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800942 - 1x20x0,8
alluminio Piatto matt

800941 - 1x20x0,8
alluminio Piatto Graffiato

800943 - 1x20x0,8
alluminio Piatto lucido

* *

*

*

800963 - 1x1x0,8
Tozzetto alluminio Piatto lucido

800883 - 1,5x20x0,8
alluminio Piatto lucido

800882 - 1,5x20x0,8
alluminio Piatto matt

800862 - 1,2x20x1
alluminio Bombato lucido

800861 - 1,2x20x1
alluminio Bombato matt

800881 - 1,5x20x0,8
alluminio Piatto Graffiato

800821 - 1,5x1,5x0,8
Tozzetto alluminio Piatto Graffiato

800892 - 3x20x0,8
alluminio Piatto matt

800832 - 3x3x0,8
Tozzetto alluminio Piatto matt

I PROFILI sono disponibili in tutte le lunghezze fino a 120 cm.
The Aluminium strips are available in all lenghts up to 120 cm.

* disponibile anche in spessore 1 cm /  also with thickness 1 cm

Finiture disponibili vedere listino (pag. 24)
For available finishings see price list (p. 24)
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aluminium strips2



801205 - 1,5x20x0,8
alluminio Piatto Graffiato oro

801204 - 1,5x20x0,8
alluminio Piatto Graffiato Bronzo

801202 - 1,5x20x0,8
alluminio Piatto Graffiato moka

801203 - 1,5x20x0,8
alluminio Piatto Graffiato Titanio

801201 - 1,5x20x0,8
alluminio Piatto Graffiato nero

801207 - 1,5x20x0,8
alluminio Piatto Graffiato Blu navy

801206 - 1,5x20x0,8
alluminio Piatto Graffiato azzurro

I PROFILI sono disponibili in tutte le lunghezze fino a 120 cm.
The Aluminium strips are available in all lenghts up to 120 cm.

profili alluminio 
graffiato color
alluminio graffiato color strips 3



mosaico mix 1,5x1,5 alluminio Satinato / lucido

mosaico alluminio
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801002 - 30x30x0,8
mosaico 1,5x1,5
alluminio Satinato

801007 - 30x30x0,8
mosaico mix 1,5x1,5
alluminio Satinato/lucido
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801091 - 30x30x0,8
mosaico incastro
alluminio Graffiato

801061 - 30x30x0,8
mosaico 3x3
alluminio Graffiato

801001 - 30x30x0,8
mosaico 1,5x1,5
alluminio Graffiato

mosaico alluminio
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801130 - 30x30x0,8
Zip alluminio Graffiato

801041 - 30x30x0,8
muretto maxi
alluminio Graffiato

801081 - 30x30x0,8
muretto 1,5x3
alluminio Graffiato
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801182 - 30x30x0,8
muretto 1,5x3
alluminio unicolor moka

801185 oro
801184 Bronzo
801183 Titanio
801181 nero
801187 Blu navy
801186 azzurro

801113 - 30x30x0,8
mosaico 1,5x1,5
alluminio unicolor Titanio

801115 oro
801114 Bronzo
801112 moka
801111 nero
801117 Blu navy
801116 azzurro

Disponibile in tutti i colori  della gamma 
Available in all colours of our range

GAmmA cOLORIGAmmA cOLORI
cOLOUR RANGEcOLOUR RANGE

Oro

Bronzo

moka

Titanio

Nero

Blu 
Navy

Azzurro

mosaico
alluminio unicolor
tipologie / different types8



Disponibile in tutti i colori  della gamma 
Available in all colours of our range

801144 - 30x30x0,8
muretto maxi
unicolor Bronzo

801145 oro
801142 moka
801143 Titanio
801141 nero
801147 Blu navy
801146 azzurro

801135 - 30x30x0,8
Zip unicolor oro

801134 Bronzo
801132 moka
801133 Titanio
801131 nero
801137 Blu navy
801136 azzurro

GAmmA cOLORIGAmmA cOLORI
cOLOUR RANGEcOLOUR RANGE

Oro

Bronzo

moka

Titanio

Nero

Blu 
Navy

Azzurro

mosaico
alluminio unicolor
tipologie / different types 9



Zip unicolor nero

mosaico
alluminio unicolor
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801131 - 30x30x0,8
Zip unicolor nero
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muretto maxi unicolor Bronzo

mosaico
alluminio unicolor
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801144 - 30x30x0,8
muretto maxi
unicolor Bronzo
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muretto maxi mix nero

mosaico alluminio mix
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801047 - 30x30x0,8
muretto maxi
mix Blu navy

801048 - 30x30x0,8
muretto maxi
mix moka

801049 - 30x30x0,8
muretto maxi
mix nero

15



muretto 1,5x3 alluminio mix moka

mosaico alluminio mix
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801087 - 30x30x0,8
muretto 1,5x3 
alluminio mix Blu navy

801088 - 30x30x0,8
muretto 1,5x3 
alluminio mix moka

801089 - 30x30x0,8
muretto 1,5x3 
alluminio mix nero
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801037 - 30x30x0,8
Zip mix Blu navy

801038 - 30x30x0,8
Zip mix moka

801039 - 30x30x0,8
Zip mix nero

mosaico alluminio mix
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801017 - 30x30x0,8
mosaico 1,5x1,5 
alluminio mix Blu navy

801018 - 30x30x0,8
mosaico 1,5x1,5 
alluminio mix moka

801019 - 30x30x0,8
mosaico 1,5x1,5 
alluminio mix nero

19



Listino prezzi 
Price list

  INFORMAZIONI IMPORTANTI
 Gli articoli della serie ALLUMINIO possono essere utilizzati solo per il rivestimento, in quanto si tratta di materiale 

pregiato che deve essere maneggiato con cura.

 Avvertenze per la posa: 
 Posare unicamente con collanti specifici.
 Per la stuccatura,non utilizzare sigillanti contenenti sabbia o sostanze abrasive.
 La pulizia dovra’ essere eseguita a posa effettuata con un panno morbido imbevuto di alcool o detergente neutro. 

Non utilizzare mai detersivi aggressivi o pasta abrasiva.
 Non verranno accettate contestazioni qualora non fossero state osservate le sovrascritte istruzioni per la posa.

 IMPORTANT INFORMATION
 The articles of range ALLUMINIO can be used in wall coverings only, as it is precious material which should be 

handled with care. 

 Laying indications: 
 For the laying should be used a specific glue.
 For the joint filling do not use sealants containing sand or abrasive substances.
 Clean after the laying with a soft cloth dampened with alcohol or neutral detergent.
 Never clean with abrasive or aggressive detergents. 
 No claims will be accepted, if the above written instructions are not respected. 

 WICHTIGE INFORMATIONEN
 Die Artikel der Serie ALLUMINIO sind sehr wertvoll und müssen deswegen sorgfältig behandelt und  nur als 

Wandverkleidung verwendet werden. 

 Verlegungshinweise: 
 Die Artikel sollen nur mit vorgeschriebenem Kleber verlegt werden (eine flexibler Zweikomponenten Kleber).  

Bei der Verfugung soll man keine Dichtstoffe benutzen die Sand oder Schleifmittel enthalten.
 Nach der Verlegung reinigen Sie die Oberfläche mit einem weichen Tuch durchfeuchtet mit Alkohol oder einen 

Neutralreiniger
 Reinigen Sie nie mit schleifendem oder aggressivem Reinigungsmittel.
 Es wird keine Reklamation anerkannt, falls die oben genannten Verlegungsvorschriften nicht befolgt werden. 

 INFORMATIONS IMPORTANTES
 Les Articles de la Série ALLUMINIO ne peuvent être utilisés que pour le revêtement car il s’agit d’un matériel  

précieux  que doit  être manipulé avec soin.

 Avvertissements pour la pose:
 Pour la pose utiliser  exclusivement des colles spécifiques.
 Pour le plâtrage ne pas utiliser des produits d’étanchéité contenant de sable ou d’abrasifs.
 Le nettoyage doit être fait après la pose avec un chiffon doux, humidifié avec de l’alcool ou un détergent neutre. 

N’utilisez jamais de détergents agressifs ou abrasifs.
 Aucune contestation sera acceptée si les instructions ici-dessous ne seront pas été respectés.

  

 

Note tecniche e istruzioni per la posa
Technical notes and laying instructions20



Listino prezzi 
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Condizioni di vendita Arezia

1) Il presente annulla e sostituisce i precedenti.
 
2) Per fatture con imponibile inferiore a € 150,00 saranno applicati € 20,00 di spese forfettarie.
 
3) Per quantità inferiori alla scatola sarà applicato lo sconto del 50% dal listino in vigore.

4) SERIE MOSAICO: per acquisti inferiori a mq.2 sarà applicato lo sconto del 50% dal listino in 
vigore.

5) FONDI DI MARMO: per acquisti inferiori a mq.2 sarà applicato lo sconto del 50% dal listino in 
vigore.

6) Il formato 1,2x20 cm smaltato e cerato viene fornito solamente a scatole intere.

7) A) La merce viaggia per conto e a rischio del committente, anche se spedita in porto franco, 
qualunque sia il mezzo e la forma di effettuazione del trasporto.

 
 B) Eventuali reclami per rotture, manomissioni, deterioramenti o ammanchi devono essere fatti 

al vettore UNIcO E SOLO RESPONSABILE.
 
 C) Eventuali reclami in merito alla qualità, quantità e tipo del materiale dovranno pervenirci 

entro 8 giorni dalla consegna. Il compratore s’impegna a tenere a disposizione le partite 
contestate così da consentire il controllo dei difetti denunciati, in ogni caso la posa in opera del 
materiale ci esonera da qualsiasi responsabilità.

 
 D) Eventuali resi saranno accettati entro e non oltre il mese successivo a quello di fatturazione.
 
 E) Il reso materiale sarà accettato solo se PREVENTIVAmENTE AUTORIZZATO E cONFERmATO 

dall’azienda.

8) Ogni imballo pallettizzato sarà addebitato in fattura al costo di € 5,16 per paletta piccola e di € 
7,75 per paletta grande.

9) Il trasporto può essere effettuato su richiesta dal nostro magazzino a quello del Vostro 
trasportatore o al deposito da Voi indicato al costo di € 9,50.

10) Su richiesta si possono effettuare spedizioni a mezzo corriere espresso in tutto il mondo.

Spedizioni a mezzo corriere espresso, modalità e costi per l’Italia:

A) Il confezionamento del materiale da spedire a mezzo corriere espresso costa € 13,00 ogni pacco.

B) Su richiesta potete usufruire del servizio di corriere espresso da noi utilizzato al costo di € 13,00 
ogni 15 Kg. L’importo sarà addebitato direttamente in fattura. La merce viaggia in porto franco e il 
corriere sarà l’unico responsabile del trasporto.

Note importanti
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Sale Conditions Arezia

1) The present price list cancels and replaces all previous ones.

2) For invoices with an amount less than € 150,00 will be charged a lump-sum of € 20,00.

3) For quantities less than one box will be applied a discount of 50% on the current pricelist.

4) MARBLE MOSAICS : for orders less than sqm 2 will be applied a discount of 50% on the current 
pricelist.

5) MARBLE TILES: for orders less than sqm 2 will be applied a discount of 50% on the current 
pricelist.

6) The glazed and cotto pencils in size 1,2x20 are sold in full boxes only.

7) A) The goods are dispatched on behalf of and at the risk of the customer, even if dispatched 
carriage paid, whatever the means of transport is.

 
 B) Any claims for breakages, tampering, deterioration or shortages must be advised to the 

carries, WHO IS THE ONLY RESPONSIBLE.
 
 C) Any claims about quality, quantity and type of material supplied must be made within 8 days 

from receipt of supply and in any case will not be accepted once the material has been laid.   In 
case of claim the buyer should put the disputed material at Arezia’s disposal for any defect 
checking.

 
 D) No returns will be accepted later than a month after the invoice date.
 
 Returns will only be accepted if PREVIOUSLY AUTHORIZED AND cONFIRmED BY AREZIA.

8) Each palletized package will be debited in the invoice as follows: small pallet € 5,16 medium/big/
euro pallet € 7,75.

9) On request Arezia can deliver the purchased material to costumer’s deposit/carrier in the 
Sassuolo-Area at a cost of € 9,50.

10) Arezia products are sold ex works, and the carrier will be the only responsable for the transport.

Important notes
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Arezia S.r.l. si riserva la facoltà di eliminare in qualsiasi momento dalla produzione gli articoli presenti in questo catalo-
go e nei listini o di modificarne il prezzo in relazione alla variazione dei costi delle materie prime e della mano d’opera.
Campionari, cataloghi e descrizioni sono puramente indicativi.

Gli ordini di materiale devono essere formulati per iscritto, ed anche se raccolti dai nostri agenti od intermediari, si 
intendono accettati soltanto a seguito di conferma scritta dalla nostra direzione.

I pallets e gli imballaggi comunque effettuati a discrezione della venditrice sono fatturati al costo e non vengono accet-
tati in restituzione.

Tutti i pagamenti devono essere fatti nei termini pattuiti presso la nostra sede. In caso di ritardo il compratore inadem-
piente sarà tenuto a corrispondere gli interessi d’uso salvo in ogni caso la risarcibilità dei maggiori danni. Il mancato 
rispetto dei termini di pagamento ci darà la facoltà di sospendere le forniture senza preavviso alcuno.

Il materiale si intende venduto con patto di riservato dominio, per cui resterà di nostra proprietà fino ad avvenuto saldo 
della fattura.

Eventuali accordi con spedizionieri si intendono sempre conclusi in nome e per conto dell’acquirente che fin da ora 
ratifica ed accetta il nostro operato.

I termini di consegna hanno carattere indicativo; eventuali ritardi nelle consegne, interruzioni, sospensioni totali o par-
ziali delle forniture non daranno diritto ad indennizzi o risarcimento danni.

La garanzia è limitata al materiale di prima scelta. Per il materiale di scelta diversa non sarà dovuta alcuna garanzia 
tanto per la sua qualità che per l’idoneità d’uso.

Eventuali reclami in merito alla qualità, quantità e tipo del materiale dovranno pervenirci entro otto giorni dalla con-
segna. Il compratore si impegna a tenere a disposizione le partite contestate così da consentire il controllo dei difetti 
denunciati, in ogni caso la posa in opera del materiale ci esonera da qualsiasi responsabilità.

Per qualsiasi controversia o contestazione sarà esclusivamente competente il Foro di Modena.

Arezia reserves the right to withdraw from its production range items normally shown on this catalogue and price lists 
at any time and to change prices according to cost variations of raw material and labour.

Purchase orders should be issued in writing and even if announced through Arezia’s agents they must be confirmed in 
writing by Arezia.

Pallets and packing will be charged at pure purchase cost in the invoice.

All payments must be effected directly to Arezia within the established payment terms. In case of delayed payment the 
buyer will be entitled to pay legal interests (overdue interests) and in any case the compensation of damages. In any 
time Arezia can decide to suspend temporarily or definitively the supplies without notice.

The supplied products remain of Arezia property until the complete payment of the invoice.

Any agreement with forwarders or transport companies are always concluded for and on behalf of the buyer who 
ratifies and accept the conditions of Arezia.

Delivery terms are to be considered indicative. Eventual delivery delays, interruptions, partial or total suspensions of 
supplies do not entitle customers to claim indemnity.

Arezia’s guarantee is limited to the material of first choice. Any kind of guarantee for defects or qualities is totally 
excluded for material of other choices. (Second or third choice, stock material or occasional shipments).

Any claim about quality, quantity and kind of material supplied must be made within 8 days from receipt of supply.
In case of claim the buyer should put the disputed material at Arezia’s disposal for any defect checking.
No claim will be accepted once the material has been laid.

The place of jurisdiction for any dispute will be the Court of Modena.

condizioni di vendita generali 
General Sale conditions 23



TOWER 
DISPLAy

note tecniche
technical notes

espositore  da terra
ground display

N. 10 superfici espositive
(vassoi estraibili)
n. 10 display surfaces 
(extractable trays)

Dimensioni / Dimensions:

Lunghezza / length: 39,5 cm.

Altezza / Height: 168 cm.

Larghezza / Width: 39,5 cm.

Vassoio / Tray

Lunghezza / length: 31,5 cm.

Larghezza / Width: 31,5 cm.

cONDIZIONI DI VENDITA
FORmULA  A REcUPERO - L’espositore viene fatturato al momento 
della spedizione. L’importo verrà recuperato mediante la concessione di 
uno sconto incondizionato del 5% su ogni fattura successiva a quella 
riguardante la campionatura fino al raggiungimento della cifra pagata 
per la durata di un anno. La fattura per l’espositore deve comunque 
essere saldata entro la data di scadenza. 

GRATIS - L’espositore viene fornito gratuitamente a fronte di un ordine 
di importo pari o superiore a quello indicato.

TEmPO DI cONSEGNA: Ca. 15/20 giorni

ALLESTImENTO 
STANDARD - Per ogni tipo di espositore Arezia propone una versione 
STANDARD con una selezione accurata di suoi prodotti. 

PERSONALIZZATO - E’ possibile per il cliente chiedere la 
personalizzazione, anche totale, dell’espositore con i prodotti che ritiene 
più idonei.  Al momento della richiesta, si chiede quindi di specificare 
l’allestimento scelto.

SALES cONDITIONS 
FORmULA OF REFUND - The display will be invoiced at the 
moment of the shipment. The amount will be refunded by a concession of 
an unconditional discount of 5% on future invoices, within a period of 12 
months, until the total amount of the sampling has been achieved. The 
invoice of the display has to be settled anyway within the due date.

FREE OF cHARGE - The display will be delivered free of charge with 
an order of an amount  equal or superior than the  indicated amount.

DELIVERY TImE: Approx. 15/20 days

DISPLAYS 
STANDARD - Arezia proposes a STANDARD version with an accurate 
selection of its products for every type of display.

PERSONALIZED - The client has the possibility to personalize the 
display with the products that he believes more suitable. 
At the moment of the request, we kindly ask to specify the kind of display 
chosen.
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Arezia s.r.l.
Via San Pietro, 40/42 - 41042 Fiorano Modenese (MO) Italy

tel. +39 0536/806522 - fax +39 0536/807795
e-mail: info@areziasrl.it

www.arezia.it




