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CONDIZIONI DI VENDITA CONDITIONS OF SALES

Contratto
Il contratto è stipulato con la clausola “salvo approvazione della Ditta”.

Contract
The contract is stipulated using the “subject to company approval” clause.

Decorrenza
Il presente listino annulla e sostituisce tutti i precedenti in Vostro possesso.

Validity
This price list annuls and replaces all of the previous ones in your possession.

Prezzi e condizioni di pagamento
I prezzi sono quotati al pubblico IVA ESCLUSA.
Ill montaggio è a carico dell’Acquirente finale.
Sui pagamenti ritardati decorrono gli interessi di mora applicati al tasso bancario vigente. In caso di mancato pagamento per 
contanti della fornitura, per la quale sia stato riconosciuto uno sconto Eurosole Srl è espressamente autorizzata a riaddebitare 
il predetto sconto e a pretendere il relativo pagamento.

Prices and Payment conditions
The prices are quoted to the public WITHOUT VAT.
Assembly is the responsibility of the final Client. Interest on late payments will be applied at the current bank interest rate. In 
the case of failure to pay cash for a delivery on which a discount had been applied, Eurosole Srl is expressly authorised to 
revoke said discount and demand the relative payment.

Consegna
Il termine di consegna, computato in giorni lavorativi e sempre salvo i casi di forza maggiore, decorre dal momento in cui 
sono pervenuti alla fornitrice tutti i dati necessari. Sospensioni o ritardi non daranno comunque diritto ad indennità per il 
compratore né gli daranno diritto alla revoca dell’ordine.

Delivery
The delivery time, calculated  in work days and always with the exception of cases of force majeure, is calculated from the 
moment in which the supplier has received all of the necessary information. However, the client has no right to be indemnified 
or to cancel the order due to suspensions or delays.

Prodotto
I dati tecnici relativi ai prodotti illustrati nel presente listino sono puramente indicativi, Eurosole Srl si riserva la facoltà di 
apportare tutte le modifiche, migliorie tecniche ed annullamenti di articoli di fine serie che riterrà opportuni, in qualsiasi 
momento e senza alcun preavviso.

Product
The technical data relative to the products illustrated in this price list are purely indicative. Eurosole Srl reserves the right to 
make any changes, technical improvements and to discontinue end of series articles, which the company deems necessary, 
at any time and without advance notice.

Trasporto
Il cliente ha l’obbligo di controllare l’integrità della merce in arrivo e nel caso fare le dovute contestazioni al Vettore. 
Nel caso di danni che rendono inutilizzabile la merce è opportuno non ritirare la merce annotando il fatto sulla apposita 
bolla di consegna.
Con la firma della bolla di consegna viene espressamente dichiarata la perfetta integrità della merce.

Shipping
The client must check the integrity of the goods and, should it be the case, make the necessary objections to the carrier.  In 
the case of damages which make the goods unusable, the client should not accept the goods and should note the condition 
of the goods on the specific delivery note. A signed delivery note is the express declaration that the goods are in perfect 
condition.

Installazione e garanzia
Eurosole srl declina ogni responsabilità per errata o cattiva installazione del prodotto fornito, sia esso di sua fabbricazione 
o di terzi.
La Ditta Eurosole Srl si ritiene esonerata da qualsiasi responsabilità circa il funzionamento delle apparecchiature e degli 
accessori inseriti nei mobili. Per gli eventuali problemi di funzionamento causati da tali apparecchiature gli acquirenti 
DOVRANNO RIVOLGERSI DIRETTAMENTE AI SERVIZI DI ASSISTENZA DELLE CASE COSTRUTTRICI.

Installation and guarantee
Eurosole srl declines all responsibility for incorrect or poor installation of the supplied product, whether of its production or 
produced by another company.
Eurosole Srl retains itself free of any responsibility regarding the functioning of the equipment and accessories inserted in the 
furniture units. For any problems relative to functioning caused by said equipment, the CLIENT MUST DIRECTLY CONTACT 
THE CLIENT ASSISTANCE SERVICE OF THE MANUFACTURERS.

Reclami
I vizi e i difetti devono essere denunciati a Eurosole Srl nei termini di legge. Anche nel caso di contestazione i pagamenti non 
possono essere sospesi. Il ritardo di pagamento, anche di una sola rata, autorizza la ditta fornitrice di chiedere l’integrale 
pagamento, con l’addebito degli interessi di mora applicati al tasso bancario vigente.
La merce consegnata rimane di proprietà della ditta fornitrice sino al pagamento totale da parte del committente. 
La fornitrice ha la facoltà di ritirarla nel caso non venisse effettuato il saldo totale, con diritto in ogni caso al risarcimento dei 
danni in relazione allo stato della merce al momento del ritiro.

Complaints
Flaws and defects must be declared to Eurosole Srl in the periods and terms established by law. Even in the case of contesta-
tion, payment may not be suspended. Late payments, even just one instalment, authorises the supplying company to demand 
full payment, applying delayed payment interest at the current bank interest rate.
The delivered merchandise remains the property of the supplying company until total payment has been made by the client. 
The supplier has the right to recall the goods should the balance remain unpaid, with the right, in any case, to damages in 
relation to the state of the goods at the moment they are recalled.

Foro
Qualsiasi controversia è devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Pesaro.

Courts
Any and all controversies shall be resolved in the exclusive jurisdiction of the Court of Pesaro.
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“LACCATA”

Laccata - Caratteristiche Tecniche/Technical details

TIPOLOGIA ANTE
DOORS TIPOLOGY

Tutte le strutture dei mobili ed i ripiani interni, sono realizzati con pannelli in particelle di legno a basso contenuto di formaldeide (E1). Esterno rivestito in 
melaminico colore CREMA. Bordi in laminatino colore CREMA. Interno, ripiani e schienale con decoro personalizzato colore grigio chiaro e bordo para-
polvere. / All the furniture structures and internal shelves are constructed using low formaldehyde content particle board panel (E1). External side covered in 
cream melamine. Edging in cream laminate. Internal, shelves and back panel with personalized decoration light grey colour and seal edge.

B : Fianco personalizzato. (vedi pag. 85 - 86)/ Customized side (see pages. 85 - 86)

Telaio in massello di Pioppo con cartella impiallacciata Pioppo finitura LACCATA OPACO./ Frame in solid poplar with poplar veneered panel, mat lacquered 
finish.

In MDF impiallacciato LACCATO OPACO h. 15 cm./ In veneered MDF mat lacquered h. 15 cm
ZOCCOLO - PLINTH

ANTA E FRONTALE - DOOR AND FRONT

Telaio in massello di Pioppo finitura LACCATA OPACO./ Frame in solid poplar, mat lacquered finish.
TELAIO ANTA VETRO - gLASS DOOR FRAME

Vetro giardiniera./ Glass “giardiniera”
VETRI - gLASSES

STRUTTURA - STRUCTURE

FIANCHI STRUTTURA A VISTA - VISIBLE SIDE PANELS
A : Come struttura standard./ Like standard structure.

1) Cornice superiore: DAFNE finitura anta/ Upper cornice: DAFNE as door finishing
2) Cornice inferiore: ZEUS finitura anta/ Dentil moulding: ZEUS as door finishing

CORNICI - CORNICE

sol crema
sol cream

sol avorio
sol ivory

sol chocolate
sol chocolate

sol grigio antico
sol old grey

sol bianco latte
sol milk white

sol verde flow
sol flow green

sol nero
sol black

COLORI LACCATI OPAChI /  maT LaCQUERED COLOURS

sol grigio graffite
sol graphite grey

sol blu marina
sol marine blue

sol verde mirto
sol myrtle green

PARTICOLARE ANTA
DOOR DETaIL

 sol rosso borgogna
sol borgogna red

sol verde oliva
sol olive green
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“LACCATA”

Laccata - Caratteristiche Tecniche/Technical details
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TIPOLOGIA ANTE
DOORS TIPOLOGY

“LACCATA PATINATO ANTICATO”

Laccata Patinato Anticato - Caratteristiche Tecniche/Technical details

B : Fianco personalizzato. (vedi pag. 85 - 86)/ Customized side (see pages. 85 - 86)

Telaio in massello di Pioppo con cartella impiallacciata Pioppo finitura LACCATA PATINATO ANTICATO./ Frame in solid poplar with poplar veneered 
panel antiqued patinated lacquered finish

Telaio in massello di Pioppo finitura LACCATA PATINATO ANTICATO./ Frame in solid poplar antiqued patinated lacquered finish

Vetro giardiniera./ Glass “giardiniera”

STRUTTURA - STRUCTURE

FIANCHI STRUTTURA A VISTA - VISIBLE SIDE PANELS
A : Come struttura standard./ Like standard structure.

In MDF impiallacciato LACCATO OPACO h. 15 cm./ In veneered MDF mat lacquered h. 15 cm
ZOCCOLO - PLINTH

CORNICI - CORNICE

Tutte le strutture dei mobili ed i ripiani interni, sono realizzati con pannelli in particelle di legno a basso contenuto di formaldeide (E1). Esterno rivestito in 
melaminico colore CREMA. Bordi in laminatino colore CREMA. Interno, ripiani e schienale con decoro personalizzato colore grigio chiaro e bordo para-
polvere. / All the furniture structures and internal shelves are constructed using low formaldehyde content particle board panel (E1). External side covered in 
cream melamine. Edging in cream laminate. Internal, shelves and back panel with personalized decoration light grey colour and seal edge.

ANTA E FRONTALE - DOOR AND FRONT

TELAIO ANTA VETRO - gLASS DOOR FRAME

VETRI - gLASSES

1) Cornice superiore: DAFNE finitura anta/ Upper cornice: DAFNE as door finishing
2) Cornice inferiore: ZEUS finitura anta/ Dentil moulding: ZEUS as door finishing

PARTICOLARE ANTA
DOOR DETaIL

sol crema
sol cream

sol avorio
sol ivory

sol chocolate
sol chocolate

sol grigio antico
sol old grey

sol bianco latte
sol milk white

sol verde flow
sol flow green

sol nero
sol black

COLORI LACCATI OPAChI /  maT LaCQUERED COLOURS

sol grigio graffite
sol graphite grey

sol blu marina
sol marine blue

sol verde mirto
sol myrtle green

 sol rosso borgogna
sol borgogna red

sol verde oliva
sol olive green
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“LACCATA PATINATO ANTICATO”

Laccata Patinato Anticato - Caratteristiche Tecniche/Technical details
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TIPOLOGIA ANTE
DOORS TIPOLOGY

“LACCATA PATINATO ORO”

Laccata Patinato Oro - Caratteristiche Tecniche/Technical details

B : Fianco personalizzato. (vedi pag. 85 - 86)/ Customized side (see pages. 85 - 86)

Telaio in massello di Pioppo con cartella impiallacciata Pioppo finitura LACCATA PATINATO ORO./ Frame in solid poplar with poplar veneered panel gold 
patinated lacquered finish

Telaio in massello di Pioppo finitura LACCATA PATINATO ORO./  Frame in solid poplar gold patinated lacquered finish

Vetro giardiniera./ Glass “giardiniera”

STRUTTURA - STRUCTURE

FIANCHI STRUTTURA A VISTA - VISIBLE SIDE PANELS
A : Come struttura standard./ Like standard structure.

In MDF impiallacciato LACCATO OPACO h. 15 cm./ In veneered MDF mat lacquered h. 15 cm
ZOCCOLO - PLINTH

CORNICI - CORNICE

Tutte le strutture dei mobili ed i ripiani interni, sono realizzati con pannelli in particelle di legno a basso contenuto di formaldeide (E1). Esterno rivestito in 
melaminico colore CREMA. Bordi in laminatino colore CREMA. Interno, ripiani e schienale con decoro personalizzato colore grigio chiaro e bordo para-
polvere. / All the furniture structures and internal shelves are constructed using low formaldehyde content particle board panel (E1). External side covered in 
cream melamine. Edging in cream laminate. Internal, shelves and back panel with personalized decoration light grey colour and seal edge.

ANTA E FRONTALE - DOOR AND FRONT

TELAIO ANTA VETRO - gLASS DOOR FRAME

VETRI - gLASSES

1) Cornice superiore: DAFNE finitura anta/ Upper cornice: DAFNE as door finishing
2) Cornice inferiore: ZEUS finitura anta/ Dentil moulding: ZEUS as door finishing

PARTICOLARE ANTA
DOOR DETaIL

sol crema
sol cream

sol avorio
sol ivory

sol chocolate
sol chocolate

sol grigio antico
sol old grey

sol bianco latte
sol milk white

sol verde flow
sol flow green

sol nero
sol black

COLORI LACCATI OPAChI /  maT LaCQUERED COLOURS

sol grigio graffite
sol graphite grey

sol blu marina
sol marine blue

sol verde mirto
sol myrtle green

 sol rosso borgogna
sol borgogna red

sol verde oliva
sol olive green
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“LACCATA PATINATO ORO”

Laccata Patinato Oro - Caratteristiche Tecniche/Technical details
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TIPOLOGIA ANTE
DOORS TIPOLOGY

“LACCATA PATINATO ARGENTO”

Laccata Patinato Argento - Caratteristiche Tecniche/Technical details

B : Fianco personalizzato. (vedi pag. 85 - 86)/ Customized side (see pages. 85 - 86)

Telaio in massello di Pioppo con cartella impiallacciata Pioppo finitura LACCATA PATINATO ARGENTO./ Frame in solid poplar with poplar veneered panel 
silver patinated lacquered finish

Telaio in massello di Pioppo finitura LACCATA PATINATO ARGENTO./ Frame in solid poplar silver patinated lacquered finish

Vetro giardiniera./ Glass “giardiniera”

STRUTTURA - STRUCTURE

FIANCHI STRUTTURA A VISTA - VISIBLE SIDE PANELS
A : Come struttura standard./ Like standard structure.

In MDF impiallacciato LACCATO OPACO h. 15 cm./ In veneered MDF mat lacquered h. 15 cm
ZOCCOLO - PLINTH

CORNICI - CORNICE

Tutte le strutture dei mobili ed i ripiani interni, sono realizzati con pannelli in particelle di legno a basso contenuto di formaldeide (E1). Esterno rivestito in 
melaminico colore CREMA. Bordi in laminatino colore CREMA. Interno, ripiani e schienale con decoro personalizzato colore grigio chiaro e bordo para-
polvere. / All the furniture structures and internal shelves are constructed using low formaldehyde content particle board panel (E1). External side covered in 
cream melamine. Edging in cream laminate. Internal, shelves and back panel with personalized decoration light grey colour and seal edge.

ANTA E FRONTALE - DOOR AND FRONT

TELAIO ANTA VETRO - gLASS DOOR FRAME

VETRI - gLASSES

1) Cornice superiore: DAFNE finitura anta/ Upper cornice: DAFNE as door finishing
2) Cornice inferiore: ZEUS finitura anta/ Dentil moulding: ZEUS as door finishing

PARTICOLARE ANTA
DOOR DETaIL

sol crema
sol cream

sol avorio
sol ivory

sol chocolate
sol chocolate

sol grigio antico
sol old grey

sol bianco latte
sol milk white

sol verde flow
sol flow green

sol nero
sol black

COLORI LACCATI OPAChI /  maT LaCQUERED COLOURS

sol grigio graffite
sol graphite grey

sol blu marina
sol marine blue

sol verde mirto
sol myrtle green

 sol rosso borgogna
sol borgogna red

sol verde oliva
sol olive green
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“LACCATA PATINATO ARGENTO”

Laccata Patinato Argento - Caratteristiche Tecniche/Technical details
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Colonne / Tall Units

DIMENSIONI COMPONIBILITA’ LATERALE - DIMENSIONS FOR SIDE COMPOSITIONS

Basi e Pensili / Base Units and Wall Units

SEzIONE ELEmENTI IN ORIzzONTALE / Section of the Element from the Horizontal view

Pensili / Wall Units Base / Base Unit

NOTE/NOTES

SCHIENALE 4 mm
BACK PANEL 4 mm

8 mm VUOTO
8 mm EMPTY

ANTA 20 mm
DOOR 20 mm FIANCO 300 mm

SIDE 300 mm

SCHIENALE 4 mm
BACK PANEL 4 mm 47 mm VUOTO

47 mm EMPTY

ANTA 20 mm
DOOR 20 mm FIANCO 560 mm

SIDE 560 mm
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SCHEMA delle ALTEZZE e LARGHEZZE POSSIBILI - DIAGRAM of POSSIBLE HEIGHTS and WIDTHS
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Colonne / Tall Units

Colonne / Tall Units

Basi - Pensili -Top / Base Units - Wall Units - Tops

NOTE/NOTES

Spessori Top
Top thickness

Zoccoli/Plinths

Zoccoli/Plinths

Zoccoli/Plinths
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Tall units, WIDTH reduction

Using standard doors

The units with glass front cannot be modified

Cutting the doors, where possible (subject to confirmation by sales office)

Riduzione in larghezza di colonne

Usando ante di serie
Gli elementi con frontale vetro non sono modificabili
Con taglio dell’anta ove possibile (previa conferma ufficio vendite)

MAGGIORAZIONE ELEMENTI FUORI MISURA - SuRCHARGE CuSTOM CABINETS

€

Base units and wall units, DEPTH reduction

Units with partial extraction drawers, side minimum depth 51 cm
Units with total extraction drawers, side minimum depth 51 cm
For base units with door, with side reduced to 30 cm, consider the price of the wall unit + €

Riduzione in profondita’ di basi e pensili

Elementi con cassetti estrazione parziale fianco prof. minima cm 51
Elementi con cassetti estrazione totale fianco prof. minima cm 51
Per le basi con anta, ridotte a prof. cm 30 di fianco, considerare prezzo pensile + €

Tall units, DEPTH reduction

Units with partial extraction drawers, side minimum depth 51 cm
Units with total extraction drawers, side minimum depth 51 cm

Riduzione in profondita’ di colonne

Elementi con cassetti estrazione parziale fianco prof. minima cm 51
Elementi con cassetti estrazione totale fianco prof. minima cm 51

Base units and wall unit, LENGTH reduction

Using standard doors
The units with glass front cannot be modified

Cutting the doors, where possible (subject to confirmation by sales office)

Riduzione in larghezza di basi e pensili

Usando ante di serie
Gli elementi con frontale vetro non sono modificabili
Con taglio dell’anta ove possibile (previa conferma ufficio vendite)

Da applicare all’elemento Di serie con misura superiore alle Dimensioni finali. 
in caso Di più interventi, la maggiorazione è Data Dalla somma Dei vari interventi.
ApplicAble to stAndArd units with size lArger thAn finAl dimensions

if more thAn one operAtion is necessAry, the surchArge is cAlculAted by summing the cost of the vArious operAtions.

*

*

*

*

��

1��

1��

�00

*
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RE-SaWING on bases for cooking top

For base units with drawers or baskets contact the technical office

SCANSO su basi per sede Piano Cottura 

Per basi con cassetti o cestelli consultare l’ufficio tecnico

MAGGIORAZIONE ELEMENTI FUORI MISURA - SuRCHARGE CuSTOM CABINETS

€

Base units and wall units, height reduction

Using standard doors
The units with glass front can not be modified

Cutting the doors, where possible (subject to confirmation by sales office)

Riduzione in altezza di basi e pensili

Usando ante di serie
Gli elementi con frontale vetro non sono modificabili
Con taglio dell’anta ove possibile (previa conferma ufficio vendite)

Tall units, HEIGHT reduction

Using standard doors

Cutting the doors, where possible (subject to confirmation by sales office)

Riduzione in altezza di colonne

Usando ante di serie

Con taglio dell’anta ove possibile (previa conferma ufficio vendite)

RE-SaWING wall units 

SCANSO su pensili 

Da applicare all’elemento Di serie con misura superiore alle Dimensioni finali. 
in caso Di più interventi, la maggiorazione è Data Dalla somma Dei vari interventi.
ApplicAble to stAndArd units with size lArger thAn finAl dimensions

if more thAn one operAtion is necessAry, the surchArge is cAlculAted by summing the cost of the vArious operAtions.

*

*

*

*
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Verifica angolo a squadro/How to cHeck tHat a corner angle is square-90°

10
0 

cm

100 cm

�0°

14
1,

4 
cm

ImPORTANTE: 
tutti gli elementi fuori misura possono risultare rifiniti Diversamente Dagli elementi Di serie

(come taglio Dell’anta o massello riportato) e non potranno essere oggetto Di reso o contestazione.
eventuali richieste Di anta a misura consultare l’ufficio tecnico tomassi per verifica Di fattibilità, tempi Di consegna e 
maggiorazione prezzo.
ImPORTaNT:

All the non stAndArd items mAy creAte An AestheticAlly inferior composition if compAred to the stAndArd units (As A door cutting or A solid 
Applyed) And they could not be returned or contested. for Any request of door with speciAl dimensions we pleAse you to contAct the techni-
cAl office of tomAssi to verify the possibility to produce it, delivery time And price surchArge.

1�1,� cm = �0°

iMPorTanTe Per una correTTa leTTura del lisTino

il PreZZo di TuTTi gli eleMenTi non coMPrende :

Maniglia, ToP, alZaTina, Zoccolo, laVelli ed eleTTrodoMesTici.

important: for a proper price list understanding tHe price of all elements does not include:

Handle, top, splasH back, plintH, sinks and electric appliances

TuTTi i casseTTi o cesTelli BluM e BoX sono ad esTraZione ToTale.

all blum and box drawers or baskets are full extraction.

MAGGIORAZIONE ELEMENTI FUORI MISURA - SuRCHARGE CuSTOM CABINETS

€

Fuori squadra su pensile angolo

Corner wall unit, angle not squared

Fuori squadra su base angolo o colonne

Corner base unit or tall unit, angle not squared

��

      

1��

N.B.: non è PossiBile effeTTuare scaMBi di VeTro Tra Modelli

NOTE: iT is noT PossiBle To eXchange glass Panel BeTween Models


