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la notte

La collezione di Target Point da anni 
ormai è conosciuta ed affermata come ideale 
connubio di ampia scelta di forme e materiali 
uniti ad un’appetibile convenienza, caratteristiche 
vincenti che hanno determinato, ad oggi, un 
indiscutibile successo presso la clientela

Questa formula si riconferma anche nel presente 
catalogo, mantenendo un’ottica di costante 
aggiornamento alle sempre nuove proposte del 
mercato, con attenta selezione di linee, materiali 
e dettagli, che determinano l’esclusività dei nostri 
modelli, mai disattendendo la peculiarità 
dell’economicità, dei prezzi contenuti, nostro 
punto di forza presso i più importanti punti 
vendita nazionali della grande distribuzione, nel 
settore dell’arredamento.

La zona notte interpreta qui le soluzioni d’interni
più attuali, nel rispetto del gusto classico e di 
quello moderno, per arrivare a tutti e soddisfare 
le aspettative di ognuno, nella realizzazione di 
ambienti raffinati e di qualità, a piccoli prezzi.

letti matrimoniali, piazza 1/2 ,singoli - comodini - reti

Offerte valide per gli ordini 
ricevuti dal 01/02/2013 in poi 

Price list February 2013
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Lucrezia

Letto matrimoniale in ferro conicato e tondino pieno.
Tapered solid iron double bed.

art. BD413/2P

170x200x111(79)
Con pediera, completo di doghe.
Staves included on footboard version.
160 x 190 cm

€  267,00 €  254,00

art. BD413/2

170x200x111(40)
Con giroletto, completo di doghe.
Staves included on low footboard version.
160 x 190 cm

€  247,00 €  235,00

grigio antracite
grey0120

-5%

-5%
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Ibisco

Letto matrimoniale in ferro conificato e tondino pieno.
Tapered solid iron double bed.

art. BD284/2P

186x203x126(86)
Con pediera.
With footboard.
160 x 190 cm

€  295,00 €  266,00

art. BD284/2

186x201x126(40)
Con giroletto.
With low footboard.
160 x 190 cm

€  270,00 €  243,00

bianco
white

grigio antracite
grey

0308

0120

art. BD284/4P

186x210x126(86)
Con pediera e contenitore.
With footboard and bed casing.
160 x 195 cm

€  1.103,00 €  1.073,00

art. BD284/4

186x203x126(40)
Testata e contenitore.
Headboard and bed casing.
160 x 195 cm

€  1.038,00 €  1.011,00

-10%

-10%
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Salomè

Letto matrimoniale in ferro e tondino pieno.
Tapered solid iron double bed.

art. BD402/2P

167x202x126(92)
Con pediera.
With footboard. 
160 x 190 cm

€  250,00 €  225,00

art. BD402/2

167x202x126(40)
Con giroletto.
With low footboard. 
160 x 190 cm

€  230,00 €  207,00

grigio antracite
grey0120

art. BD402/4P

167x208x126(92)
Con pediera e contenitore.
With footboard and bed casing.
160 x 195 cm

€  1.058,00 €  1.033,00

art. BD402/4

167x204x126(40)
Testata e contenitore.
Headboard and bed casing.
160 x 195 cm

€  998,00 €  975,00

-10%

-10%
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Nicole

Letto matrimoniale in ferro e tondino pieno. 
Tapered solid iron double bed.

art. BD363/2P

171x205x125(76)
Con pediera.
With footboard. 
160 x 190 cm

€  285,00 €  257,00

art. BD363/2

171x205x125(40)
Con giroletto.
With low footboard.
160 x 190 cm

€  266,00 €  239,00

art. BD363/4P

171x212x125(76)
Con pediera e contenitore.
With footboard and bed casing.
160 x 195 cm

€  1.093,00 €  1.064,00

art. BD363/4

171x206x125(40)
Testata e contenitore.
Headboard and bed casing.
160 x 195 cm

€  1.034,00 €  1.007,00

nero 
spazzolato argento
black brushed silver

0115

-10%

-10%
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Nicole baldacchino

Letto matrimoniale a baldacchino, 
in ferro e tondino pieno, tendaggi in 
tessuto velato.
Iron and solid double bed with 
canopy, sheer fabric curtains.

art. BD363/2B

171x205x230
Con pediera baldacchino e tendaggi.
With footboard canopy and curtains.
160 x 190 cm 

€  610,00 €  549,00

art. BD363/4B

171x212x230
Con pediera, contenitore baldacchino e tendaggi.
With footboard and curtains.
160 x 195 cm

€  1.458,00 €  1.397,00

nero 
spazzolato argento.
black brushed silver.

0115

-10%
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Gardenia

Letto matrimoniale in ferro e tondino pieno con medaglione 
dipinto a mano.
Tapered solid iron double bed with hand painted medallion.

art. BD391/2P

170x205x145(95)
Con pediera.
With footboard.
160 x 190 cm 

€  350,00 €  315,00

art. BD391/2

170x205x145(40)
Con giroletto.
With low footboard.
160 x 190 cm

€  310,00 €  279,00

art. BD391/4P

170x212x145(95)
Con pediera e contenitore.
With footboard and bed casing.
160 x 195 cm

€  1.158,00 €  1.123,00

art. BD391/4

170x205x145(40)
Testata e contenitore.
Headboard and bed casing.
160 x 195 cm

€  1.078,00 €  1.047,00

avorio 
spazzolato oro
ivory brushed gold

grigio 
spazzolato oro
grey brushed gold

0161

0121

-10%

-10%
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Melissa

Letto matrimoniale in ferro pieno forgiato a mano.
Hand-forged solid iron double bed.

art. BD414/2P

170x202x120(85)
Con pediera.
With footboard.
160 x 190 cm

€  580,00 €  464,00

art. BD414/2

170x202x120(40)
Con giroletto.
With low footboard.
160 x 190 cm

€  540,00 €  432,00

art. BD414/4P

170x208x120(85)
Con pediera e contenitore.
With footboard and bed casing.
160 x 195 cm

€  1.388,00 €  1.272,00

art. BD414/4

170x204x120(40)
Testata e contenitore.
Headboard and bed casing.
160 x 195 cm

€  1.248,00 €  1.200,00

avorio 
spazzolato oro
ivory brushed gold

argento 
spazzolato oro
silver brushed gold

0161

0141

-20%

-20%
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Lilium

Letto matrimoniale in ferro pieno forgiato a mano.
Hand-forged solid iron double bed.

art. BD412/2P

177x202x127(85)
Con pediera.
With footboard.
160 x 190 cm 

€  680,00 €  612,00

art. BD412/2

177x202x127(40)
Con giroletto.
With low footboard.
160 x 190 cm

€  540,00 €  486,00

art. BD412/4P

177x204x127(85)
Con pediera e contenitore.
With footboard and bed casing.
160 x 195 cm

€  1.488,00 €  1.420,00

art. BD412/4

177x208x127(40)
Testata e contenitore.
Headboard and bed casing.
160 x 195 cm

€  1.308,00 €  1.254,00

avorio 
spazzolato oro
ivory brushed gold

argento 
spazzolato oro
silver brushed gold

0161

0141

-10%

-10%
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Hilary

Letto matrimoniale in ferro pieno forgiato a mano.
Hand-forged solid iron double bed.

art. BD407/2P

176x209x142(76)
Con pediera.
With footboard.
160 x 190 cm 

€  1188,00 €  713,00

art. BD407/2

176x203x142(38)
Con giroletto.
With low footboard.
160 x 190 cm

€  791,00 €  475,00

art. BD407/4P

176x214x142(76)
Con pediera e contenitore.
With footboard and bed casing.
160 x 195 cm

€  1.996,00 €  1.521,00

art. BD407/4

176x205x142(40)
Testata e contenitore.
Headboard and bed casing.
160 x 195 cm

€  1.559,00 €  1.243,00

argento spazzolato oro
silver brushed gold

argento spazzolato nero
silver brushed black

rame spugnato nero
rust sponged black

0141

0143

0174

-40%

-40%
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Sabrina

Letta matrimoniale in ferro pieno forgiato a mano.
Hand-forged solid iron double bed.

art. BD416/2P

180x207x134(88)
Con pediera.
With footboard.
160 x 190 cm 

€  1.130,00 €  678,00

art. BD416/2

180x202x134(38)
Con giroletto.
With low footboard.
160 x 190 cm

€  740,00 €  444,00

art. BD416/4P

180x212x134(88)
Con pediera e contenitore.
With footboard and bed casing.
160 x 195 cm

€  1.938,00 €  1.486,00

art. BD416/4

180x204x134(40)
Testata e contenitore.
Headboard and bed casing.
160 x 195 cm

€  1.508,00 €  1.212,00

-40%

-40%

argento spazzolato oro
silver brushed gold

argento spazzolato nero
silver brushed black

rame spugnato nero
rust sponged black

0141

0143

0174
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Jennifer

Letto matrimoniale in ferro pieno forgiato a mano con 
particolari in porcellana.
Hand-forged solid iron double bed with ceramic details.

art. BD423/2P

180x207x140(82)
Con pediera.
With footboard.
160 x 190 cm 

€  990,00 €  594,00

art. BD423/2

180x202x140(38)
Con giroletto.
With low footboard.
160 x 190 cm

€  698,00 €  419,00

art. BD423/4P

180x212x140(82)
Con pediera e contenitore.
With footboard and bed casing.
160 x 195 cm

€  1.798,00 €  1.402,00

art. BD423/4

180x204x140(40)
Testata e contenitore.
Headboard and bed casing.
160 x 195 cm

€  1.466,00 €  1.187,00

-40%

-40%

argento spazzolato oro
silver brushed gold

argento spazzolato nero
silver brushed black

rame spugnato nero
rust sponged black

0141

0143

0174
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Cameron

Letto matrimoniale in ferro pieno forgiato a mano.
Hand-forged solid iron double bed.

art. BD406/2P

177x209x144(94)
Con pediera.
With footboard.
160 x 190 cm 

€  1.290,00 €  774,00

art. BD406/2

177x203x144(38)
Con giroletto.
With low footboard.
160 x 190 cm

€  854,00 €  512,00

art. BD406/4P

177x214x144(94)
Con pediera e contenitore.
With footboard and bed casing.
160 x 195 cm

€  2.098,00 €  1.582,00

art. BD406/4

177x205x144(40)
Testata e contenitore.
Headboard and bed casing.
160 x 195 cm

€  1.622,00 €  1.280,00

-40%

-40%

argento spazzolato oro
silver brushed gold

avorio spazzolato oro
ivory brushed gold

rame spazzolato oro
rust brushed gold

0141

0161

0171



28 29

le
tt

i 
m

a
tr

im
o

n
ia

li

Alicia

Letto matrimoniale in ferro conificato e tondino pieno. 
Testata con particolari in porcellana.
Tapered and solid iron double bed. 
Headboard with ceramic details.

art. BD424/2P

170x205x140(88)
Con pediera.
With footboard.
160 x 190 cm 

€  570,00 €  342,00

art. BD424/2

170x204x140(38)
Con giroletto.
With low footboard.
160 x 190 cm

€  460,00 €  276,00

art. BD424/4P

170x211x140(88)
Con pediera e contenitore.
With footboard and bed casing.
160 x 195 cm

€  1.378,00 €  1.150,00

art. BD424/4

170x205x140(40)
Testata e contenitore.
Headboard and bed casing.
160 x 195 cm

€  1.228,00 €  1.044,00

-40%

-40%

grigio spazzolato oro
grey brushed gold

avorio spazzolato oro
ivory brushed gold

rame spazzolato oro
rust brushed gold

0121

0161

0171
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Ibisco

Letto piazza e mezza  in ferro conificato e tondino pieno.
Tapered solid iron semi-double bed.

art. SD284/2P

146x203x113(85)
Con pediera.
With footboard.
120 x 190 cm 

€ 260,00 €  234,00

art. SD284/2

146x201x113(40)
Con giroletto.
With low footboard.
120 x 190 cm

€  235,00 €  212,00

bianco
white

grigio antracite
grey

0308

0120

art. SD284/4P

146x210x113(85)
Con pediera e contenitore.
With footboard and bed casing.
120 x 195 cm

€  988,00 €  962,00

art. SD284/4

146x203x113(40)
Testata e contenitore.
Headboard and bed casing.
120 x 195 cm

€  933,00 €  909,00

-10%

-10%
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Lucrezia

art. SB413/2P

100x200x111(79)
Versione pediera completo di doghe.
Staves included on footboard version.
90 x 190 cm

€  199,00 €  189,00

art. SB413/2

100x200x111(40)
Versione giroletto completo di doghe.
Staves included on low footboard version.
90 x 190 cm

€  189,00 €  180,00

grigio antracite
grey0120

-5%

-5%
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Letto singolo in ferro conicato e tondino pieno.
Tapered solid iron single bed.
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Gioia

Letto singolo in ferro conificato e 
tondino 
pieno.
Tapered solid iron single bed.

grigio antracite
grey0120

art. SB434/2 (DX)
87x200x116(40)
Con giroletto, completo di doghe. 
With low footboard and staves.
 80 x 190 cm

€  199,00 €  189,00

-5%
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Ibisco

Letto singolo in ferro conificato e tondino pieno.
Tapered solid iron single bed.

art. SB284/2P

117x203x109(85)
Con pediera.
With footboard.
90 x 190 cm 

€  230,00 €  207,00

art. SB284/2

117x201x109(40)
Con giroletto.
With low footboard.
90 x 190 cm

€  210,00 €  189,00

bianco
white

grigio antracite
grey

0308

0120

art. SB284/4P

117x210x109(85)
Con pediera e contenitore.
With footboard and bed casing.
90 x 195 cm

€  872,00 €  849,00

art. SB284/4

117x203x109(40)
Testata e contenitore.
Headboard and bed casing.
90 x 195 cm

€  824,00 €  803,00

-10%

-10%
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Letto singolo in ferro conificato e tondino pieno.
Tapered solid iron single bed.

42 43

Fior di Loto-10%

-10%

art. SB285/2P

98x203x112(82)
Con pediera.
With footboard.
90 x 190 cm 

€  245,00 €  221,00

art. SB285/2

98x202x112(40)
Con giroletto.
With low footboard.
90 x 190 cm

€  220,00 €  198,00

bianco
white

grigio antracite
grey

0308

0120

art. SB285/4P

98x210x112(82)
Con pediera e contenitore.
With footboard and bed casing.
90 x 195 cm

€  887,00 €  862,00

art. SB285/4

98x204x112(40)
Testata e contenitore.
Headboard and bed casing.
90 x 195 cm

€  834,00 €  812,00
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i 
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n
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Gardenia

art. SB391/2P

90x205x14O(95)
Con pediera.
With footboard.
90 x 190 cm 

€  285,00 €  257,00

art. SB391/2

90x204x140(40)
Con giroletto. 
With low footboard.
90 x 190 cm

€  255,00 €  230,00

avorio 
spazzolato oro
ivory brushed gold

grigio 
spazzolato argento
grey brushed gold

0161

0121

-10%
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Letto singolo in ferro e tondino pieno con medaglione 
dipinto a mano.
Tapered solid iron single bed with hand painted medallion.
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Demi
Silvia  
Eva
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Comodino in ferro pieno forgiato a mano.

Hand-forged full iron bedside table.

€  299,00 €  179,00

art. TC110

Comodino in ferro pieno forgiato a mano.

Hand-forged full iron bedside table.

€  299,00 €  179,00

art. TC110 

Comodino in ferro pieno forgiato a mano.

Hand-forged full iron bedside table.

€  259,00 €  155,00

art. TC114

argento spazzolato oro
silver brushed gold

argento spazzolato nero
silver brushed black

rame spugnato nero
rust sponged black

0141

0143

0174

argento spazzolato oro
silver brushed gold

argento spazzolato nero
silver brushed black

rame spugnato nero
rust sponged black

0141

0143

0174

argento spazzolato oro
silver brushed gold

argento spazzolato nero
silver brushed black

rame spugnato nero
rust sponged black

0141

0143

0174

48 49
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Comodino in ferro pieno forgiato a mano.

Hand-forged full iron bedside table.

€  299,00 €  179,00

art. TC109

argento spazzolato oro
silver brushed gold

avorio spazzolato oro
ivory brushed gold

rame spazzolato oro
rust brushed gold

0141

0161

0171

Silvia -40%Demi-40%

Eva -40%-40% Demi



CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA 

PREZZI
I prezzi del presente listino sono al pubblico, IVA esclusa. Target Point New srl  si riserva la facoltà di effettuare variazioni qualora lo ritenesse necessario, 
senza alcun preavviso.
VALIDITÀ
Il presente listino, valido dal 1 Febbraio 2013, annulla e sostituisce tutte le precedenti edizioni.
CONDIZIONI DI VENDITA
Per ordini di importo inferiore a Euro 450 (netto- IVA esclusa) saranno addebitate le spese di trasporto come segue:
Zona A: Veneto, Lombardia, Emilia Romagna, Trentino, Sardegna, Friuli, Piemonte, Liguria, Toscana, Marche. Euro 16.00
Zona B: Umbria, Valle D’Aosta, Abruzzo, Lazio, Campania, Puglia, Molise. Euro 21.00
Zona C: Basilicata, Calabria, Sicilia. Euro 26.00
SPEDIZIONI
La merce sarà approntata entro il termine indicativo di 25 giorni dal ricevimento dell’ordine, salvo imprevisti.
Eventuali ritardi non possono dare luogo a responsabilità o diritto di indennità di qualsiasi genere.
Non si accettano variazioni agli ordini o annullamenti trascorsa una settimana dal ricevimento dell’ordine. Eventuali annullamenti di ordine in fase di spedizione 
comporteranno l’addebito di un importo pari al 20% del valore della merce.
VARIAZIONI
I cataloghi hanno carattere puramente illustrativo. Target Point si riserva di apportare modifiche alla produzione senza obbligo di preavviso.
Le misure indicate a listino si riferiscono agli ingombri esterni degli articoli e sono espresse in centimetri. Possibilità di variazione con tolleranza +/- 1%.
RECLAMI
Eventuali reclami dovranno pervenire entro 8 giorni dal ricevimento della merce, trascorso tale termine  Target Point New srl non accetterà alcun 
reclamo. Si raccomanda di firmare il relativo DDT con riserva di controllo al momento dello scarico merce, in caso di problemi o rotture dovute al trasporto.
La merce potrà essere resa solo dopo autorizzazione da parte di Target Point  New srl, e sarà da noi attentamente esaminata. In caso di danni a noi non 
imputabili, o in caso di ulteriori rotture durante il viaggio di reso a causa di imballo inadeguato, ci vedremo costretti ad imputare al cliente eventuali spese di 
trasporto e/o di riparazione merce.
RESI
Non verranno accettati resi di merce se non preventivamente ed espressamente autorizzati per iscritto da Target Point New Srl. Non si accettano resi per mer-
ce erroneamente ordinata. Il materiale da rendere ci dovrà pervenire entro il termine massimo di 60gg. dalla data della relativa autorizzazione. Se per tre volte, 
al passaggio del nostro automezzo, la merce da rendere non sarà messa a disposizione per il ritiro, ci riterremo autorizzati a rifiutare il reso. I resi dovranno 
essere effettuati esclusivamente con un nostro automezzo e sempre accompagnati dal nostro documento di autorizzazione al reso (MODULO DI RESO). In 
caso di danni a noi non imputabili, o in caso di imballo mancante e/o insufficiente, qualora la merce risultasse danneggiata, ci vedremo costretti ad addebitarvi 
le eventuali spese di riparazione. L’eventuale merce inviata in sostituzione verrà regolarmente fatturata; se la merce sostituita non verrà resa entro i 60 gg., 
ci riterremo autorizzati a rifiutarne il ritiro e ad emettere ricevuta bancaria a saldo. Nel caso di mancato pagamento della medesima, ci riserviamo il diritto di 
sospendere le consegne come indicato alla voce Pagamenti.
PAGAMENTI
Target Point New srl si riserva il diritto di sospendere le consegne in qualsiasi caso di inadempienza, anche parziale, da parte dell’acquirente rispetto ai termini 
di pagamento pattuiti. Inoltre Target Point New srl si riserva il diritto di modificare, in qualsiasi momento, i termini di pagamento concordati, nel caso lo ritenesse 
necessario secondo proprie valutazioni., senza che ciò possa dar luogo a responsabilità o a diritto di indennizzo di qualsiasi genere.
Per importi fino a  Euro 100 sarà tassativamente applicato il contrassegno.
LEGGE 126
Target Point New Srl, in ottemperanza alla legge n. 126 del 10/04/1991 e D.M. n. 101 del 08/02/1997, rende disponibile all’interno di tutte le confezioni la 
“Scheda Prodotto”, che dovrà essere messa in evidenza sulla merce esposta. Target Point New Srl declina ogni responsabilità per l’omissione di tale obbligo 
da parte di terzi.
FORO COMPETENTE
Per ogni possibile controversia, unico foro competente sarà quello di Bassano del Grappa (VI).

GENERAL SELLING CONDITIONS 

PRICES 
The prices are public prices, and exclude VATand shipping costs, unless otherwise arranged. Target Point New srl reserves the right to adapt the prices to 
offset concrete cost increases without any prior notice.
VALIDITY
This price list is valid from 1st February 2013 and replaces all previous editions.
EXPORT SELLING CONDITIONS
Will be communicated through separate letter on customer request at any time.
DELIVERY
Goods will be ready for delivery approx. in 25 days from order confirmation or advanced payment receipt, except for extraordinary cases.
Any delay in delivery cannot be charged to Target Point New with any responsibilities and/or refund obligation.
VARIATIONS
The catalogues are merely illustrative. Information contained on this publication may be changed at any time without prior notice. 
The sizes indicated on this price list are referred to the items maximum external dimensions, and are expressed in centimeters. There may be differences with 
a margin of +/-1%.
COMPLAINTS
Any complaints regarding damage, delays or loss must be forwarded to Target Point New srl in written form within 8 days from the receipt of the goods. 
Furthermore, they must be reported on the International Consignment Note under signature and stamp of the customer.
Any possible return of goods must be authorized by Target Point New srl, and the returned item will be checked carefully. Any damage, due to misuse of the 
product or to unsuitable packaging used when returning the product, will be charged to the customer.
PAYMENTS
Target Point New srl reserves the right to interrupt the deliveries in case of non-payment and/or non-observance of the agreed payment terms. Furthermore 
Target Point New Srl reserves the right to modify, at any time, the agreed payment terms without incurring in any responsibilities and/or refund obligation.
LAW N. 126
All our items packaging are provided with our “Item Card”, which must be exhibited together with the goods, following law n. 126 dated on 10/04/1991 and 
D.M. n. 101 dated on 08/02/1997. Target Point New Srl declines any responsibilities for the omission of this obligation by third party.
LEGAL DOMICILE 
Legal Domicile is Bassano del Grappa (VI). The buyer declares that for any legal claim against Target Point New srl, he waivers his legal domicile, and hereby 
accepts the legal domicile of Bassano del Grappa (VI).

LE COMPONENTI IN LEGNO E I PANNELLI CHE COSTITUISCONO GLI ARTICOLI SONO  CLASSE E1 ( A BASSA EMISSIONE DI FORMALDEIDE).
ALL OUR ITEM FRAMES ARE COMPOSED BY WOOD COMPONENTS AND PANELS WHICH ARE E1 CLASS ( LOW FORMALDEHYDE 
EMISSION)

AVVERTENZE N.B. Tutti i tavoli allungabili e raddoppiabili arrivano montati escluse le gambe. I tavoli fissi arrivano smontati.
USO E MANUTENZIONE
Per la pulizia si consiglia di usare un panno morbido pulito, eventualmente inumidito con sola acqua, facendo attenzione che esso non sia intriso 
di detergenti, nè di alcool, che potrebbero causare un danneggiamento alla finitura. Eventuali presenze di macchie od aloni sui piani vetro acida-
ti, devono essere puliti con detergenti sgrassanti specifici per vetro. Nel caso di rivestimento in ecopelle usare panno umido, con sapone neutro.
Le misure indicate sono espresse in centimetri.
Attenzione: non sono possibili modifiche tecniche di misura e finitura negli articoli a listino.
“Avvertenza: i codici riportati nel presente listino alla colonna “ART.” coincidono con quelli citati nei documenti emessi dalla ns. azienda per 
quanto riguarda I PRIMI 5 CARATTERI ALFANUMERICI.
ULTERIORI CARATTERI, che dovessero comparire, NON SONO DA TENERE IN CONSIDERAZIONE in quanto funzionali ai SOLI FINI DELLA 
GESTIONE AZIENDALE INTERNA”.

WARNINGS Extendible tables are completely assembled except for legs. Non extendible tables are K/D. 
MAINTENANCE INSTRUCTIONS
We suggest to use a clean soft cloth in case moistened with water only, paying attention not to use any kind of detergent or alcohol that 
could damage the finishing. Any spots or shades on frosted glasses should be cleaned with degreasing detergents specific for glass.
Sizes are expressed in cm.
Warning: no technical modifications are possible with reference to size and/or finishing of articles shown.
“Warning: the codes shown on this price list under column “art”. correspond to the ones printed on the documents by our company with 
reference to the first 5 alphanumerics only. Any further characters which might appear are not to be taken into consideration as they are 
meant for internal use only”.
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