
8584

CONSIGLI ALLA PROGETTAZIONE 

LATO LAVABO
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SO

SERVIZIO IGIENICO PROFESSIONALE
(es. case di cura, ospedali, ecc...)

SERVIZIO IGIENICO PER LOCALE APERTO AL PUBBLICO
(es. bar, ristoranti, cinema, centri commerciali, ecc...)

Le quote di installazione riportate nelle foto successive si riferiscono al servizio igienico professionale e valgono 
anche per quello per locale aperto al pubblico,  nonostante sia previsto l’utilizzo di prodotti di�erenti (es. il 
maniglione della porta, il lavabo ed il vaso vanno installati alla medesima quota).

Prendiamo in considerazione due servizi igienici tipo:

OBAVAL OTAL
AICCOD/OSAV OTAL

LA
TO

 LA
VA

BO
LA

TO
 VA

SO
/D

OC
CI

A



SE
RV

IZI
O 

IG
IEN

IC
O 

PR
OF

ES
SI

ON
AL

E 
SE

RV
IZI

O 
IG

IEN
IC

O 
PE

R 
LO

CA
LE

 AP
ER

TO
 AL

 PU
BB

LIC
O 40
0 

400 400 

90
0 80

0 

75
0 

60
0 

18
00

 

1400 

8786

AICCOD OTAL LA
TO

 D
OC

CI
A



Lavabo

Staffe

Piletta

Rubinetto

Specchio

Maniglione porta

Vaso

Copriwater

Cassetta

Pulsante

Maniglione ribaltabile   

Maniglione combinato

Vaso

Copriwater

Cassetta

Pulsante

Maniglione ribaltabile

Maniglione combinato

  

  
 

 

PRESTOSAN 010

COPPIA DI MENSOLE FISSE

PILETTA CON FLESSIBILE

PRESTO VOLTA

PRESTOBAR 480

PRESTOBAR 040

PRESTOWASH 025

COPRIWATER PER PW025

PRESTO BATIFIX

COMANDO DI SCARICO PNEUMATICO

PRESTOBAR 200

PRESTOBAR 174

PL010

O B A V A L   O L O G N A 

PW025 

PW751

PW801

PW725

 
  O S A V 

A PARETE

  O L O G N A 

PRESTOWASH 011

COPRIWATER PER PW011

CASSETTA DI SCARICO

COMANDO DI SCARICO

PRESTOBAR 200

PRESTOBAR 174

PW011 

PW750

PW801

PW810

 

A PAVIMENTO

PL710

PL750

PB200

PB174 

AV040

PB480

55160

PB200

AV174

Piatto

Piletta

Box Doccia

  

  
 

 

PRESTOSAN PIATTI DOCCIA

PILETTA PER DOCCE

PRESTOSAN BOX DOCCIA

L  D
OC
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O L O G N A 

PD150

PD080

PD880

SedilePRESTOBAR 410

Miscelatore

Doccetta

Maniglione combinato

MISCELATORE TERMOSTATICO MURALE

DOCCETTA CON FLESSIBILE

PRESTOBAR 174

PW520

PD525

PB174 

PB410

Lavabo

Staffe

Piletta

Rubinetto

Specchio

Maniglione porta

Vaso

Copriwater

Staffe

Pulsante

Termoscopico

Doccetta

  

  
 

 

PRESTOSAN 010

MENSOLE PNEUMATICHE

PILETTA CON FLESSIBILE

MISCELATORE CON BOCCHETTO ESTRAIBILE

PRESTOBAR 480

PRESTOBAR 040

PRESTOWASH 051

COPRIWATER PER PW051

STAFFE PER PW051

COMANDO PNEUMATICO

MISCELATORE TERMOSCOPICO

DOCCETTE PER WC E TURCHE

PL010

O B A V A L   O L O G N A 

PW051 

PW754

PW801

PW730

 

  O S A V 

MONOBLOCCO SOSPESO

  O L O G N A 

Maniglione ribaltabile   

Maniglione verticale

Maniglione orizzontale

Maniglione ribaltabile   

Maniglione combinato

Maniglione orizzontale

Maniglione ribaltabile   

Maniglione verticale

Maniglione orizzontale

PRESTOBAR 200

PRESTOBAR 225

PRESTOBAR 090 

PL720

PL750

PL400

AV480

AV040

95152

PB090

PB225

PB200

PW550

Vaso

Copriwater

Staffe

Pulsante

Termoscopico

Doccetta

PRESTOWASH 050

COPRIWATER PER PW051

STAFFE PER PW051

COMANDO PNEUMATICO

MISCELATORE TERMOSCOPICO

DOCCETTE PER WC E TURCHE

PW050 

PW754

PW801

CassettaCASSETTA DI SCARICO AD INCASSOPW812

PW730

 

SOSPESO CON CASSETTA AD INCASSO

PRESTOBAR 200

PRESTOBAR 174

PRESTOBAR 090 

95152

Vaso

Copriwater

Curva tecnica

Pulsante

Termoscopico

Doccetta

PRESTOWASH 040

COPRIWATER PER PW040

RACCORDO TECNICO

COMANDO PNEUMATICO

MISCELATORE TERMOSCOPICO

DOCCETTE PER WC E TURCHE

PW040 

PW754

PW801

PW715

 

MONOBLOCCO A PAVIMENTO

PRESTOBAR 200

PRESTOBAR 225

PRESTOBAR 090 

95152

PB090

PB174

PB200

PW550

PB090

PB225

PB200

PW550

servizio igienico proFessionale
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servizio igienico proFessionale

servizio igienico per locale aperto al pUbblico

http://www.presto.it/sanitari/prestosan-010
http://www.presto.it/sanitari/presto-mensole-pnematiche-lavabi
http://www.presto.it/sanitari/presto-piletta-con-flessibile-lavabi
http://www.presto.it/rubinetteria/presto-miscelatore-con-bocchello-estraibile
http://www.presto.it/maniglioni/prestobar-480-alluminio-nylon
http://www.presto.it/maniglioni/prestobar-030-040-060-090-110-2
http://www.presto.it/sanitari/prestowash-051
http://www.presto.it/sanitari/presto-copriwater-pw050-pw051-pw040
http://www.presto.it/sanitari/presto-staffe-fisse-vasi
http://www.presto.it/sanitari/presto-comandi-pneumatici-di-scarico
http://www.presto.it/miscelatori-centralizzati/presto-rada-215-t3-zc
http://www.presto.it/rubinetteria/presto-doccette-wc-e-turche
http://www.presto.it/maniglioni/prestobar-200-2
http://www.presto.it/maniglioni/prestobar-225-alluminio-nylon
http://www.presto.it/maniglioni/prestobar-030-040-060-090-110-2
http://www.presto.it/sanitari/prestowash-050
http://www.presto.it/sanitari/presto-copriwater-pw050-pw051-pw040
http://www.presto.it/sanitari/presto-staffe-fisse-vasi
http://www.presto.it/sanitari/presto-cassetta-di-scarico-ad-incasso
http://www.presto.it/sanitari/presto-comandi-pneumatici-di-scarico
http://www.presto.it/miscelatori-centralizzati/presto-rada-215-t3-zc
http://www.presto.it/sanitari/prestowash-040
http://www.presto.it/sanitari/presto-copriwater-pw050-pw051-pw040
http://www.presto.it/sanitari/raccordo-tecnico-vasi
http://www.presto.it/sanitari/presto-comandi-pneumatici-di-scarico
http://www.presto.it/miscelatori-centralizzati/presto-rada-215-t3-zc
http://www.presto.it/sanitari/prestosan-010
http://www.presto.it/sanitari/presto-mensole-fisse-lavabi
http://www.presto.it/sanitari/presto-piletta-con-flessibile-lavabi
http://www.presto.it/rubinetteria/presto-volta%C2%AE-miscelatore
http://www.presto.it/maniglioni/prestobar-480-acciaio-verniciato-35
http://www.presto.it/maniglioni/prestobar-030-040-060-090-110-3
http://www.presto.it/sanitari/prestowash-025
http://www.presto.it/sanitari/presto-copriwater-pw025
http://www.presto.it/sanitari/presto-batifix-wc-sospeso-pw025
http://www.presto.it/sanitari/presto-comandi-pneumatici-di-scarico
http://www.presto.it/sanitari/prestowash-011-scarico-terra
http://www.presto.it/sanitari/presto-copriwater-pw010-pw011-pw022-pw023
http://www.presto.it/sanitari/presto-cassetta-di-scarico-esterna
http://www.presto.it/sanitari/presto-comandi-pneumatici-di-scarico
http://www.presto.it/maniglioni/prestobar-200-3
http://www.presto.it/maniglioni/prestobar-173-174-acciaio-verniciato-35
http://www.presto.it/sanitari/presto-piletta-docce
http://www.presto.it/sanitari/prestosan-box-doccia
http://www.presto.it/maniglioni/prestobar-410-alluminio-nylon
http://www.presto.it/rubinetteria/presto-miscelatore-termostatico-murale-wc-e-doccia
http://www.presto.it/maniglioni/pd525
http://www.presto.it/maniglioni/prestobar-173-174-alluminio-nylon
http://www.presto.it/sanitari/prestosan-piatti-doccia
http://www.presto.it/rubinetteria/presto-doccette-wc-e-turche
http://www.presto.it/maniglioni/prestobar-200-2
http://www.presto.it/maniglioni/prestobar-173-174-alluminio-nylon
http://www.presto.it/maniglioni/prestobar-030-040-060-090-110-2
http://www.presto.it/rubinetteria/presto-doccette-wc-e-turche
http://www.presto.it/maniglioni/prestobar-200-2
http://www.presto.it/maniglioni/prestobar-225-alluminio-nylon
http://www.presto.it/maniglioni/prestobar-030-040-060-090-110-2
http://www.presto.it/maniglioni/prestobar-225-alluminio-nylon
http://www.presto.it/maniglioni/prestobar-200-2
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... omissis...

Art. 4.1.6 - Servizi igienici

Nei servizi igienici devono essere garantite,  con opportuni accorgimenti spaziali, le manovre di una sedia a ruote necessarie per l’utilizzazione 
degli apparecchi sanitari. Deve essere garantito in particolare:

- lo spazio necessario per l’accostamento laterale della sedia a ruote alla tazza e, ove presenti, al bidet, alla doccia, alla vasca da bagno, 
al lavatoio, alla lavatrice;

- lo spazio necessario per l’accostamento frontale della sedia a ruote al lavabo, che deve essere del tipo a mensola;
- la dotazione di opportuni corrimano e di un campanello di emergenza posto in prossimità della tazza e della vasca. 

Si deve dare preferenza ai rubinetti con manovra a leva e, ove prevista, con erogazione dell’acqua calda regolabile mediante miscelatori 
termostatici, e a porte scorrevoli o che aprono verso l’esterno.
... omissis...

Art. 8.1.6 - Servizi igienici

Per garantire la manovra e l’uso degli apparecchi anche alle persone con impedita capacità motoria, deve essere previsto, in rapporto 
agli spazi di manovra l’accostamento laterale alla tazza wc, bidet, vasca, doccia, lavatrice e l’accostamento frontale al lavabo. A tal fine 
devono essere rispettati i seguenti minimi dimensionali:

- lo spazio necessario all’accostamento e al trasferimento laterale dalla sedia a ruote alla tazza wc e al bidet, ove previsto, deve 
essere minimo 100 cm misurati dall’asse dell’apparecchio sanitario;

- lo spazio necessario all’accostamento laterale della sedia a ruote alla vasca deve essere minimo di 140 cm lungo la vasca con 
profondità minima di 80 cm;

- lo spazio necessario all’accostamento frontale della sedia a ruote al lavabo deve essere minimo di 80 cm misurati dal bordo 
anteriore del lavabo. 

Relativamente alle caratteristiche degli apparecchi sanitari inoltre:
- i lavabi devono avere il piano superiore posto a cm 80 dal calpestio ed essere sempre senza colonna con sifone preferibilmente 

del tipo accostato o incassato a parete;
- i wc e i bidet preferibilmente sono di tipo sospeso, in particolare l’asse della tazza wc o del bidet deve essere posto ad una 

distanza minima di cm 40 dalla parete laterale, il bordo anteriore a cm 75-80 dalla parete posteriore e il piano superiore a cm 
45-50 dal calpestio. 

Qualora l’asse della tazza wc o bidet sia distante più di 40 cm dalla parete, si deve prevedere, a cm 40 dall’asse dell’apparecchio 
sanitario, un maniglione o corrimano per consentire il trasferimento;

- la doccia deve essere a pavimento, dotata di sedile ribaltabile e doccia a telefono. 

Negli alloggi accessibili di edilizia residenziale sovvenzionata di cui al capo II art. 3 deve inoltre essere prevista l’attrezzabilità con 
maniglioni e corrimano orizzontali e/o verticali in vicinanza degli apparecchi; il tipo e le caratteristiche dei maniglioni o corrimano 
devono essere conformi alle specifiche esigenze riscontrabili successivamente all’atto dell’assegnazione dell’alloggio e posti in opera in 
tale occasione. Nei servizi igienici dei locali aperti al pubblico è necessario prevedere e installare il corrimano in prossimità della tazza 
wc, posto ad altezza di cm 80 dal calpestio, e di diametro cm 3-4; se fissato a parete deve essere posto a cm 5 dalla stessa. Nei casi di 
adeguamento è consentita la eliminazione del bidet e la sostituzione della vasca con una doccia a pavimento al fine di ottenere anche 
senza modifiche sostanziali del locale, uno spazio laterale di accostamento alla tazza wc e di definire sufficienti spazi di manovra. Negli 
alloggi di edilizia residenziale nei quali è previsto il requisito della visitabilità, il servizio igienico si intende accessibile se è consentito 
almeno il raggiungimento di una tazza wc e di un lavabo, da parte di persona su sedia a ruote.

Per raggiungimento dell’apparecchio sanitario si intende la possibilità di arrivare sino alla diretta prossimità di esso, anche senza l’accostamento 
laterale per la tazza wc e frontale per il lavabo.
... omissis...

circolare ministeriale l.l.o.o. n° 1669, esplicativa della legge 13/89
... omissis...

Per quanto riguarda la prima parte è importante sottolineare che, a decorrere dall’11/08/89(primo giorno posteriore ai sei mesi dall’entrata 
in vigore della legge prevista dall’art. 1 comma 1),tutti i progetti relativi alla costruzione di nuovi edifici ovvero la ristrutturazione di interi 
edifici siano anche quelli di edilizia residenziale pubblica , sovvenzionata ed agevolata, dovranno essere adeguati alle prescrizioni tecniche 
contenute nel Decreto Ministeriale dei Lavori Pubblici (D.P.R. 236 del 14/06/89).
Restano pertanto esclusi dalla portata della disposizione in argomento i soli edifici pubblici per i quali continuano ad applicarsi le norme 
tecniche contenute nel D.P.R. 348/1978. Per quanto riguarda, in particolare, gli edifici privati aperti al pubblico(che pure erano stati oggetto 
di disciplina da parte del D.P.R. da ultimo citato) questi devono essere ritenuti compresi nell’ambito di applicazione della più recente L. 13/89.

Riportiamo stralcio del testo originale, (salvo successive modifiche o integrazioni), tralasciando solo le parti che non 
sono di nostro interesse, le normative di riferimento con le prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità, 
l’adattabilità e la visibilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del 
superamento e dell’eliminazione delle barriere architettoniche. I testi integrali sono facilmente reperibili o scaricabili dal 
nostro sito internet www.Presto.it o da quello del Ministero degli Interni, www.interno.it alla voce legislazione disabili.
I riferimenti ai testi legislativi o a disposizioni di leggi qui richiamati sono puramente indicativi. Unico riferimento per la 
normativa applicabile è il testo di legge o altro provvedimento pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale nel testo vigente. 

d.p.r. n° 503 del 24 luglio 1996

Articolo 1.1
Le norme del presente regolamento sono volte ad eliminare gli impedimenti comunemente definiti “barriere architettoniche”. 

Articolo 1.2

Per barriere architettoniche si intendono:
a) gli ostacoli fisici che sono fonte di disagio per la mobilità di chiunque ed in particolare di coloro che, per qualsiasi causa, hanno una 

capacità motoria ridotta o impedita in forma permanente o temporanea;
b) gli ostacoli che limitano o impediscono a chiunque la comoda e sicura utilizzazione di spazi, attrezzature o componenti;
c) la mancanza di accorgimenti e segnalazioni che permettono l’orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo per 

chiunque ed in particolare per i non vedenti, per gli ipovedenti e per i sordi.

... omissis...

Articolo 1.6

Agli edifici di edilizia residenziale pubblica ed agli edifici privati compresi quelli aperti al pubblico si applica il decreto del Ministro dei lavori 
pubblici 14 giugno 1989, n. 236

Articolo 8.1

Per i servizi igienici valgono le norme contenute ai punti 4.1.6 e 8.1.6 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236. Deve 
essere prevista l’accessibilità ad almeno un wc ed un lavabo per ogni nucleo di servizi installato.
... omissis...

d.M. 14 giugno 1989, n. 236, pubblicato nel suppl.  ordinario alla gazz. Uff. 23 giugno 1989, n.145

Art. 1 - Campo di applicazione.

Le norme contenute nel presente decreto si applicano:
1) agli edifici privati di nuova costruzione, residenziali e non, ivi compresi quelli di edilizia residenziale convenzionata;
2) agli edifici di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata ed agevolata, di nuova costruzione;
3) alla ristrutturazione degli edifici privati di cui ai precedenti punti 1) e 2), anche se preesistenti alla entrata in vigore del presente 

decreto;
4) agli spazi esterni di pertinenza degli edifici di cui ai punti precedenti 

Art. 2 – Definizioni 

A) Per barriere architettoniche si intendono:
a) gli ostacoli fisici che sono fonte di disagio per la mobilità di chiunque ed in particolare di coloro che, per qualsiasi causa, hanno 

una capacità motoria ridotta o impedita in forma permanente o temporanea;
b) gli ostacoli che limitano o impediscono a chiunque la comoda e sicura utilizzazione di parti, attrezzature o componenti;
c) la mancanza di accorgimenti e segnalazioni che permettono l’orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di 

pericolo per chiunque e in particolare per i non vedenti, per gli ipovedenti e per i sordi.
... omissis...

G) Per accessibilità si intende la possibilità, anche per persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale, di raggiungere l’edificio 
e le sue singole unità immobiliari e ambientali, di entrarvi agevolmente e di fruirne spazi e attrezzature in condizioni di adeguata sicurezza e 
autonomia.

H) Per visibilità si intende la possibilità, anche da parte di persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale, di accedere agli spazi 
di relazione e ad almeno un servizio igienico di ogni unità immobiliare. Sono spazi di relazione gli spazi di soggiorno o pranzo dell’alloggio e 
quelli dei luoghi di lavoro, servizio ed incontro, nei quali il cittadino entra in rapporto con la funzione ivi svolta.

I) Per adattabilità si intende la possibilità di modificare nel tempo lo spazio costruito a costi limitati, allo scopo di renderlo completamente ed 
agevolmente fruibile anche da parte di persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale.

consigli alla progettazione normative di riferimento



o spedizione errata dei prodotti, precisare il tutto sui documenti di trasporto. Sarà cura del destinatario rifarsi dei danni 
con la compagnia di trasporto, nelle modalità previste dalla legge. Le eventuali assicurazioni di trasporto dovranno 
essere effettuate a cura e a carico del destinatario, salvo accordi diversi precedentemente ed espressamente pattuiti. 
Questo vale anche per i trasporti via mare per i quali ogni contestazione dovrà essere effettuata sempre a cura del 
destinatario, alla Compagnia di assicurazione e a quella di navigazione.

7. CONFORMITA’ DEI MATERIALI
7.1 Ogni reclamo che riguarda la merce consegnata, le quantità, i pesi non sarà accettato dopo 8 giorni dal ricevimento 
della merce da parte del destinatario.
7.2 Ogni reso non sarà accettato dalla PRESTO Italia Srl senza un accordo precedente. La spedizione del reso sarà a carico 
del mittente, salvo accordi diversi.
7.3 Il reso verrà accettato solamente dopo la verifica della quantità e della qualità dei prodotti e dei rispettivi imballi.
7.4 La merce reclamata deve essere tenuta a nostra disposizione per essere controllata. Non si accettano resi di materiali 
per sostituzione merce. Il materiale da restituire deve essere rispedito in porto franco alla nostra sede di Imperia, 
nella confezione originale, che deve essere intatta. Qualunque reso autorizzato che avvenga oltre tre mesi dall’acquisto 
comporta automaticamente un accredito per un valore inferiore del 15% rispetto al prezzo di acquisto.

8. GARANZIA
8.1 I nostri rubinetti meccanici temporizzati sono garantiti contro i difetti materiali e di fabbricazione per 10 anni dalla 
data di consegna. Questa garanzia si riduce a 2 anni per tutti gli altri prodotti a catalogo.
8.2 Il ricorso alla garanzia è subordinato al rispetto delle nostre direttive in materia di montaggio, installazione, utilizzo 
e manutenzione dei nostri prodotti.
8.3 La garanzia copre esclusivamente la riparazione o la sostituzione gratuita degli articoli riconosciuti difettosi, 
anche, in caso di impossibilità, con un articolo che risponde ai medesimi utilizzi di quello da sostituire. I prodotti 
riconosciuti difettosi ci devono essere restituiti in porto franco presso il nostro deposito di Imperia. L’acquirente si 
impegna a restituire entro 2 mesi massimo i prodotti riconosciuti difettosi, che verranno sostituiti da prodotti nuovi. 
La riparazione, la modifica o la sostituzione dei prodotti durante il periodo di garanzia non determina di conseguenza il 
prolungamento della garanzia stessa. Il ricorso alla garanzia non può giustificare alcun ritardo nei pagamenti.
8.4 In caso di installazione dei nostri prodotti in unità che non sono di nostra fabbricazione, la garanzia di cui sopra 
non si applica che ai nostri prodotti riconosciuti difettosi.
8.5 La garanzia non copre i difetti o i deterioramenti provocati dall’uso normale dei nostri prodotti, o i danni che 
possono essere stati provocati da un diverso utilizzo, da un’installazione o da un montaggio erroneo dei prodotti, da 
una manutenzione scorretta o da uno stoccaggio non adeguato. Allo stesso modo la garanzia non copre la mancanza o 
l’errata manutenzione dei prodotti, né l’utilizzo per la pulizia di prodotti corrosivi o abrasivi non adatti al trattamento 
delle superfici dei nostri prodotti, né i danni provocati dai composti chimici o dai solventi per la disinfezione o, nel 
caso dei rubinetti, i danni causati dalla qualità dell’acqua o dalla presenza nell’acqua di elementi estranei o da fenomeni 
chimici o elettrolitici imprevedibili al momento dell’installazione. Inoltre la garanzia non copre i danni causati a persone 
o a cose, ne il mancato guadagno dovuto all’arresto dell’utilizzo.
8.6 Dopo l’uscita dal nostro magazzino, tutti i prodotti che saranno soggetti a qualunque tipo di modifica anche minima 
da parte del cliente, non potranno più beneficiare della garanzia.
8.7 Per alcuni dei nostri prodotti la garanzia non potrà essere applicata nella sua totalità nel caso in cui non ci sia stato 
un utilizzo scrupoloso e regolare dei prodotti consigliati come saponi liquidi, detergenti, disinfettanti, battericidi, anti-
calcari e tutto ciò che è necessario al buon funzionamento degli articoli acquistati.

9. VALIDITA’ E COMPETENZA
L’acquirente non potrà in nessun caso invocare alcuna pattuizione diversa, in contrasto o in aggiunta  a queste condizioni 
generali di vendita, a meno che la stessa pattuizione non risulti per iscritto e sia accettata da entrambe le parti. Per 
qualsiasi contestazione resta espressamente convenuta la competenza esclusiva del foro di Imperia. L’acquirente nel 
trasmetterci l’ordine dichiara di conoscere ed accettare integralmente queste condizioni di vendita, così come quelle 
manoscritte sul contratto.

condizioni generali di vendita per gli ausili per disabili

1. CONDIZIONI GENERALI
1.1 Il conferimento di ogni ordine implica da parte dell’acquirente l’accettazione di queste condizioni generali di vendita, 
salvo stipule diverse precisate nel testo della conferma d’ordine.
1.2 Tutte le clausole precisate nell’ordine dal committente, contrarie a queste condizioni di vendita, non saranno 
accettate a meno che non ci sia una dichiarazione d’accettazione scritta da parte nostra.
1.3 I pesi, le caratteristiche, le dimensioni e le informazioni riportate sui listini, sui cataloghi, sui manuali, sono 
indicativi e non si intendono impegnativi per noi. I nostri modelli possono essere modificati o soppressi in ogni 
momento e senza preavviso, senza che ce ne venga addotta alcuna responsabilità o che ci venga richiesto un eventuale 
indennizzo. I nostri prezzi allo stesso modo possono essere modificati alle medesime condizioni.
1.4 Le specifiche tecniche ed i consigli di installazione sono indicativi. E’ compito dell’utilizzatore controllare e verificare 
l’esattezza dei calcoli effettuati per ogni tipo di installazione, così come le condizioni generali di utilizzo.
1.5 La posa ed il montaggio di alcune delle nostre apparecchiature richiede tuttavia il rispetto di alcune condizioni 
particolari come la messa sotto tensione delle apparecchiature elettriche, gli arrivi dell’acqua fredda, calda o miscelata 
e gli scarichi d’acqua necessari. Per l’installazione dei maniglioni e dei sanitari la responsabilità della scelta dei sistemi 
di fissaggio è a carico dell’installatore.

2. OFFERTE E PREZZI
2.1 Ogni preventivo ed ogni ordine di prodotti sarà considerato accettato previo l’invio di una conferma d’ordine da parte 
nostra. Le eventuali modifiche supplementari richieste saranno seguite sempre dalla relativa conferma d’ordine e dal 
relativo supplemento di fatturazione.
2.2 Ogni articolo viene fatturato ai prezzi in vigore il giorno della spedizione. I prezzi del listino si intendono cadauno 
e IVA esclusa. L’aliquota IVA applicata sarà conforme a quella in vigore al momento della fatturazione.
2.3 Ogni richiesta di annullamento ordine non sarà presa in considerazione dopo l’invio della conferma d’ordine o dopo 
l’esecuzione parziale o totale dell’ordine, salvo accordi diversi; la PRESTO Italia Srl si riserva il diritto di consegnare e 
fatturare tutte le merci che sono già state preparate per l’invio il giorno della richiesta dell’annullamento dell’ordine. 
Gli ordini vengono accettati senza l’impegno da parte della PRESTO Italia Srl di consegnare in una sola volta tutto il 
materiale richiesto. I contratti che sono stati conclusi con i nostri agenti devono essere accettati dalla PRESTO Italia Srl 
prima di poter essere considerati definitivi. La merce si intende consegnata franco nostro magazzino di Imperia.

3. CONDIZIONI DI PAGAMENTO 
Il pagamento dovrà essere effettuato nelle forme e nei modi convenuti, presso la nostra sede di Imperia. In caso di 
ritardo nei pagamenti ci riserviamo il diritto di emettere tratta a vista con spese di incasso e bolli, interessi di mora 
calcolati dalla scadenza applicando il tasso bancario corrente. La mancanza di pagamento alla scadenza rende inoltre 
automaticamente esigibili tutti gli altri crediti scaduti o che stanno per scadere. In caso di non pagamento ci riserviamo 
inoltre il diritto di sospendere tutti gli altri ordini in corso. Nessun reclamo sulla qualità delle forniture ne sospende il 
pagamento, se i difetti non sono stati riconosciuti da noi prima della scadenza.

4. RISERVA DI PROPRIETA’
La merce consegnata rimane di proprietà della PRESTO Italia Srl, finché l’acquirente non ha assolto tutti i suoi obblighi, 
in particolare quelli che riguardano i pagamenti.

5. TERMINI DI CONSEGNA
I termini di consegna sono da considerarsi indicativi e non possono costituire un impegno da parte della PRESTO Italia 
Srl. Eventuali ritardi non possono dar luogo da parte dell’acquirente a richieste di indennizzo o a sospensione degli 
ordinativi. I casi di forza maggiore come calamità naturali, scioperi, interruzioni dei trasporti ecc. autorizzano la 
sospensione da parte della PRESTO Italia Srl dell’esecuzione dei contratti.

6. CONSEGNE
La merce viene consegnata franco nostro magazzino di Imperia. La merce viaggia unicamente a rischio e pericolo 
del destinatario. Decliniamo ogni responsabilità su avarie, perdite, deterioramento di qualsiasi tipo, così come gli 
eventuali ritardi che la merce può subire durante il trasporto. Il destinatario al ricevimento della merce dovrà verificare 
il materiale consegnato alla presenza del trasportatore  così come l’integrità degli imballi ed in caso di avaria, mancanza 
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