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FINITURE
FINISHES POLO

Le immagini di queste pagine sono puramente indicative.
Nella stampa su carta la tonalità delle finiture non può essere riprodotta fedelmente.
The images of these pages are just as an indication. On paper the shade of finishes can not be exactly printed.

Data la notevole complessità dei prodotti e relative finiture, non sono né previste né possibili
lavorazioni di fuori misura.
Modello depositato.

rovere carbone 09
carbone oak 09

laccato lucido corda 48
glossy lacquered corda 48

ecopelle Bloom beige 09
Bloom leather effect beige 09

Due to the considerable complexity of the products and their respective finishes, custom works are
neither possible nor available.
Registered design.
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CARATTERISTICHE GENERALI CAMERA
BEDROOM GENERAL FEATURES POLO

  LETTO
 

Testiera:  Telaio in MDF sagomato e impiallacciato rovere carbone. Cuscini con imbottitura in gomma piuma e rivestiti in ecopelle Bloom beige 09.
Giroletto:  Pannelli sp. 40 mm impiallacciati rovere carbone.
Supporti rete: Supporti rete in metallo finitura grigio scuro. Piedini H 245 mm in finitura nera.
 
  COMÒ / COMODINO
 

Struttura:  Pannelli sp. 20 mm uniti con sistema “folding”, impiallacciati rovere carbone su lato esterno.
  Profilo anteriore in legno e metallo finitura cromata.
Fondo / schiena: Pannello sp. 22 mm nobilitato con decorativo bianco.
Cassetti:  Pannello sp. 40 impiallacciato rovere carbone e sp. 15 mm laccato lucido corda 48.
  Struttura interna realizzata con pannelli sp. 12 mm nobilitati con decorativo tela chiara.
Ferramenta: Guide metalliche dotate di frenata assistita.
 
  TOILETTE
 

Struttura:  Pannelli sp. 20 mm impiallacciati rovere carbone uniti con sistema “folding”. 
Ribalta:  Pannelli sp. 12 mm laccato lucido corda 48  su lato esterno e laccato opaco corda 48 su lato interno, uniti con sistema “folding”.
  Vassoio centrale in lamiera rivestita con ecopelle Bloom beige 09.
Cassetto:  Pannello sp. 20 mm impiallacciato rovere carbone.
  Struttura interna realizzata con pannelli sp. 12 mm nobilitati con decorativo tela chiara.
Ferramenta: Guide metalliche dotate di frenata assistita. Braccetto per ribalta con chiusura ammortizzata.
Accessori:  Specchio ingranditore e luce con 5 led applicata alla ribalta.

  SPECCHIERE
 

Specchiera Polo: Pannello sp. 40 mm impiallacciato rovere carbone con specchio liscio sp. 4 mm e profilo in legno e metallo finitura cromata.
Specchiera Lounge: Pannello sp. 18 mm con profilo impiallacciato rovere carbone. Specchio liscio sp. 4 mm.

  PANCHETTA / POUF
 

Struttura:  Scocca con pannelli in agglomerato di legno, imbottitura in gomma e rivestimento in ecopelle Bloom beige 09. Piedini in plastica.

  ARMADI
 

Coperchio / Fondo: Pannelli sp. 25 mm nobilitati con decorativo bianco ghiaccio.
Fianchi:  Pannelli sp. 25 mm impiallacciati rovere carbone sul lato esterno e nobilitati con decorativo bianco ghiaccio sul lato interno.
Schiene:  Pannelli sp. 5 mm nobilitati con decorativo bianco ghiaccio.
Ante:  Pannello sp. 30 mm in tamburato impiallacciato rovere carbone e laccato lucido corda 48.
  Maniglie in rovere carbone con inserto in metallo cromato. Sistema regolabile per il raddrizzamento dell’anta.
Ripiani:  Pannelli sp. 40 mm nobilitati con decorativo bianco ghiaccio.
Ferramenta: Binari in metallo dotati di ammortizzatori per frenata assistita.

  BED
 

Headboard: MDF shaped frame, carbone oak veneered. Foam padded cushions upholstered with beige 09 Bloom leather effect material.
Bed-ring:  Panels 40 mm thick carbone oak veneered.
Bed supports: Supports for springframe in dark gray finish metal. Feet H 245 mm black finish.
 
  DRESSER / BEDSIDE TABLES
 

Structure:  Panels 20 mm thick assembled with “folding” system, carbone oak veneered on the outside. Front profile in wood and chromed finish metal.
Bottom / back: Panel 22 mm thick white “ghiaccio” finish.
Drawers:  Panel 40 mm thick carbone oak veneered, and panels 15 mm thick glossy corda 48 lacquered.
  Internal structure made of panels 12 mm thick with clear “fabric” finish.
Hardware:  Metal guides with assisted brake.
 
  DRESSING TABLE 

Structure:  Panels 20 mm thick carbone oak veneered, assembled with “folding” system.
Flap door:  Panels 12 mm thick glossy corda 48 lacquered on the outside and matt corda 48 lacquered on the interior, assembled with “folding” system.
  Metal sheet central tray covered with beige 09 Bloom leather effect material.
Drawer:  Panel 20 mm thick carbone oak veneered.
  Internal structure made of panels 12 mm thick with clear “fabric” finish.
Hardware:  Metal guides with assisted brake. Flap door piston with soft closing.
Accessories: Flap door with magnifying mirror and light with 5 leds.

  MIRRORS

Polo Mirror: Panel 40 mm thick carbone oak veneered, with plain mirror 4 mm thick and wood and chromed finish metal profile.
Lounge Mirror: Panel 18 mm thick with carbone oak profile. Plain mirror 4 mm thick.

  BENCH / POUF

Structure:  Chipboard panels structure, foam padding and beige 09 Bloom leather effect material upholstery. Plastic feet.

  WARDROBES

Top / bottom: Panels 25 mm thick white “ghiaccio” finish.
Lateral sides: Panels 25 mm thick carbone oak veneered on the outside and white “ghiaccio” finish on the interior.
Backs:  Panels 5 mm thick white “ghiaccio” finish.
Door:  “Tamburato” honeycomb panel 30 mm thick carbone oak veneered and glossy corda 48 lacquered.
  Handles in carbone oak with chromed metal insert. Adjustable system for adjustment of the door.
Shelves:  Panels 40 mm thick white “ghiaccio” finish.
Hardware:  Metal runner fitted with shock absorbers for assisted brake.
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LETTI
BEDS POLO

Finiture
Finishes 

Prezzo
Price 

176

105

221

LETTO PER RETE 160X200 
BED FOR SPRINGFRAME 160X200 

cod. 600353 1.876 ,00

Vano rete: 162x202 - Rete non compresa.
Internal size: 162x202 - Springframe not included.

mc
kg
pkgs

0,6
96

4

195

105

221

LETTO PER RETE 180X200 
BED FOR SPRINGFRAME 180X200 

cod. 600363 1.940 ,00

Vano rete: 181x202 - Rete non compresa.
Internal size: 181x202 - Springframe not included.

mc
kg
pkgs

0,65
101

4

44

150

34

PANCHETTA 
BED BENCH 

cod. 700020 456 ,00

mc
kg
pkgs

0,27
18

1

10
5

52

27 35



4

LETTI
BEDS POLO

Finiture
Finishes 

Prezzo
Price 

176

105

221

LETTO PER RETE 160X200 
CON CONTENITORE
(APERTURA VERTICALE) 
BED FOR 160X200 SPRINGFRAME
WITH INTERNAL CHEST 
(VERTICAL OPENING) 

cod. 600653 2.750 ,00

Vano rete: 162x202 - Rete compresa. 
Peso materasso: min 30 kg - max 45 kg.
Internal size: 162x202 - Springframe included. 
Mattress weight: min 30 kg - max 45 kg.

mc
kg
pkgs

1
173

6

195

105

221

LETTO PER RETE 180X200 
CON CONTENITORE
(APERTURA VERTICALE) 
BED FOR 180X200 SPRINGFRAME
WITH INTERNAL CHEST 
(VERTICAL OPENING) 

cod. 600663 2.880 ,00

Vano rete: 181x202 - Rete compresa. 
Peso materasso: min 30 kg - max 45 kg.
Internal size: 181x202 - Springframe included. 
Mattress weight: min 30 kg - max 45 kg.

mc
kg
pkgs

1,09
183

6

176

105

221

LETTO PER RETE 160X200 
CON CONTENITORE
(APERTURA ORIZZONTALE) 
BED FOR 160X200 SPRINGFRAME
WITH INTERNAL CHEST 
(HORIZONTAL OPENING) 

cod. 600753 2.990 ,00

Vano rete: 162x202 - Rete compresa. 
Peso materasso: min 30 kg - max 45 kg.
Internal size: 162x202 - Springframe included. 
Mattress weight: min 30 kg - max 45 kg.

mc
kg
pkgs

1
180

6

195

105

221

LETTO PER RETE 180X200 
CON CONTENITORE
(APERTURA ORIZZONTALE) 
BED FOR 180X200 SPRINGFRAME
WITH INTERNAL CHEST 
(HORIZONTAL OPENING) 

cod. 600763 3.083 ,00

Vano rete: 181x202 - Rete compresa. 
Peso materasso: min 30 kg - max 45 kg.
Internal size: 181x202 - Springframe included. 
Mattress weight: min 30 kg - max 45 kg.

mc
kg
pkgs

1,09
190

6
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RETI E MATERASSI
SPRINGFRAMES AND MATTRESSES POLO

Misura
Dimension 

Prezzo
Price 

RETE LISTELLARE LEGNO E
FERRO 160X200 
SPRINGFRAME WOOD AND METAL
160X200 

cod. 960162 195 ,00

Spessore telaio metallico: 3 cm.
Metal frame thickness: 3 cm.

mc
kg
pkgs

0,13
24

1

RETE LISTELLARE LEGNO E
FERRO 180X200 
SPRINGFRAME WOOD AND METAL
180X200 

cod. 960172 215 ,00

Spessore telaio metallico: 3 cm.
Metal frame thickness: 3 cm.

mc
kg
pkgs

0,14
25

1

20

MATERASSO ORTOPEDICO
160X200 
ORTHOPEDIC MATTRESS 160X200 

cod. 996252 497 ,00

mc
kg
pkgs

0,6
30

1

20

MATERASSO ORTOPEDICO
180X200 
ORTHOPEDIC MATTRESS 180X200 

cod. 996262 595 ,00

mc
kg
pkgs

0,72
34

1
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GRUPPO
BED SETS POLO

Finiture
Finishes 

Prezzo
Price 

116

82

56

COM  CON 3 CASSETTI 
DRESSER WITH 3 DRAWERS 

cod. 400000 1.158 ,00

mc
kg
pkgs

0,65
87

1

55

43

46

COMODINO DX CON 2
CASSETTI 
RIGHT BEDSIDE TABLE WITH 2
DRAWERS 

cod. 500000 515 ,00

mc
kg
pkgs

0,15
26

1

55

43

46

COMODINO SX CON 2
CASSETTI 
LEFT BEDSIDE TABLE WITH 2
DRAWERS 

cod. 500010 515 ,00

mc
kg
pkgs

0,15
26

1

116

58

4

SPECCHIERA POLO 
POLO MIRROR 

cod. 800000 310 ,00

mc
kg
pkgs

0,07
14

1

115

50

2,5

SPECCHIERA LOUNGE 
LOUNGE MIRROR 

cod. 801000 298 ,00

mc
kg
pkgs

0,05
14

1
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GRUPPO
BED SETS POLO

Finiture
Finishes 

Prezzo
Price 

110

74

55

TOILETTE 
DRESSING TABLE 

cod. 700000 1.549 ,00

Con luce led, specchio ingranditore e vano
portaoggetti.
With led light, magnifying mirror and storage box.

mc
kg
pkgs

0,59
80

1

42

42

42

POUF 
POUF 

cod. 700010 190 ,00

mc
kg
pkgs

0,09
6
1

77

62 53

SEDIA LOUNGE 
LOUNGE CHAIR 

cod. 100010 340 ,00

mc
kg
pkgs

0,32
10

1
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ARMADI SCORREVOLI
SLIDING DOOR WARDROBES POLO

Finiture
Finishes 

Prezzo
Price 

203

237

68

ARMADIO SCORREVOLE 2
ANTE 
2 SLIDING DOOR WARDROBE 

cod. 030120 3.090 ,00

Vani: 975+975.
Dotazione interna: 2 ripiani e 2 tubi
appendiabiti. 
Chiusura ammortizzata inclusa.
Columns: 975+975.
Internal accessories: 2 shelves and 2 coat hanger
rails. 
Soft closing system (assisted braking system)
included.

mc
kg
pkgs

1,08
302

14

303

237

68

ARMADIO SCORREVOLE 3
ANTE 
3 SLIDING DOOR WARDROBE 

cod. 030130 4.350 ,00

Vani: 975+975+975.
Dotazione interna: 3 ripiani e 3 tubi
appendiabiti. 
Chiusura ammortizzata inclusa.
Columns: 975+975+975.
Internal accessories: 3 shelves and 3 coat hanger
rails. 
Soft closing system (assisted braking system)
included.

mc
kg
pkgs

1,5
431

17

51

97

RIPIANO LEGNO SP. 4 CM 
4 CM THICK WOODEN SHELF 

cod. 050310
L/W 975 77 ,00

mc
kg
pkgs

0,05
15

1

51

97

CASSETTIERA H. 50 CM 
INTERNAL DRAWER UNIT H. 50 CM 

cod. 070300
L/W 975 269 ,00

Con chiusura ammortizzata.
With soft closing system (assisted braking
system).

mc
kg
pkgs

0,3
40

1



Le condizioni di vendita che disciplinano i rapporti tra l’acquirente e la Casa sono quelle previste dal Codice Civile agli art. 1470 e seguenti.
In particolare, a deroga e completamento delle disposizioni richiamate, si intendono accettare da ambo le parti le seguenti clausole:

ORDINAZIONI
Ogni ordine è assunto dalla Casa con riserva di accettazione e salvo disponibilità.
PREZZI E CONDIZIONI
La fornitura avviene a prezzi ed a condizioni vigenti al momento dell’accettazione dell’ordine. I prezzi si intendono al pubblico
escluso I.V.A., posa in opera e qualsiasi altra prestazione.
CONSEGNA
In nessun caso il Cliente potrà rifiutare la fornitura per ritardi di consegna, i cui termini sono puramente indicativi, o comunque pretendere
compensi o rifusione di danni. L’azienda si riserva di evadere gli ordini in più riprese. I termini di consegna potranno comunque essere
prorogati per causa di forza maggiore.
Per ordini di importo inferiore ai 200,00 € l’azienda si riserva di prorogare i termini di consegna onde poterli raggruppare con altri eventuali
ordini. Qualora il Cliente necessiti una consegna urgente verranno addebitati in fattura 20,00 € quale contributo spese di gestione e
trasporto.
SPEDIZIONI
La merce anche se venduta franco destino viaggia a rischio e pericolo del committente, ragion per cui all’acquirente compete, anche in caso
di avaria, ammanco o altro, ogni azione, anche rivalsa, nei confronti del vettore. Eventuali reclami sulle forniture devono pervenire
a Armobil S.p.A. o a Rossetto Arr.ti S.p.A. entro 8 giorni dal ricevimento dalla merce, a mezzo lettera raccomandata. Reclami di trasporto
si accettano solo se fatti al trasportatore all’atto della consegna.
Nel caso in cui l’azienda accetti la sostituzione della merce contestata, l’acquirente rinuncia a qualsiasi richiesta di rimborso di danni per
spese sostenute.
Non verranno accettati resi di merce non preventivamente autorizzati per iscritto da Armobil S.p.A. o da Rossetto Arr.ti S.p.A. Il materiale da
rendere dovrà pervenire all’azienda entro il termine massimo di 3 mesi dalla data della relativa autorizzazione.
Se per tre volte, al passaggio del nostro vettore, la merce da rendere non sarà messa a disposizione per il ritiro, ci riterremo autorizzati a
rifiutare il reso ed emettere relativo pagamento.
Lo stato di conservazione della merce sarà dall’azienda attentamente verificato al rientro della stessa ed in caso di danni,
a noi non imputabili, non verrà riconosciuto il valore dei singoli elementi.
Qualora per mancanza di imballo originale (o di imballo atto a preservare l’integrità della merce durante il trasporto al magazzino
dell’azienda) la merce risultasse danneggiata ci vedremo costretti, nostro malgrado, a detrarre dalle spettanze le eventuali spese di
riparazione che si rendessero necessarie.
Al rientro della merce resa verrà emessa la relativa nota di accredito, che in ogni caso si baserà sui prezzi della relativa fattura, i cui estremi
dovranno obbligatoriamente essere citati nel documento di trasporto DDT della merce resa.
PAGAMENTI
Nessuna contestazione da parte dell’acquirente potrà giustificare rifiuti o ritardi di pagamento. Le modalità di pagamento ed i relativi termini
proposti dall’acquirente dovranno essere tra quelli previsti dalla Casa, che in ogni caso si riserva di accettarli o meno.
Gli assegni, effetti cambiari o cessioni si accettano salvo buon fine e non produrranno mai novazione del credito. Il mancato pagamento
anche di una sola fattura alla scadenza darà facoltà a Armobil S.p.A. o a Rossetto Arr.ti S.p.A. di sospendere ogni inoltro di merce ed anche
di annullare qualsiasi altra commissione che fosse in corso.
INTERESSI
Per i ritardi nei pagamenti si richiama il D.L. 9/10/2002 n. 231.
FUORI MISURA
La fabbricazione di elementi fuori misura è ammessa a discrezione della Casa; gli elementi speciali dovranno essere richiesti tramite
dettagliato disegno e comporteranno una maggiorazione di prezzo che verrà comunicata di volta in volta. Non si accettano richieste di
sostituzioni o ritiri per cause non imputabili sugli elementi modificati, in quanto personalizzati e quindi non più utilizzabili.
MODIFICHE PRODOTTO
Armobil S.p.A. o Rossetto Arr.ti S.p.A. si riservano di apportare senza obbligo di preavviso alcuno, tutte le modifiche e/o migliorie
tecnico-commerciali che si rendessero necessarie.
TOLLERANZE
Non garantiamo l’uniformità di venature e colore delle essenze nell’abbinamento di diversi elementi. I colori dei tessuti, delle pelli, delle
parti verniciate delle essenze e di eventuali campionari sono indicativi in quanto è tecnicamente impossibile mantenere le stesse tonalità
dei colori nel tempo.
VARIAZIONI SUGLI ORDINI
Eventuali richieste del Cliente di modificare ordini già confermati NON potranno essere accettate.
PUBBLICITA’
Per pubblicizzare con foto od altri mezzi la merce fornita, o comunque presente nei cataloghi aziendali, è necessaria la
preventiva autorizzazione scritta di Armobil S.p.A. o di Rossetto Arr.ti S.p.A.
FORO COMPETENTE
Per qualsiasi controversia sarà competente il foro di Pordenone. Il pagamento a mezzo tratte o cessioni o contrassegno non
costituisce deroghe a tale clausola.

Il presente listino sostituisce e annulla i precedenti.

I PREZZI SONO ESPRESSI IN EURO (IVA ESCLUSA).

Le presenti condizioni di vendita si intendono valide solo per il mercato italiano.
The present sales terms are valid only for the italian market.

CONDIZIONI DI VENDITA
SALES CONDITIONS
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