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VENTIQUATTRORE.h24
Panca piana | Flat bench
DESIGN BASAGLIA + ROTA NODARI
Declinazione moderna ed essenziale di una classica
panchina in legno e metallo, dove il punto debole della
manutenzione viene risolto attraverso la tecnologia delle
doghe in alluminio e del film sublimatico. Struttura in
acciaio verniciato con polveri epossidiche in diversi colori.
La struttura in metallo per uso esterno viene sottoposta a
trattamento di zincatura a caldo. Seduta in doghe di alluminio
verniciate con polveri epossidiche di diversi colori oppure
decorate frassino naturale con film sublimatico. Predisposta
per il fissaggio a terra con tasselli.

A modern and essential interpretation of a traditional
bench made of wood and metal, where the issue of
maintenance is resolved through the use of technological
aluminium slats and heat-transfer film. Structure made of
steel, polyester powder coated in different colours. Hot-dip
galvanized steel for outdoor use version. Seat made of
aluminium staves, epoxy painted in different colours or
decorated with heat transfer film for a natural ash wood grain
effect. Ready-equipped for fastening to the ground with bolts.

cm 200x44 h.45 | 30,00 kg (imballo escluso . packaging excluded)

STRUTTURA . DOGHE
STRUCTURE . STAVES

CODICE ARTICOLO
ITEM CODE

UTILIZZO
APPLICATION

Antracite micaceo . Effetto legno

UT24PNF7405L06

INDOOR

Micaceous anthracite . Natural wood effect

UT24PNF7400L06

OUTDOOR

Bianco . Effetto legno

UT24PNF9305L06

INDOOR

White . Natural wood effect

UT24PNF9300L06

OUTDOOR

Rosso . Rosso

UT24PNF3205L32

INDOOR

Red . Red

UT24PNF3200L32

OUTDOOR

Verde . Verde

UT24PNF6905L69

INDOOR

Green . Green

UT24PNF6900L69

OUTDOOR

Nero . Nero

UT24PNF9205L92

INDOOR

Black . Black

UT24PNF9200L92

OUTDOOR

Bianco . Bianco

UT24PNF9305L93

INDOOR .

White . White

UT24PNF9300L93

OUTDOOR

Antracite micaceo . Antracite micaceo

UT24PNF7405L74

INDOOR

Micaceous anthracite . Micaceous anthracite

UT24PNF7400L74

OUTDOOR
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VENTIQUATTRORE.h24
Panca con schienale | Seat with backrest
DESIGN BASAGLIA + ROTA NODARI
Essenziale nella forma, innovativa nei materiali, classica
nell’apparenza e nel suo utilizzo. Struttura in acciaio
verniciato con polveri epossidiche in diversi colori. La
struttura in metallo per uso esterno viene sottoposta a
trattamento di zincatura a caldo. Seduta in doghe di
alluminio verniciate con polveri epossidiche di diversi colori
oppure decorate frassino naturale con film sublimatico.
Predisposta per il fissaggio a terra con tasselli.

Essential in its form, innovative in its materials, classic in
its appearance and use. Structure made of steel, epoxy
painted in different colours. Hot-dip galvanized steel for
outdoor use version. Seat made of aluminium staves,
polyester powder coated in different colours or decorated
with heat transfer film for a natural ash wood grain effect.
Ready-equipped for fastening to the ground with bolts.

cm 200x60 h.81 | 49,00 kg (imballo escluso . packaging excluded)

STRUTTURA . DOGHE
STRUCTURE . STAVES

CODICE ARTICOLO
ITEM CODE

UTILIZZO
APPLICATION

Antracite micaceo . Effetto legno

UT24TVF7455L06

INDOOR

Micaceous anthracite . Natural wood effect

UT24TVF7450L06

OUTDOOR

Bianco . Effetto legno

UT24TVF9355L06

INDOOR

White . Natural wood effect

UT24TVF9350L06

OUTDOOR

Rosso . Rosso

UT24TVF3255L32

INDOOR

Red . Red

UT24TVF3250L32

OUTDOOR

Verde . Verde

UT24TVF6955L69

INDOOR

Green . Green

UT24TVF6950L69

OUTDOOR

Nero . Nero

UT24TVF9255L92

INDOOR

Black . Black

UT24TVF9250L92

OUTDOOR

Bianco . Bianco

UT24TVF9355L93

INDOOR

White . White

UT24TVF9350L93

OUTDOOR

Antracite micaceo . Antracite micaceo

UT24TVF7455L74

INDOOR

Micaceous anthracite . Micaceous anthracite

UT24TVF7450L74

OUTDOOR
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VENTIQUATTRORE.h24
Panca con doppia seduta | Double seat
DESIGN BASAGLIA + ROTA NODARI
Un invito a pensare a nuove tipologie di utilizzo di un
elemento d’arredo in apparenza classico, ma declinato in
chiave moderna e dinamica. Struttura in acciaio verniciato
con polveri epossidiche in diversi colori. La struttura in
metallo per uso esterno viene sottoposta a trattamento di
zincatura a caldo. Seduta in doghe di alluminio verniciate con
polveri epossidiche di diversi colori oppure decorate frassino
naturale con film sublimatico. Predisposta per il fissaggio a
terra con tasselli.

An invitation to consider new ways of using an apparently
old-fashioned furniture item, with a modern and dynamic
interpretation. Structure made of steel, epoxy painted in
different colours. Hot-dip galvanized steel for outdoor use
version. Seat made of aluminium staves, polyester powder
coated in different colours or decorated with heat transfer
film for a natural ash wood grain effect. Ready-equipped for
fastening to the ground with bolts.

cm 200x78 h.81 | 65,00 kg (imballo escluso . packaging excluded)

STRUTTURA . DOGHE
STRUCTURE . STAVES

CODICE ARTICOLO
ITEM CODE

UTILIZZO
APPLICATION

Antracite micaceo . Effetto legno

UT24PNF7465L06

INDOOR

Micaceous anthracite . Natural wood effect

UT24PNF7460L06

OUTDOOR

Bianco . Effetto legno

UT24PNF9365L06

INDOOR

White . Natural wood effect

UT24PNF9360L06

OUTDOOR

Rosso . Rosso

UT24PNF3265L32

INDOOR

Red . Red

UT24PNF3260L32

OUTDOOR

Verde . Verde

UT24PNF6965L69

INDOOR

Green . Green

UT24PNF6960L69

OUTDOOR

Nero . Nero

UT24PNF9265L92

INDOOR

Black . Black

UT24PNF9260L92

OUTDOOR

Bianco . Bianco

UT24PNF9365L93

INDOOR

White . White

UT24PNF9360L93

OUTDOOR

Antracite micaceo . Antracite micaceo

UT24PNF7465L74

INDOOR

Micaceous anthracite . Micaceous anthracite

UT24PNF7460L74

OUTDOOR
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VENTIQUATTRORE.h24
Tavolo | Table
DESIGN BASAGLIA + ROTA NODARI
Un piano e una struttura essenziali, uniti elegantemente
nel concept della collezione. Struttura in acciaio verniciato
con polveri epossidiche in diversi colori. La struttura in
metallo per uso esterno viene sottoposta a trattamento di
zincatura a caldo. Seduta in doghe di alluminio verniciate con
polveri epossidiche di diversi colori oppure decorate frassino
naturale con film sublimatico. Predisposta per il fissaggio a
terra con tasselli.

An essential top and structure, elegantly combined within
the collection concept. Structure made of steel, epoxy
painted in different colours. Hot-dip galvanized steel for
outdoor use version. Seat made of aluminium staves,
polyester powder coated in different colours or decorated
with heat transfer film for a natural ash wood grain effect.
Ready-equipped for fastening to the ground with bolts.

cm 200x78,5 h.76 | 50,00 kg (imballo escluso . packaging excluded)

STRUTTURA . DOGHE
STRUCTURE . STAVES

CODICE ARTICOLO
ITEM CODE

UTILIZZO
APPLICATION

Antracite micaceo . Effetto legno

UT24TVF7405L06

INDOOR

Micaceous anthracite . Natural wood effect

UT24TVF7400L06

OUTDOOR

Bianco . Effetto legno

UT24TVF9305L06

INDOOR

White . Natural wood effect

UT24TVF9300L06

OUTDOOR

Rosso . Rosso

UT24TVF3265L32

INDOOR

Red . Red

UT24TVF3260L32

OUTDOOR

Verde . Verde

UT24TVF6965L69

INDOOR

Green . Green

UT24TVF6960L69

OUTDOOR

Nero . Nero

UT24TVF9265L92

INDOOR

Black . Black

UT24TVF9260L92

OUTDOOR

Bianco . Bianco

UT24TVF9365L93

INDOOR

White . White

UT24TVF9360L93

OUTDOOR

Antracite micaceo . Antracite micaceo

UT24TVF7465L74

INDOOR

Micaceous anthracite . Micaceous anthracite

UT24TVF7460L74

OUTDOOR
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VENTIQUATTRORE.h24
Tavolo Picnic | Picnic Table
DESIGN BASAGLIA + ROTA NODARI
Tavolo con panchine integrate, ideale per spazi pubblici.
Struttura in acciaio verniciato con polveri epossidiche in
diversi colori. La struttura in metallo per uso esterno viene
sottoposta a trattamento di zincatura a caldo. Seduta in
doghe di alluminio verniciate con polveri poliestere di
diversi colori oppure decorate frassino naturale con film
sublimatico. Predisposta per il fissaggio a terra con tasselli.

Table with integrated benches. Ideal for public spaces.
Structure made of steel, epoxy painted in different colours.
Hot-dip galvanized steel for outdoor use version. Seat made
of aluminium staves, polyester powder coated in different
colours or decorated with heat transfer film for a natural
ash wood grain effect. Ready-equipped for fastening to the
ground with bolts.

cm 200x154,5 h.75 | 65,00 kg (imballo escluso . packaging excluded)

STRUTTURA . DOGHE
STRUCTURE . STAVES
Antracite micaceo . Effetto legno
Micaceous anthracite . Natural wood effect
Bianco . Effetto legno
White . Natural wood effect
Rosso . Rosso
Red . Red
Antracite micaceo . Antracite micaceo
Micaceous anthracite . Micaceous anthracite
Bianco . Bianco
White . White
Verde . Verde
Green . Green
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CODICE ARTICOLO
ITEM CODE

UTILIZZO
APPLICATION

UT24TVF7450A06

INDOOR . OUTDOOR

UT24TVF9350A06

INDOOR . OUTDOOR

UT24TVF3250A32

INDOOR . OUTDOOR

UT24TVF7450A74

INDOOR . OUTDOOR

UT24TVF9350A93

INDOOR . OUTDOOR

UT24TVF6950A69

INDOOR . OUTDOOR

VENTIQUATTRORE.h24
Chaise Longue
DESIGN BASAGLIA + ROTA NODARI
Design per ambienti speciali come una prestigiosa villa con
piscina oppure un esclusivo centro benessere. La struttura
in acciaio verniciato con polveri poliestere in diversi colori è
sottoposta a trattamento di zincatura a caldo, che ne assicura
la durabilità in tutti gli ambienti. La seduta e lo schienale
sono realizzati in doghe di alluminio verniciate con polveri
poliestere di diversi colori oppure decorate frassino naturale
con film sublimatico. Predisposta per il fissaggio a terra con
tasselli.

Cool design for spaces like a prestigious villa or an
exclusive wellness center. The structure is made of
hot-dip galvanized steel, polyester powder coated in different
colours. The seat and the backrest are made of aluminium
staves, polyester powder coated in different colours or decorated with heat transfer film for a natural ash wood grain
effect. Ready-equipped for fastening to the ground with bolts.

cm 76x171,5 h.89 | 56,50 kg (imballo escluso . packaging excluded)

STRUTTURA . DOGHE
STRUCTURE . STAVES
Antracite micaceo . Effetto legno
Micaceous anthracite . Natural wood effect
Bianco . Effetto legno
White . Natural wood effect
Rosso . Rosso
Red . Red
Antracite micaceo . Antracite micaceo
Micaceous anthracite . Micaceous anthracite
Bianco . Bianco
White . White
Verde . Verde
Green . Green
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CODICE ARTICOLO
ITEM CODE

UTILIZZO
APPLICATION

UT24PNF7470A06

INDOOR . OUTDOOR

UT24PNF9370A06

INDOOR . OUTDOOR

UT24PNF3270A32

INDOOR . OUTDOOR

UT24PNF7470A74

INDOOR . OUTDOOR

UT24PNF9370A93

INDOOR . OUTDOOR

UT24PNF6970A69

INDOOR . OUTDOOR

VENTIQUATTRORE.h24
Cestone | Litter bin
DESIGN BASAGLIA + ROTA NODARI
Il primo cestone in doghe in alluminio decorate frassino
naturale con film sublimatico. Disponibile anche verniciato
monocolore con polveri poliestere. La struttura in metallo
per uso esterno viene sottoposta a trattamento di zincatura
a caldo. Predisposto per il fissaggio a terra con tasselli.

The first litter bin made of aluminum staves decorated
with heat transfer film for a natural ash wood grain effect.
Ventiquattrore.h24 litter bin is also available polyester
powder coated in different colors. Hot-dip galvanized steel
for outdoor use version. Ready-equipped for fastening to the
ground with bolts.

cm 48,8x48,8 h.79 | 40,00 kg (imballo escluso . packaging excluded)

STRUTTURA . DOGHE
STRUCTURE . STAVES
Antracite micaceo . Effetto legno
Micaceous anthracite . Natural wood effect
Bianco . Effetto legno
White . Natural wood effect
Rosso . Rosso
Red . Red
Antracite micaceo . Antracite micaceo
Micaceous anthracite . Micaceous anthracite
Bianco . Bianco
White . White
Verde . Verde
Green . Green
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CODICE ARTICOLO
ITEM CODE

UTILIZZO
APPLICATION

UT24CEF7400A06

INDOOR . OUTDOOR

UT24CEF9300A06

INDOOR . OUTDOOR

UT24CEF3200A32

INDOOR . OUTDOOR

UT24CEF7400A74

INDOOR . OUTDOOR

UT24CEF9300A93

INDOOR . OUTDOOR

UT24CEF6900A69

INDOOR . OUTDOOR
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VENTIQUATTRORE.h24
ACCESSORI | ACCESSORIES
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VENTIQUATTRORE.h24
Accessori | Accessories

Barre di unione tavoli-panche piane . Linking metal plates tables-flat benches
cm 5x180 h.1

STRUTTURA
STRUCTURE
Antracite micaceo
Micaceous anthracite

A

CODICE ARTICOLO
ITEM CODE

UTILIZZO
APPLICATION

UT24AG10F74

INDOOR . OUTDOOR

Barre di unione tavoli-panche c/schienale . Linking metal plates tables-seats
with backrest
cm 5x180 h.1

STRUTTURA
STRUCTURE
Antracite micaceo
Micaceous anthracite

B

CODICE ARTICOLO
ITEM CODE

UTILIZZO
APPLICATION

UT24AG20F74

INDOOR . OUTDOOR

Barre di unione tavoli-panche con schienale e doppia seduta . Linking metal
plates tables-double seats with backrest
cm 5x180 h.1

STRUTTURA
STRUCTURE
Antracite micaceo
Micaceous anthracite

C

CODICE ARTICOLO
ITEM CODE

UTILIZZO
APPLICATION

UT24AG30F74

INDOOR . OUTDOOR
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Zeroquindici.015 & Ventiquattrore.H24 Collection

F.A.Q. – Trattamenti e Superfici

Zincatura su acciaio
Diemmebi si avvale del trattamento di zincatura a caldo per proteggere gli elementi in acciaio
verniciato. Per eventuali utilizzi in spazi interni, i manufatti possono essere richiesti senza
trattamento di zincatura a caldo.
Ciclo di verniciatura su acciaio ed alluminio
Nel ciclo di verniciatura l’azienda impiega polveri poliestere adatte all’ uso esterno indistintamente
per le versioni indoor e outdoor.
Colorazioni e finiture
Finitura lucida nella serie 015.
Finitura goffrata nella serie H24.
I RAL di serie sono disponibili nel sito web. Per verniciature personalizzate vedere paragrafo
personalizzazioni.
Resistono alla corrosione?
I manufatti hanno ottenuto gli standard di resistenza alla corrosione UNI EN ISO 9227:2012. Il test
di laboratorio, condotto in camera a nebbia salina neutra, certifica la tenuta del materiale e dei
rivestimenti superficiali simulandone il comportamento in ambienti ad alta corrosione.
Naturalmente gli elementi non devono essere scalfiti o vandalizzati altrimenti inizierà il processo
di ruggine nell’area danneggiata.
Le panchine possono essere installate in ambienti con temperature calde o rigide?
Si, le panchine hanno superato il test di cicli di calore ed umidità in camera climatica “PTP 45”.
Puoi richiedere all’ufficio commerciale il test di prova.
Perché i prodotti non richiedono particolari manutenzioni?
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F.A.Q. – Fissaggio e Sicurezza
F.A.Q. – Fissaggio e Sicurezza

Test strutturale

F.A.Q. – Fissaggio e Sicurezza

Le
sedute
hanno superato i test strutturali previsti per le panchine con fissaggio a terra
Test
strutturale
(prospetto 2 della norma UNI 11306:2009 e tabella 1 della norma EN 12727:2000, liv. 4°) . Puoi
Le sedute hanno
superato
i test strutturali
previsti per le panchine con fissaggio a terra
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Test
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richiedere all’ufficio
Le sedute hanno superato i test strutturali previsti per le panchine con fissaggio a terra
E’
responsabilità
dell’installatore
qualificatoeverificare
particolarità
pavimentazione
di
Installazione
a terra
(prospetto
2 della
norma UNI 11306:2009
tabella 1 le
della
norma ENdella
12727:2000,
liv. 4°) . ePuoi

scegliere
modalitàcommerciale
di fissaggio più
idonee.
Diemmebi suggerisce la seguente procedura a titolo
richiedereleall’ufficio
il test
di prova.
E’
responsabilità
dell’installatore
qualificato
verificare
della pavimentazione
e di
esemplificativo, declinando ogni responsabilità in casolediparticolarità
danni agli stessi
manufatti o ad eventuali
scegliere
le modalità
Installazione
a terra di fissaggio più idonee. Diemmebi suggerisce la seguente procedura a titolo
utenze
sotterranee.
esemplificativo, declinando ogni responsabilità in caso di danni agli stessi manufatti o ad eventuali
E’ responsabilità dell’installatore qualificato verificare le particolarità della pavimentazione e di
utenze sotterranee.
scegliere le modalità di fissaggio più idonee. Diemmebi suggerisce la seguente procedura a titolo
esemplificativo, declinando ogni responsabilità in caso di danni agli stessi manufatti o ad eventuali
utenze sotterranee.
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1. Al ricevimento della merce, rimuovere l’imballo facendo attenzione a non danneggiare le
finiture.
2. Sistemare l’elemento nella posizione desiderata e segnare le posizioni dei fori.
3. Spostare l’elemento e forare la pavimentazione nelle posizione segnate.
4. Si consiglia l’uso di tasselli per viti M8 nel caso di installazione su superficie dura esistente.
5. In assenza di pavimentazione, si consiglia la realizzazione di plinti provvisti di tirafondi M8.
6. Utilizzare tasselli inossidabili se la panca viene installata all’esterno.
7. Procedere al serraggio delle viti.
Panchine non fissate a terra
Diemmebi ha condotto i test strutturali prevedendo il fissaggio a terra degli elementi per
garantirne la sicurezza in tutti gli ambienti.
Rimane a discrezione e responsabilità del cliente, l’utilizzo dei manufatti senza fissaggio a
pavimento.
Collegamento sedute non fissate a pavimento
Per utilizzi in contesti non urbani, sono disponibili dei piatti di giunzione per unire le panchine
senza fissarle a terra. Tuttavia, questo tipo di installazione è consigliata solo per i seguenti modelli
e versioni:


Zeroquindici.015 panca con schienale.



Zeroquindici.015 panca concava e convessa senza schienale.



Ventiquattrore.H24 panca con schienale.



Ventiquattrore.H24 panca senza schienale.

F.A.Q. - Personalizzazioni
Il presente paragrafo discute le richieste maggiormente frequenti su questo tema. Per altre
personalizzazioni si prega di contattare l’ufficio commerciale.
Verniciatura personalizzata
La verniciatura con l’utilizzo di RAL differenti da quelli standard viene valutata caso per caso.
La richiesta viene presa in considerazione a partire da 6 fino a 14 elementi ed è soggetta a
sovrapprezzo. Con un maggiore numero di elementi non verranno applicate maggiorazioni.
Lunghezza personalizzata
Le richieste di panchine con lunghezza personalizzata vengono valutate caso per caso.
La richiesta viene presa in considerazione solamente a partire da 15 elementi ed è soggetta a
sovrapprezzo.
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Zeroquindici.015 & Ventiquattrore.H24 Collection

F.A.Q. – Treatments and Surfaces

Galvanising on steel
Diemmebi uses the hot-dip galvanising treatment to protect the painted steel elements. For any
use in interior spaces, the products can be requested without hot-dip galvanising treatment.
Painting cycle on steel and aluminium
In the painting cycle, the company uses polyester powders suitable for outdoor use indistinctly for
the indoor and outdoor versions.
Colourations and finishes
Glossy finish in the 015 series.
Embossed finish in the H24 series.
The standard RAL colours are available on the website. For custom paints see the customisations
paragraph.
Are they corrosion-resistant?
The products have obtained the corrosion resistance standards UNI EN ISO 9227:2012. The
laboratory test, conducted in a neutral salt spray chamber, certifies the strength of the material
and surface coatings, simulating their behaviour in high-corrosion environments.
Naturally, the elements must not be scratched or vandalised, otherwise the damaged areas will
start rusting.
Can the benches be installed in environments with hot or cold temperatures?
Yes, the benches have passed the heat and humidity cycle tests in the ‘PTP 45’ climatic chamber.
You can request the test from the sales office.
Why do the products require no special maintenance?

19

H24 is composed of a galvanised metal structure and aluminium staves. The latter can be painted
with standard colours or decorated natural ash with sublimation film. This results in a reduction
H24 is composed of a galvanised metal structure and aluminium staves. The latter can be painted
of the maintenance costs traditionally associated with wood.
with standard colours or decorated natural ash with sublimation film. This results in a reduction
of the
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associated with wood.
015
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natural ash with sublimation film. This results in a reduction
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to overheat.
015 has a structure entirely in metal.
Even the staves of the H24 are empty inside, and, being aluminium, the heat is more dissipated.
Yes, 015 is composed of rounded calendered tubes that do not allow the element to overheat.
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that do not allow the element to overheat.
Do the
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stability and safety in any context. Some
Even the staves of the H24 are empty inside, and, being aluminium, the heat is more dissipated.
products can be connected to each other with joining plates, thus avoiding the need to fix them
The products must be fixed to the ground to guarantee stability and safety in any context. Some
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More info in the
fixing
section.
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More
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the ground to guarantee stability and safety in any context. Some
products
can
connected
to each other with joining plates, thus avoiding the need to fix them
Is material
forbe
the
installation
No,
any fixing
to
the
ground issupplied?
the installer’s responsibility.
to the ground. More info in the fixing section.
No,
fixing to thepossible?
ground is the installer’s responsibility.
Are any
customisations
Is material for the installation supplied?
Are customisations
Yes.
More info in thepossible?
customisations section.
No, any fixing to the ground is the installer’s responsibility.
Yes. More info in the customisations section.
Are customisations possible?
Yes. More info in the customisations section.

F.A.Q. – Fixing and Safety
F.A.Q. – Fixing and Safety
Structural test

F.A.Q. – Fixing and Safety

Structural
test passed the structural tests designed for the benches with ground fixing (table 2 of
The
seats have
the UNI 11306:2009 standard and table 1 of the EN 12727:2000 standard, 4th level). You can
The seats have passed the structural tests designed for the benches with ground fixing (table 2 of
request
the
test from the sales office.
Structural
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the UNI 11306:2009
standard and table 1 of the EN 12727:2000 standard, 4th level). You can
request the
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Ground
installation standard
It
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of the qualified installer to verify the particularities of the pavement and to
request the test from the sales office.
choose the most suitable fixing methods. Diemmebi suggests the following procedure as an
It is the responsibility of the qualified installer to verify the particularities of the pavement and to
example,
declining any liability in case of damage to the products or to any underground utilities.
Ground the
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choose
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of damage packaging
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1. When
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receive the
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example,
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finishes.
1. When you receive the goods, remove the packaging taking care not to damage the
finishes.
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2. Place the element in the desired position and mark the positions of the holes.
3. Move the element and drill the pavement in the marked positions.
4. We recommend the use of wall plugs for M8 screws in case of installation on hard surface.
5. In the absence of pavement, we recommend the construction of plinths provided with M8
anchor bolts.
6. Use stainless wall plugs if the bench is installed outdoors.
7. Proceed with tightening the screws.
Benches not fixed to the ground
Diemmebi has conducted the structural tests assuming the elements would be fixed to the
ground to ensure safety in all environments.
The use of the products without fixing remains at the discretion and responsibility of the client.
Connection of seats not fixed to the pavement
For use in non-urban environments, junction plates are available to join the benches without
fixing them to the ground. However, this type of installation is only recommended for the
following models and versions:


Zeroquindici.015 bench with backrest.



Zeroquindici.015 concave and convex bench without backrest.



Ventiquattrore.H24 bench with backrest.



Ventiquattrore.H24 bench without backrest.

F.A.Q. - Customisations
This paragraph discusses the most frequent requests on this topic. For other customisations,
please contact the sales office.
Customised painting
Painting with the use of RAL colours that are different from the standard ones is evaluated on a
case-by-case basis.
The request is taken into consideration starting from 6 up to 14 elements, and is subject to extra
charge. With a higher number of elements, no extra charges will be applied.
Customised length
Requests for benches with custom length are evaluated on a case-by-case basis.
The request is taken into consideration only starting from 15 elements and is subject to extra
charge.
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CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA
1) Valore delle condizioni generali di vendita
Ogni contratto di vendita tra Diemmebi S.p.A., in qualità di Venditore, e l’Acquirente avente ad
oggetto prodotti dalla prima fabbricati e/o commercializzati, così come ogni offerta, ogni conferma
d’ordine ed ogni consegna da parte del Venditore all’Acquirente sono regolati dalle seguenti
condizioni generali, salvo quanto espressamente previsto nelle condizioni particolari del Venditore
che verranno di volta in volta comunicate all’Acquirente. Le presenti condizioni generali, conosciute
ed approvate specificamente dall’Acquirente, annullano e sostituiscono qualsivoglia precedente
accordo, verbale o scritto con il singolo Acquirente. Tutti gli ordini conferiti anche verbalmente al
Venditore, sia direttamente, sia per il tramite di suoi agenti o incaricati, sono soggetti alla disciplina
delle presenti condizioni generali di vendita.
2) Caratteristiche dei prodotti compravenduti
Le informazioni, caratteristiche e/o specifiche tecniche dei prodotti contenute in depliants, listini
prezzi, cataloghi o documenti similari di Diemmebi S.p.A. sono vincolanti per le Parti solo qualora
siano stati espressamente richiamati nella conferma d’ordine. Diemmebi S.p.A. si riserva di
apportare ai prodotti compravenduti le modifiche che, senza alterarne le caratteristiche essenziali,
dovessero risultare necessarie o opportune.
3) Offerta, ordine e conferma d’ordine
Gli ordini di acquisto, redatti sulla conferma d’ordine di Diemmebi S.p.A., debitamente sottoscritti,
trasmessi dall’Acquirente al Venditore sono immediatamente ed irrevocabilmente impegnativi
per l’Acquirente. Qualsiasi ordine si intende accettato solo a seguito di conferma d’ordine scritta
da parte di Diemmebi S.p.A. Le eventuali modifiche dell’ordine indicate dal Venditore nella conferma
d’ordine si considerano tacitamente accettate dall’Acquirente trascorse 48 ore dalla
comunicazione delle stesse, a meno che l’Acquirente, entro il medesimo termine, manifesti il
proprio dissenso a mezzo di telefax, e-mail o altra corrispondenza commerciale. È facoltà di
Diemmebi S.p.A. rifiutare qualsiasi ordine qualora lo stato di solvibilità dell’Acquirente non sia stato
accettato. A tutti gli effetti legali la vendita dei prodotti si intende avvenuta presso lo stabilimento
di Diemmebi S.p.A.
4) Garanzia per vizi
Difetti apparenti e rilevabili ad un regolare controllo della merce devono essere denunciati
dall’Acquirente per iscritto, a mezzo di lettera raccomandata, entro 8 giorni dal ricevimento della
merce. I difetti non immediatamente rilevabili con un normale controllo devono essere comunicati
dall’Acquirente entro 8 giorni dalla loro scoperta, a mezzo di lettera raccomandata. Prima
dell’utilizzo dei prodotti, l’Acquirente ha l’obbligo di controllare la loro idoneità ai fini della
destinazione d’uso, anche se sono stati precedentemente forniti dei campioni di prova. Qualora i
prodotti venduti presentino danni causati dal trasporto, l’Acquirente deve contestarli direttamente
al trasportatore al momento della consegna. La garanzia è esclusa quando la merce consegnata
sia stata modificata, lavorata oppure utilizzata in modo non conforme alle cautele d’uso. Se la legge
non prevede termini diversi, il termine di prescrizione per l’azione diretta a far valere la garanzia
per difetti è 24 mesi dalla consegna. La garanzia è estesa a 60 mesi per gli articoli delle collezioni
Zeroquindici.015 e Ventiquattrore.h24.
5) Tutela dei consumatori
In deroga a quanto previsto all’art. 4, resta salva l’applicazione della maggior tutela prevista per i
contratti conclusi con l’Acquirente consumatore (D.Lgs. n. 206/2005). A favore del consumatore
sussiste il diritto di recesso dal contratto, cosiddetto diritto di ripensamento, da esercitarsi per iscritto,
a mezzo di raccomandata A.R., nel termine di 10 giorni lavorativi dalla conclusione del contratto.
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6) Penale di recesso e risarcimento del danno
L’eventuale revoca degli ordini di acquisto, se accettata da Diemmebi S.p.A., obbliga l’Acquirente
al pagamento di una ulteriore penale di recesso, convenzionalmente stabilita in un importo, non
riducibile, pari al 20% del prezzo di quanto ordinato, ivi compresi gli accessori, e specificato
nell’ordine di acquisto, fatto salvo l’eventuale maggior danno.
7) Prezzo
I prezzi della merce venduta da Diemmebi S.p.A. si intendono franco partenza, escluso imballo,
trasporto, dogana, importazione, costi accessori, più IVA di legge, ove non diversamente
specificato. I prezzi si intendono in Euro. Qualora tra la conclusione del contratto e la consegna,
i prezzi delle materie prime, i salari e/o altri rapporti economici subissero una variazione, a
svantaggio del Venditore, fino alla misura massima del 10%, quest’ultimo si riserva il diritto di
richiedere un adeguamento del prezzo conformemente a tali modifiche. Nel caso in cui la
variazione dei prezzi al verificarsi delle cause sopra indicate sia superiore del 10%, entrambe le
parti hanno il diritto di recedere dal contratto, da comunicarsi a mezzo di lettera raccomandata
nel termine di 10 giorni dalla verificazione dell’evento che ha determinato la variazione dei prezzi.
I termini e le modalità di pagamento delle merci vendute sono quelli specificati nella conferma
d’ordine della Venditrice. Qualora l’ordine preveda l’acquisto di merce in quantitativi diversi da
quelli previsti nelle confezioni standard, sarà addebitata una maggiorazione del 10% rispetto
al prezzo di listino dell’articolo. L’Acquirente è tenuto a fornire i documenti doganali obbligatori
necessari per l’espatrio della merce.
8) Mora dell’Acquirente
In caso di ritardo nel pagamento del prezzo, l’Acquirente sarà costituito in mora senza necessità di
ulteriori avvisi, alla scadenza dei termini di pagamento concordati e sarà obbligato al pagamento
dei relativi interessi, così come stabiliti dal D.Lgs. 231/2002. Resta salvo il diritto di Diemmebi S.p.A.
per il risarcimento del maggior danno subito. L’eventuale ritardo di pagamento superiore a 30 gg.
dalla data indicata in fattura darà al Venditore il diritto di risolvere il contratto, con facoltà di trattenere
la parte di prezzo pagata e di pretendere la restituzione dei prodotti forniti, a cura e spese
dell’Acquirente; oltre il risarcimento dell’eventuale danno.
9) Termini di consegna
La consegna dei prodotti venduti dal Venditore, salvo espressa convenzione contraria, da stipularsi
per iscritto, è stabilita presso la sede di Diemmebi S.p.A. . E’ stabilita a favore di Diemmebi S.p.A.
una tolleranza del termine di consegna fissato di 90 (novanta) giorni. È anche stabilito che operano
come giustificazioni di eventuali ritardi nella consegna, oltre ai casi di forza maggiore, tutte le cause
che comunque possono ritardare il processo di fabbricazione, come ad esempio: agitazioni
sindacali, ritardi imputabili ai fornitori, sospensioni di trasporti, deficienza di energia elettrica,
incendio, infortuni, ecc. e che non dipendono comunque in modo diretto dal comportamento
e dalla volontà della Diemmebi S.p.A.. In caso di ritardo nella consegna imputabile al Venditore,
l’Acquirente potrà richiedere, previa messa in mora per iscritto del Venditore, il risarcimento del
danno effettivo dimostrato derivante dal ritardo, entro il limite massimo del 5% del prezzo dei
prodotti consegnati in ritardo.
10) Limitazioni della responsabilità
In nessun caso Diemmebi S.p.A. sarà obbligata al risarcimento di danni diretti o indiretti generati da
forniture riscontrate difettose o non conformi all’ordine; in questo caso la responsabilità a suo carico
è limitata all’eventuale sostituzione della parte della fornitura riconosciuta difettosa o non conforme
all’ordine. Resta invariato l’obbligo secondo la Legge sulla responsabilità del prodotto ai sensi degli
artt. 114 e ss. del Codice del Consumo (D.Lgs. n. 206/2005) e secondo le altre disposizioni di Legge
inderogabili. L’Acquirente assume la qualità di produttore, ai sensi e nei casi previsti nell’art. 103, n. 4,
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lett. d) del Codice del Consumo e solleva il Venditore da ogni responsabilità per difetto del prodotto
qualora le cause siano riconducibili alla sua attività. In particolare, l’Acquirente risponde in qualità
di produttore qualora il prodotto finale, da lui modificato, sia difettoso e/o le istruzioni date
all’utilizzatore finale non siano corrette o complete. L’Acquirente terrà indenne Diemmebi S.p.A.
da qualsiasi rivendicazione ed eventualmente provvederà al rilascio di idonee garanzie per tale
manleva.
11) Ritiro della merce
Con il ritiro della merce da parte dell’Acquirente o di persona da lui appositamente incaricata in
tal senso, l’obbligazione di Diemmebi S.p.A. si intende adempiuta in ogni sua parte. Sono salve
apposite convenzioni che le parti abbiano espressamente pattuito in deroga alla presente
convenzione di contratto, da provarsi per iscritto.
12) Riserva di proprietà
La merce venduta rimarrà di proprietà di Diemmebi S.p.A. fino a quando la parte Acquirente non
abbia pagato, per intero, il prezzo pattuito nel termine contrattualmente previsto. L’Acquirente
ha il diritto di rivendere la merce nell’usuale traffico commerciale. Fino a saldo di quanto dovuto
a Diemmebi S.p.A. per la fornitura oggetto del contratto, i crediti dell’Acquirente risultanti dalla
rivendita nell’ambito del regolare traffico commerciale, vengono ceduti al Fornitore già da ora per il
loro importo complessivo e con tutti i diritti accessori a questo, indipendentemente dal fatto che la
merce, coperta da riservato dominio, sia stata rivenduta con o senza lavorazione, trasformazione
o modifica o sia lavorata insieme a merce di altri terzi fornitori. Se un altro fornitore dovesse far
valere in modo legale la riserva di proprietà sui crediti di fornitura dell’Acquirente, questi cederà
al Venditore i crediti di fornitura che rientrano nell’ambito della riserva di proprietà sulla merce
venduta.
13) Resi
Non si accettano resi di merce se non preventivamente autorizzati per iscritto da Diemmebi S.p.A.
e recanti il relativo numero di autorizzazione del Venditore sulla bolla e sull’imballaggio esterno. I
resi saranno in ogni caso regolati nei termini e nei modi indicati nell’autorizzazione del Venditore.
La merce resa dovrà essere restituita al Venditore nella sua confezione originale ed imballata, a
spese dell’Acquirente, in modo tale da garantire il trasporto presso la sede legale della Venditrice,
senza ulteriori danni. In tutti i casi, qualora un reso di merce sia dovuto ad un ordine errato
dell’acquirente, il valore degli articoli sarà a lui accreditato con una riduzione del 30% rispetto al
prezzo convenuto alla data di acquisto.
14) Notificazioni
Ai fini delle notificazioni l’Acquirente elegge domicilio presso la propria sede legale e si impegna
a comunicare eventuali modifiche o il trasferimento della stessa al Venditore, a mezzo di lettera
raccomandata A.R.
15) Legge applicabile, foro competente, luogo di adempimento, Privacy
Tutte le controversie che dovessero insorgere tra Diemmebi S.p.A. e l’Acquirente sono decise in
base alla Legge nazionale italiana ed è stabilita la competenza esclusiva del Foro di Treviso. È
esclusa l’applicazione della Convenzione Internazionale di Vienna sulla Vendita Internazionale di
Merci del 1980. Luogo di adempimento per tutti gli obblighi contrattuali che incorrono tra le parti
è esclusivamente la sede legale di Diemmebi S.p.A. In ottemperanza alle norme poste a protezione
del trattamento dei dati personali (Art.15 e SS. Del GDPR 679/2016) si informa che i dati
dell’Acquirente saranno trattati per finalità di gestione amministrativa/contabile.
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NOTA INTEGRATIVA ALLE CONDIZIONI DI VENDITA PER I PRODOTTI URBANTIME Diemmebi
S.p.A. – Condizioni Generali di Vendita – Edizione 2019 rev.02
A – MATERIALI E TRATTAMENTI:
- Tutte le parti metalliche dei prodotti della linea URBANTIME, ad eccezione delle versioni in acciaio
inox, sono sottoposte a trattamenti speciali di zincatura e successivamente verniciate a polveri
termoindurenti che le rendono impermeabili
agli agenti atmosferici. Eventuali irregolarità riscontrabili nelle finiture delle superfici sono pertanto
da ricondurre alle particolari tipologie dei trattamenti applicati;
- le doghe in alluminio sono in lega da estrusione ENAW-6060 e sono disponibili verniciate con
polveri epossidiche di diversi colori oppure decorate frassino naturale con film sublimatico;
- per le versioni inossidabili viene utilizzato INOX AISI 304;
- solo a richiesta e previo preventivo INOX AISI 316L.
B – MODALITÀ DI IMBALLO:
- I prodotti URBANTIME predisposti per un rapido e facile assemblaggio vengono forniti in
componenti preassemblati al fine di ridurre l’incidenza dei costi di trasporto e di movimentazione.
- i prodotti monostrutturali sono consegnati pronti all’utilizzo;
- per tutte le versioni la ferramenta per l’ancoraggio a terra non viene fornita.
C – CONSEGNE E PREZZI DI LISTINO:
- I termini di consegna per gli articoli standard sono di 7 settimane dalla conferma d’ordine;
- eventuali richieste per la produzione di articoli fuori catalogo verranno esaminate dall’Ufficio
Commerciale, il quale ne comunicherà la fattibilità emettendo nel contempo regolare offerta
commerciale comprensiva delle condizioni e termini di consegna;
- tutti i prezzi espressi a listino sono da intendersi Franco Fabbrica. E’ compito del Compratore
reperire mezzi e manodopera idonei allo scarico e alla movimentazione del materiale al momento
della consegna;
- qualora richiesto, Diemmebi S.p.A. potrà organizzare la spedizione della merce addebitandone il
costo in fattura. Tutti i rischi del trasporto rimangono in qualunque caso a carico del Compratore;
- se per motivi estranei a Diemmebi S.p.A. il cliente non provvederà al ritiro della merce già
approntata entro i tempi pattuiti, la vendita verrà finalizzata ugualmente emettendo regolare
fattura e facendo decorrere i termini di pagamento. Trascorsi 8 giorni dalla data di invio della
fattura di vendita, Diemmebi S.p.A. si riterrà esonerata da qualsiasi responsabilità sulla merce per
danni imputabili ad azioni vandaliche o eventi naturali ed atmosferici.
Diemmebi S.p.A. – Note integrative alle Condizioni Generali di Vendita – Ediz. 2019 – rev. 02
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TERMS OF SALE
1) Applicability of the terms of sale
All and every contract of sale between Diemmebi S.p.A., in its capacity as Seller, and the Buyer,
having as subject matter products manufactured or marketed/sold by the former, as also every
quotation, confirmation of order and delivery by the Seller to the Buyer, are governed by the
following general conditions, without prejudice to all that is expressly specified in the Seller’s
special conditions, which shall be notified to the Buyer case by case. These general conditions,
known and approved specifically by the Buyer, cancel and supersede any previous written or verbal
agreement with the individual Buyer. All orders, also those placed verbally with the Seller, whether
directly or through its agents or appointees, are subject to the rules laid down by these terms of
sale.
2) Features of the sold products
The information, features and technical specifications of the products contained in brochures,
price lists, catalogues or similar documents of Diemmebi S.p.A. are binding on the Parties solely
when they have been expressly referred to in the confirmation of order. Diemmebi S.p.A. reserves
the right to make any changes to the sold products that are necessary or appropriate, with-out
altering the essential features thereof.
3) Quotation, order and confirmation of order
The purchase orders, prepared on the basis of the confirmation of order by Diemmebi S.p.A., duly
signed and sent by the Buyer to the Seller, are immediately and irrevocably binding on the Buyer.
Any order whatsoever is understood as accepted only after written confirmation of order by
Diemmebi S.p.A. Any changes to the order indicated by the Seller in the confirmation of order are
considered as tacitly accepted by the Buyer after 48 hours have elapsed from notification thereof,
unless the Buyer, within the same period, makes known his disagreement by means of fax, e-mail
or other business correspondence. Diemmebi S.p.A. is entitled to refuse any order should the
Buyer’s state of solvency not have been accepted. To all effects and purposes of law, the sale of
products is understood to take place at the Diemmebi S.p.A. works.
4) Warranties against defects
Defects that are apparent and detectable upon a regular inspection of the goods shall be reported
by the Buyer in writing, by means of registered letter, within 8 days from receiving the goods.
Defects not immediately detectable with a normal inspection shall be reported by the Buyer within
8 days of the discovery thereof, by means of registered letter. Prior to using the products, the
Buyer is obliged to check the suitability thereof for the intended end use, even if samples have
been supplied previously. Should the sold products show any damage caused by transportation,
the Buyer shall report the same directly to the carrier at the time of delivery. The warranty is not
valid whenever the delivered goods have been altered, processed or used in a way that does not
conform to the intended use. Unless the law specifies other times, the time limit for direct action
to enforce the warranty against defects is 24 months after delivery. The warranty extends to 60
months for Zeroquindici.015 and Ventiquattrore.h24 collections.
5) Consumer protection
Notwithstanding all that is specified in clause 4, the greater protection provided for contracts
entered into with the consumer Buyer remains applicable (Italian Legislative Decree no. 206/2005).
The consumer is entitled to withdraw from the contract, to be notified in writing by means of
registered letter with acknowledgement of receipt, within 10 business days from the entering into
of the contract, i.e. during the so-called cooling-off period.
6) Penalty for withdrawal and compensation for damage
Should the Buyer cancel any purchase orders accepted by Diemmebi S.p.A., the former shall
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be obliged to pay a further penalty for withdrawal, contractually established at the amount, not
reducible, of 20% of the price of the goods that have been ordered, therein included the
accessories, and specified in the purchase order, without prejudice to claim for any further
damage.
7) Price
The prices of the goods sold by Diemmebi S.p.A. are understood as ex works, excluding packaging,
transportation, customs, import duties, additional charges, plus legal VAT, unless specified
otherwise. The prices are understood as given in Euro. Should the prices of raw materials, wages
and other economic positions change to the Seller’s detriment between the entering into of
the contract and the delivery, up to a maximum of 10%, the Seller reserves the right to request
an adjustment of the price according to such changes. Should the prices change due to the
aforementioned causes by more than 10%, either party is entitled to withdraw from the contract,
giving notice thereof by means of registered letter within 10 days from the occurrence of the event
that has caused the change in prices. The terms and methods of payment of the sold goods are
those specified in the Seller’s confirmation of order. Should the order specify the purchase of
goods in quantities other than those envisaged for standard packs, a 10% add-on on the list price
for the item shall be charged. The Buyer is obliged to provide the compulsory customs documents
necessary for exporting the goods.
8) Default of Buyer
Should the Buyer be late in paying the price, he shall be placed in default, without the need for
further notice, at the due date of the agreed payment times and shall be obliged to pay the relative
interest, as established by Italian Legislative Decree 231/2002. The foregoing without prejudice to
the right of Diemmebi S.p.A. to compensation for further damage. Any delay in payment of more
than 30 days from the date indicated in the invoice shall entitle the Seller to terminate the contract,
with the right to withhold the paid part of the price and to demand the return of the supplied
products at the Buyer’s expense; in addition to compensation for any damage.
9) Delivery times
Delivery of the products sold by the Seller, unless expressly agreed otherwise and to be specified
in writing, is agreed as at the place of business of Diemmebi S.p.A.. A tolerance of the delivery
time fixed at 90 (ninety) days is established in favour of Diemmebi S.p.A.. It is also established that
justifications for any delays in delivery are not only the cases of force majeure but all causes
that could delay the manufacturing process, such as: trade union strikes, delays attributable to
suppliers, transport interruptions, blackout, fire, accident, etc. and for which in any case the
conduct and intent of Diemmebi S.p.A. is not directly responsible. In the event of delay in delivery
attributable to the Seller, the Buyer may demand, subject to formal notice in writing of default
by the Seller, compensation for the proven effective damage arising from the delay, within the
maximum limit of 5% of the price of the products delivered late.
10) Limitations of liability
Under no circumstances shall Diemmebi S.p.A. be obliged to compensate for direct or
consequential damage caused by supplies that are found to be defective or non-conforming with
the order; in this case the liability of the company is limited to the possible replacement of the
part of the supply acknowledged as defective or non-conforming with the order. The obligation
in accordance with Italian law regarding product liability pursuant to sections 114 et seq. of the
Consumer Code (Italian Legislative Decree no. 206/2005) and in accordance with the other
compulsory provisions of law remains valid. The Buyer is considered in the capacity of
manufacturer, in accordance with and in the cases specified in subparagraph d) of section 103.4
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of the Consumer Code and relieves the Seller from all and any liability for product defect should
the causes be attributable to the activity of the former. More specifically, the Buyer responds in the
capacity of manufacturer should the final product that he has altered be defective or the
instructions given to the end user not be correct or complete. The Buyer shall hold Diemmebi
S.p.A. harmless from all and any claim and may issue suitable guarantees for such indemnity.
11) Collection of the goods
With the collection of the goods by the Buyer or by the person he has specifically appointed for
the purpose, Diemmebi S.p.A.’s obligation is understood as fulfilled in full. The foregoing without
prejudice to special agreements that the parties have expressly entered into, notwithstanding
anything to the contrary in this contract, and which have been made in writing.
12) Retention of title
The sold goods shall remain the property of Diemmebi S.p.A. until the Buyer has paid the whole
agreed price within the contractually specified time. The Buyer is entitled to resell the goods in the
usual trade. Until full settlement of the amount due to Diemmebi S.p.A. for the supply forming the
subject matter of the contract, the Buyer’s credits from the resale within the scope of regular trade,
are assigned to the Supplier forthwith for the total amount thereof and with all ancillary rights
thereto, irrespective of the fact that the goods, covered by retention of title, have been resold with
or without processing, transformation or alteration or have been processed together with goods
of other third party suppliers. Should another supplier legally claim retention of title on the trade
credits of the Buyer, the latter shall assign to the Seller the trade credits that come within the scope
of the retention of title on the sold goods.
13) Returns
No returns of goods are accepted unless previously authorised in writing by Diemmebi S.p.A. and
bearing the relative number of authorization of the Seller on the delivery note and on the external
packaging. Returns shall in any case be governed by the times and methods indicated in the Seller’s
authorization. The returned goods shall be sent back to the Seller in their original packaging and
packed, at the Buyer’s expense, in such a way as to ensure transportation to the registered place
of business of the Seller without further damage. In all cases in which a return of goods is due to
an incorrect order by the Buyer, the value of the items shall be credited to the same with a 30%
reduction on the price agreed on the purchase date.
14) Notices
For the purpose of notices the Buyer elects domicile at his registered place of business and
undertakes to notify any changes to or transfer thereof to the Seller by means of registered letter
with acknowledgement of receipt.
15) Applicable law, place of jurisdiction, place of performance, privacy
All and any disputes that may arise between Diemmebi S.p.A. and the Buyer shall be construed
and settled on the basis of Italian law and it is agreed that the Court of Treviso shall have exclusive
jurisdiction. Application of the International Convention of Vienna on the International Sale of
Goods of 1980 is excluded. The place of performance for all contractual obligations between the
parties is exclusively the registered place of business of Diemmebi S.p.A.. In compliance with the
rules for the protection of personal data (section 15 et seq. of GDPR 679/2016), it is hereby stated
that the Buyer’s data shall be processed for administrative/accounting management purposes.
NOTES TO THE TERMS OF SALE OF URBANTIME PRODUCTS: Diemmebi S.p.A. - Terms of sale
- Edition 2019 Rev. 02
A – MATERIALS AND FINISHES:
- All the metal parts of URBANTIME products, except for the stainless steel versions, undergo a
special zinc coating finish, and are subsequently weatherised by varnishing with thermosetting
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powder. Any unevenness in the products’ surface is attributable to these particular types of
finishes;
- the staves are made of aluminium extrusion alloy ENAW-6060 and are available epoxy painted in
different colour or decorated with heat transfer film for a natural ash wood grain effect;
- INOX AISI 304 for stainless steel versions;
- INOX AISI 316L (only on demand and after quote).
B – PACKAGING:
- URBANTIME products, arranged for quick and easy mounting, are supplied in pre-assembled
components to reduce transportation and handling costs.
- mono-structure products are delivered ready for use;
- all these versions are delivered without floor-anchoring hardware.
C – DELIVERIES AND PRICE LIST:
- delivery terms for standard items: 7 weeks from order confirmation;
- our Sales Department will examine any requests for non-catalogue items and issue a feasibility
report and a complete sales quote, inclusive of delivery terms and conditions;
- all the prices indicated in our Price List are ex works. It shall be Buyer’s responsibility to arrange
for suitable staff and machinery to be available for the goods’ unloading and handling operations
at the time of delivery;
- transportation arrangements can be made by Diemmebi S.p.A., on demand, and the relative costs
included in the invoice. Buyer will in any case be responsible for all transportation risks;
- if, for reasons beyond the control of Diemmebi S.p.A., Client should fail to collect the goods
made available within the agreed time frame, the sale will be processed regardless and a regular
invoice issued; payment terms will be calculated as of from the date of the invoice. Once 8 days
have passed from the date of mailing the sales invoice, Diemmebi S.p.A. will be exonerated of
any responsibility for the goods, for damages imputable to acts of vandalism, natural disasters or
weather-related events.
Diemmebi S.p.A. - Notes to the general selling conditions - Edition 2019 Rev. 02
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