ACME LTD
Viale delle Rose, 25 - 10000 ROMA (RM) Phone: 0423-467939

Orari
Lun-Ven: 9.00-12.00 15.00-19.00
Sab: 9.30-19.00
Project: DEDEDE
Architect: DEDEDE

Offer reserved to DEDEED
DEDEDE DEDEDE - DEDEDE (AG)
Email: DEDEDEDED
Phone: DEDEEEDE

SPINA ITALIANA 90° Moorgate

Quote code: RSLN-0111
13/02/2019
Operator: test@test.it
Offer is valid for 30 days

mq 11,50 (area measured as mq 10,00 + 15% swarf)

COLOR:

Moorgate

ESSENCE:

ROVERE

WORKING:

SPAZZOLATO

SELECTION:

A/B

THICKNESS:

2 STRATI SP.14 mm

LENGTH:

600 mm

WIDTH:

120 mm

TYPE:

SPINA ITALIANA 90°

PRICE FOR THORNS
Surface

mq 11,50

Price for mq

€ 110,00

Total price for Thorns

€ 1.265,00

ADDITIONAL COST
Description

TRSP

Total cost

€ 100,00

Products net prices
Additional costs

RSLN-0111

€ 1.265,00
€ 100,00

Subtotal

€ 1.365,00

Total calculated

€ 1.365,00
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BRUSHED
A series of brushes removes a minimal part of the surface where it is
softer, enhancing the flame-shaped patterns. Chamfering on 4 sides.

How we do it!
Discover how it is done:
scan the code or use the address
www.mrdg.it/it-hwdi-spazzolato

COLOURS
The colour of your wood surface is handmade using the “spray”
technique.

SURFACE PROTECTION
Your wood surface is protected by a water-base varnish UV dried.

How we do it!
Discover how our colours and our surface protection
are done: scan the code or use the address
www.mrdg.it/it-hwdi-colorazioni

The mixed selection consists of an alternation of Selections A and B:
the structure of the surfaces is variable and not always perfect.

SELECTION A
Our Selection A consists of the most homogeneous parts of the wood,
characterised by a straight or oblique fibre and hairpin flame pattern or
veins.
When observing the surface small knots or clusters of knots can be
found, but no larger than 10 mm.
The noticeable chromatic differences are due to the natural
characteristics of the wood itself.

SELECTION B
Selection B consists of the richer parts of the wood, characterised by a
mixed fibre, with hairpin or twisted flame patterns or veins. It may also
be possible to note some knots or clusters of knots, either healthy or
carefully filled, of diameters no larger than 40 mm and, sometimes, the
presence of small cracks or small holes. The noticeable chromatic
differences are due to the natural characteristics of the wood itself.

Board 2 layers
14 mm in height
5,2 mm of noble wood

RSLN-0111
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The safety of a certified choice

Invite guests home

Walk on it with your heels

Let your children play

Invite your friend at home for a drink or for
a dinner and share your exclusive floor
with them.

No need to compromise between elegance
and style, just be yourself.

Your Mardegan Legno floor is made and
protected with non-toxic treatments,
formulated to respect the wood and those
who live with it.

The CHEMICAL AGENT RESISTANCE
TEST EN 13442:2013 that we subjected
our floors to, demonstrated the wood
surfaces‘ degree of resistance to contact
with a series of chemical substances. The
more than positive results guarantee
Mardegan Legno surfaces and testify to
their safety.

With due attention, your Mardegan Legno
floor will preserve its beauty over time. Our
floors were subjected to SCRATCH
RESISTANCE TESTS (UNI EN 15186:
2012) and to ABRASION RESISTANCE
TESTS (UNI 15185:2011) to guarantee
durability when using them.

Let your children have fun. Feel safe while
watching them growing without any
thoughts

Taking care of your floor: cleaning and maintenance
Cleaning
Before washing, it is advisable to remove the dust using a vacuum
cleaner with a soft brush for wood floors or an electrostatic cloth.
Then it is possible to proceed with washing the floor, using Palladio
neutral detergent for varnished floors or Tintoretto neutral detergent for
oiled and waxed floors.
Wring out the rag and pass it several times without rinsing, until the
floor is as clean as you desire.

Drops of water on the wood
Choose a wood floor for your bathroom. Don’t worry about wetting it
after getting out of the tub or shower or if you drop a bar of soap on the
floor.
With just a few simple steps and thanks to the surface treatments we
have already applied, your wood floor is safe and protected.
Just dry it with a soft cloth in case of water drops on the wood.
Otherwise, simply proceed with your usual cleaning process to remove
potential soap residue.

Food and beverage stains
You were cooking and accidentally spilt some condiment on the floor?
You were offering your guests an aperitif and spilt some wine on the
floor? Don’t worry about your wood floor!
Take a soft cloth, dampen it with a specific product and pass it over
the floor until it is as clean as you desire.

RSLN-0111
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Warnings for best use and maintenance of your wood floor
Avoid loading the floor with heavy weights
concentrated on small areas of floors.
Avoid covering the floor for a time after
installation with carpets.

The presence of pets can causes the formation of grooves and
scratches as well as stains and streaks, depending on the surface
finish of your floor.
For objects and pieces of furniture with wheels, make sure they are
fitted with rubber wheels suited for wood floors or make use of
specific protective mats.

Avoid the fall of oily materials.
Do not apply adhesive tape on the floor.
Sharp or pointed objects falling on the floors
will cause scratches and dents on it.

Fall of embers as well as flames cause the formation of burns.
Over time, the ultraviolet rays can vary the color and hue of you
wood floor (oxidation).

Maintenance products for varnished wood floors
Maintenance kit

Revive your floor
Varnished wood floors
If, after years of use, your floor
should look dull or worn, we
advise you to use the Vivaldi
brightening wax.
Thanks to its special formula, it will
nourish and protect your floor,
preserving its natural beauty.

PALLADIO

VIVALDI

Neutral soap for varnished wood floors.
High concentrated neutral soap,
particularly suitable for frequent cleaning of
varnished wood floors. Thanks to its
special formula it thoroughly cleans,
carries out a sanitising rinse and prevents
the formation of mould, bacteria and
pathogens.
APPLICATION:
Shake before use.
For routine cleaning dilute 2-5% (half cup)
in a bucket of water about 8/10 l. Soak the
cloth in the solution at apply it to the floor it
well wrung until you get the desired
cleaning. Does not require rinsing.
For very dirty floors use a higher
concentration (5-10%). It will then be
necessary to rinse the surface.

Refreshing wax for varnished wood
floors.
Wax of brand new concept that, thanks
to its components and thin layering,
nourishes and protects the surfaces of
varnished wood floors, preserving them
from wear and tear as well as from dirt.
APPLICATION:
Shake before use.
Ready to use product. Clean the floor
with soap Palladio. Allow to dry. Spread
evenly and continuously a thin coat of
Vivaldi using a cotton cloth without too
much grease. Let dry at least 1 hour.
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Condizioni contrattuali
Consegna prevista: 20/03/2019
1. PROPOSTA D’ORDINE E CONFERMA: Il cliente richiede i prodotti mediante proposta d'ordine. ACME SRL risponde alla richiesta inviando la conferma d’ordine contenente
i dettagli della merce da fornire e le altre condizioni. Il contratto si considera concluso al momento in cui la conferma d’ordine predisposta dalla ACME SRL e sottoscritta da
cliente perviene al domicilio della venditrice. Qualora, prima della spedizione dei beni ordinati, dovessero intervenire variazioni dei costi di acquisto conseguenti a maggiori
oneri doganali e/o fiscali oppure a svalutazione monetaria, ACME SRL avrà la facoltà di modificare i prezzi di cui alla conferma d’ordine, dandone comunicazione
all’acquirente. Qualora quest'ultimo non intenda accettare i nuovi prezzi, l'originaria proposta si intenderà priva di ogni effetto soltanto in relazione agli articoli interessati dalla
variazione stessa, senza alcun diritto del proponente acquirente al risarcimento o indennità di sorta.
2. PREZZI: I prezzi, se non diversamente concordati, saranno quelli riportati dal vigente listino e sono da intendersi franco nostro stabilimento.
3. AVVIO LOTTO: Per ordini di quantità inferiore a 500,00 Euro è richiesto un contributo avvio lotto pari a 50,00 Euro.
4. PAGAMENTO: Il pagamento deve essere effettuato nei modi e nei termini concordati. Non sono ammissibili ritardi nei pagamenti anche se il compratore ritiene di poter
vantare reclami o diritti. Al primo mancato o ritardato pagamento di una rata convenuta in contratto, l’acquirente perde automaticamente il beneficio del termine e la ACME
SRL, può agire alternativamente a sua insindacabile scelta per il recupero della somma non pagata o per l’intera differenza residua. Nel caso di pagamento differito con
ricevute bancarie o altro metodo di pagamento, verranno conteggiate a carico del compratore le spese addebitate alla ACME SRL dall’istituto di credito.
5. INTERESSI: In caso di ritardato pagamento, verranno applicati interessi di mora previsti per legge e addebitate le spese bancarie sostenute.
6. DIMENSIONI. TONALITA’, CAMPIONI: Il legno è un prodotto naturale e la lavorazione della ACME SRL altamente artigianale. Per tali motivi, le caratteristiche e le tonalità
del parquet sono da intendersi indicative e mai vincolanti. Le campionature ed i materiali esposti in show-room, mostre e stand sono sempre da considerarsi indicativi e non
possono impegnare la ACME SRL circa la rispondenza di tono e/o venatura, potendo queste variare da “partita a partita”.
7. TEMPI DI CONSEGNA: I termini di consegna indicati nelle conferme d’ordine sono soltanto indicativi, mai impegnativi e non comprendono i tempi del trasporto. Eventi di
forza maggiore (mancanza di energia elettrica, materie prime, mezzi di trasporto ecc.) ed eventuali irregolarità amministrative del compratore (mancato rispetto delle
precedenti scadenze di pagamento pattuite, ecc.) autorizzano la ACME SRL a ritardare, interrompere e/o annullare le forniture. La ACME SRL non incorre in alcuna
responsabilità in caso di spedizione della merce oltre i termini convenuti. La ACME SRL comunica al cliente il momento in cui la merce viene consegnata al trasportatore.
Eventuali particolari richieste riguardo alla consegna devono pervenire alla ACME SRL entro 12 ore dalla comunicazione di spedizione e dovranno ottenere specifica
approvazione della veditrice, la quale avrà facoltà di addebitare eventuali costi aggiuntivi. Ove l’acquirente non proceda al ritiro della merce entro 30 giorni dalla scadenza del
termine indicato nell’ordine, la venditrice potrà far dichiarare risolto il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., ovvero far vendere la merce stessa a mezzo di ufficiale giudiziario nei
modi e forme di cui all'art. 1515 c.c., restando impregiudicata l'azione per l'integrazione del prezzo e, in ogni caso, quella del risarcimento del danno.
8. TRASPORTO: La merce viene caricata e trasportata a rischio del compratore anche in caso di forniture effettuate “franco destino”. Eventuali smarrimenti o danni al
materiale sono sempre a carico del destinatario, che deve richiederne il risarcimento al trasportatore. In caso di particolari necessità di consegna con sponda idraulica o in
zone disagiate (da prenotare sempre all’atto dell’ordine) verranno addebitati importi supplementari a seconda del caso.
9. IRREGOLARITA’ DEL MATERIALE E RECLAMI: I controlli ed il collaudo dei materiali devono tassativamente essere effettuati all’arrivo degli stessi. Eventuali irregolarità del
materiale vanno verificate e segnalate prima di posarlo in opera. Qualsiasi tipo di reclamo, compresi quelli riguardanti grado di umidità, scelta, colore e tono, dovranno
pervenire solo ed esclusivamente a mezzo raccomandata AR entro 8 (otto) giorni dal ricevimento della merce. In nessun caso si accettano contestazioni per materiale posto in
opera; l’utilizzo del materiale da parte dell’acquirente è da intendersi come accettazione della merce anche per quanto riguarda la qualità. Nel caso si evidenzino difetti durante
la posa in opera, il compratore dovrà immediatamente sospenderla informando tempestivamente la ACME SRL, pena la decadenza di ogni suo diritto. Gli obblighi della ACME
SRL non andranno comunque oltre il ritiro e sostituzione del materiale, se riconosciuto difettoso. Non si accettano restituzioni parziali, pertanto in caso vengano rilevate
anomalie su parte della fornitura andrà resa tutta la partita. Qualunque sistema di posa scelto dal compratore, diverso da quello indicati dalla ACME SRL, farà
automaticamente decadere ogni diritto di garanzia. Eventuali reclami o contestazioni non daranno diritto di sospendere o ritardare i pagamenti.
10. CONCORRENZA E CESSIONE DEI DIRITTI: L’acquirente si impegna a vendere la merce nel punto vendita indicato nella conferma d’ordine e a non cedere i beni
acquistati ad altro rivenditore se non previa e specifica autorizzazione scritta della venditrice. In caso di inadempimento ACME SRL si riserva di interrompere ogni ulteriore
fornitura, fermo restando il diritto al risarcimento dei danni subiti. È considerato comunque motivo di risoluzione di diritto del contratto la cessione del contratto a qualsiasi titolo
da parte dell’acquirente, ivi compreso quello previsto dall'art. 2558 c.c.
11. RESI: Il materiale ordinato è interamente venduto anche in caso di residui a posa in opera ultimata. Non si accettano resi di merce se non preventivamente autorizzati per
iscritto dalla ACME SRL e resi franco nostra sede.
12. FORO COMPETENTE: Per qualsiasi controversia relativa alle forniture, le parti accertano che tutti i rapporti negoziali vengano regolati dalla Legge Italiana ed eleggono la
competenza esclusiva del Foro Giudiziario di Treviso.

Data Ordine: 13/02/2019

Timbro e firma del rivenditore
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Firma della proprietà
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