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AURORA: libreria in legno di noce, vetro temperato e acciaio inox.
Walnut-wood, stainless steel and tempered glass bookcase.

Dimensioni / dimensions:
H 245 - L 255 - P 40 cm.

Variazioni / variations:

Chestnut and cherry-wood, consider further 30 days for delivery.
Vetri trasparenti .
transparent tempered glass.
La lunghezza delle mensole è subordinata alla loro posizione rispetto ai fori: per 
eventuali spostamenti personalizzati.
different position of shelves from standard composition.

LIBRERIA AURORA

Legno di castagno o ciliegio, occorrono ulteriori 30 giorni circa per la consegna.

La Città Arredamenti
Via Berlinguer, 11 48017 Conselice RA 2
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ATLANTICA: libreria in legno di castagno, cristallo e metallo.
Chestnut wood, tempered glass and iron bookcase.

Dimensioni / dimensions:
H 270 - L 250 - P 32 cm.

Variazioni / variations:
Legno di ciliegio o noce (occorrono ulteriori 30 giorni circa per la consegna).
Cherry or walnut wood (consider further 30 days for delivery).

LIBRERIA ATLANTICA

La Città Arredamenti
Via Berlinguer, 11 48017 Conselice RA 3
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MEDITERRANEA: libreria in legno di castagno, cristallo e metallo.
Chestnut wood, tempered glass and iron bookcase.
Dimensioni / dimensions:
H 250 - L 270 - P 40 cm.
Variazioni / variations:
Legno di ciliegio o noce.
Cherry or walnut wood.

REX: libreria in cristallo e metallo naturale satinato. Vernice protettiva
trasparente opaco. Opzioni colore: alluminio grezzo (RAL9006), Ferro micaceo
scuro, Rosso fuoco, Ruggine trasparente opaco.
Tempered glass and smoothed iron bookcase.Transparent matt finishing. Color
options: rough aluminium (RAL 9006), Dark micaceous iron, Flame red,
transparent matt rust.
Dimensioni / dimensions:
H 250 - L 270 - P 40 cm.
Variazioni / variations:
Colori ruggine / oro. Rust / gold finishing.
Colori diversi su nostro campione. Other colors by our sample.

COMPOSIZIONE STANDARD
Standard composition

LIBRERIE MEDITERRANEA E REX

COMPOSIZIONE STANDARD
Standard composition

La Città Arredamenti
Via Berlinguer, 11 48017 Conselice RA 4
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Modifica in lunghezza dei supporti e dei piani in vetro per ottenere inclinazioni
diverse rispetto alla misura standard.
Length adjustment of brackets and shelves for customized inclinations.

Variazione della posizione delle mensole rispetto alla composizione standard.
Different  position of shelves  from standard composition.

Height cutting and/or alteration due to lack of room space.

Vetri temperati,trasparenti (anziché sabbiati come lo standard).
Transparent, tempered glass (instead of sanded as standard).

LIBRERIE MEDITERRANEA E REX

ESEMPIO DI COMPOSIZIONE MODIFICATA
Example of different composition

Nota: le maggiorazioni per variazioni sono da intendere al netto dello sconto applicato.
Note: the variations surcharge is meant after trade discount.

Variazioni rispetto ai modelli standard

Taglio o modifica alla struttura degli archi per adattare la libreria a spazi più piccoli.

La Città Arredamenti
Via Berlinguer, 11 48017 Conselice RA 5
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Spazio per inserimento mobiletto porta TV: modifica in lunghezza dei supporti e
dei piani in vetro delle due mensole inferiori rispetto alla misura standard.
Space for TV furniture insertion: length adjustment of brackets and shelves for
the two lowest shelves.

LIBRERIE MEDITERRANEA E REX

Variazioni rispetto ai modelli standard

Nota: le maggiorazioni per variazioni sono da intendere al netto dello sconto applicato.
Note: the variations surcharge is meant after trade discount.

La Città Arredamenti
Via Berlinguer, 11 48017 Conselice RA 6
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Modifica con sbalzo dei piani in vetro della mensola inferiore rispetto alla misura
standard.

Soluzioni A e B

Width adjustment of the lowest shelf.

Modifica con sbalzo dei piani in vetro della mensola inferiore rispetto alla misura
standard.

Soluzioni C e D

Width adjustment of the lowest shelf.

LIBRERIE MEDITERRANEA E REX

Variazioni rispetto ai modelli standard

Nota: le maggiorazioni per variazioni sono da intendere al netto dello sconto applicato.
Note: the variations surcharge is meant after trade discount.

La Città Arredamenti
Via Berlinguer, 11 48017 Conselice RA 7
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GIOGO MED: libreria in legno di castagno e cristallo.
Chestnut wood and tempered glass bookcase.

GIOGO REX: libreria in cristallo e metallo verniciato.
Tempered glass and painted iron bookcase.
Dimensioni / dimensions:
H 240 - L 120 - P 32 cm.

Variazioni / variations:
Legno di ciliegio o noce.
Cherry or walnut wood.

Si realizzano misure personalizzate su richiesta / made also on requested 
sizes

Nota: le maggiorazioni per variazioni sono da intendere al netto dello sconto applicato.
Note: the variations surcharge is meant after trade discount.

LIBRERIA GIOGO

La Città Arredamenti
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Composizione / composition  SOSPESA  (L 50-150 cm.)
Composizione / composition  ALBERO S (L 120-170 x H 250-280 cm.)
Composizione / composition  ALBERO    (L 230-300 x H 250-280 cm.)
Composizione / composition  PONTE      (L 150-200 x H 250-280 cm.)
Composizione / composition  PONTE 1A (L 230-340 x H 250-280 cm.)
Composizione / composition  PONTE 2A (L 330-400 x H 250-280 cm.)

Si realizzano misure personalizzate su richiesta / made also on requested 
sizes

LIBRERIA MODULARE FUTURA
La libreria Futura in ferro verniciato e cristallo si realizza su misura, esempi di composizioni:

Futura, bookcase in tempered glass and painted iron, is made on requested size; here are some sample compositions:

La Città Arredamenti
Via Berlinguer, 11 48017 Conselice RA 9
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MODULI COMPLETI

Elemento / unit L  50 x H 240 x P30 cm.
Elemento / unit L  75 x H 240 x P30 cm.
Elemento / unit L 100 x H 240 x P30 cm.
Elemento / unit L 125 x H 240 x P30 cm.
Elemento / unit L 150 x H 240 x P30 cm.

Elementi modulari in cristallo e ferro verniciato.
Modules in tempered glass and painted iron.

LIBRERIA MODULARE METROPOLIS

La Città Arredamenti
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MENSOLE E MONTANTI

Mensola / shelf L   50 x P 30 cm.
Mensola / shelf L   75 x P 30 cm.
Mensola / shelf L 100 x P 30 cm.
Mensola / shelf L 125 x P 30 cm.
Mensola / shelf L 150 x P 30 cm.

Montante / flank

Elementi modulari in cristallo e ferro verniciato.
Modules in tempered glass and painted iron.

LIBRERIA MODULARE METROPOLIS

La Città Arredamenti
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ARCO E BALESTRA: appendiabiti in metallo e acciaio.
Varnished iron & steel clothes-hanger.
Dimensioni / dimensions:
H 100 - H 200 cm.

IPPOS: Tavolo con piano in legno di castagno e struttura in metallo verniciato.
Table with chestnut wood deck and varnished iron body.
IPPOS: Tavolo con piano in cristallo e struttura in metallo smerigliato protetta da 
una verniciatura trasparente.
Table with crystal deck and grinded and transparent varnished iron body.
Dimensioni / dimensions:
L 80 - P 150 cm.

COMPLEMENTI D'ARREDO

La Città Arredamenti
Via Berlinguer, 11 48017 Conselice RA 12
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LINEA MANHATTAN: appendiabiti in metallo.
Varnished iron clothes-hanger.

Dimensioni / dimensions:
H 200 - L 25 cm.
H 200 - L 40 cm.

Accessori / accessories:
Appendiabiti semplice / Simple coat hook

Appendiabiti curvo / Arc coat hook

Piastrina di fissaggio a parete / Wall fixing plate

Appendiabiti / Coat-hook

Specchio Empire / Empire Mirror

COMPLEMENTI D'ARREDO

La Città Arredamenti
Via Berlinguer, 11 48017 Conselice RA 13
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I)   VALIDITA' ED EFFICACIA DELLE CONDIZIONI DI VENDITA

II)   OFFERTE, ORDINI E ANTICIPI

III) PREZZO DELLE MERCI

IV) CONSEGNA DELLA MERCE

V) TRASPORTO

VI) DIRITTO DI RISERVATO DOMINIO

7- L'acquirente s'impegna a non rimuovere o comunque a non perdere la disponibilità e la detenzione della merce consegnata senza autorizzazione
scritta della Soc. La Città di Valenti Mario s.a.s. 
8- L'acquirente dovrà rifondere alla Soc. La Città di Valenti Mario s.a.s. qualsiasi spesa sostenuta, giudiziale e non, per ottenere la restituzione della
merce consegnata e non regolarmente pagata o comunque ceduta senza il consenso scritto di cui al punto sub 9) tit. VI.

3- Se l'acquirente non adempie tempestivamente agli obblighi di pagamento assunti o non adempie agli altri obblighi contrattualmente previsti, la Soc.
La Città di Valenti Mario s.a.s. avrà diritto di pretendere la restituzione della merce consegnata, con facoltà di ritirarla presso l'acquirente. Le relative
spese di carico, smontaggio e di trasporto saranno sopportate interamente dall'acquirente inadempiente. In tal caso, la Soc. La Città di Valenti Mario
s.a.s.  tratterrà le rate riscosse a titolo di indennità, salva l'eventuale risarcibilità dei danni ulteriori.

4- Il rilascio di cambiali non costituisce pagamento agli effetti del presente contratto e le cambiali stesse síintenderanno sempre accettate dalla Soc. La 
Città di Valenti Mario s.a.s. con la clausola salvo buon fine e pro-solvendo.
5- L'acquirente s'impegna a comunicare, presso la sede legale della Soc. La Città di Valenti Mario s.a.s. , qualunque provvedimento di natura
esecutiva o comunque qualunque altra azione eseguita da terzi sulla merce oggetto del contratto, tramite lettera raccomandata r.r.
6- In caso di mancato pagamento anche di una sola rata del prezzo convenuto, l'acquirente decadrà automaticamente ed immediatamente da
qualunque termine eventualmente concordato e la Soc. La Città di Valenti Mario s.a.s. avrà diritto di ottenere l'immediato pagamento dell'intera
fornitura effettuata.

4- L'assicurazione sulla merce da fornire viene stipulata solo se espressamente richiesta dall'acquirente che se ne assume interamente il costo.

5- Il materiale oggetto della fornitura viene consegnato "a sponda camion" e le spese per le operazioni di carico e scarico sono a completo carico del
cliente committente.

1- La Soc. La Città di Valenti Mario s.a.s. si riserva il diritto di proprietà sulla merce oggetto della fornitura, nonchè l'eventuale diritto patrimoniale
d'autore, sino al pagamento integrale del prezzo o dell'ultima rata di prezzo.

2- Risulta pertanto vietato al compratore di vendere, cedere, dare in pegno o comunque spogliarsi della detenzione dei beni a qualunque titolo, salvo
espresso accordo scritto in senso contrario intercorso con la Soc. La Città di Valenti Mario s.a.s. 

3- Nel caso di rifiuto della merce ordinata da parte dell'acquirente, la soc. La Città di Valenti Mario s.a.s. provvederà all'immagazzinamento ed
all'assicurazione, per conto dell'acquirente inadempiente, con possibilità di richiedere il pagamento dei costi e delle spese sostenute.

1- La merce viaggerà a rischio e pericolo dell'acquirente anche se venduta franco destino ed anche nel caso di ritorno al venditore per qualunque
motivo.
2- L'imballaggio della merce, se richiesto o se necessario, sarà pagato e quindi fatturato al cliente acquirente, salvo espressi accordi contrari intervenuti
tra le parti.
3- La presa in consegna della merce avviene nello stabilimento della Soc. La Città di Valenti Mario s.a.s. e qualsiasi rischio di avaria e di perdita o,
comunque, qualsiasi danno verificatosi alla fornitura è a carico dell'acquirente indipendentemente dal mezzo di trasporto utilizzato.

4- Disegni ed illustrazioni concernenti beni ed attrezzature di produzione e commercializzazione della Soc. La Città di Valenti Mario s.a.s. si intendono 
puramente indicativi. La Soc. La Città di Valenti Mario s.a.s.  si riserva di apportare, ai prodotti summenzionati, le modifiche e le varianti ritenute 
necessarie, nel rispetto della destinazione d'uso a cui il prodotto è destinato.

1- I prezzi indicati della Soc. La Città di Valenti Mario s.a.s. s'intendono al netto I.V.A. e dell'importo in vigore alla data della conferma della proposta
irrevocabile.

1- I termini di consegna si conteggiano secondo i giorni lavorativi e non sono impegnativi, ma puramente indicativi. Eventuali ritardi nella consegna non
daranno diritto a nessun risarcimento danni.

2- L'acquirente si impegna ad accettare consegne parziali valide come adempimenti parziali del contratto stipulato. Ogni consegna parziale s'intende
valida quale negozio autonomo.

CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA 

1- Tutte le forniture, le prestazioni e le offerte della Soc. La Città di Valenti Mario s.a.s. si intendono sottoposte alle seguenti condizioni generali
commerciali, che si considerano valide ed operanti anche per gli eventuali futuri rapporti commerciali, anche se non saranno richiamate espressamente.

1- Le offerte commerciali della Soc. La Città di Valenti Mario s.a.s. non sono impegnative e vincolanti. Eventuali accordi verbali, anche telefonici o
tramite fax, si intendono vincolanti per la Soc. La Città di Valenti Mario s.a.s. soltanto se saranno successivamente confermati per iscritto a seguito di
proposta scritta inviata presso la sede legale della Soc. La Città di Valenti Mario s.a.s. 
2- Le proposte contrattuali per ordinazioni di materiale si intendono irrevocabili. La Soc. La Città di Valenti Mario s.a.s. si riserva la facoltà di accettare
la summenzionata proposta entro un congruo termine. Gli anticipi a titolo dí acconto sul prezzo versati dai proponenti sono sempre infruttiferi e servono
solo a vincolare il contraente, e saranno restituiti qualora la Soc. La Città di Valenti Mario s.a.s. non accetti la proposta contrattuale.

3- La fornitura si intende limitata a quanto specificato e descritto nella accettazione della proposta contrattuale inoltrata dal cliente.

La Città Arredamenti
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VII) PAGAMENTO ED INTERESSI DI MORA

IX) RESPONSABILITA'

X) CARATTERISTICHE TECNICHE

XI) PENALITA'. CLAUSOLA PENALE

XII) AMBITO D'EFFICACIA

XIII) CLAUSOLA SOLVE ET REPETE

XIV) NORME APPLICABILI

PRICES: Ex-Factory; PAYMENT: Advanced by bank transfer or swift.

OUR BANK DETAILS: Banca di Imola – ag Spazzate Sassatelli (BO)
IBAN: IT17 M050 8021 025C C025 0501 178
SWIFT: IMCO IT 2A
DELIVERY TERMS: About 20/30 days upon order confirmation.

TRANSPORT CHARGES: Carriage forward.
ASSEMBLY: Up to buyer
GOOD COLLECTION: At our seat address

2- L'acquirente non potrà proporre azioni giudiziarie se non prima di aver effettuato il pagamento della fornitura.

1- Le parti espressamente escludono l'applicabilità, ai contratti tra loro intercorsi, della normativa contenuta nella Convenzione delle Nazioni Unite sui
contratti di compravendita internazionale di merci, adottata a Vienna il 11.04.1980.

2- Le parti espressamente convengono di applicare al presente contratto e a tutti quelli regolati dalle suesposte condizioni generali di contratto, la legge
vigente in Italia.

1- Le fatture emesse si intendono comprensive delle presenti condizioni generali di contratto.

2- Le presenti condizioni generali di contratto riguardano tutti i rapporti che intercorrono o intercorreranno tra le parti firmatarie.

3- Tutti gli accordi in deroga parziale o totale alle presenti condizioni generali debbono risultare da atto scritto firmato dalle parti contraenti.

1- L'acquirente non potrà sospendere o ritardare i pagamenti stabiliti contrattualmente, nè potrà sollevare eccezioni di alcun tipo che comunque ostino al
pagamento o all'esecuzione del contratto.

1- La Soc. La Città di Valenti Mario s.a.s. è esonerata da ogni responsabilità per qualsiasi incidente a persona o cose che possono derivare a causa
dell'utilizzo improprio della macchine o attrezzature fornite anche durante il periodo di collaudo.

1- Il materiale descrittivo od illustrativo dei prodotti è puramente indicativo, e la Soc. La Città di Valenti Mario s.a.s. si riserva il diritto, fermo restando
le caratteristiche essenziali degli apparecchi, di apportare agli stessi, in qualunque momento e senza preavviso, le eventuali modifiche ritenute
necessarie.

1- In caso d'inadempimento o rinuncia ingiustificata alla fornitura da parte dell'acquirente, quest'ultimo dovrà versare alla Soc. La Città di Valenti Mario
s.a.s. una somma pari al 34% dell'importo totale della fornitura a titolo di mancato utile e rimborso spese sostenute per evadere l'ordinativo, salvo
comunque la risarcibilità del danno ulteriore.

2- Sulle somme dovute a titolo di corrispettivo della merce venduta, locata o noleggiata, decorrono interessi nella misura dell annuo. Nella stessa misura
si computano gli eventuali interessi di mora.
3- La Soc. La Città di Valenti Mario s.a.s. si riserva il diritto di rifiutare assegni o cambiali. In caso di accettazione da parte della Soc. La Città di
Valenti Mario s.a.s. l'acquirente si impegna ad apporre sulla cambiale stessa, con relativa sottoscrizione, la clausola "senza spese senza protesto",
dispensando così la Soc. La Città di Valenti Mario s.a.s. dalla procedura di protesto per mancata accettazione o per mancato pagamento, per
esercitare il regresso. Le spese inerenti ad operazioni di sconto o alle cambiali sono a carico dell'acquirente e sono da saldare immediatamente.

4- In caso di ritardo nei pagamenti, ovvero se sussistono dubbi motivati sullíeffettiva capacità di pagamento, ovvero sullíaffidabilità creditizia
dellíacquirente, la Soc. La Città di Valenti Mario s.a.s. sarà autorizzata, senza pregiudizio dei suoi ulteriori diritti, a richiedere garanzie o pagamenti
anticipati per consegne in corso e a non adempiere le ulteriori obbligazioni derivanti dal contratto.

CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA 

1- Ogni pagamento, per essere liberatorio, deve essere fatto presso il domicilio-sede legale della Soc. La Città di Valenti Mario s.a.s. oppure presso i
suoi incaricati espressamente indicati tramite comunicazione scritta della creditrice, oppure tramite bonifico bancario.

PACKAGE: One wooden crate for each bookcase, size cm 260 x 60 x 50, gross weight about kg 120/140.

SALES CONDITIONS for foreign trade:

La Città Arredamenti
Via Berlinguer, 11 48017 Conselice RA 15
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