Bathroom.

16 years of stainless steel.

2019.

quadrodesign.it

instagram.com/quadrodesign_official

Index.

Intro

6

Modo

8

Hb

24

Stereo

36

Modo
8

Hb
24

Stereo
36

Quadro é una azienda giovane e
dinamica, gestita da giovani, nata
con lo scopo di offrire soluzioni, con
un sguardo tutto nuovo sul mercato.
Innoviamo perché scegliamo di
abbinare materiali nobili ed evoluti
come l’acciaio inossidabile ad un design
essenziale, archetipico, senza tempo.

Nei processi di creazione e sviluppo del prodotto l’impatto ecologico è preso in
grande considerazione così come gli aspetti creativi, economici e funzionali. Questo
è il passaggio che segna il corso nella selezione dei materiali, il processo produttivo,
opzioni per l’assemblaggio, logistica e trasporto, ricondizionamento e ritorno al ciclo
delle materie prime. Crediamo nelle persone: questo implica uno stile organizzativo di
cooperazione che riconosce ogni dipendente o collaboratore come co-creatore della
realtà quotidiana dell’azienda.
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Quadro is a young and dynamic company –
managed by young people too – born with
the necessity to offer solutions rather than
products. We innovate because we choose to
combine noble and sophisticated materials
such as stainless steel together with an
essential, timeless, archetypal design.

In our design and development process, the ecological impact
is always taken into consideration in addition to design, function
and economics. For this is where the most important factors
are determined to set the course for the selection of materials,
the manufacturing process, options for assembly, logistics and
transport, repairability and return to the materials’ cycle. This
overview shows the key aspects for the entire product life cycle
that are currently applicable to Quadro. We focus on people:
this implies a cooperative style of management that recognize
employees representatives as being co-creators of the daily life in
the company.
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Condizioni Generali di Vendita.

l presente listino prezzi annulla e sostituisce i precedenti. Il
listino prezzi può avere frequenze di aggiornamento diverse
dal catalogo generale, costituisce quindi lo strumento di
consultazione più aggiornato. Eventuali errori e/o refusi
di stampa del presente listino non costituiscono motivo di
contestazione. Con il conferimento dell’ordine si accettano
integralmente tutte le seguenti condizioni di vendita.
Prezzi.
I prezzi, espressi in euro, non comprendono IVA e possono
essere soggetti a variazioni senza preavviso. Salvo accordi
contrari, i prezzi si intendono per merce resa imballata franco
stabilimento Quadro srl s.u.. La merce è venduta al prezzo in
vigore al momento dell’ordine con franchigia massima di 60
giorni dall’entrata in vigore di un successivo listino.
Ordini.
Verranno accettati solo ordini per iscritto; ordini pervenuti
telefonicamente o verbalmente non saranno ritenuti validi. Con
la trasmissione dell’ordine il cliente accetta tutte le condizioni
elencate di seguito. L’ordine è vincolante per il cliente mentre
impegna Quadro srl s.u. solo dopo espressa accettazione. Non
possono essere effettuati annullamenti senza l’accordo scritto
di Quadro srl s.u. che si riserva comunque di applicare oneri e
spese che ne derivano.
Termini di Consegna.
I tempi di consegna decorrono dalla data della conferma
d’ordine e non potranno in nessun caso dare luogo ad
indennizzo/risarcimento da parte di Quadro srl s.u.. Gli imballi
di spedizione sono eseguiti da personale Quadro srl s.u., si
declina comunque ogni responsabilità per danni derivanti da
terzi.
I termini di consegna indicati nell’ordine sono da intendersi
puramente indicativi e non vincolanti per Quadro srl s.u., la
quale non sarà responsabile di eventuali ritardi. In particolare
non è responsabile per ritardata o omessa consegna, totale
o parziale, imputabile a cause di forza maggiore e ad eventi
che siano fuori dal suo controllo, quali, in via esemplificativa,
scioperi aziendali e di trasporto, mancanza di energia elettrica,
mancata o ritardata ricezione di materie prime, ecc. La società
si riserva il diritto di evadere l’ordine anche con spedizioni
parziali.

Reso Merce.
La restituzione della merce non difettosa è subordinata
all’accettazione di Quadro srl s.u. che addebiterà una
percentuale pari al 10% per il controllo della merce resa intatta
o del 20% nel caso vi siano segni di apertura o manomissione
del sigillo di garanzia. Eventuali lavorazioni di ripristino
verranno conteggiate a parte. La merce viaggia a carico del
cliente, in caso di danneggiamento il materiale non verrà
accreditato.
Dati Identificativi del Cliente.
Il cliente è responsabile della comunicazione dei propri dati
fiscali forniti in base alla legislazione vigente (Denominazione/
Ragione Sociale, Sede, Partita IVA). I dati del cliente,
secondo la Legge 675/95, saranno custoditi ed elaborati per
adempimenti degli obblighi di Legge. Ogni altro utilizzo dovrà
essere espressamente autorizzato dal cliente.
Spedizioni.
Le condizioni di trasporto seguiranno gli accordi commerciali
preventivamente concordati. Spetta al committente
controllare la merce in arrivo e a contestare eventuali danni
direttamente al trasportatore, anche se questi è stato scelto
da Quadro srl s.u., entro 8 giorni dal ricevimento della stessa
mediante Raccomandata A.R.
Pagamento.
I pagamenti devono essere effettuati direttamente a Quadro
srl s.u. nei termini pattuiti. Trascorsi i termini Quadro srl s.u.
provvederà senza preavviso alcuno agli addebiti degli interessi
di mora che decorreranno dal giorno immediatamente
successivo alla data di scadenza del debito. Detti interessi
verranno calcolati con la maggiorazione prevista ai sensi
del D. Lgs. N.231/02. Il mancato rispetto dei pagamenti
pattuiti, comunicati per iscritto nelle conferme d’ordine,
può comportare, a discrezione dell’azienda, il blocco degli
ordini in corso fino a pagamento avvenuto e la sospensione
delle ulteriori forniture anche se già accettate. I pagamenti
dei prodotti già consegnati non saranno subordinati al
completamento dell’ordine. Nessun pagamento potrà essere
differito nel caso di contestazioni salvo accordi
diversi. Per le fatture inferiori a € 500,00 (IVA inclusa) sarà
emessa un’unica RI.BA con la scadenza inferiore a quella d’uso.

Riserva di Proprietà.
Fino al momento in cui Quadro srl s.u. non abbia ricevuto
il pagamento del valore complessivo dei prodotti, gli stessi
rimarranno di esclusiva proprietà di Quadro srl s.u..
Responsabilità.
Non si accettano merci di ritorno se non rese in Porto
Franco e preventivamente autorizzate da Quadro srl s.u..
Solo il materiale riscontrato difettoso da Quadro srl s.u. sarà
sostituito gratuitamente senza nessun altro indennizzo per
danni, spese o riparazioni. Quadro srl s.u. non si assume
alcuna responsabilità per difetti o danni derivanti dalla
manomissione dei propri prodotti e per danni derivanti dalla
posa non corretta del materiale o di materiale difettoso. I danni
provocati da installazione impropria o cattivo uso non sono
coperti da alcuna garanzia. E’ vietato agli acquirenti effettuare
qualsiasi lavorazione che modifichi le caratteristiche originarie
dei prodotti Quadro srl s.u..
Giurisdizione e Legge Applicabile.
Le forniture sono soggette alla Legge Italiana. Per qualunque
controversia è riconosciuta la sola ed esclusiva competenza
del foro di Novara.
Note.
Quadro srl s.u. si riserva in qualunque momento di modificare
e/o sopprimere gli articoli del presente listino e dei cataloghi.
Dati, misure o schemi su questo listino o sui cataloghi hanno
solamente carattere informativo e non sono vincolanti.
Termini di Garanzia.
Quadro srl s.u. garantisce tutti i suoi prodotti da difetti di
fabbricazione come segue:
• Garanzia di 10 anni per le parti in acciaio, salvo
manutenzione impropria.
• Garanzia di 5 anni per le parti trattate con finiture speciali e
parti in legno, salvo manutenzione impropria.
• Garanzia di 3 anni per difetti su valvole, cartucce, vitoni
(si ricorda che l’usura di questi componenti dipende dalla
qualità dell’acqua e dalle caratteristiche dell’impianto). Cessa
la validità della garanzia in caso di mancata pulizia delle
tubazioni.
• Garanzia di 2 anni per difetti su guarnizioni o anelli o’ring.

Tutti i prodotti con marchio Quadro sono conformi agli
standard internazionali EN817 con riferimento alla Rubinetteria
Sanitaria e in particolare ai miscelatori con funzionamento
meccanico (PN10) e alle specifiche tecniche generali a cui
tale norma si riferisce. Inoltre, tutti i prodotti con marchio
Quadro corrispondono alla normativa del D.M. 174/2004 e più
propriamente al D.M. 21/03/1997 – Allegato 2 Sezione IV nella
lista degli acciai inossidabili autorizzati dall’Ente Nazionale
Italiano di Unificazione (Norma UNI 6900, 1971) e secondo
l’American Iron and Steel Institute (manuale A.I.S.I. revisione
1969).
Consigli per la Cura del Prodotto.
Una cura periodica del vostro rubinetto contribuirà a
mantenerlo bello ed efficiente nel tempo. Vi consigliamo di
asciugare sempre la rubinetteria con un panno morbido o una
pelle di daino al fine di impedire la formazione di depositi di
calcare. L’impiego di prodotti per la pulizia non consigliati può
deteriorare irrimediabilmente le superfici dei rubinetti dei quali
Quadro srl s.u. non risponderà in alcun caso.
Consigli per la Manutenzione.
Ruggine: per le macchie di ruggine causate dall’accidentale
deposito prolungato di oggetti ferrosi o da acque con
percentuale di ferro e manganese elevate, possono essere
rimosse strofinando delicatamente un panno soffice inumidito
con un detergente in crema non abrasivo specifico per la
pulizia dell’acciaio inox.
Decalcificazione: i depositi di calcare e di sporco nei filtri
degli aeratori possono essere rimossi smontando l’aeratore
ed immergendolo in aceto diluito (concentrazione ottimale
20%). Lasciare in ammollo per qualche ora, lavare con acqua e
sapone, quindi risciacquare ed asciugare.
Ricambi: si raccomanda di utilizzare esclusivamente ricambi
originali Quadro disponibili presso i rivenditori autorizzati.
Attenzione! Per l’installazione del prodotto usare le schede
di installazione presenti nella confezione.

General Terms and Conditions of Sale.

This price list supersedes all previous editions. The price
list printing frequency is higher than the general catalogue,
therefore it is the most updated reference tool. Any mistake or
any typographical error is not subject to claim. These Terms
and Conditions of Sale are applied for any order Quadro srl
s.u. received from the Customer.
Price.
Prices are in Euros and VAT excluded and could be modified
at any time without prior notice. Unless otherwise agreed, all
prices are for unpackaged ex factory goods of Quadro srl s.u.
Goods are sold at the price in force at the moment of the order
with maximum franchise of 60 days from the entry into force
of the next price list.
Order.
Orders are accepted only in writing; orders or modification
communicated verbally and/or by phone will not be valid.
Customers accept and are aware that their order is subject
to the following Terms and Conditions of Sale. Quadro srl s.u.
is not legally bound by an order until we have confirmed it in
writing, but the Customer is bound when he/she accepts it. No
cancellation of the order is valid without written agreement
from Quadro srl s.u., which reserves the right to apply
charges.

20% penalty in the event that there are signs that the item has
been opened or the warranty seal has been tampered with.
Any restore costs will be quoted separately. The Customer
shall cover freight costs to return the goods; any damage to
the product will not be refunded.
Customer Information.
The Customer is responsible for all the identification
information data requested by the legislation in effect
(Company name, legal name, address, VAT no., etc.). All
Customer’s data, according to law 675/95, will be kept and
used in full compliance with this law. All other use must be
specifically allowed by the Customer.
Deliveries.
Transport condition follow sales conditions previously agreed.
The Customer is responsible for checking the delivered goods
and reporting possible damage to the forwarder, even if
chosen by Quadro srl s.u., with in 8 (eight) days from receipt
by certified mail.

Delivery Terms.
Delivery time starts from the order confirmation date.
Packaging is done by Quadro srl s.u. employees, however
Quadro srl s.u. declines all responsibility for damages caused
by a third party. The order delivery terms are purely indicative
and not binding for Quadro srl s.u., which is not responsible
for any delay. Quadro srl is not liable for delayed or skipped
delivery in its totality or partiality, due to acts of God or other
event out of its control, like for example labour or freight
strikes, lack of electric energy, missed or delayed raw material
receipt and so on. Quadro srl s.u. reserves the right to dispatch
orders even with partial shipment.

Payment.
Payments shall be made directly to Quadro srl s.u. in the
manner and at the time agreed by the parties. In the event of
failure to make the payment at the due date, the Customer
will, with effect from the invoice date, be charged of interests
and penalties. Those interests will be calculated accordingly
to law 231/02. Invoices with a lower amount then € 500,00 will
be generated at the shorter extension payment agreed.
If the Customer is in default with respect to any of the terms
and conditions herein, Quadro srl s.u. shall have the right to
defer shipment or any future order intake or delivery until
such default is remedied or said credit re-established to our
satisfaction. No claim shall enable the customer to suspend
payments. The payment of products already delivered shall
not oblige Quadro srl s.u. to complete the order. In case of
disagreement payments cannot be deferred, unless otherwise
agreed.

Returns.
If the goods are not faulty, the return has to be approved by
Quadro srl. A 10% penalty of the value of the product will be
applied in order to cover the checking costs of the goods, or a

Property Rights.
The ownership of the delivered goods shall remain with
Quadro srl s.u. until the moment the Customer has fully paid
for the relevant goods.

Responsibility.
Quadro srl s.u. does not accept return of goods without prior
approval, in all cases costs for goods returns must be borne by
the customer.
Only faulty goods found by Quadro srl s.u. will be replaced
free of charge without any other indemnity or refund for
damage or repairs. Quadro srl s.u. is not responsible for any
faulty goods that have been manipulated in a bad way. Any
damage caused by improper installation or use is not covered
by any guarantee. Customers are not authorized to rework
Quadro srl s.u. products.
Jurisdiction and Applicable Law.
These Terms and Conditions of Sale are governed by Italian
law. If the parties cannot reach amicable settlements, disputes
shall be referred uniquely to the competent civil court in
Novara.
Notes.
Quadro srl s.u. reserves the right, at any time, to change
and/or to cancel the items of this price list and catalogue.
Information, sizes or drawings in this price list and catalogue
are only for information and are not binding.
Warranty.
All Quadro srl s.u. products are guaranteed as following:
• 10-year guarantee for steel parts, except for improper
maintenance.
• 5-year guarantee for special finishes treated and wooden
parts, except for improper maintenance.
• 3-year guarantee on valves and cartridges defaults
(attention: the quality of water and the characteristics of the
plumbing system could endanger the pieces). The guarantee
validity is not applied to cases where the pipes haven’t been
raised.
• 2-year guarantee on washers and O-rings.
All Quadro branded products are in compliance with
international standards EN817 with reference to Health Taps
and in O-rings for mixers with mechanical operation (PN10)
and to the general technical specifications to which this
regulation refers. In addition, all Quadro branded products
correspond with the regulations of DM 174/2004 and more
specifically to the Ministerial Decree 21/03/1997 - Annex 2

Section IV List of stainless steels authorized by the Italian
Organization for Standardization (UNI 6900, 1971) and
according to the American Iron and Steel Institute (AISI
manual revision 1969).
Cleaning Suggestions.
Periodical maintenance of the taps will contribute to keep
them beautiful and efficient for long time. We suggest wiping
dry taps with a soft cloth or with wash leather in order to avoid
calcareous stains. The use of abrasive products could damage
the surfaces of our taps permanently, and Quaro srl s.u. cannot
be held responsible for that.
Maintenance Suggestions.
Rust: to remove accidental stains for prolonged storage of
ferrous objects or water with high percentage of iron and
manganese, please scrub gently with a soft cloth dampened
with a non-abrasive mild cream cleaning product.
Decalcification: Calcareous and dirt deposits in aerator filters
can be removed dismounting the aerator and putting it in
a vinegar water solution (maximum concentration of 20%).
Leave the aerator in the solution for few hours, wash it with
soap and water and then rinse it and dry it.
Spare parts: We recommend using only original Quadro srl s.u.
spare parts available at our authorized dealers.
WARNING! To install the product, please follow assembly
instruction in the package.
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