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Dove Installare

Materiale

IDONEITA’ INSTALLAZIONE

LASTRE PORCELLANATO CERAMICO
BASSO SPESSORE

Dimensioni
MODULARITA’

3

2
AMBIENTI INTERNI

AMBIENTI CRITICI

ARREDAMENTO

Prodotto ceramico totalmente ecosostenibile in

Il materiale viene fornito in lastre di 3mt X 1mt o

grado di portare a livelli d’eccellenza le qualità

da 1mt X 1mt. Su richiesta è possibile effettuare

PUBBLICO: HOTEL ED UFFICI - RISTORANTI -

AMBIENTI UMIDI COME BAGNI - SPA - CENTRI

IDONEI INOLTRE A RIVESTIRE ANTE DI ARMADI

delle piastrelle gres porcellanato. Il suo spessore

tagli diversi di modulo per rivestire situazioni par-

BAR - SELFSERVICES - TEATRI ETC AEROPORTI

BENESSERE - PALESTRE

ED OGGETTI D’ARREDO

estremamente ridotto, solo 3 mm+, i grandi formati

ticolari come retro cucina, top e quant’altro. E’

- ZONE ESPOSITIVE E FIERISTICHE - STAZIONI

AMBIENTI CHE RICHIEDONO REQUISITI DI

fino ad oggi inimmaginabili e una planarità per-

previsto un supplemento per tagli fuori standard

- BANCHE E NEGOZI SCUOLE E SPAZI LUDICI

IGIENICITA’ PARTICOLARE

PARTICOLARMENTE IDONEO PER LA POSA

fetta sono ottenute grazie ad un’innovativa tec-

da quantificare con preventivo in base al lavoro.

CON POSSIBILITÀ DI ESSERE UTILIZZATA COME

IN SOVRAPPOSIZIONE DI RIVESTIMENTI

nologia esclusiva in grado di conferire alla las-

LAVAGNA

PREESISTENTI, PER CAMBIARE ASPETTO

tra di gres porcellanato ultrasottile un grado di

A RETRO FORNELLI E DOCCIA SENZA

elasticità e di resistenza ineguagliabile. Resiste al

PRIVATO: SOGGIORNO - CAMERA DA LETTO -

SMANTELLAMENTO DELLE SUPERFICI

gelo, non si impregna di odori e non assorbe li-

CUCINA - RISPOSTIGLIO - GARAGE - TAVERNE

INSTALLATE

quidi, è facile da pulire ed è più leggero delle

- SOLAIO - BAGNO - SOFFITTI

piastrelle in ceramica e della ceramica tradizionale.
Il prodotto ha un rinforzo con stuoia in fibra di vetro.

Caratteristiche
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• FACILE DA PULIRE
• FOTORESISTENTE
• RESISTENTE
• DUREVOLE
• SOTTILE E LEGGERO
• GRANDE

• PLANARE
• FACILE DA POSARE
• POSSIBILITA’ DI RICOPRIRE SUPERFICI ESISTENTI
• ECOLOGICO
• APPLICAZIONE FINO A 1MM DI DISTANZA

Sottile e Leggero

Facile da Posare

Lastre con spessore ridotto e un peso
contenuto di soli:
7,8 Kg/mq (prodotto 3mm+)

Sottile e leggero, facile da tagliare e da
forare: tempi di lavorazione ridotti del
40% rispetto alle piastrelle tradizionali

Grande
Formati 1mtX1mt fino a 1mtX3mt
La perfezione delle lastre permette una
posa con fughe minime di 1 mm

Facile da Pulire
La superficie non assorbe ed è facilmente
pulibile,
inattaccabile
dagli
acidi,
resistente alle macchie e all’inquinamento

Ecologico
Un processo produttivo Ecocompatibile: -70% consumo di materie prime e
acqua; consumi energetici ridotti -50% di gas naturali ed emissioni CO2 20 volte
inferiori rispetto la legislazione italiana, in ottemperanza del protocollo di Kyoto

Resistente
Perfettamente compatta e pressata
con una forza di 15.000 tonnellate,
resiste ad uno sforzo di rottura fino a
1.200 Newton.

Planare
L’innovativo
sistema
produttivo,
pressato su nastro continuo, produce
lastre sempre perfettamente planari
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Ampia Gamma

La nuovissima tecnologia di
stampa che utilizziamo consente
la riproduzione di immagini in
alta definizione con una resa
cromatica straordinaria

Ink Types
La stampa UV viene inserita all’interno
di una stratificazione di materie che
garantiscono adesione al supporto
ceramico, elasticità, durata nel tempo
e resistenza al graffio.
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E’ POSSIBILE REALIZZARE PARETI ARTISTICHE CON REQUISITI

SI POSSONO STAMPARE IMMAGINI ESISTENTI O RICHIEDERE

TECNICI SUPERIORI GRAZIE ALL’AMPIA GAMMA DI GRAFICHE

PROGETTAZIONI

DISPONIBILI SUL NOSTRO SITO:

QUANTIFICATO IN BASE AL LAVORO DA SVOLGERE CON

WWW.INSTUDIOTHEWALL.COM

APPOSITO PREVENTIVO

SONO POSSIBILI COORDINATI CON DIFFERENTI TIPOLOGIE DI
MATERIALI E IL TUTTO VIENE ADATTATO AI VOSTRI SPAZI ED

PERSONALIZZATE,

IL

SERVIZIO

VIENE

MinimunOrder

3 mq

PRO
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• RIPRODUZIONE DI IMMAGINI IN ALTA
DEFINIZIONE

ALLE VOSTRE ESIGENZE

PRO

PRO

• COLORI BRILLANTI E INTENSI

• DURATA NEL TEMPO
• RESISTENZA AL GRAFFIO

TempidiConsegna
Da 30 a 60 giorni lavorativi. I termini di
consegna hanno carattere indicativo: danni
per eventuali ritardi nelle consegne, causa
forza maggiore, non possono essere imputati
ad iNSTUDIO, saranno preventivamente
comunicati eventuali ritardi.

Condizioni generali di vendita
Le sotto citate condizioni generali di vendita si intendono tacitamente accettate attraverso la trasmissione dell’ordine

9) Pagamenti - Il luogo di pagamento è fissato presso la nostra Sede Amministrativa in Formigine (Modena) o per mezzo bonifico bancario, qualora concordato, con
coordinate bancarie che vi indicheremo. Il ritardo del pagamento, anche parziale delle nostre fatture oltre la pattuita scadenza darà luogo alla immediata decorrenza
degli interessi di mora, calcolati al tasso ufficiale di sconto aumentato di 6 punti. Inoltre il mancato o ritardato pagamento delle fatture per qualsivoglia ragione ci
darà diritto, impregiudicata ogni altra iniziativa, di pretendere il pagamento anticipato delle resttanti forniture, oppure di ritenere temporaneamente sospeso o
definitivamente risolto il contratto e di annullare l’evasione di eventuali altri ordini in corso, senza che il compratore possa avanzare pretese di compensi, indennizzi
od altro.

1) Prezzi - I prezzi di vendita sono indicati nel Listino Prezzi in vigore al momento dell’accettazione dell’ordine.
2) Consegna - Franco fabbrica.
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3) Simulazioni - Le simulazioni hanno una funzione indicativa in quanto hanno come scopo quello di mostrare l’impatto del prodotto nell’ambiente in cui esso verrà
collocato.
4) Normativa contrattuale - Le presenti condizioni generali, salvo eventuali modificazioni o deroghe concordate per iscritto, disciplinano tutti i contratti di vendita
fra noi e l’acquirente, quindi tanto il contratto concluso con l’accettazione del presente ordine che qualsiasi contratto futuro relativo alle forniture dei prodotti della
nostra società ordinati con successive e distinte commissioni
5) Oggetto della fornitura - La fornitura comprende solamente le prestazioni, i materiali ed i quantitativi specificati nella nostra conferma d’ordine o in
altre comunicazioni scritte provenienti da noi. Il testo della nostra conferma d’ordine prevarrà in ogni caso sul testo difforme della eventuale offerta o della    
ordinazione.
6) Conferma d’ordine - Qualora nella nostra conferma d’ordine esistano differenze nei singoli elementi che la compongono rispetto alle intese od alle ordinazioni, il
compratore che non abbia contestato con lettera raccomandata spedita entro dieci giorni dalla ricezione della conferma tali differenze, è tenuto ad accettarla
così come è stata redatta.
7) Accettazione - Al momento dell’ordine, il compratore, intende come tacitamente confermate tutte le condizioni indicate nelle condizioni generali di vendita.
8) Consegne - La merce, anche se venduta “franco arrivo”, o franco domicilio del compratore, viaggia a rischio e pericolo di quest’ultimo ed ogni nostra responsabilità
cessa con la consegna al vettore, nei confronti del quale il compratore - effettuate le opportune verifiche dovrà sporgere eventuali reclami.

10) Solve et repete - Nessuna eccezione, salvo quelle di nullità, annullabilità e rescissione del contratto, può essere opposta dall’acquirente, al fine di ritardare od
evitare il pagamento.
11) Riserva di proprietà - Nel caso in cui il pagamento, per accordi contrattuali, debba essere effettuato in tutto o in parte dopo la consegna, i prodotti consegnati
restano di nostra proprietà fino all’integrale pagamento del prezzo.
12) Garanzia - Eventuali reclami e contestazioni dovranno essere notificati, a pena di decadenza, a mezzo lettera raccomandata, unicamente presso la nostra Sede
Amministrativa in Formigine (Modena), o prima della posa in opera del materiale e comunque nei termini di legge. La posa in opera del materiale determina la
decadenza dall’azione per vizi tanto palesi che occulti, importando rinuncia implicita alla garanzia di cui all’art. 1490 c.c. Le differenze di colorazione e di tonalità
rispetto a quelle dei prodotti riportati su materiale promozionale, campioni o a precedenti forniture del medesimo articolo non possono essere denunciate come
vizio del materiale. In ogni caso la nostra garanzia com-prende unicamente la sostituzione del materiale riscontrato difettoso con esclusione di ogni ulteriore e
diversa obbligazione. Eventuali contestazioni sul materiale non daranno diritto all’Acquirente di sospendere o ritardare in tutto o in parte il pagamento nei termini
pattuiti, ai sensi del precedente articolo 13.
13) Effettività di ciascuna condizione - Le condizioni generali di vendita sopra riportate non devono assolutamente intendersi come clausole di puro stile. Esse sono
effettive e rappresentano fedelmente la volontà negoziale delle parti.
14) Foro di competenza - Il foro di competenza per qualsiasi controversia è da considerarsi quello del Tribunale di Modena, il diritto di competenza e da considerarsi
quello Italiano senza esclusioni di sorta.
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