie

124

186

123,3 x 63,6 x 50,5

185,6 x 63,6 x 50,5



 

Gl1906

Gl1907
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Descrizione/Description

Vol. mc.L x H x P/D

Codice
Code

Finiture frontali / Drawer front finishes

Finitura struttura / Structure finishes
bianco lucido / glossy white

canapo lucido / glossy canapo

nero lucido / glossy black

Vol. mc.L x H x P/D

Finitura struttura / Structure finishes
bianco lucido / glossy white

canapo lucido / glossy canapo

nero lucido / glossy black

vetro laccato
lacquered glass

vetro Luna
Luna glass

0,864

0,540

186

186

Madie con piede cromo / Madie with chromed feet

185,6 x 58,3 x 50,5

185,6 x 81,7 x 50,5
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Gl2001

Gl2002

Gl2011
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N.B.: specificare se DX o SX
remember to specify Rsf or Lsf

N.B.: specificare se DX o SX
remember to specify Rsf or Lsf

N.B.: specificare se DX o SX
remember to specify Rsf or Lsf

Descrizione/Description

Vol. mc.L x H x P/D

Codice
Code vetro laccato

lacquered glass
vetro Luna
Luna glass

Finitura struttura / Structure finishes
bianco lucido / glossy white

canapo lucido / glossy canapo

nero lucido / glossy black

Vol. mc.L x H x P/D

Finitura struttura / Structure finishes
bianco lucido / glossy white

canapo lucido / glossy canapo

nero lucido / glossy black

Vol. mc.L x H x P/D

Finitura struttura / Structure finishes
bianco lucido / glossy white

canapo lucido / glossy canapo

nero lucido / glossy black

Finiture frontali / Door front finishes

Pensili colonna / Column hanging element

124

186

61x61

39 x 123,3 x 36,5 0,232

39 x 185,6 x 36,5 0,345

61 x 61 x 36,5 0,182



 

Gl2051

Gl2052

Gl2053
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Descrizione/Description

Vol. mc.L x H x P/D

Codice
Code

Finitura struttura / Structure finishes
bianco lucido / glossy white

canapo lucido / glossy canapo

nero lucido / glossy black

Vol. mc.L x H x P/D

Finitura struttura / Structure finishes
bianco lucido / glossy white

canapo lucido / glossy canapo

nero lucido / glossy black

Vol. mc.L x H x P/D

Finitura struttura / Structure finishes
bianco lucido / glossy white

canapo lucido / glossy canapo

nero lucido / glossy black

vetro laccato
lacquered glass

vetro Luna
Luna glass

Finiture frontali / Door front finishes

Pensili rialza / Hanging element w/rising door

61

124

186

61 x 39 x 36,5 0,121

123,3 x 39 x 36,5 0,232

185,6 x 39 x 36,5 0,345
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Gl2061

Gl2062

Gl2063
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Descrizione/Description

Vol. mc.L x H x P/D

Codice
Code vetro laccato

lacquered glass
vetro Luna
Luna glass

Finitura struttura / Structure finishes
bianco lucido / glossy white

canapo lucido / glossy canapo

nero lucido / glossy black

Vol. mc.L x H x P/D

Finitura struttura / Structure finishes
bianco lucido / glossy white

canapo lucido / glossy canapo

nero lucido / glossy black

Vol. mc.L x H x P/D

Finitura struttura / Structure finishes
bianco lucido / glossy white

canapo lucido / glossy canapo

nero lucido / glossy black

Finiture frontali / Door front finishes

Pensili ribalta / Hanging element w/drop door

61

124

186

61 x 39 x 36,5 0,121

123,3 x 39 x 36,5 0,232

185,6 x 39 x 36,5 0,345
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0,724

0,753 1350 nk1962

nk19611350

Descrizione/Description Volume
Volume

Dimensioni
Dimension

Codice
Code bianco lucido

white glossy
canapo lucido
canapo glossy

nero lucido
black glossy

Finiture / Finishes

Porta TV / TV holder

Porta TV sagomato
Curved Tv holder

Porta TV sagomato
Con porta DVD/CD
Curved Tv holder
Complete with DVD/CD storage rack
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L x H x P/D

L x H x P/D

135 x 110 x 40

135 x 110 x 46



 

Gl9901

Gl9902
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Descrizione/Description

Vol. mc.L x H x P/D

Codice
Code

Vol. mc.L x H x P/D

bianco lucido - nero lucido
canapo lucido

glossy white - glossy black
glossy canapo

Finiture tavolini / Coffee table finishes

Tavolini / Coffee Tables

60

122

59,6 x 33,5 x 47,5 0,118

121,9 x 33,5 x 47,5 0,235
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Composizioni / Compositions
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Catalogo 03 pag.

Cod.

Cod.

Cod.

Cod.

Cod.

Catalogo 03 pag.

Catalogo 03 pag.

Glass  in dettaglio

Glass – 3 Elementi pensili cubo struttura bianco lucido frontali 
vetro laccato rosso. 2 Basi cestone da 186 struttura bianco 
lucido frontali vetro laccato bianco.

“Glass” – Three cubical hanging elements, structure white 
glossy finish and red lacquered glass fronts. Two pull-out drawer 
base elements 186 cm., structure white glossy finish and white 
lacquered glass fronts.

L. 375,2 H. 170 P.36,5/50,5 cm

Glass - Elementi pensili rialza 4 da 61 struttura nero lucido 
frontali vetro laccato colore.
Niki - Elementi pensili ribalta 2 da 120 struttura e frontali nero 
lucido, maniglia cromo.

“Glass” – Hanging elements with rising door, 4x61, structure 
black glossy finish with color lacquered glass fronts
Niki - Hanging elements with drop door, 2x120 structure and 
fronts in black glossy lacquered, chrome handle.

L. 256 H. 170 P.36,5/38 cm

Glass – Elementi pensili ribalta 2 da 124 e 2 da 186 struttura 
bianco lucido frontali vetro laccato colore.

“Glass” – Hanging elements with drop door, 2x124 – 2x186
structure white glossy finish with color lacquered glass fronts.

L. 312,9 H. 120 P.36,5 cm

Variante 2 di pag.

Variante 1 di pag.

Glass – Elementi pensili ribalta 2 da 61, 2 da 124 e 2 da 186 
struttura bianco lucido frontali vetro laccato colore.

“Glass” – Hanging elements with drop door, 2x61, 2x124 – 2x186 
structure white glossy finish with color lacquered glass fronts.

L. 377,9 H. 120 P.36,5 cm

4-5

4-5

4-5

10-11

16-17

GlF005

GlF006

GlF007

GlF010

GlF015

Glass – Elementi pensili ribalta 4 da 61, 2 da 124 e 2 da 186 
struttura bianco lucido frontali vetro laccato colore.

“Glass” – Hanging elements with drop door, 4x61 – 2x124 - 2x186 
structure white glossy finish with color lacquered glass fronts.

L. 442,9 H. 120 P.36,5 cm
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Cod.

Cod.

Cod.

Cod.

Cod.

Catalogo 03 pag.

Catalogo 03 pag.

Glass  in dettaglio

Glass – Base porta dvd struttura canapo lucido e frontali vetro ecrù.

“Glass” – Base for DVD player, structure canapo glossy finish 
and ecrù lacquered glass fronts.

L. 123,3 H. 40,2 P.50,5 cm

Glass – Elementi pensili rialza 4 da 61 struttura nero lucido 
frontali vetro laccato colore. Base porta dvd struttura canapo 
lucido e frontali vetro ecrù.
Niki – Elementi pensili ribalta 2 da 120 struttura e frontali nero 
lucido, maniglia cromo.
“Glass” – Hanging elements with rising door, 4x61cm structure black 
glossy finish with colored lacquered glass fronts. Base for DVD player, 
structure canapo glossy finish and ecrù lacquered glass fronts.
Niki - Hanging elements with drop door, 2x120, structure and fronts 
black glossy lacquered, chrome handle. L. 256 H. 170 P.38 cm L. 
123,3 H. 40,2 P.50,5 cm

Glass – 2 Elementi pensili cubo struttura nero lucido frontali 
vetro laccato nero. Base cestone da 124 e base porta dvd 
struttura bianco lucido frontali vetro laccato bianco.

“Glass” – Two cubical hanging elements, structure black glossy 
finish with black lacquered glass fronts. 
Pull-out drawer base element 124 cm and base for DVD player, 
structure white glossy finish with white lacquered glass fronts.

L. 250,6 H. 170 P.36,5/50,5 cm

Glass – 3 Elementi pensili cubo struttura nero lucido frontali 
vetro laccato nero. Base cestone da 186 e base porta dvd 
struttura bianco lucido frontali vetro laccato bianco.

“Glass” - Three cubical hanging elements, structure black glossy 
finish and black lacquered glass fronts. Pull-out drawer base 
element 186 cm and base with DVD player, structure white 
glossy finish with white lacquered glass fronts.

L. 312,9 H. 170 P.36,5/50,5 cm

Glass – 2 Elementi pensili cubo struttura bianco lucido frontali 
vetro laccato rosso. 2 Basi cestone da 124 struttura bianco 
lucido frontali vetro laccato bianco. 

“Glass” - Two cubical hanging elements, structure white glossy 
finish and red lacquered glass fronts.Two pull-out drawer 
base elements 124 cm, structure white glossy finish and white 
lacquered glass fronts.

L. 250,6 H. 170 P.36,5/50,5 cm

Variante 1 di pag.

Variante 1 di pag.

Variante 1 di pag. 16-17

22-23

22-23

29

29

GlF016

GlF020

GlF021

GlF025

GlF026

4-5

4-5

4-5

10-11

16-17
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Catalogo 03 pag.

Cod.

Cod.

Cod.

Cod.

Cod.

Catalogo 03 pag.

Catalogo 03 pag.

Glass  in dettaglio

Glass – 2 Pensili colonna da 124 struttura bianco lucido e vetro 
laccato bianco. 2 Basi cassetto da 124 struttura nero lucido e 
vetro laccato nero.

“Glass” - Two hanging colums 124 cm. structure white glossy 
finish and white lacquered glass fronts. 
Two bases with drawers 124 cm. structure black glossy finish 
and black lacquered glass fronts. 

L. 250,6 H. 170 P.36,5/50,5 cm

Glass – 3 Pensili colonna da 124 struttura bianco lucido e vetro 
laccato bianco. Base cassetto da 186 e 124 struttura nero lucido 
e vetro laccato nero.

“Glass” – Three hanging columns 124 cm, structure white glossy 
finish and white lacquered glass fronts. Base elements with 
drawers, 1x186 – 1x124cm. structure black glossy finish and 
black lacquered glass fronts.

L. 312,9 H. 170 P.36,5/50,5 cm

Glass – 2 Pensili colonna da 124 struttura bianco lucido e vetro 
laccato bianco. Porta tv sagomato completo di porta dvd/cd 
laccato nero lucido.
NIKI – 1 Panca da 240 nero lucido.

“Glass” – Two hanging columns 124 cm. structure 
white glossy finish and white lacquered glass fronts.
Curved Tv holder Complete with DVD/CD storage rack space
black glossy finish.
Niki - Bench 240 cm. black glossy lacquered.

L. 240 H. 163 P.36,5/60 cm

Glass – 2 Pensili colonna da 186 struttura bianco lucido e vetro 
laccato bianco. Porta tv sagomato completo di porta dvd/cd 
laccato nero lucido.
NIKI – 2 Panche da 135 nero lucido.

“Glass” – Two hanging columns 186 cm, structure white glossy 
finish and white lacquered glass fronts.
Curved TV holder Complete with DVD/CD storage rack 
space black glossy finish.
Niki - Two benches 135 cm black glossy lacquered.

L. 270 H. 225 P.36,5/60 cm

Glass – Porta tv sagomato completo di porta dvd/cd laccato 
nero lucido.

“Glass” – Curved TV holder Complete with DVD/CD storage rack 
space black glossy finish.

L. 135 H. 110 P. 46 cm

Variante 1 di pag.

Variante 1 di pag.

30-31

34-35

34-35

40-41

40-41

GlF040

GlF041

GlF036

GlF035

GlF030
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Cod.

Cod.

Cod.

Cod.

Cod.

Catalogo 03 pag.

Catalogo 03 pag.

Glass  in dettaglio

Glass – 2 Pensili ribalta da 186, 1 pensile rialza da 186 e 1 
pensile rialza da 61 struttura canapo lucido. Frontali vetro 
laccato colore.
NIKI – 2 panche da 180 laccato nero lucido.

“Glass” – Two hanging elements with drop door 186 cm, one 
hanging element with rising door 186 cm, one hanging element 
with rising door 61cm. structure canapo glossy finish and color 
lacquered glass fronts.
Niki - Two benches 180cm. black glossy lacquered.

L. 360 H. 173 P.36,5/60cm

Glass– 2 Pensili ribalta da 124 struttura canapo lucido 
e vetro laccato ecrù.
NIKI – 2 basi da 120 struttura,frontale e top in rovere scuro, 
apertura push. 1 schiena porta tv 120x120 in laccato canapo lucido.
“Glass” – Two hanging elements with drop door 124 cm, 
structure canapo glossy finish and ecrù lacquered glass fronts.
Niki – Two bases 120 cm., structure, fronts and top in dark oak, 
push-pull opening system. One back-panel Tv holder 120x120 in 
canapo glossy lacquered.

L. 270 H. 142,3 P.36,5/60 cm

Glass – 2 Pensili ribalta da 186 struttura canapo lucido 
e vetro laccato ecrù.
NIKI – 2 basi da 135 struttura,frontale e top in rovere scuro, 
apertura push. 1 schiena porta tv 135x120 in laccato canapo lucido.
“Glass” – Two hanging elements with drop door 186 cm. 
structure canapo glossy finish and ecrù lacquered glass fronts.
Niki - Two bases 135 cm. structure, fronts and top in dark oak, 
push-pull opening system. One back-panel Tv holder 135x120 in 
canapo glossy lacquered.

L. 345 H. 142,3 P.36,5/60 cm

Glass – 2 Pensili ribalta da 186 struttura canapo lucido 
e vetro laccato ecrù.
NIKI – 3 basi da 120 struttura,frontale e top in rovere scuro, apertura 
push. 2 schiene porta tv 90x120 in laccato canapo lucido.
“Glass” – Two hanging elements with drop door 186 cm. 
structure canapo glossy finish and ecrù lacquered glass fronts.
Niki - Three bases 120 cm., structure, fronts and top in dark oak, 
push-pull opening system. Two back-panels Tv holder 90x120 in 
canapo glossy lacquered.

L. 390 H. 142,3 P.36,5/60 cm

Glass – 2 Pensili colonna da 124 struttura bianco lucido e vetro 
laccato bianco. 1 Base cassetto da 186 struttura nero lucido e 
vetro laccato nero.

“Glass” – Two hanging columns 124cm. structure white glossy 
finish and white lacquered glass fronts.
Base with one drawer 186 cm structure black glossy finish and 
black lacquered glass fronts.
L. 185,6 H. 170 P.36,5/50,5 cm

Variante 2 di pag.

Variante 1 di pag.

Variante 2 di pag. 40-41

48-49

48-49

48-49

54-55

GlF042

GlF045

GlF046

GlF047

GlF050

30-31

34-35

34-35

40-41

40-41
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Cod.

Cod.

Cod.

Cod.

Cod.

Catalogo 03 pag.

Catalogo 03 pag.

Glass  in dettaglio

Glass – 2 Pensili rialza da 124 struttura canapo lucido.
Frontali vetro laccato blu.
NIKI – 1 base cassetto da 135 struttura, frontale e top laccati 
canapo lucido apertura push. Panca da 240 laccata canapo 
lucido. 2 pensili cubo laccati azzurro lucido completi di top.
“Glass” - Two hanging elements with rising door 124 cm. 
structure canapo glossy finish and blu lacquered glass fronts.
Niki - Base with drawers 135 cm. structure, fronts and top 
canapo glossy lacquered, push-pull opening system.
Bench 240 cm. canapo glossy lacquered. Two cubical hanging 
elements azzuro glossy lacquered complete with top.
L. 300 H. 195 P.36,5/38/60 cm

Glass – 2 Pensili rialza da 186 struttura canapo lucido.
Frontali vetro laccato blu.
NIKI – 2 basi cassetto da 90 struttura,frontali e top laccati canapo 
lucido apertura push. Panca da 240 e 180 laccata canapo lucido. 
3 pensili cubo laccati azzurro lucido completi di top.
“Glass” - Two hanging elements with rising door 186 cm. structure 
canapo glossy finish and blu lacquered glass fronts.
Niki - Two bases with drawers 90cm. structure, fronts and top 
canapo glossy lacquered, push-pull opening system. One bench 240 
and one bench 180 canapo glossy lacquered. Three cubical hanging 
elements azzuro glossy lacquered complete with top.
L. 480 H. 195 P. 36,5/38/60 cm

Glass – 2 Pensili ribalta da 61, 2 pensili rialza da 61 struttura 
nero lucido. Frontali vetro luna argento.
NIKI – 2 basi cestone da 135 struttura,frontali ,top e zoccoli 
laccati nero lucido maniglia cromo.

“Glass” – Two hanging elements with drop door 61, two hanging 
elements with rising door 61cm, structure black glossy finish and 
silver Luna glass fronts.
Niki - Two pull-out drawer base elements 135 cm. structure, fronts, 
top and socles black glossy lacquered with chrome handle.

L. 270 H. 173 P.36,5/60 cm

Glass – 3 Pensili ribalta da 61, 3 pensili rialza da 61 struttura 
nero lucido. Frontali vetro luna argento.
NIKI – 3 basi cestone da 120 struttura,frontali ,top e zoccoli 
laccati nero lucido maniglia cromo.

“Glass” - Three hanging elements with drop door 61 cm, three 
hanging elements with rising door 61 cm, structure black glossy 
finish and silver Luna glass fronts.
Niki - Three pull-out drawer base elements 120 cm. structure, 
fronts, top and socles black glossy lacquered with chrome handle.

L. 360 H. 173 P.36,5/60 cm

Glass – 2 Pensili ribalta da 124, 1 pensile rialza 
da 124 e 1 pensile rialza da 61 struttura canapo lucido. 
Frontali vetro laccato colore.
NIKI – 1 panca da 240 laccata nero lucido.

“Glass” – Two hanging elements with drop door 124cm, one 
hanging element with rising door 124 cm. and one hanging 
element with rising door 61cm. structure canapo glossy finish 
and color lacquered glass fronts.
Niki - Bench 240 cm. black glossy lacquered.

 L. 248,3 H. 173 P.36,5/60 cm

Variante 1 di pag.

Variante 1 di pag.

Variante 1 di pag. 54-55

60-61

60-61

66-67

66-67

GlF051

GlF055

GlF056

GlF060

GlF061
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Catalogo 03 pag.

Cod.

Cod.

Cod.

Cod.

Cod.

Catalogo 03 pag.

Catalogo 03 pag.

Catalogo 03 pag.

Glass– 1 madia composta da due basi da 186 unite in 
profondità, struttura bianco lucido frontali vetro laccato bianco.

“Glass” – Madia composed of two 186 cm. bases with the same 
depth, structure white glossy finish and white lacquered glass 
fronts.

L. 185,6 H. 40,2 P. 101 cm

Glass– 1 madia da 186 struttura bianco lucido frontali vetro 
laccato bianco, piede cromo.
n.b. escluso tavolino.

“Glass” – Madia 186 cm. structure white glossy finish and white 
lacquered glass fronts, chrome feet. 
N.B. The price does not include the coffee table

L. 185,6 H. 81,7 P. 50,5 cm

Glass – 1 madia da 186 struttura nero lucido frontale vetro 
laccato nero, piede cromo. 1 madia da 186 struttura bianco 
lucido frontali vetro laccato bianco, piede cromo.

“Glass” - Madia 186 cm. structure black glossy finish and black 
lacquered glass fronts, chrome feet. Madia 186 structure white 
glossy finish and white lacquered glass fronts, chrome feet.

L. 185,6 H. 58,3 P. 50,5 cm
L. 185,6 H. 81,7 P. 50,5 cm

Glass– 1 madia da 186 struttura bianco lucido frontali vetro 
laccato bianco, piede cromo.

“Glass” - Madia 186 cm. structure white glossy finish and white 
lacquered glass fronts, chrome feet.

L. 185,6 H. 58,3 P.50,5 cm

Glass – 2 madie da 186 struttura bianco lucido frontali vetro 
laccato bianco, piede cromo.

“Glass” - Two Madia 186 cm. structure white glossy finish and 
white lacquered glass fronts, chrome feet.

L. 375,2 H. 58,3 P.50,5 cm

Variante 1 di pag.

74-75

74-75

76-77

78-79

80-81

GlF065

GlF066

GlF070

GlF075

GlF080

Glass  in dettaglio

54-55

60-61

60-61

66-67

66-67
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Il presente listino annulla e sostituisce tutti i precedenti. La fornitura si intende ai prezzi indicati nel listino ed alle condizioni generali di 
vendita in vigore, che si intendono conosciute ed accettate dal Cliente. I prezzi indicati nel listino sono espressi in euro I.V.A. esclusa al 
netto di trasporto, installazione e/o qualsiasi ulteriore prestazione.
Gli eventuali lavori “fuori misura”, se non già regolamentati nel listino, qualora approvati dalla Martex s.p.a. verranno quotati e valorizzati 
caso per caso con un aumento minimo del 35% (trentacinquepercento) sul relativo prezzo di listino. 
Le proposte d’ordine si intendono accettate “salvo approvazione della casa”, che la Martex s.p.a. si riserva di dare a proprio esclusivo 
ed insindacabile giudizio. 
I termini di consegna comunicati al Cliente non possono considerarsi vincolanti in quanti sono subordinati ai tempi di produzione e/o alla 
disponibilità della merce a magazzino. Qualora per cause di forza maggiore, non dipendenti dalla volontà di Martex, e fuori comunque 
dal ragionevole controllo di quest’ultima (quali a titolo di esempio: cause naturali o sinistri che comportino l’inagibilità dello stabilimento 
e quindi impediscano il normale esercizio dell’attività produttiva, mancata prestazione lavorativa da parte del personale dipendente per 
scioperi e/o manifestazioni, mancanza di reperibilità della materia prima) i termini di consegna pattuiti non potessero essere rispettati, 
Martex ne darà comunicazione al cliente e verrà concordato tra le parti un nuovo termine, senza che da ciò ne debba conseguire alcun 
diritto di indennizzo e/o risarcimento danni in favore del cliente per ritardata consegna; anche nel caso in cui il cliente, a causa del nuovo 
termine di consegna proposto, decidesse di annullare l’ordine, nessun indennizzo e/o risarcimento danni potrà essere richiesto a Mar-
tex. 
La merce viaggia a rischio e pericolo del Cliente quando venduta franco fabbrica. 
In caso di consegna richiesta in un luogo diverso dal punto di vendita o magazzino dell’acquirente, sarà applicato un supplemento di 
prezzo, quantificato caso per caso. Resta inteso che la merce viene sempre consegnata “sponda camion”. 
Il Cliente è tenuto ad ispezionare accuratamente la merce ricevuta ed eventuali reclami riguardanti danni subiti durante il trasporto do-
vranno essere immediatamente segnalati al vettore ed annotati sul documento di trasporto; reclami riguardanti la qualità della merce 
e/o eventuali difetti di fabbricazione e/o difformità rispetto all’ordine dovranno pervenire entro e non oltre otto giorni dalla consegna alla 
Martex s.p.a. a mezzo raccomandata a.r. Trascorso tale periodo la Martex s.p.a. declina qualsiasi propria responsabilità. 
In relazione ai reclami rivolti nei modi e nei tempi sopra descritti si precisa, comunque, che non si accetteranno resi di merce se non 
debitamente autorizzati dalla Martex s.p.a. 
La merce, qualora sostituita, dovrà essere immediatamente resa disponibile dal Cliente, all’atto della sostituzione stessa. 
Qualora, per qualsiasi motivo, la merce sostituita non fosse resa disponibile la Martex s.p.a. si riserva trascorsi 30 giorni dalla sostituzio-
ne, il diritto di esigerne il pagamento. 
I resi accettati saranno valutati al prezzo pagato dal Cliente e, se non in buono stato di conservazione, al valore riconosciuto ad insinda-
cabile giudizio dell’ufficio tecnico della Martex s.p.a. 
Si precisa che anche nel caso di reclami effettuati entro i termini i pagamenti non potranno essere sospesi. 
Le modalità di pagamento ed i relativi termini sono quelli concordati previamente con la Martex s.p.a. e così come risultanti nella relativa 
“scheda anagrafica”. Sono ritenuti validi solo i pagamenti effettuati direttamente alla Martex s.p.a. e/o a propri incaricati e/o propri agenti 
autorizzati. I titoli di credito eventualmente accettati lo sono sempre “salvo buon fine”. Il ritardo nei pagamenti, anche di una sola rata, dà 
diritto alla Martex s.p.a. di richiedere l’integrale pagamento del prezzo di vendita con l’aggravio degli interessi legali ed eventuali spese. 
La merce rimane di proprietà della Martex s.p.a. fino all’avvenuto integrale pagamento del prezzo di vendita. Eventuali insolvenze o ritardi 
nei pagamenti in scadenza da parte del Cliente relativamente a forniture già effettuate, daranno facoltà alla Martex s.p.a. di sospendere 
o annullare l’esecuzione degli ordini in corso anche se già accettati. 
In riferimento al continuo miglioramento tecnologico del prodotto la Martex s.p.a. si riserva il diritto di apportare le modifiche ritenute più 
opportune alla modellistica, che non abbiano ad incidere negativamente sulla qualità e sull’estetica del prodotto stesso e ciò a proprio 
insindacabile giudizio e senza la necessità di un preavviso. I colori delle parti verniciate e delle essenze sono indicativi in quanto non è 
tecnicamente possibile mantenere le stesse tonalità di colore nel tempo; si declina, pertanto, ogni responsabilità per richieste di accop-
piamento pervenute in tempi diversi anche se la Martex s.p.a. si adopererà a fornire la migliore soluzione tecnica possibile. 
I cataloghi ed i dépliants in circolazione hanno valore puramente illustrativo, eventuali inesattezze di stampa e/o di descrizione delle 
caratteristiche e/o indicazioni di misure non sostanziali dei prodotti non potranno dar luogo a responsabilità in capo alla Martex s.p.a. 
Martex garantirà al Cliente la conformità della propria merce al contratto di vendita ed esente da difetti occulti, di materiali o di lavora-
zione, per l’utilizzo cui il bene è destinato. La garanzia opera per i 12 (dodici) mesi successivi alla data di consegna. E’ espressamente 
escluso il diritto di regresso, di cui all’art. 131 D.Lgs. 206/05, da parte del Cliente nei confronti di Martex, trascorsi i 12 (dodici) mesi di 
garanzia. Qualora la merce sia direttamente venduta da Martex al privato consumatore (al di fuori di attività imprenditoriale e/o profes-
sionale) in ambito UE, Martex assicurerà la conformità dei beni al contratto di vendita in conformità di quanto previsto dal D.Lgs. 206/05, 
per il periodo di 24 mesi successivi alla data di consegna.
I danni derivanti da incuria, negligenza e/o uso improprio non daranno diritto a reclami e/o richieste di danni, diretti o indiretti. 
Qualsiasi controversia che non fosse possibile risolvere in via bonaria tra le parti sarà devoluto all’unico Foro competente di Pordenone. 

* I PREZZI RIPORTATI NEL LISTINO “GLASS-FRAME” SONO ESPRESSI IN EURO iva esclusa.
* il presente listino è riservato esclusivamente al rivenditore.

BIMAX è un marchio di: 

MARTEX Spa - Via S. Pellico, 32 - 33080 Prata di Pordenone (PN) - Italy

Condizioni generali di vendita per l’Italia


