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Azienda specializzata nel settore dell’arredamento per interni; nasce dall’idea 
e dalla collaborazione dei tre giovani e intraprendenti titolari, professionisti 
del settore grazie alle esperienze maturate negli anni lavorando nel mondo 
del mobile.

progetto
on custom
Gran parte dei prodotti della collezione epHroD hanno nel loro DNA la pro-
gettazione, la realizzazione e la versatilità per essere accostati ad innumerevoli 
situazioni e contesti architettonici differenti. 
Basandosi sulla medesima filosofia, l’azienda è in continua ricerca e sviluppo delle 
finiture e delle colorazioni proposte svariando il raggio di azione dal vetro, all’alluminio, 
le essenze pregiate del legno, il cuoio rigenerato o pieno fiore, proposte innovative e 
pregiate capaci di soddisfare le richieste più esigenti degli  esperti nel settore.

passione
ephrOD sin dall’inizio è stata consapevole che la soddisfazione del cliente e il rag-
giungimento degli obiettivi, sarebbe stato possibile solo attraverso disponibilità e 
flessibilità insieme ad una grande passione per la cura degli ambienti domestici, per 
fare di un semplice interno un nuovo stile di DESIGN moderno.
Grazie alle competenze e all’esperienza del nostro staff, le idee del cliente vengono 
rapidamente sviluppate ed elaborate con progetti personalizzati, gli stessi sono poi 
realizzati, rendendo unici e sofisticati i propri ambienti.

COLLECTIONS

EphroD is a company specialized in the sector of interior furnishings. It was born from the idea 
and collaboration of three young and dynamic entrepreneurs experts in the sector thanks to the 
experience garned through years of working in the world of furniture.

project
custom pieces
most of the eden collection pieces have in their dna the design and versatility to adapt  to many situa-
tions and different architectural context.
based on the same philosophy, the company is in continuous research and development of finishes 
and  colors by creating a vast gamma of new uses of glass, aluminium, fine wood essence and re-
generated or full-grain leather. The company offers solutions to meet the most demanding need of 
experts in the field.

passion
turing a simple interior into one with a new style of modern design requires openess, flexibility 
and a great  passion for details. EphroD has always known that these characteristics are fun-
damental for impeccable customer satisfaction and the ability to reach the client’s objectives. 
thanks  to the expertise and experience of our staff, the customer’s ideas are rapidly developed 
and elaburated with personalized projects that create unique and sophisticated atmospheres.



COLLECTIONS
platinum
Frutto della trasformazione e del progresso delle normali concezioni di bellezza; maturata grazie ad una nuova idea sull’utilizzo dei materiali più pre-
giati presenti nel mercato. Un rinnovamento possibile, attraverso l’ampia scelta delle finiture proposte da questa collezione, preziose combinazioni  
in grado di offrire prodotti unici ed esclusivi. Collezione gradevole ed avvolgente, delicata nei particolari e di forte impatto estetico che donerà una 
percezione raffinata e ricercata a qualunque spazio abitativo.

The result of the transformation and the progress and normal concepts of beauty; gained through a new idea in the use of the finest materials available on 
the market. A renewal possible through the wide choice of finishes offered by this collection, precious combinations can offer unique and exclusive products. 
Collection agreeable and pleasant, delicate in details and strong visual impact that will give a refined and sophisticated perception to any living space.

platinum es
La bellezza del vero legno unita alla praticità e versatilità del laminato hpL. platinum ES  è una linea di essenze di  legni di nuova generazione, 
nata per enfatizzare ed evidenziare al massimo la naturalità del legno offrendo una matericità e un impatto estetico finora mai raggiunti. Il 
legno della collezione platinum ES è realizzato con tranciati di legno ricomposto, stratificati ad alta pressione su un supporto fenolico, infine 
verniciato. L’alternanza dei diversi colori permette di ottenere sia variazioni cromatiche riproduttive di essenze tradizionali che nuove texture 
originali e fantasiose, uno studio tecnico preciso ci permette di realizzare prodotti customizzati e all’avanguardia. Tutto il legno che utilizziamo 
ha un’origine controllata, certificata e sostenibile. Il rispetto ambientale e il mantenimento della bio-diversità sono alla base del nostro operato.

The beauty of real wood with the convenience and versatility of hpL laminate. platinum ES- is a line of wood species new generation, created to emphasize the 
most of the naturality of the wood, offering a aesthetic impact previously unattained. The wood of the platinum ES- collection is made with recomposed wood 
veneers, laminated under high pressure on a phenolic substrate, then coated. The alternation of different colors, allow to obtain chromatic variation reproductive 
of essence traditional, and new textures original and imaginative, a study technical precise allow us to make precise product customized and modern. All the 
wood we use has a source controlled, certified and sustainable. respect for the environment and the preservation of bio-diversity are the basis of our work.

platinum lTh
Il gusto intramontabile del VEro CUoIo ITALIANo, unito alla qualità di un prodotto altamente raffinato. Fedele alle origini con uno sguardo al 
futuro, artigianato e industria si uniscono per offrire un prodotto esclusivo. Valore, Dettagli pregiati, prestazioni, resistenza dei nostri arreda-
menti invadono la vita di ogni giorno.

The everlasting taste of real leather Italian, combined with the quality of high refined product. Faithful to its roots with a look to the future, crafts and industry 
come together to offer an exclusive product. Wave, fine details, performance, strength of our furniture invades everyday life.

silver
Le arti minimaliste ispirano da sempre pulizia e rigore. Le linee geometriche si sposano con le tinte proposte e particolari di vetro movimentano 
la regolarità delle forme. Eppure anche nell’essenzialità c’è posto per sperimentazioni inusuali. per sostenere maggiormente il concetto di 
“personalizzazione di prodotto”, la collezione “SILVEr” offre hai propri clienti la possibilità di scegliere tra le varie finiture proposte, il vetro e 
l’alluminio più adatto per ogni esigenza, capace quindi di soddisfare ogni genere di gusto stilistico. Il catalogo “EphroD”  offre una vastissima 
scelta di colori, finiture di superficie, lavorazioni tramite sabbiatura o decorazione con disegni d’autore, applicazioni di inserti particolari e molto 
altro ancora.

The minimalist arts have always inspired cleaning and rigor. The geometric lines are combined with the colors proposal, details of the glass enliven the regularity 
of forms. Yet even in the essentiality there is place for unusual experimentation. The “SILVEr” collection offers its customers the opportunity to choose from the 
various available finishes the glass and aluminum more suitable for each need, able to meet all kinds of taste stylistic. 
The catalog “EphroD” , offers a wide selection of colors, surface of finishes, decorations, application of special insert and more.

crystal
Null’altro di più essenziale che il vetro; i prodotti si trasformano in opere d’arte, dando la possibilità di godere ogni attimo di una luce sempre 
diversa, ma unica ed irripetibile. ogni spazio risulta impreziosito da prodotti funzionali, esteticamente coinvolgenti ed innovativi come solo la 
purezza del cristallo può donare.

Nothing else is more important that the glass; products are transformed into works of art, giving the opportunity to enjoy in every moment of a light always diffe-
rent, but unique and unrepeatable. Each space is enhanced by function products, aesthetically engaging and innovative as only the purity of the crystal can give.

telaio battente scorrevole  mod. “sharp”
realizzato interamente in alluminio lega 6060, conforme a tutte le normative in materia e sprovvisto di agenti comunemente irritanti quali Nichel 
e simili. Il telaio è disponibile in diverse finiture e colorazioni in modo tale da potersi abbinare alle più diverse esigenze.

Made of alloy aluminum 6060, complies with all legal requirements and devoid of common agents irritant such as nickel and the like. The frame is available in 
various finishes and colors be able to combine the most diverse requirements.
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DIVISIONE PORTE | battente 
obiettivo della linea Battente, disponibile nelle collezioni pLATINUM, pLATINUM ES, 
pLATINUM LTh, SILVEr, CrYSTAL  è donare alla classica porta un tono trascendentale 
ed immutabile nel tempo. Concepita per impreziosire e dare risalto agli spazi abitativi 
di ogni giorno; ambizioni che EphroD considera fondamentali e che propone con pro-
getti d’arredo curati nel loro aspetto minimale e chiaro, per offrire ad ogni porta delle 
collezioni, un elevato impatto visivo ed emozionale.

SI USA UNO SPECChIO DI VETRO
PER gUARDARE IL VISO
E SI USANO LE OPERE D’ARTE 
PER gUARDARE LA PROPRIA 
ANIMA

USINg A MIRROR TO LOOk AT ThE FACE
AND USINg ThE ART wORk
TO wATCh hIS SOUL 

DOORS DIVISION | swing 
The objective of swing line, available in collections pLATINUM pLATINUM ES, LTh pLATINUM, SIL-
VEr, CrYSTAL is to give the door a classic tone transcendental and unchanging over time. 
Designed to enrich and highlight the spaces of every day; EphroD considers fundamental this 
ambitions and proposes with furniture projects with care in their appearance and minimal light, to 
offer to each port of the collections, a high visual and emotional impact.

cit. Jeorge Bernard Shaw
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MOD.
platInuM
 
finitura telaio | frame finish   
Cod. AL 003
STArox GrIGIo

finitura anta | door finishes   
Cod. SO 002
AVorIo EFFETTo LUCIDo

Maniglia | handle   
Cod. MgL SP 02
mod. SpACE
fin. CroMo opACo

Elegante e sensuale modello della 
collezione pLATINUM, telaio “ShArp” 
ad elevato impatto estetico grazie al 
trattamento superficiale STArox GrI-
GIo; anta in finitura AVorIo LUCIDo, 
disponibile in altre innumerevoli colo-
razioni grazie all’utilizzo di speciali la-
minati hpL (high pressure Laminate), 
questi speciali stratificati mantengono 
inalterate le loro caratteristiche esteti-
che e prestazionali nel tempo. La porta 
ottiene una brillantezza e una lumino-
sità assoluta all’interno degli ambienti, 
dettagli che sconvolgono la normali 
concezioni d’arredamento.

Elegant and sensual model  of platinum 
collection. Frame “ShArp” to high esthe-
tic impact thanks to the surface treatment 
starox grey; door in ivory gloss finishes, 
available in other colors through the use of 
special laminates hpl (high pressure lami-
nate); which maintain intact their aesthe-
tic and performance characteristics over 
time. the door gets a brilliance and abso-
lute brightness with in the environments, 
details that upset the normal conceptions 
of furniture.



partiColare telaio “sHarp”
Come tutte le strutture portanti delle collezioni pro-
poste, anche il telaio “ShArp“ è realizzato con tec-
nologia ad estrusione di alluminio; questo garantisce 
l’unione tra una notevole leggerezza strutturale con 
la massima resistenza e affidabilità nel tempo. 
Tutto ciò grazie all’utilizzo di una speciale lega di al-
luminio EN AW 6060/T6 la quale garantisce piena 
sicurezza, dalle prestazioni costruttive fino al mante-
nimento degli equilibri ecologici, in quanto riciclabile 
al 100%. 
Il telaio “ShArp“ viene utilizzato in tutte le collezioni 
della linea a Battente e Scorrevole I.M. in a scelta 
nelle diverse finiture superficiali proposte.

Detail frame “sHarp“
As all the supporting structures of the collections propose, 
also the frame “ShArp“ is realized with technology to
extrusion of aluminum; this ensures the union between 
a remarkable structural lightness with maximum strength 
and reliability over time. 
All this thanks to the use of a special aluminum alloy 
EN AW 6060/T6 which ensures complete safety, perfor-
mance and the ecological balance because aluminum as 
100% recyclable. 
The frame “ShArp“ is used in all the collections of the 
Swing and Slide I.M. line, choice in different surface fini-
shes proposals.
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MOD.
platInuM eS-
 
finitura telaio | frame finish   
Cod. AL 001
oxY SILVEr

finitura anta | door finishes   
Cod. ES 008
roVErE ANTrACITE FIN. GrooVE

Maniglia | handle   
Cod. MgL SP 02
mod. SpACE
fin. CroMo opACo

partiColare Cerniera 
Cerniera a bilico ambidestra in acciaio con registrazione verticale per poter 
regolare l’altezza in qualsiasi situazione; permette l’apertura della porta fino a 
180°.  Di serie standard su tutte le collezioni della linea a battente.

Detail Hinge
Ambidextrous hinge steel with vertical adjustment; allows the opening of the door up 
to 180°. Standard on all series of collections of the swing line.

Linee preziose e raffinate, ricavate grazie all’utilizzo delle più nobili e pregiate 
essenze di vero legno italiano. Anta in ESSENZA roVErE ANTrACITE abbinata 
a telaio “ShArp”  in finitura oxY SILVEr, tradizione e innovazione per un mo-
dello di porta di grande emozione e raffinatezza.

precious and refined lines, obtained thanks to the use of the most noble and precious 
essence of true italian wood.
Door in  “durmast antrachite essence” combined with frame “ShArp” finish oxy silver, 
tradition and innovation for a model of great emotion and refinement.
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MOD.
platInuM eS-
 
finitura telaio | frame finish   
Cod. AL.008
roVErE ChIAro

finitura anta | door finishes   
Cod. ES.002
roVErE DoGATo
FIN. GrooVE

Maniglia | handle   
Cod. MgL SP 02
mod. SpACE
fin. CroMo opACo

La tradizione nella proposta di EphroD 
si esprime nell’eccezionale ampiezza 
di offerte che permettono di integra-
re al massimo qualunque progetto di 
“interior”, un passo nella tradizione 
per non tralasciare ciò da cui prove-
niamo. In questa versione pLATINUM 
ES – si presenta con telaio “ShArp” in 
alluminio trattato roVErE ChIAro ed 
anta in essenza di vero legno italiano 
roVErE DoGATo a vena trasversale.

The tradition in the proposed EphroD is 
expressed in the vastness of offerings that 
allow you to integrate any project of “inte-
rior”, a step in the tradition for not overlo-
ok what we come from.
In this version platinum es, shows with 
frame “ShArp” in treated aluminium light 
durmast and leaf in essence of true italian 
wood durmast staved a transverse vein.



partiColare maniglia “spaCe” 
Maniglia caratterizzata da una esplicito design ele-
gante e formale. 
E’ costituita dall’intersezione di due estrusi a sezione 
quadrata e rettangolare. 
Finitura superficiale effetto INox satinato. 
A scelta nella variante a boccola QUADrA oppure a 
boccola ToNDA. 
Disponibile su tutte le collezione della linea a bat-
tente.

Detail Hangle “spaCe” 
handle characterized by an explicit design elegant and 
formal. 
Is formed by the intersection of two extruded square and 
rectangular section. 
Surface finish stainless steel satin effect. 
Available bush roUND or SQUArE. Usable on all collec-
tion line swing.
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MOD.
SIlver
 
finitura telaio | frame finish   
Cod. AL 005
GoLD FINE

finitura anta | door finishes   
Cod. VT 005
STop-SoL GrIGIo rIFLETTENTE

Maniglia | handle   
Cod. MgL hS 01
fin. CroMo ALLUMINIo

L’offerta dei vetri EphroD esprime 
una raffinatezza estetica mirata a va-
lorizzare ed esaltare le caratteristiche 
intrinseche del materiale: riflessione, 
luminosità, brillantezza. 
Attraverso ogni altra suggestione o 
incanto, una proposta essenziale e 
minimal basata unicamente sull’idea 
di offrire linee pulite e fondamentali 
quali il vetro è capace di presentare 
con le sue trasparenze e le suggestive 
sensazioni di profondità che propone. 
In questa sezione viene proposta la 
linea SILVEr (disponibile in innume-
revoli finiture e particolari), con telaio 
“ShArp” GoLD FINE ed anta in vetro 
STop-SoL rIFLETTENTE GrIGIo.

The offer of glass EphroD expresses an 
aesthetic refinement aimed at enhancing 
and enhance the intrinsic characteristics 
of the material: reflection, brightness, bril-
liance.
Through any other suggestion or charm, a 
proposal essential and minimal based so-
lely on the idea of offering clean lines and 
basics as the glass is able to present you 
with its transparency and the charming 
feeling of depth in offers.
In this section is proposed silver line (avai-
lable in many finishes and details), with 
frame “ShArp” gold fine and glass door 
stop-sol reflective gray.
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MOD.
platInuM ltH- 
 
finitura telaio | frame finish   
Cod. AL 002
oxY NEro

finitura anta | door finishes   
Cod. CLP 001
CUoIo BIANCo pIENo FIorE

Maniglia | handle   
Cod. MgL PL 02
pLANET B-CoLor
fin. CroMo opACo

La continua ricerca di EphroD attra-
verso il design più raffinato e moder-
no ha portato ha produrre una porta 
ad immenso impatto emozionale ed 
estetico, che garantisce una qualità 
superiore valorizzando al massimo la 
concezione dello stile MADE IN ITALY 
quale il vero cuoio italiano rappresen-
ta in tutto il mondo. In questa pagina: 
struttura telaio “ShArp” allumino oxY 
NEro con maniglia titanio ed anta in 
cuoio bianco pieno fiore cucito intera-
mente a mano coniugando tecnologia 
ed industria al tradizionale stile artigia-
no e manifatturiero.

The continuous search for EphroD 
through sophisticated design and mo-
dern produce has led to produce a door 
to the immense emotional and aesthetic 
impact, which guarantees superior quality 
while miximizing the concept of made in 
italy style which the real leather presented 
worldwide.
on this page: frame structure “ShArp” 
oxy black aluminium with titanium handle 
and door in with full grain leather sewn 
entirely by hand, combining technology 
and industry to the traditional craftsman 
style and manufacturing.



MOD.
platInuM eS- 
 
finitura telaio | frame finish   
Cod. AL 002
oxY NEro

finitura anta | door finishes   
Cod. ES 009
MAKASSAr BLACK & WhITE
FIN. GrooVE
Cod. INS AL 01
INSErTI IN ALLUMINIo

Maniglia | handle   
Cod. MgL PL 02
pLANET B-CoLor
FIN. CroMo opACo
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Serratura di concezione assolutamente innovativa, 
scrocco a richiamo magnetico, piccola e straordina-
riamente silenziosa. Novità ultima, l’anta quando è 
in prossimità di chiusura viene attratta dall’incontro 
posizionato sul telaio, fino a farlo coincidere con lo 
scrocco attivando la sua fuoriuscita e la conseguente 
chiusura perfetta della porta. 
Lock of innovative design, magnetic latch, small and quiet. 
News last, when the door is in proximity of closure is at-
tracted by the encounter positioned on the frame, until it 
coincides with the latch and the consequent perfect closing 
of the door. 

MOD.
SIlver 
 
finitura telaio | frame finish   
Cod. AL 007
roVErE SCUro

finitura anta | door finishes   
Cod. VT 009
BroNZo SATINATo SpECChIo
Cod. VT 013 paint flora 

Maniglia | handle   
Cod. MgL SP 02
MoD SpACE
fin. CroMo opACo



Le caratteristiche uniche del vetro: tra-
sparenza, luminosità, creano una porta da 
interno di elevata personalità estetica ed 
essenziale in tutti i suoi aspetti. Un’unica 
lastra di luce divide gli spazi offrendo la 
massima funzionalità e liberta di espres-
sione. Il minimalismo estetico di CrYSTAL 
riflette il superiore grado tecnologico ed 
espressivo di EphroD. Disponibile in di-
verse colorazioni, CrYSTAL è un progetto 
che spalanca numerose opportunità cre-
ative compiacendo le più originali idee di 
design moderno e minimale. Nella sezio-
ne a fianco viene riportato una variante 
del modello con anta in vetro temperato 
finitura TrASpArENTE BroNZo e telaio 
“ShArp”  roVErE SCUro.

The unique characteristics of glass: traspa-
rency and luminosity cretae a door of the in-
ternal of aesthetic high personality and essen-
tial in all its aspects. one single light divides 
the spaces giving maximum performance and 
freedom of expression. The aesthetic minima-
lism of crystal reflects the higher technologi-
cal level and expressive of EphroD available 
in differents colors, CrYSTAL is a prject that 
opens up many creative opportunities plea-
sing the most original ideas of design modern 
and minimalist. In the next section is shows a 
variant of the model with tempered glass door 
and fnish clear bronze and frame “ShArp” 
dark durmast.

MOD.
crIStal 
 
finitura telaio | frame finish   
Cod. AL 007
roVErE SCUro

finitura anta | door finishes   
Cod. VTC 003
BroNZo TrASpArENTE

Maniglia | handle   
Cod. MgL EC 01
MoD EUCLIDE
fin. CroMo opACo
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MANIgLIE E ACCESSORI
hANDLES AND ACCESSORIES

Disponibili nelle versioni SILVER, PLATINUM, CRYSTAL
Available in SILVER, PLATINUM, CRYSTAL

OPZIONI DI ChIUSURA
opTIoNS CLoSE   

standard, senza chiusura
Standard, without closing

standard, boccola tonda
Standard bushing round
non disponibile per mod. BIoS
not available for mod. BIoS

Opzione boccola quadra
option bush square

Opzione nottolino quadro
option square pawl

Opzione nottolino
boccola tonda
option round pawl

BiOs
Cod. MgL BS
FIN. CroMATo opACo
disponibile solo versione boccola quadra
only version bushing square

eucliDe
Cod. MgL EC + TIPO BOCCOLA
FIN. CroMATo LUCIDo

space
Cod. MgL SP + TIPO BOCCOLA
FIN. CroMATo opACo

Cod. 01 Cod. 02 Cod. 03 Cod. 04

venere
Cod. MgL RB
FIN. CroMATo opACo

planeT Bi-cOlOri
Cod. MgL PL + TIPO BOCCOLA
FIN. CroMATo opACo



Disponibili nelle versioni SILVER, PLATINUM, CRYSTAL
Available in SILVER, PLATINUM, CRYSTAL

PIASTRE DI SUPPORTO SU VETRO
SUPPORT PLATES ON gLASS

OPZIONI DI ChIUSURA
opTIoNS CLoSE   
chiusura nottolino/indicatore
Locking pawl / Indicator  

chiusura chiave/chiave
Closing Key / Key

chiusura nottolino/chiave
Closing pawl / Key

standard, senza chiusura
Standard, without closing

aTlanTa
Cod. MgL hS 01
FIN. ALLUMINIo

BOnn
Cod. MgL hS 03
FIN. ALLUMINIo

capri
Cod. MgL hS 02
FIN. CroMATo LUCIDo/INox

aThinai
Cod. MgL hS 04
FIN. CroMATo LUCIDo/INox

Cod. PST 03
FIN. ALLUMINIo
solo / only   mod. SILVEr
maniglia compatta / compact handle

Cod. PST 01
FIN. ALLUMINIo
solo / only   mod. CrYSTAL
maniglia foro chiave / handle key hole

Cod. PST 02
FIN. ALLUMINIo
solo / only   mod. CrYSTAL
maniglia compatta / compact handle

Cod. PST 04
FIN. ALLUMINIo
solo / only   mod. SILVEr
maniglia foro chiave / handle key hole
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apertura spingere DX

interno stanza lato stipiti

esterno stanza lato Controstipiti

apertura spingere sX

TELAIO A BATTENTE ShARP  | disponibile su pLATINUM - SILVEr - CrYSTAL

Verificare in quale delle 3 situazioni STANDArD proposte (70 | 80 | 90) corrisponde il rilievo misure del controtelaio-falso telaio effettuato in 
cantiere; questo permetterà immediatamente, come riportato sulle tabelle sopra, di ottenere la luce netta di passaggio all’avvenuta instal-
lazione del telaio a battente ShArp.

Check, in which of the three STANDArD proposals (70 | 80 | 90) corresponds the relief measures of the subframe made on site; this will 
allow immediately , as shown in the tables above, to obtain the net light of passing, to installation of the swing frame ShArp.

Per luci di controtelaio-falso telaio e sp. muro non compresi nei campi di intervallo riportati, sono previsti dei sovraprezzi. 
For counterframes and wall thicknesses were not included in the range fields above, there are provided surcharges.

LUCE CONTROTELAIO/FALSOTELAIO

LUCE NETTA DI PASSAggIO

LUCE CONTROTELAIO/FALSOTELAIO

LUCE NETTA DI PASSAggIO

790 ± 10

710

2.150 ± 5

2.110

890 ± 10

810

990 ± 10

910

DIM. STANDARD - L

DIM. STANDARD - h

St. 70 - mm

St. 210 - mm

St. 80 - mm St. 90 - mm

SChEDA TECNICA
TEChNICAL



artiColo - ArTICLE

LUCE
LIghT

LUCE
LIghT

prezzo base a listino
standard price to list

Sovrapprezzo a listino
Supplement to list

Sovrapprezzo a listino
Supplement to list

Sovrapprezzo a listino
Supplement to list

Finitura telaio - Frame finish:    cod.   descritpion

Finitura anta - Door finish: cod.   descritpion

Mod:    cod.   descritpion

h nominale - h rated              cm 210
Spessore parete - wall thickness      cm

h nominale - h rated              cm 210
Spessore parete - wall thickness      cm

FINITURE DELLA PORTA - FINISh OF ThE DOOR

OPZIONI MANIgLIA - hANDLE OPTIONS

RILIEVI MISURA IN CANTIERE - RELIEF MEASURES ON SITE

DIMENSIONI NOMINALI STANDARD
NOMINAL DIMENSIONS STANDARD

DIMENSIONI NOMINALI RIDOTTE
NOMINAL DIMENSIONS REDUCED

RIDUZIONE COPRIFILO DEL TELAIO
REDUCTION OF ThE FRAME

Contrassegnare i campi desiderati con una X - Mark with an X the desired fields

Apertura - opening

Opzioni maniglia - handle options

Inserti - inserts

Paint Flora  cod. VT 013 Line Sand   cod. VT 014

DX NOSX

Standard boccola tonda

70

70

sTanDarD

largheZZa riDOTTa
wIDTh REDUCED

Indicare la profondità della spalletta nel seguente disegno tecnico se risulta essere 
inferiore a cm 6, altrimenti tralasciare. 
Indicate the depth of the shoulder, in the following technical drawing, if it is to be less than 6 
cm, otherwise skip.

Indicare le dimensioni di controtelaio fuori misura riscontrate in cantiere nel seguente 
disegno tecnico.
Indicate the size of subframe oversized, found in site, in the following technical drawing.

Boccola quadra

80

80

TagliO su TelaiO
CUT TO FRAME

largheZZa e/O alTeZZa 
cOnTrOTelaiO su Misura
wIDTh AND/OR hEIghT ON CUSTOM

Nottolino

90

90

NO chiusura

1

NO NO

3

SI SI

1 + 1*

preVentiVo - ESTIMATEn. n.

mod. PLATINUM PLATINUM ES PLATINUM LTh SILVER CRYSTAL

MODULO D’ORDINE - RILIEVO MISURE
ORDER FORM - RELIEF MEASURES

L spalletta ..........cm L spalletta ..........cm

Luce controtelaio.........cm

Tr
av

e.
...

...
..c

m

h 
co

nt
ro

te
la

io
...

...
...

cm

L spalletta ..........cm L spalletta ..........cm

sp
es

so
re

 p
ar

et
e 

...
...

...
.c

m

* non disponibile vers.
  unavailable 
  PLATINUM ES

21





LA gRAZIA è ARBITRARIA: 
LA BELLEZZA è qUALChE COSA 
DI PIù REALE E DI PIù 
INDIPENDENTE DAL gUSTO 
E DALL’OPINIONE.

DIVISIONE PORTE | 
Scorrevole Interno Muro
progetto pensato e realizzato per soddisfare chi concepisce l’idea dello spazio libero. 
Nelle collezioni pLATINUM, pLATINUM ES, pLATINUM LTh, SILVEr gli eccessi e gli in-
gombri vengono eliminati per dar vita ad una porta visibile solo quando strettamente 
necessario. In pochi istanti nuove idee ed  armonie avvolgono gli ambienti, valori dal 
carattere inimitabile sovrastano le classiche concezioni di porta, l’eleganza e la raffina-
tezza dello spirito essenziale invadono la vita di ogni giorno.

gRACE IS ARBITRARY: BEAUTY IS SOMEThINg 
MORE REAL AND MORE INDEPENDENT OF ThE 
TASTE AND ThE gENERAL. 

DOORS DIVISION | sliDing Doors 
project designed and built to satisfy those who conceived the idea of free space.
In the collections pLATINUM pLATINUM ES, LTh pLATINUM, SILVEr the excesses and space are 
eliminated to give life to a door visible only when absolutely necessary. In a few moments, new ide-
as and harmonies wrap environments, values   from the inimitable character dominate the classical 
conceptions of the door, the elegance and refinement of the essential spirit invade everyday life.

cit. La Bruyére, Jean De
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MOD.
SIlver I.M. 
 
finitura telaio | frame finish   
Cod. AL 001
oxY SILVEr

finitura anta | door finishes   
Cod. VT 003
TrASpArENTE
Cod. VT 012 
LINE SAND

Maniglia | handle   
Cod. ChIC
fin. ArGENTo SATINATo

Anche nelle versioni scorrevole a scom-
parsa la concezione del rigore e del 
design sono per EphroD le assolute 
protagoniste dello scenario moderno 
dell’arredamento e dell’architettura. 
Di seguito viene illustrato una possibile 
variante del mod. SILVEr composto da 
anta in vetro TrASpArENTE per risalta-
re e dare ampiezza agli spazi circostanti, 
con struttura “ShArp” finitura alluminio 
oxY SILVEr.

Also in versions sliding the concept of rigor 
and the design are for EphroD the absolute 
protagonists of the model SILVEr composed 
of TrANSpArENT GLASS door to stand out 
and give scope to the surrounding areas, with 
a structure “ShArp” in treated aluminium ef-
fect oxY SILVEr.
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MOD.
SIlver I.M.
 
finitura telaio | frame finish   
Cod. AL 001
oxY SILVEr

finitura anta | door finishes   
Cod. VT 001
NEBBIA SATINATo BIANCo

Maniglia | handle   
Cod. CLASSIC
CoN ChIUSUrA
fin. CroMATo opACo

Con il progetto SILVEr si ottengono pos-
sibilità d’arredo totali grazie alle varianti 
estetiche disponibili con l’opportunità di 
personalizzare struttura e il blocco mani-
glia di alluminio nelle diverse opzioni di 
finiture utilizzabili, coniugando ogni ele-
mento alla massima coerenza d’arredo 
presente. 
Nella rappresentazione, anta in vetro 
finitura NEBBIA SATINATo BIANCo, 
struttura  “ShArp”  e blocco maniglia 
oxY SILVEr.

With the SILVEr project are obtained possibi-
lity of furnishing thanks to the variety of style 
available with the opportunity to customize 
the structure and the block aluminium handle 
in different finishing options that can be used 
by combining eache elemnts to the maximum 
consistency of this furniture.
In the representation, glass door SATIN FI-
NISh, structure “ShArp” and block handel 
oxY SILVEr.
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MOD.
platInuM ltH I.M. 
 
finitura telaio | frame finish   
Cod. AL 009
LACCATo MoKA

finitura anta | door finishes   
Cod. CLP 004
CrEMA

Maniglia | handle   
Cod. MOON
fin. CroMATo opACo

Cod. CLP 005
pYToN

Nuovo modo di vivere il cuoio, una scelta 
di modernità ed eleganza, un nuovo rife-
rimento per chi cerca soluzioni di arredo 
pregiate: complementi piacevoli al tatto, 
che ornano atmosfere calde e dedite al 
relax, rivestimenti morbidi e avvolgenti 
che suscitano sensazioni intime e raccol-
te. ogni ambiente interessato a un pro-
getto in cuoio si riveste di colori e toni 
soffici. Momenti di puro piacere nati da 
scelte suggerite dalla natura. Una grande 
innovazione, frutto di un’avanzata ricerca 
che affonda le sue radici lontano nel tem-
po, per una contemporanea ideazione di 
perfetta vivibilità.

A new way for experiencing the leather, a 
choice of modernity and elegance, a new 
reference for those looking of high-quality so-
lutions: complements pleasant to the touch, 
that decorate atmospheres, soft and enve-
loping coverings that arouse feelings and 
intimate. Every room with a leather project, 
assumes colors and soft tones. Moments of 
pure pleasure born of decisions prompted 
by nature. A major innovation, the result of 
advanced research that has its roots far back 
in time, for a contemporary design and wel-
coming atmosphere.



29



MOD.
platInuM I.M.
 
finitura telaio | frame finish   
Cod. AL 006
ECo-LACCATo BIANCo LUCIDo

finitura anta | door finishes   
Cod. Lq 9003
LACCATo roSSo
Cod. INS AL 03
INSErTI IN ALLUMINIo

Maniglia | handle   
Cod. gIOTTO
fin. CroMATo LUCIDo

raffinatezza assoluta di design per la porta 
che esplora tutte le possibilità estetiche del 
pannello o del vetro laccato: possibilità di so-
luzioni monocromatiche, realizzazione di spe-
ciali riproduzioni artistiche, applicazione di 
raffinati listelli in fin. alluminio ottenuti tramite 
complessi processi di micro - estrusione. 
Nella proposta presentata, a Sx anta in pan-
nello finitura roSSo rUBINo ECo-LACCATo 
e struttura ECo-LACCATo BIANCo LUCIDo; 
a Dx anta in vetro finitura roSSo rUBINo 
ECo-LACCATo  e telaio “ShArp” ECo-LAC-
CATo BIANCo LUCIDo.

Absolute refinement of design for the door that 
explores the aesthetic possibilities of the panel 
or lacquered glass: possibility of solution mono-
chrome, production of special fine art, applica-
tion of very vfine strips.
Aluminum obtained  through complex processes 
of micro-extrusion. In the proposal presente, left 
a door trim panel ECo-rUBY rED LACQUEr and 
structure “ShArp” in treated aluminium ECo 
WhITE LACQUEr, right glass door finish ECo-
rUBY rED LACQUEr, frame “ShArp” in treated 
aluminium ECo WhITE LACQUEr.



MOD.
SIlver I.M. 
 
finitura telaio | frame finish   
Cod. AL 006
ECo-LACCATo BIANCo LUCIDo

finitura anta | door finishes   
Cod. VT 9003
LACCATo roSSo

Maniglia | handle   
Cod. ChIC
fin. ECo-LACCATo BIANCo LUCIDo
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MANIgLIE E ACCESSORI
hANDLES AND ACCESSORIES

standard senza chiusura
standard without closing
MOD chic
FIN. ALLUMINIo
disponibile solo versione SILVEr
only version SILVEr

standard senza chiusura
standard without closing
MOD MOOn
FIN. ALLUMINIo
disponibile solo versione pLATINUM ..
only version pLATINUM ..

standard senza chiusura
standard without closing
MOD elle
FIN. ALLUMINIo
disponibile solo versione SILVEr
only version SILVEr

opzione con chiusura
option with lock
MOD giOTTO
FIN. CroMo LUCIDo
disponibile solo versione pLATINUM ..
only version pLATINUM ..

opzione con chiusura
option with lock
MOD classic
FIN. INox
disponibile solo versione SILVEr
only version SILVEr

opzione con chiusura
option with lock
MOD classic
FIN. INox
disponibile solo versione pLATINUM ..
only version pLATINUM ..
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TELAIO SCORREVOLE ShARP  | disponibile su pLATINUM - SILVEr

Verificare in quale delle 3 situazioni STANDArD proposte ( 70 | 80 | 90 ) corrisponde il rilievo misure del controtelaio-falso telaio effettuato 
in cantiere; questo permetterà immediatamente, come riportato sulle tabelle sopra, di ottenere la luce netta di passaggio all’avvenuta instal-
lazione del telaio scorrevole ShArp.

Check, in which of the three STANDArD proposals (70 | 80 | 90) corresponds the relief measures of the subframe made on site; this will allow 
immediately , as shown in the tables above, to obtain the net light of passing, to installation of the sliding frame ShArp.

LUCE CONTROTELAIO/FALSOTELAIO

LUCE NETTA DI PASSAggIO

LUCE CONTROTELAIO/FALSOTELAIO

LUCE NETTA DI PASSAggIO

SCORREVOLE I.M.
VERSIONE ANTA SINgOLA - VERSION SINgLE LEAF

SCORREVOLE I.M.
VERSIONE DOPPIA ANTA CON TRASCINAMENTO - VERSION DOUBLE DOOR DRIVE

SCORREVOLE I.M.
VERSIONE DOPPIA ANTA - VERSION DOUBLE DOOR

740 ± 5

690

2.150 ± 5

2.115

840 ± 5

790

940 ± 5

890

DIM. STANDARD - L

DIM. STANDARD - h

St. 70 - mm

St. 210 - mm

St. 80 - mm St. 90 - mm

SChEDA TECNICA
TEChNICAL

Per luci di controtelaio-falso telaio e sp. muro non compresi nei campi di intervallo riportati, sono previsti dei sovraprezzi. 
For counterframes and wall thicknesses were not included in the range fields above, there are provided surcharges.



MODULO D’ORDINE - RILIEVO MISURE
ORDER FORM - RELIEF MEASURES

artiColo - ArTICLE

LUCE
LIghT

LUCE
LIghT

prezzo base a listino
standard price to list

Sovrapprezzo a listino
Supplement to list

Sovrapprezzo a listino
Supplement to list

Sovrapprezzo a listino
Supplement to list

Finitura telaio - Frame finish:    cod.   descritpion

Finitura anta - Door finish: cod.   descritpion

h nominale - h rated              cm 210
Spessore parete - wall thickness      cm

h nominale - h rated              cm 210
Spessore parete - wall thickness      cm

FINITURE DELLA PORTA - FINISh OF ThE DOOR

OPZIONI MANIgLIA - hANDLE OPTIONS

RILIEVI MISURA IN CANTIERE - MEASUREMENT SURVEYS ON SITE

DIMENSIONI NOMINALI STANDARD
NOMINAL DIMENSIONS STANDARD

DIMENSIONI NOMINALI RIDOTTE
NOMINAL DIMENSIONS REDUCED

RIDUZIONE COPRIFILO DEL TELAIO
REDUCTION OF ThE FRAME

Contrassegnare i campi desiderati con una X - Mark with an X the desired fields

Tipo - type

Line Sand       cod. VT 014

Singola Doppia ( SX e DX ) Trascinamento

Senza chiusura - Incassata
without lock

Mod. ChIC senza chiusura
without lock

Mod. ELLE senza chiusura
without lock

Mod. CLASSIC con chiusura
with lock

Con chiusura cod ..........  - Locking cod ............PLATINUM

SILVER

70

70

sTanDarD

largheZZa riDOTTa
wIDTh REDUCED

Indicare la profondità della spalletta nel seguente disegno tecnico se risulta essere 
inferiore a cm 6, altrimenti tralasciare. 
Indicate the depth of the shoulder, in the following technical drawing, if it is to be less than 6 
cm, otherwise skip.

Indicare le dimensioni di controtelaio fuori misura riscontrate in cantiere nel seguente 
disegno tecnico.
Indicate the size of subframe oversized, found in site, in the following technical drawing.

80

80

TagliO su TelaiO
CUT TO FRAME

largheZZa e/O alTeZZa 
cOnTrOTelaiO su Misura
wIDTh AND/OR hEIghT ON CUSTOM

90

90

NO SI

preVentiVo - ESTIMATEn. n.

mod. PLATINUM PLATINUM ES

Painted Flora  cod. VT 013 NO SI

Inserti - inserts NO 1 3 1 + 1 *

PLATINUM LTh SILVER

SI

mm

NO

Se SI indicare spessore del RIVESTIMENTO:
If YES indicate thickness of coating:

INDICARE SE  PRESENTE UN 
RIVESTIMENTO SU UN LATO 
DELLA PARETE
INDICATE IF ThERE IS A COATINg
ON ONE SIDE OF ThE wALL

L spalletta ..........cmL spalletta ..........cm

sp
es

so
re

 m
ur

o 
...

...
...

.c
m

Luce controtelaio.........cm

L spalletta ..........cmL spalletta ..........cm

* non disponibile vers./ unavailable 
  PLATINUM ES
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TELAIO RIDOTTO | cHarM 
Comporre nuove suggestive proposte d’arredo è una parte essenziale del nostro es-
sere, come respirare o mangiare; ecco come nasce “ ChArM ”, l’innovativo telaio in 
alluminio dalle linee e forme essenziali e pulite; una proposta EprhoD di ALTo DESIGN 
ITALIANo che apre a nuovi scenari nella vita di ogni giorno.

VIVIAMO SOLO 
PER SCOPRIRE NUOVE BELLEZZE.
TUTTO IL RESTO 
è UNA FORMA D’ATTESA. 

wE LIVE ONLY TO DISCOVER NEw BEAUTIES. 
EVERYThINg ELSE IS A FORM OF wAITINg.

REDUCED FRAME | swing 
Compose new proposals suggestive of furniture is an essential part of our being, like breathing or 
eating, here’s how born “ChArM”, a innovative, aluminum frame, from lines and basic shapes and 
clean, a proposal EprhoD of hIGh ITALIAN DESIGN, that opens to new scenarios in everyday life.

cit. Gibran, Kahalil
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pLATINUM è la collezione di EphroD 
per chi desidera dar vita alle proprie 
aspirazioni estetiche; progettata per 
soddisfare qualsiasi tipo di clientela, 
offre innumerevoli soluzione estetiche 
basando le proprie radici su concetti 
stilistici puri ed essenziali. 
Design minimale ed esclusivo, pLATI-
NUM è proposta con anta in lamina-
to hpL GrIGIo ChIAro e telaio mod. 
ChArM in fin. TUNGSTENo FINE.

pLATINUM is a collection of EphroD 
for those who want to create their own 
aesthetic aspirations, designed to satisfy 
any type of customers, offers numerous 
aesthetics solutions basing its roots in 
pures and essential stylistic concepts. 
Minimal design and exclusive, pLATI-
NUM is available with hpL laminate door, 
LIGhT GrEY  and frame mod. ChArM in 
fin,  TUNGSTENo FINE.

MOD.

platInuM
battente 

 
finitura telaio charM | frame finish   
Cod. AL 009
TUNGSTENo FINE

finitura anta | door finishes   
Cod. S0 004
GrIGIo ChIAro
Cod. INS AL 02
INSErTI IN ALLUMINIo

Maniglia | handle   
Cod. MgL hS 04
MOD. aThinai
FIN. CroMATo LUCIDo/INox
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Un sottile profilo in alluminio percor-
re il perimetro di questa innovativa 
proposta; SILVEr si mostra in tutto il 
suo splendore donando agli ambienti 
domestici meravigliosi effetti di luce e 
profondità. Il telaio ChArM a richiesta 
disponibile nelle varie collezioni, im-
preziosisce ulteriormente un prodotto 
già eccellente, arricchendolo di par-
ticolari e sfumature. A fianco SILVEr 
si propone in soluzione a tutta altez-
za, con anta in vetro GrIGIo EUropA 
FUME’, profilo e telaio mod. ChArM 
in fin. STArox BrILL per accentuare 
e risaltare particolari giochi di luce 
all’interno dello spazio.

A thin, aluminum profile, crosses the pe-
rimeter of this innovative proposal, SILVEr 
is   shown in all its splendor, donating to 
environments, marvelous effects of light 
and depth. The frame ChArM on request 
available in different collections, further 
enhances an already excellent product, 
enriching  of details and nuances. Alongsi-
de SILVEr it is proposed in solution at full 
height, with glass door GrEY EUropE 
FUME, ‘profile and frame mod. ChArM, 
in fin. STArox BrILL to accentuate and 
emphasize particulars play of light within 
the space.

MOD.

SIlver
battente 

 
finitura telaio charM | frame finish   
Cod. AL 005
STArox BrILL

finitura anta | door finishes   
Cod. VT 004
GrIGIo EUropA FUMè

Maniglia | handle   
Cod. MgL BS
MOD. BiOs
FIN. CroMATo opACo
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pLATINUM scorrevole in abiti puliti ed 
essenziali completa e soddisfa le ri-
chieste di arredi più esigenti ed attuali. 
L’anta nelle colorazioni a campione 
permette infinite soluzioni stilistiche; 
il telaio in alluminio è una cornice 
essenziale progettato per gli amanti 
del design moderno, capace di risal-
tare nelle finiture a catalogo ogni sua 
qualità. Di seguito pLATINUM con anta 
ECo-LACCATo BIANCo opACo  e 
telaio mod. ChArM in tinta roVErE 
ChIAro.

pLATINUM sliding in clean clothes and es-
sential, complete and meets, the requests 
of furnish, most demanding and present. 
The door  in the coloring to sample allows 
for infinite stylistic solutions, the aluminum 
frame is a frame essential designed for lo-
vers of modern design, able to stand out 
into the finishes at catalog every quality. 
Consecutively pLATINUM with door ECo-
VArNIShED WhITE opAQUE, and frame 
mod. ChArM, in LIGhT oAK dye.

MOD.

platInuM
Scorrevole 

 
finitura telaio charM | frame finish   
Cod. AL 008
roVErE ChIAro

finitura anta | door finishes   
Cod. Lq 9010
ECo LACCATo BIANCo opACo
Cod. INS AL 01
INSErTI IN ALLUMINIo

Maniglia | handle   
MOD. MOOn
FIN. ALLUMINIo
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Il sottile stipite è il tratto distintivo di 
questo splendido modello, l’obiettivo è 
donare effetti di grande pulizia forma-
le ed elegante grazie al minimo spazio 
occupato dal telaio; nelle composizioni 
l’anta in vetro acquista valore e risalta 
tutto il suo splendore. A fianco viene 
rappresentato il mod. SILVEr, soluzio-
ne a doppia anta a specchio con telaio 
ChArM in finitura oxY NEro.

The thin jamb is the distintive feature  of 
this splendid model, the target is to give 
effects to great clean, and elegant, thank 
to the minimum space occupied by the 
frame; in the compositions the glass door 
becomes more precious and stands out 
in all its beauty. Alongside  is represented 
the mod. SILVEr, solution to double mir-
ror door with frame ChArM, in finish oxY 
BLACK.

MOD.

SIlver
Scorrevole 

 
finitura telaio charM | frame finish   
Cod. AL 002
oxY NEro

finitura anta | door finishes   
Cod. VT 010
SpECChIo

Maniglia | handle   
MOD. chic
FIN. ALLUMINIo
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interno stanza lato stipiti

esterno stanza lato Controstipiti

TELAIO A BATTENTE ShARP  | disponibile su pLATINUM - SILVEr - CrYSTAL

Verificare in quale delle 3 situazioni STANDArD proposte (70 | 80 | 90) corrisponde il rilievo misure del controtelaio-falso telaio effettuato in 
cantiere; questo permetterà immediatamente, come riportato sulle tabelle sopra, di ottenere la luce netta di passaggio all’avvenuta instal-
lazione del telaio a battente ShArp.

Check, in which of the three STANDArD proposals (70 | 80 | 90) corresponds the relief measures of the subframe made on site; this will 
allow immediately , as shown in the tables above, to obtain the net light of passing, to installation of the swing frame ShArp.

Per luci di controtelaio-falso telaio e sp. muro non compresi nei campi di intervallo riportati, sono previsti dei sovraprezzi. 
For counterframes and wall thicknesses were not included in the range fields above, there are provided surcharges.

LUCE CONTROTELAIO/FALSOTELAIO

LUCE NETTA DI PASSAggIO

LUCE CONTROTELAIO/FALSOTELAIO

LUCE NETTA DI PASSAggIO

790 ± 10

700

2.150 ± 5

2.110

890 ± 10

800

990 ± 10

900

DIM. STANDARD - L

DIM. STANDARD - h

St. 70 - mm

St. 210 - mm

St. 80 - mm St. 90 - mm

SChEDA TECNICA BATTENTE
TEChNICAL

apertura spingere DX apertura spingere sX



SChEDA TECNICA SCORREVOLE
TEChNICAL

TELAIO SCORREVOLE ShARP  | disponibile su pLATINUM - SILVEr

Verificare in quale delle 3 situazioni STANDArD proposte ( 70 | 80 | 90 ) corrisponde il rilievo misure del controtelaio-falso telaio effettuato 
in cantiere; questo permetterà immediatamente, come riportato sulle tabelle sopra, di ottenere la luce netta di passaggio all’avvenuta instal-
lazione del telaio scorrevole ShArp.

Check, in which of the three STANDArD proposals (70 | 80 | 90) corresponds the relief measures of the subframe made on site; this will allow 
immediately , as shown in the tables above, to obtain the net light of passing, to installation of the sliding frame ShArp.

LUCE CONTROTELAIO/FALSOTELAIO

LUCE NETTA DI PASSAggIO

LUCE CONTROTELAIO/FALSOTELAIO

LUCE NETTA DI PASSAggIO

SCORREVOLE I.M.
VERSIONE ANTA SINgOLA - VERSION SINgLE LEAF

SCORREVOLE I.M.
VERSIONE DOPPIA ANTA CON TRASCINAMENTO - VERSION DOUBLE DOOR DRIVE

SCORREVOLE I.M.
VERSIONE DOPPIA ANTA - VERSION DOUBLE DOOR

740 ± 5

690

2.150 ± 5

2.115

840 ± 5

790

940 ± 5

890

DIM. STANDARD - L

DIM. STANDARD - h

St. 70 - mm

St. 210 - mm

St. 80 - mm St. 90 - mm

Per luci di controtelaio-falso telaio e sp. muro non compresi nei campi di intervallo riportati, sono previsti dei sovraprezzi. 
For counterframes and wall thicknesses were not included in the range fields above, there are provided surcharges.
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CARTELLA COLORI E MATERIALI
COLOR ChART AND MATERIALS

ColleZione platinum es | platinum es ColleCtion

ColleZione platinum  | platinum  ColleCtion

ColleZione platinum ltH  | platinum ltH ColleCtion

legni: sTanDarD | WooDS: STANDArD

legni: sTanDarD | WooDS: STANDArD

legni: speciali | WooDS: SpECIAL

legni: speciali | WooDS: SpECIAL

cOD. es. 001
roVErE TErMoTrATTATo 
(GrooVE)

cOD. sO 001
BIANCo NUBE opACo
cOD. sl 001
BIANCo NUBE LUCIDo

cOD. vg. 001
BIANCo EFFETTo SETA

cOD. cl 001
CUoIo BIANCo

cOD. gr. 001 l
ALU SNoW FIN. LUCIDo

cOD. vg. 002
AVorIo EFFETTo SETA

cOD. gr. 002 l
ALU rAIN FIN. LUCIDo

cOD. nKD. 001
BIANCo EFFETTo MoSAICo

cOD. gr. 003 l
ALU FIrE FIN. LUCIDo

cOD. nKD. 002
AVorIo EFFETTo MoSAICo

cOD. cli. 001
BIANCo EFFETTo CLIFF

cOD. cl 005
CUoIo pYToN

cOD. cli. 002
AVorIo EFFETTo CLIFF

cOD. es. 005
WENGE’ FIAMMA
(GrooVE)

cOD. es. 002
roVErE DoGATo 
(GrooVE)

cOD. sO 002
AVorIo opACo
cOD. sl 002
AVorIo LUCIDo

cOD. es. 006
EBANo VEINED
(GrooVE)

cOD. es. 003
CANALETTo SBIANCATo 
(GrooVE)

cOD. sO 003
MoKA opACo
cOD. sl 003
MoKA LUCIDo

cOD. es. 007
roVErE GrIGIo
(GrooVE)

cOD. es. 009
MAKASSAr BLACK 
& WhITE  (GrooVE)

cOD. es. 004
roVErE BrEEZE 
(GrooVE)

cOD. sO 004
GrIGIo ChIAro opACo
cOD. sl 004
GrIGIo ChIAro LUCIDo

cOD. sO 005
roSSo rUBINo opACo
cOD. sl 005
roSSo rUBINo LUCIDo

cOD. es. 008
roVErE ANTrACITE
(GrooVE)

cOD. es. 010
EBANo AMMArA 
(GrooVE)

cOD. cl 003
CUoIo NEro

cOD. cl 004
CUoIo CrEMA

cOD. cl 002
CUoIo TESTA DI Moro



ColleZione Crystal | Crystal ColleCtion

ColleZione silVer  | silVer ColleCtion

telaio Battente - sCorreVole  moD. sHarp | swing - sliDing frame moD. sHarp

veTri: sTanDarD | GLASS: STANDArD

veTri: sTanDarD | GLASS: STANDArD

veTri: speciali | GLASS: SpECIAL

veTri: speciali  | GLASS: SpECIAL

cOD. vTc 001
SATINATo

cOD. vT 001
NEBBIA SATINATo BIANCo

cOD. vTc 002
TrASpArENTE WhITE LINE

cOD. vT 003
TrASpArENTE

cOD. vTc 003
BroNZo TrASpArENTE

cOD. vTc 005
GrIGIo SATINATo

cOD. vT 004
GrIGIo EUropA FUMè

cOD. al 001
oxY SILVEr

cOD. al 002
oxY NEro

cOD. al 003
LACCATo rAL

cOD. al 004
STArox GrIGIo

cOD. al 005
STArox BrILL

cOD. al 006
GoLD FINE

cOD. al 007
roVErE SCUro

cOD. al 008
roVErE ChIAro

cOD. al 009
TUNGSTENo FINE

cOD. vT 011
LACCATo BIANCo SNoW

cOD. vT 013
pAINT FLorA

cOD. vT 013
pAINT FLorA

cOD. vT 006
STop-SoL SUpEr SILVEr

cOD. vT 009
BroNZo SATINATo 
SpECChIo

cOD. vT 002
BroNZo TrASpArENTE

cOD. vTc 004
GrIGIo EUropA FUMè

cOD. vTc 006
BroNZo SAND SATINATo

cOD. vT 005
STop-SoL rIFLETTENTE

cOD. vT 012
LACCATo NEro DArK

cOD. vTc 014
LINE SAND

cOD. vTc 014
LINE SAND

cOD. vT 008
BroNZo SATINATo

cOD. vT 010
SpECChIo
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CONDIZIONI DI VENDITA

OggeTTO Del cOnTraTTO 
Le presenti condizioni generali di vendita hanno per oggetto l’acquisto effettuato a distanza, all’autorizzata concessionaria ALUSTAr S.r.l. con sede legale in via Mattei n. 10 a 
Belforte all’Isauro (pU) ITALIA di prodotti a marchio epHroD.
ogni operazione d’acquisto sarà regolata dalle disposizioni di cui al Dlgs n. 185/99 e, per quanto concerne la tutela della riservatezza, sarà sottoposta alla normativa di cui alla 
Legge n. 675/96 e successive modifiche. 
acceTTaZiOne Delle cOnDiZiOni generali Di venDiTa 
Il contratto stipulato tra ALUSTAr S.r.l.  e il Cliente deve intendersi concluso con l’accettazione, dell’ordine da parte di ALUSTAr S.r.l.. Tale accettazione si ritiene tacita. Effettuando 
un ordine nelle varie modalità previste, il Cliente dichiara di aver preso visione di tutte le indicazioni a lui fornite durante la procedura d’acquisto, e di accettare integralmente le 
condizioni generali e di pagamento di seguito riportate. 
Se il Cliente è un consumatore (ossia una persona fisica che acquista la merce per scopi non riferibili alla propria attività professionale), una volta conclusa la procedura d’ac-
quisto, provvederà a stampare o salvare copia elettronica e comunque conservare le presenti condizioni generali di vendita, nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 3 e 4 del 
DLgs 185/1999 sulle vendite a distanza e, per quanto concerne la tutela della riservatezza, sarà sottoposta alla normativa di cui alla Legge n. 675/96 e successive modifiche. 
Viene escluso ogni diritto del Cliente a un risarcimento danni o indennizzo, nonché qualsiasi responsabilità contrattuale o extracontrattuale per danni diretti o indiretti a persone 
e/o cose, provocati dalla mancata accettazione, anche parziale, di un ordine. 
per ogni ordine effettuato, ALUSTAr S.r.l.  emette fattura (se viene fornito un numero di partita IVA valido al momento dell’ordine) o buono di consegna del materiale spedito, 
inviandola allegata alla merce. per l’emissione della fattura, fanno fede le informazioni fornite dal Cliente all’atto dell’ordine. Nessuna variazione in fattura sarà possibile, dopo 
l’emissione della stessa. 
TerMini Di cOnsegna
I termini di consegna sono da intendersi non vincolante e puramente indicativa per ALUSTAr S.r.l. 
ritardi di consegna non daranno diritto al cliente di annullare o ridurre l’ordine ne a qualsivoglia domanda di addebito o penale di sorta, salvo diverse condizioni scritte e regolar-
mente accettate.  Si declina ogni responsabilità per ritardo di consegna o non esecuzione totale o parziale degli ordini, soprattutto nei seguenti casi:
• Qualora le condizioni di pagamento stipulate sulla conferma d’ordine trasmessa al Cliente non siano rispettate dall’Acquirente.
• Qualora le informazioni necessarie per l’esecuzione dell’ordine non pervengano in tempo utile; (rilievo misure e conferme d’ordine devono essere compilate in ogni loro campo).
• Qualora il ritardo o la non esecuzione dell’ordine sia causata da: scioperi, incidenti, catastrofi naturali, incendi, impossibilità d’approvvigionamento, ritardo dei fornitori o dei 
trasportatori, eventuali insoluti o mancati pagamenti di merce acquistata e  consegnata antecedentemente il nuovo ordine ed ogni altra causa indipendente dalla nostra volontà.
MODaliTà D’acquisTO 
Il Cliente può acquistare solo i prodotti presenti nel catalogo EphroD distribuito da ALUSTAr S.r.l. al momento dell’inoltro dell’ordine così come descritti nelle relative schede 
informative. resta inteso che l’immagine a corredo della scheda descrittiva di un prodotto può non essere perfettamente rappresentativa delle sue caratteristiche ma differire 
per colore, dimensioni, prodotti accessori presenti in figura. Tutte le informazioni di supporto all’acquisto sono da intendersi come semplice materiale informativo generico, non 
riferibile alle reali caratteristiche di un singolo prodotto. 
La corretta ricezione dell’ordine è confermata da ALUSTAr S.r.l. mediante una risposta via e-mail o fax, inviata ai recapiti comunicati dal cliente. Tale messaggio di conferma 
riporterà un ‘Numero ordine’, da utilizzarsi in ogni ulteriore comunicazione con ALUSTAr S.r.l.
Il messaggio ripropone tutti i dati inseriti dal cliente che si impegna a verificarne la correttezza e a comunicare tempestivamente eventuali correzioni.
preZZi
I prezzi indicati sono espressi in euro al netto dell’Iva in vigore al momento dell’acquisto. Le offerte e i prezzi a catalogo potranno essere modificati in qualsiasi momento in funzione 
dell’evoluzione del mercato e delle condizioni economiche. Sarà comunque nostra cura informare il cliente, delle variazioni di prezzo eventualmente intervenute, al momento 
dell’effettuazione dell’ordine. I costi do montaggio sono a carico del cliente.
pagaMenTi
Il luogo di pagamento è fissato presso la nostra sede legale di Belforte all’Isauro (pU), anche nel caso di emissione di tratte o di ricevute bancarie, ovvero di rilascio di effetti 
cambiari. Eventuale deroga a quanto scritto sarà valida soltanto se da noi concesso in forma scritta. 
Le modalità di pagamento sono quelle concordate al momento della vendita e riportate in fattura ordine. In mancanza di ciò, si intende pagamento in contanti alla consegna.
TraspOrTi
Le spese di trasporto sono a carico del cliente. La merce anche se venduta franco destino, viaggia a rischio e pericolo del cliente. ogni nostra responsabilità cessa con la consegna 
al vettore, nei confronti del quale il cliente, effettuate le opportune verifiche, dovrà sporgere eventuali reclami, opponendo riserva di controllo sul documento di trasporto. Il trasporto 
comprende il relativo scarico ma non il facchinaggio ed il trasporto al piano di appartenenza, a meno che tale servizio non sia stato preventivamente pattuito.
DiriTTO Di recessO 
Il diritto di recesso è sottoposto alle seguenti condizioni: 
• Il diritto si applica al prodotto acquistato nella sua interezza; non è possibile esercitare recesso solamente su parte del prodotto acquistato (es.: accessori, parte dell’ordine, etc); 
• Il diritto non si applica ai prodotti ancora sigillati o comunque nell’imballo originale 
• Il bene acquistato dovrà essere integro e restituito nella confezione originale, completa in tutte le sue parti (compresi imballo ed eventuale documentazione e dotazione acces-
soria: manuali, cavi, ferramenta etc); 
•Per limitare danneggiamenti alla confezione originale o al suo contenuto, il cliente dovrà inserirla in una seconda confezione, riportando il numero di RMA (codice di autorizza-
zione al reso); va evitata in tutti i casi l’apposizione di etichette o nastri adesivi direttamente sulla confezione originale del prodotto; 
• Come previsto dalle norme di legge, le spese di spedizione relative alla restituzione del bene sono a carico del cliente; 
• La spedizione, fino all’attestato di avvenuto ricevimento nel nostro magazzino, è sotto la completa responsabilità del cliente; 
• In caso di danneggiamento del bene durante il trasporto, ALUSTAR S.r.l. darà comunicazione al cliente dell’accaduto (entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento del bene nei propri 
magazzini), per consentirgli di sporgere tempestivamente denuncia nei confronti del corriere da lui scelto e ottenere il rimborso del valore del bene (se assicurato); in questa 
eventualità, il prodotto sarà messo a disposizione del cliente per la sua restituzione, annullando contemporaneamente la richiesta di recesso; 
• ALUSTAR S.r.l. non risponde in nessun modo per danneggiamenti o furto/smarrimento di beni restituiti con spedizioni non assicurate; 
• Al suo arrivo in magazzino, il prodotto sarà esaminato per valutare eventuali danni o manomissioni non derivanti dal trasporto. Qualora la confezione e/o l’imballo originale risul-
tino rovinati, ALUSTAr S.r.l.  provvederà a trattenere dal rimborso dovuto una percentuale, comunque non superiore al 10% dello stesso quale contributo alle spese di ripristino. 
• Il rimborso da noi accettato sarà pari al 80% del valore del fatturato (escluse spese di trasporto), solo se ritenuto prodotto standard e non prodotto su misura o finitura a cam-
pione del Cliente.
• Fatte salve eventuali spese di ripristino per danni accertati all’imballo originale, ALUSTAR S.r.l.  provvederà a rimborsare al cliente l’importo già pagato, nel minor tempo possibile 
e comunque entro 30 giorni dalla richiesta di recesso, a mezzo bonifico bancario. In questo  caso, sarà cura del cliente fornire tempestivamente le coordinate bancarie sulle quali 



ottenere il rimborso (Cod. ABI - CAB - conto corrente dell’intestatario della fattura). 
• Il diritto di recesso decade totalmente, per mancanza della condizione essenziale di integrità del bene (confezione e/o suo contenuto), nei casi in cui ALUSTAr S.r.l. accerti:
la mancanza della confezione esterna e/o dell’imballo interno originale; 
l’assenza di elementi integranti del prodotto (accessori, cavi, manuali, parti, ferramenta ecc.); 
il danneggiamento del prodotto per cause diverse dal suo trasporto.
Nel caso di decadenza del diritto di recesso, ALUSTAr S.r.l.  provvederà a restituire al mittente il bene acquistato, addebitando allo stesso le spese di spedizione.
garanZie
Tutti i prodotti venduti da ALUSTAr S.r.l. sono coperti dalla garanzia convenzionale del produttore e dalla garanzia di 24 mesi per i difetti di conformità, ai sensi del DL 24/02. La 
garanzia convenzionale del produttore viene fornita secondo le modalità illustrate nella documentazione presente all’interno della confezione del prodotto. Se, a seguito di inter-
vento da parte di un Centro Assistenza Autorizzato, il difetto dovesse risultare non coperto dalla garanzia convenzionale del produttore, al cliente saranno addebitati gli eventuali 
costi di verifica e ripristino richiesti dall’Assistenza Autorizzata, nonché i costi di trasporto, se sostenuti da ALUSTAr S.r.l.
La garanzia di 24 mesi ai sensi del DL 24/02 si applica al prodotto che presenti un difetto di conformità, purché il prodotto stesso sia utilizzato correttamente, nel rispetto della 
sua destinazione d’uso e di quanto previsto nella documentazione tecnica allegata. In caso di difetto di conformità, ALUSTAr S.r.l.  provvede, senza spese per il Cliente, al ripristino 
della conformità del prodotto mediante riparazione/sostituzione. Non si accettano resi della merce per eventuali difetti riscontrati. 
Se, a seguito di intervento riparatorio, il vizio non dovesse risultare un difetto di conformità ai sensi del DL 24/02, al Cliente saranno addebitati gli eventuali costi di verifica e 
ripristino sostenuti, nonché i costi di trasporto se sostenuti da ALUSTAr S.r.l. 
I tempi di sostituzione o eventuale riparazione del prodotto sono da intendersi come le normali tempistiche di consegna di un ordine riportate nel paragrafo “termini di consegna”.
Nessun danno può essere richiesto a ALUSTAr S.r.l. per eventuali ritardi nell’effettuazione di riparazioni o sostituzioni. 
Nei casi in cui l’applicazione delle garanzie preveda la restituzione del prodotto, il bene dovrà essere restituito dal cliente (a sue spese) nella confezione originale, completa in tutte 
le sue parti (compresi imballo ed eventuale documentazione e dotazione accessoria: manuali, cavi, ferramenta ecc...); per limitare danneggiamenti alla confezione originale, il 
Cliente dovrà inserirla in una seconda confezione, riportando il numero di autorizzazione alla garanzia fornito dall’azienda; va evitata in tutti i casi l’apposizione di etichette o nastri 
adesivi direttamente sulla confezione originale del prodotto.
MancaTO pagaMenTO
Il ritardo del pagamento, anche parziale, delle nostre fatture oltre la scadenza pattuita darà luogo, come previsto per legge, all’immediata decorrenza degl’interessi di mora, 
calcolati al tasso ufficiale di riferimento aumentato di 3 punti, fino al completo pagamento ( importo, interessi, spese ). Inoltre, per il mancato pagamento delle fatture, anche 
parzialmente e per qualsiasi ragione, ci darà diritto, impregiudicata qualsiasi altra iniziativa, di pretendere il pagamento anticipato delle restanti forniture. Il mancato o ritardato 
del pagamento, anche parziale, del prezzo o del corrispettivo nei termini pattuiti è causa di risoluzione del contratto ex art. 1456 cui si riferisce e giustifica, in ogni caso, ex art. 
1460 c. c. il rifiuto di adempire eventuali ulteriori obbligazioni contrattuali e di annullare l’evasione di altri ordini in corso senza che il compratore possa avanzare pretese di com-
pensi, indennizzi od altro. L’esistenza di contestazioni sulle forniture non legittima la sospensione del ritardo nei pagamenti. Le meci restano di nostra proprietà fino all’integrale 
pagamento del relativo prezzo ( 1523-1526 c.c. ).
privacy 
I dati personali richiesti in fase di inoltro dell’ordine sono raccolti e trattati al fine di soddisfare le espresse richieste del cliente e non verranno in nessun caso e a nessun titolo 
ceduti a terzi. ALUSTAr S.r.l.  garantisce ai propri clienti il rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati personali, disciplinata dal codice della privacy di cui al DL 
196 del 30.06.03. ALUSTAr S.r.l.  invia periodicamente e-mail pubblicitarie solo ai clienti che hanno espresso il loro consenso in fase di registrazione sbarrando l’apposita voce 
“Newsletter”. 
infOrMaTiva sul TraTTaMenTO Dei DaTi persOnali ai sensi Del D. lgs. 196/2003 
La informiamo, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (codice in materia di protezione dei dati personali), che ALUSTAr S.r.l., procederà al trattamento dei dati 
personali da Lei forniti nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone, con particolare riferimento alla riservatezza e all’identità personale nonché, 
comunque, nel rispetto della normativa in materia di tutela del trattamento dei dati personali. 
Il conferimento dei dati è facoltativo, ma un eventuale rifiuto di fornire quelli contraddistinti da un asterisco determina l’impossibilità di accedere ai servizi da noi offerti. 
I dati personali da Lei forniti sono raccolti e gestiti con modalità telematiche e trattati, anche con l’ausilio di mezzi elettronici, o comunque automatizzati, nella postalizzazione e 
nel data entry) per le seguenti finalità: 
1.finalità connesse all’esecuzione, gestione e pagamento dell’ordine d’acquisto; 
2.iniziative promozionali ed invio di materiale informativo pubblicitario, anche mediante l’utilizzo della posta elettronica solo se il cliente ha espresso il proprio consenso sbarrando, 
in fase di registrazione, la relativa casella “newsletter”; 
3.adempimento di obblighi previsti da leggi, regolamenti e normativa comunitaria. 
In ogni caso i suoi dati non verranno comunicati (se non a società per la consegna, per la postalizzazione e per il data entry), diffusi o venduti a terzi. I dati potranno essere cono-
sciuti in qualità di responsabili o incaricati solo da soggetti specificatamente designati, operanti presso gli uffici di ALUSTAr S.r.l. 
Ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Lei ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che la riguardano, anche se non ancora 
registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile nonché l’indicazione: 
- dell’origine dei dati personali; 
- delle finalità e modalità del trattamento; 
- della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; 
- degli estremi identificativi del titolare e dei responsabili; 
- dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati. 
Lei ha altresì il diritto di ottenere: 
1. l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati; 
2. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli 
scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; 
3. l’attestazione che le operazioni di cui ai punti 1 e 2 sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati 
e diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 
Lei ha infine il diritto di opporsi, in tutto o in parte: 
1. per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che la riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; 
2. al trattamento di dati che la riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 
reclaMi 
reclami di qualsiasi genere, dovranno pervenire alla nostra sede legale, a mezzo lettera raccomandata A.r. entro 8 giorni dal ricevimento della merce, la quale dovrà essere 
tenuta a disposizione per eventuali controlli.
Il contratto di vendita tra il cliente e ALUSTAr S.r.l.  si intende concluso in Italia e regolato dalla legge Italiana. per la soluzione di controversie civili e penali derivanti dalla conclu-
sione del presente contratto di vendita a distanza, la competenza territoriale è esclusivamente quella del Foro di pesaro - Urbino.
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OBjecT Of The cOnTracT
These Terms and Conditions of sale for the purchase made at a distance, all’autorizzata dealership ALUSTAr S.r.l. with registered office at Via rays 4 (pu), operational headquarters in via 
Mattei no.10, Belforte all’Isauro (pU) Italy, brand product EphroD.
Every purchase transaction will be governed by the provisions of Legislative Decree no. 185/99 and, as regards the protection of confidentiality, will be subject to the rules laid down in Law 
no. 675/96 and subsequent amendments.

accepTance Of The general cOnDiTiOns Of sale
The contract between ALUSTAr S.r.l. and the Customer shall be concluded with the acceptance of the order by ALUSTAr S.r.l.. This acceptance is automatic. By placing an order in the 
manner provided, you acknowledge that you have read all the information provided to him during the purchase process, and accept the general conditions and payment below.
If the customer is a consumer (ie a person who buys goods for purposes not related to his professional activity), once the purchase process, will print or save an electronic copy but keep 
these general conditions of sale , in compliance with the requirements of Art. 3 and 4 of Legislative Decree 185/1999 on distance selling and, as regards the protection of confidentiality, 
will be subject to the rules laid down in Law no. 675/96 and subsequent amendments.
The customer is not entitled to damages or compensation, and any contract or tort liability for direct or indirect damages to persons and / or property, caused by non-acceptance, even 
partial, of an order.
For every order placed, ALUSTAr S.r.l. will issue an invoice (if given a valid VAT registration number when ordering) or the delivery of the material, sending it attached to the merchandise. 
For the issuance of invoice, the information provided by the Customer. No change in the bill will be possible after the issuance thereof.

TerMs Of Delivery
The delivery terms are intended to be indicative only and not binding for ALUSTAr S.r.l.. Delays in delivery shall not entitle the customer to cancel the order or reduce it to any question 
of criminal charges or whatsoever, unless otherwise specified in writing and duly accepted. We do not accept any liability for late delivery or non-performance of all or part of the orders, 
especially in the following cases:
• If the payment terms stipulated in the order confirmation sent to the customer are not complied with by the Purchaser.
• Where information necessary for the execution of the order is not received in a timely manner; (relief measures and order confirmations must be filled in every field).
• If the delay or non-execution of the order is caused by strikes, accidents, natural disasters, fire, failure of supply, delays of suppliers or carriers, any unpaid or non-payment of goods 
purchased and delivered prior the new order and any other cause beyond our control.

hOw TO purchase
The customer can purchase only the products in the catalog EphroD distributed by ALUSTAr S.r.l. at the time of the order as described in the relevant information sheets. It is understood 
that the picture accompanying the description of a product may not be fully representative of its features but differ in color, size and accessories in the picture. All support information for 
purchase are intended as mere material for general information, not due to actual characteristics of a single product.
Correct receipt of order is confirmed by ALUSTAr S.r.l. by a reply by e-mail or fax, sent to the addresses provided by the customer. This confirmation message will contain a ‘order Number’, 
to be used in any further communication with ALUSTAr S.r.l. The message will include all the data entered by the customer who agrees to verify the correctness and communicate any 
corrections.

prices
The prices are indicated in Euro excluding VAT in force at the time of purchase. offers and prices in this catalog are subject to change at any time in the light of market and economic con-
ditions. It will still be our care to inform the client of price changes may have occurred at the time of order placement. The costs do mount shall be borne by the customer.

TranspOrTaTiOn
Transport costs are borne by the customer. The goods, even if sold carriage paid, at the risk of the customer. our responsibility ends with delivery to the carrier against whom the customer, 
make the appropriate checks must protrude any complaints, pitting subject to control on the transport document. Transport includes the waste pipe but not the porterage and transportation 
plan membership, unless such service has not been previously agreed upon.

righT Of wiThDrawal
The right of withdrawal is subject to the following conditions:
• The law applies to product purchased in its entirety, it can be exercised only on the withdrawal of the product purchased (eg: accessories, part of the order, etc ...);
• The law does not apply to products that are still sealed in its original packaging or otherwise
• The merchandise must be returned intact and in original packaging, complete in all its parts (including packaging and any documentation and accessory equipment: manuals, cables, 
hardware, etc. ...);
• To limit damage to the original packaging or its contents, the customer must enter into a second package, bringing the RMA (return authorization number) should be avoided in all cases 
the attachment of labels or tape directly on the packaging of the product;
• As required by law, the shipping costs for return of the goods shall be borne by the customer;
• The expedition, until the certificate of receipt in our warehouse is under the responsibility of the customer;
• If the goods are damaged during transport, ALUSTAR S.r.l. will notify the customer (within 5 working days of receipt of the goods in their stores), to enable a timely complaint against the 
carrier of his choice and to obtain reimbursement of the value of the property (if insured) , in this case, the product will be made available to the customer for his return, simultaneously 
canceling the request for withdrawal;
• ALUSTAR S.r.l. not responsible in any way for damage or theft / loss of goods returned by uninsured shipments;
• Upon arrival at the warehouse, the product will be inspected for any damages not caused by transport. If the package and / or the original packaging is damaged, Tech. G. Pagliardini of 
pier paolo will deduct from the refund due a percentage, but not more than 10% of it as a contribution to the costs of restoration.
• The refund accepted by us will be equal to 80% of the value of sales (net of transport costs), only if it is considered standard product and not the product of sample size or finish of the 
customer.
• Without prejudice to any repair costs for damage to the original, ALUSTAR S.r.l. will refund the customer the amount already paid as soon as possible and in any event within 30 days of 
the request for withdrawal by bank transfer. In this case, the Buyer shall promptly provide the bank details for the refund (ABI - CAB - Account of the invoice).
• The right of withdrawal is lost for lack of the essential integrity of the good (box and / or its contents), where Tech. G. Pagliardini of Pier Paolo finds:
the lack of external and / or internal packaging;
the absence of elements of the product (accessories, cables, manuals, parts, hardware etc.).
damage to the product for reasons other than transportation.
In case of forfeiture of the right of withdrawal, ALUSTAr S.r.l. will return to sender the property purchased by charging the same shipping.

guaranTees
All products sold by ALUSTAr S.r.l. are covered by the manufacturer’s standard warranty and 24-month warranty for defects, pursuant to Legislative Decree 24/02. The manufacturer’s 
standard warranty is provided in the manner described in the documentation included in the packaging of the product. If, as a result of intervention by an Authorized Service Center, the 
defect is not covered by the manufacturer’s standard warranty, the customer will be charged for any costs of verification and restoration required by the Authorized, and the costs of transport, 
if supported by ALUSTAr S.r.l. The guarantee of 24 months in accordance with the Decree 24/02 applies to products that present a lack of conformity, provided that the product is used 
correctly, in accordance with its intended use and as provided in the attached technical documentation. In case of lack of conformity, ALUSTAr S.r.l. provides, without cost to the customer, 
the restoration of conformity by repair / replacement. returns are not accepted the goods for defects.
If, as a result of remedial action, the defect does not result in a lack of compliance pursuant to Legislative Decree 24/02, the customer will be charged for any costs incurred in verification 
and recovery, as well as transportation costs if incurred by ALUSTAr S.r.l.

CONDITIONS 
OF SALE



The timing of replacement or repair of any product are intended as the normal delivery time of an order described in section “delivery.” No harm can be obtained from ALUSTAr S.r.l. for 
any delays in repairs or replacements.
In cases where the application of safeguards providing for the return of the product, the product must be returned by Customer (at its expense) in the original packaging, complete in all its 
parts (including packaging and any documentation and accessory equipment: manuals, cables , hardware etc ...) to limit damage to the original packaging, the customer must enter into a 
second package, bringing the authorization number to the warranty provided by the company should be avoided in all cases the attachment of labels or tape directly on the packaging of 
the product.

nOn-payMenT
The delay in payment, even partial, of our invoices beyond the due date will result, as required by law, the immediate effect of the interests on arrears, calculated at the official reference 
rate increased by 3 points, until full payment (amount , interest, fees). In addition, for non-payment of bills, even partially, for any reason, we will be entitled, without prejudice to any other 
action, to demand advance payment for the remaining supply. The failure or delay of payment, even partial, of the price or consideration in the agreed terms is grounds for termination of 
the contract pursuant to Art. 1456 refers to, and justified, in each case, pursuant to art. 1460 c. c. refusal to fulfill any further contractual obligations and to cancel the escape of others in 
progress and the buyer is able to make claims for compensation, indemnity or otherwise. The existence of a dispute on the supply does not justify the suspension of late payment. The meci 
remain our property until full payment of the price (1523-1526 cc).

privacy
The personal information requested under the order are collected and processed in order to meet the expressed requirements of the customer and will not under any circumstances or for 
any reason be passed to third parties. ALUSTAr S.r.l. guarantees its customers the respect of rules on the processing of personal data covered by the privacy Code referred to in Legislative 
Decree 196 of 30.06.03. ALUSTAr S.r.l. sends regular e-mails only to customers who have expressed their consent during registration by ticking the “newsletter”.

privacy Of persOnal DaTa in accOrDance wiTh D. lgs. 196/2003
We inform you, pursuant to art. 13 D. Decree of 30 June 2003, n. 196 (Law on the protection of personal data), which ALUSTAr S.r.l., proceed to the processing of personal data supplied by 
you in respect for human rights, fundamental freedoms and dignity, particularly with regard to privacy and personal identity as well, however, in compliance with legislation on the protection 
the processing of personal data.
The conferment of data is optional, but a refusal to provide those indicated by an asterisk determines the inability to login to services offered by us.
The personal information you provide is collected and managed by Information Technology and treated, even with the aid of electronic or automated in the mailing and data entry) for the 
following purposes:
1.finalità for the execution, management and payment of the purchase;
2.iniziative sending promotional and advertising material, including through the use of electronic mail if the client has consented blocking, during registration, the box “newsletter”;
3.adempimento the obligations required by laws, regulations and legislation.
In any case, your data will not be disclosed (if not a company for delivery, for mailing and data entry), disclosed or sold to third parties. The data may be known as managers or agents only 
by specifically designated operating at the offices of ALUSTAr S.r.l.
pursuant to art. 7 D. Decree of 30 June 2003, n. 196, you have the right to obtain confirmation of the existence or not of personal data concerning him, even if not yet recorded, and their 
communication in an intelligible form, as well as the following information:
- The origin of personal data;
- The purposes and methods of treatment;
- of the logic applied in case of treatment with electronic instruments;
- The identity of the owner and managers;
- of subjects or categories of subjects to whom personal data may be communicated or who can learn about them as managers or agents.
You also have the right to obtain:
1. updating, rectification or, when interested, integration of data;
2. the cancellation, transformation into anonymous form or blocking of data processed unlawfully, including data whose retention is unnecessary for the purposes for which the data were 
collected or subsequently processed;
3. certification that the operations referred to in points 1. and 2. have been notified, as also related to their contents, to those to whom the data were communicated or disseminated, unless 
this requirement proves impossible or involves a manifestly disproportionate to the protected right.
Finally, she has the right to oppose, in whole or in part:
1. for legitimate reasons the processing of personal data concerning him or her, even if pertinent to the purpose of collection;
2. to the processing of data concerning him for the purpose of sending advertising materials or direct selling or for carrying out market research or commercial communication.

cOMplain
Complaints of any kind, should be sent to our registered office, by registered letter Ar within 8 days of receipt of the goods, which must be kept available for inspection.
The sales contract between the Customer and ALUSTAr S.r.l. is concluded in Italy and governed by Italian law. For the solution of civil and criminal litigation arising from the conclusion of 
this contract of sale at a distance, the territorial competence is exclusively that of the Court of pesaro - Urbino.
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