
il nuovo servizio di Quick Delivery               

LISTINO RIVENDITORE
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xchair48

Schienale alto in rete nera
Supporto lombare regolabile in altezza e profondità
Poggiatesta regolabile in altezza ed orientamento, rivestito in finta pelle nera
Sedile imbottito in schiumato a freddo
Traslatore di seduta e regolazione positiva del sedile
Braccioli regolabili 3D, struttura in alluminio e pad in PU
Meccanismo sincronizzato con limitatore di corsa in 3 posizioni
Base a 5 razze piramidale Ø 680 mm in alluminio lucido
Set ruote maxi in PP, nero

0,24m3 18kgpz

1

NE 0018



Schienale alto
Monoscocca e braccioli in legno multistrato
Imbottitura in resina espansa indeformabile
Braccioli fissi rivestiti con boccole in metallo cromato
Meccanismo oscillante con fulcro decentrato, bloccabile in 4 posizioni, nero
Base a 5 razze piana in metallo Ø 685 mm, cromata
Set ruote autofrenanti in PP nere

sally48

0,33m3 19kgpz

1

ZS 0901



loop48

0,33m3 9kgpz

1

CM 0900

Scocca in materiale plastico con braccioli fissi
Sedile e schienale in rete CM 0900
Meccanismo oscillante incorporato con possibilità di blocco in posizione di lavoro
Base 5 razze piana Ø 680 mm in nylon nero
Set ruote maxi autofrenanti, in PP nero



Sedile e schienale imbottiti in schiumato a freddo
Supporto lombare interno regolabile in altezza
Traslatore di seduta
Braccioli regolabili in altezza con struttura in nylon nero con pad in PU
Meccanismo sincronizzato, bloccabile in 5 posizioni, nero
Base a 5 razze piana Ø 680 mm in nylon nero
Set ruote maxi autofrenanti, in PP nero

tam48

0,21m3 17,5kgpz

1

NE 0625



Sedile imbottito in schiumato a freddo
Schienale in rete GO con supporto lombare regolabile in altezza
Traslatore di seduta
Braccioli regolabili in altezza con struttura in alluminio lucido con pad in PU
Meccanismo sincronizzato, bloccabile in 5 posizioni, nero
Base a 5 razze piana Ø 690 mm in alluminio lucido
Set ruote maxi autofrenanti, in PP nero

tam48_r

0,21m3 16,5kgpz

1

GO 0033 NE 0625



Schienale alto in rete RT, regolabile in altezza
Sedile imbottito in schiumato a freddo
Senza traslatore di seduta
Braccioli regolabili in altezza con struttura in nylon nero con pad in PU
Meccanismo sincronizzato, bloccabile in 5 posizioni, nero
Base a 5 razze piana Ø 640 mm in nylon nero
Set ruote autofrenanti in PP nero

zed48

0,21m3 17,5kgpz

1

NE 0018RT 0015



five48

0,21m3 16kg

NE 0018

pz

1

Schienale in resina poliuretanica indeformabile
Sedile imbottito in schiumato a freddo
Senza traslatore di seduta
Braccioli regolabili in altezza con struttura in nylon nero con pad in PU
Meccanismo sincronizzato, bloccabile in 5 posizioni, nero
Base a 5 razze piana Ø 640 mm in nylon nero
Set ruote autofrenanti, in PP nero



zed48_v

Sedile imbottito in resina espansa indeformabile
Schienale in rete RT
Bracciolini in plastica nera
Base a slitta impilabile per 3 pezzi, in metallo cromato

NE 0018RT 0015

0,44m3 16kgpz

2



Scocca in multistrato imbottito
Base a slitta con braccioli in metallo cromato con piedini anti-ribaltamento
Bracciolini rivestiti

cubika48

0,44m3 10kgpz

2

TP 200



Pouf girevole
Struttura in plastica nera
Imbottitura in resina espansa
Sedile girevole imbottito ed ammortizzato

fungus48

0,11m3 6kgpz

1

RC 7504
fungus48_3

RC 6501
fungus48_2

RC 8501
fungus48_1



Ragione sociale:

Indirizzo di spedizione:

Recapito cellulare:

CAP: Città: Provincia:

xchair48n° .............
loop48n° .............
tam48n° .............

zed48n° .............

five48n° .............
sally48n° .............
cubika48n° .............
fungus48_1n° .............
fungus48_2n° .............
fungus48_3n° .............

tam48_rn° .............

zed48_vn° .............

(per invio SMS di avviso consegna)

modulo d’ordine

consegna in 48 ore (per ordini ricevuti entro le ore 11.30)
spedizione massima giornaliera 10 pezzi per ogni articolo (es. ordine n. 20 zed48, spedizione 10 pezzi al giorno)
nessun minimo d’ordine (ad esclusione del modello cubika48 e zed48_v - minimo 2 pezzi)
prezzi netti (iva esclusa)
trasporto incluso
inviare il presente modulo e la scheda anagrafica cliente a: commerciale1@sm-milani.com



anagrafica cliente
DATI ANAGRAFICI Ragione sociale:

Codice �scale:

Partita IVA:

SEDE LEGALE Indirizzo:

CAP:

E-mail principale:

Sito:

SEDI DIVERSE

Indirizzo:

CAP: Città: Provincia:

Telefono: Fax:

Sede amministrativa (da compilare se diversa da quella legale)

Indirizzo:

Referente:

CAP: Città: Provincia:

Telefono: Fax:

Sede spedizione  (da compilare se diversa da quella legale)

Eventuali indicazioni per lo scarico (es. orari, ZTL, centro storico...):

CONTATTI Resp. acquisti:

E-mail (per invio conferma d’ordine):

Resp. amministrativo:

E-mail (per invio fatture):

Resp. commerciale:

E-mail:

PAGAMENTO Banca d’appoggio:

TIPO PAGAMENTO:

Boni�co anticipato

Città: Provincia:

Tel.:

Tel.:

Tel.:

IBAN:

Firma per accettazione:

Milani S.r.l., con sede in Italia, 30020, Meolo (VE), Via delle Industrie II, 7 , contattabile all'indirizzo email
privacy@sm-milani.com (di seguito, "MILANI"), in qualità di titolare del trattamento, informa gli utenti
(di seguito gli "Utenti") del proprio sito www.sm-milani.com (di seguito, il "Sito") che i dati raccolti verranno utilizzati
esclusivamente secondo le modalità e per le �nalità di cui alla presente informativa, e nel rispetto del nuovo
Regolamento Europeo n. 679/2016 sulla Protezione dei Dati Personali, applicabile dal 25 maggio 2018.

Telefono: Fax:

Contrassegno



CONDIZIONI DI VENDITA

Verranno gestiti giornalmente tutti gli ordini pervenuti entro le ore 11.30
Nessun minimo d'ordine (ad esclusione della cubika e della zed visitatore vendute in coppia).
Spedizione massima giornaliera 10 pezzi per ogni articolo (es. ordine n. 20 zed48, spedizione 10 pezzi al giorno).
Consegna in 48 ore dalla spedizione.
Prezzi netti iva esclusa.
Trasporto incluso.
Spedizione in contrassegno per i Clienti nuovi con contributo di € 5,00 per articolo.
Validità del listino 30/06/2019.

Restrizioni
Per il servizio di quick delivery non è consentita alcuna modi�ca agli articoli.
I colori dei rivestimenti sono standard per questo servizio.
Non è possibile inserire il materiale della lista quick delivery negli ordini ordinari.
Il materiale verrà spedito solo ed esclusivamente a conferma d'ordine inviata e/o a pagamento ricevuto (per boni�co anticipato).
Tutti gli articoli sono provvisti di etichetta MILANI.
Non vengono e�ettuate spedizioni a cliente �nale privato (no consegne speciali, es.: al piano, con sponda, etc.).
Le foto sono puramente indicative e gli articoli possono subire variazioni.

GARANZIA
Il periodo di garanzia fornito dalla Milani S.r.l. sui propri prodotti è di 5 anni, per un utilizzo normale di 220 giorni per 8 ore al giorno.

La garanzia è valida:
dal momento in cui eventuali difetti di fabbricazione siano comunicati dall’utilizzatore �nale al punto vendita autorizzato Milani S.r.l., entro 
20 giorni dalla data di ricezione della merce e prevede la sostituzione gratuita per i primi:
• 24 mesi su tutte le parti meccaniche soggette ad usura, quali componenti in movimento (ruote, alzate a gas, meccanismi), purchè i difetti 
non siano imputabili ad un cattivo uso del prodotto o ad un uso improprio (utilizzo di ruote su pavimentazione non adeguata, ecc.); 
• 5 anni su componenti rovinati, in caso di problemi strutturali o danni non causati dal cliente;
• 6 mesi dalla data di acquisto, in caso di problemi strutturali accertati dall’azienda (strappi su tessuti, rigature varie, ecc.) e/o danni non 
causati dal cliente.  

I costi di assistenza e/o montaggio sono sempre garantiti dall’azienda nei primi 3 anni; le eventuali spese di trasporto e riconsegna saranno 
richieste al committente solo a partire dal secondo anno.

Sono esclusi dalla garanzia:
• L’utilizzo eccessivo o scorretto del prodotto.
• In caso di riparazione del pezzo danneggiato, l’operatività della garanzia verrà valutata dal nostro personale; se considerato uso improprio 
e/o cattivo utilizzo, la riparazione sarà a carico del cliente. 
• L’usura naturale dei materiali (es. tessuti, ruote, ecc.).
• I difetti causati dagli interventi e�ettuati dal personale non autorizzato da Milani S.r.l. 
• Pulizia con prodotti non idonei sui tessuti, parti metalliche e plastiche.
• Tagli o gra� creati da urti.
• I difetti dovuti ad ambienti e/o atmosfere umide, con presenza di sale e/o acidi.

La garanzia è valida solo se saranno forniti tutti i dati relativi al prodotto (speci�cando modello e codice), nonché il documento d’acquisto. 
Il difetto dovuto alla fabbricazione o al materiale deve essere segnalato per iscritto alla mail: service@sm-milani.com con una descrizione 
precisa del difetto e a richiesta con una fotogra�a digitale, per comprendere al meglio il problema. La garanzia si attiva dalla data di 
emissione della fattura da parte di Milani S.r.l.
Il reso del prodotto deve essere e�ettuato con un imballo di cartone adeguato.

Le riparazioni possono essere e�ettuate:
• Con l’invio del componente da sostituire se il difetto è semplice e ben de�nito.
• Facendo rientrare l’intera seduta ben imballata, presso la nostra sede con corriere convenzionato.

Una volta controllato il materiale e veri�cato che il difetto sia stato causato dal cliente, Milani S.r.l. addebiterà allo stesso tutti i costi relativi 
compreso il trasporto.  

condizioni di vendita - garanzia
BRM

IL48IT2019_1



Milani S.r.l.
Sede legale/showroom:
via delle Industrie II, 5/7 
30020 – Meolo VE 

Sede operativa/uffici:
via Giorgione, 21 
31056 – Roncade TV 

T. +39 0422 1860501
F. +39 0422 1860599
info@sm-milani.com
www.sm-milani.com




