Avvertenze

Nel ringraziare per l'attenzione che ci viene riservata invitiamo la Spett.le Clientela a
leggere le note e le informazioni di seguito riportate:
Le aziende del Pool Geco perseguono costantemente il miglioramento della qualità del
servizio e della offerta. Nonostante lo sforzo di produrre un catalogo sempre aggiornato e di
facile consultazione, lo stesso non deve essere considerato una guida infallibile riferita alle
specifiche in corso ed alle gamme di prodotto. I dati tecnici riportati sono da intendersi come
valori indicativi scaturiti da controlli interni o riferiti alle schede tecniche dei produttori; essi
vengono riportati in buona fede ed esclusivamente a scopo informativo: in ogni caso le aziende
del Pool Geco si riservano il diritto, senza obbligo di avviso, ad adottare le variazioni derivanti
da sostituzione o modifica dei prodotti anche appartenenti alla medesima famiglia di prodotto o
produttore.
Alcuni prodotti sono assoggettati a maggiorazioni e/o diminuzioni di prezzo determinate da
svariate condizioni. Solo a titolo esemplificativo riportiamo: finiture di superficie ñ applicazioni di
film protettivi ñ scaglioni quantit‡ sui prodotti in ordinazione etc.
Le maggiorazioni o diminuzioni, tutte correttamente evidenziate in catalogo, vanno sempre
intese per valori in aggiunta o diminuzione alle quotazioni nette sconto incondizionato, (
esempio: maggiorazione finitura 0,25 mq + pannello * Ä 8,00 mq sconto catalogo 20% = Ä 6,65
[8-20%+0,25]).
Il nostro programma delle disponibilità merci pronto deposito è studiato per garantire la
massima costanza del prodotto che, allíuopo, è stato appositamente vistato. Tuttavia, anche
allo scopo di garantire le migliori condizioni di competitività di mercato, potrebbero essere
introdotti prodotti con formati similari, ma non identici. (Esempio: 3760*2200 ñ 3660*2070). La
clientela è invitata a contattare il personale addetto per poter disporre delle informazioni
necessarie.
Molti degli articoli sono il risultato di lavorazioni di assemblaggio tra supporto e finitura. I
prodotti sono sempre pubblicati nello spessore nominale che, oltre alle variazioni previste dalle
normative vigenti, può sensibilmente variare anche allíinterno della stessa famiglia di prodotto.
La clientela è invitata a contattare il personale addetto per disporre delle informazioni
necessarie.
Di seguito legenda principali simboli o abbreviazioni relative alle finiture delle
superfici:
PE = MP = Cera
RC = Roccia
SM = Opaco
PT = Pietra
BS = VV = Cera fine
GZ = Metal
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PR = RU = Syncroporo/Poro Rustico
GF = Golf
NM = Materia
FW = Flower Art
AT = TR = Larix
CL = Calicot
WF = Porolegno
LS = Film protettivo
UM = Ultramatt
MS = Opaco intenso
PG = Metallizzata
EG = Semilucido
GL = HG = Lucido
HS = Lucido intenso
SK-SU-SW-SE = Porolegno sincronizzato
CT = DC = Crystal stone
AH = Ash
SO = Soft
ST = Seta
TC = Top face
QZ = Quartz
PF = Perfect finish
OF = Originale (senza finitura)
FG = Fine Grain
LL = Illusion
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