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ANDROMEDA
COLLEZIONE PORTE RASOPARETE

Le porte Rasoparete Andromeda a battente disponibile sia a 
spingere che a tirare si integrano perfettamente nel tuo living 
con praticità estetica, risultando ideali per qualsiasi soluzione  
rendendo invisibile il passaggio su tutti gli ambenti. 
La versione tutta altezza (max 300 mm), solo nella tipologia 
con anta da pitturare o laccata, risulta adatta a qualsiasi 
soluzione creativa senza compromessi nell’arredamento. 
La semplicità della Rasoparete Andromeda con l’anta in 
Laminato può essere abbinata ad altri arredamenti e porte 
interne presenti nell’abitazione.
La soluzione Andromeda a scomparsa sia ad un’anta che a 
due ante speculari, per scelta di stile o quando gli spazi non 
consentono l’apertura di una porta a battente, completa la 
nostra gamma.



Andromeda a spingere



Andromeda a tirare



Andromeda Rasoparete



Andromeda pantografata





Andromeda due ante a scomparsa



Andromeda in laminato



Andromeda un’anta a scomparsa



Andromeda laccata
”tutta altezza”

Andromeda laccata



Andromeda effetto ruggine





Accessori porte scorrevoli

Accessori porte a battente

Vaschetta Tonda Cromo 
Satinato / DI SERIE

Chiusura con Nottolino Tondo
Cromo Satinato / OPTIONAL

Chiusura con Nottolino Quadro
Cromo Satinato / OPTIONAL 

Serratura Magnetica Cromo
Satinato  / DI SERIE

Maniglione / OPTIONAL Maniglia a Battente / OPTIONAL 



Sistemi di apertura

UN’ANTA BATTENTE A SPINGERE DUE ANTE BATTENTI A SPINGERE

UN’ANTA BATTENTE A TIRARE DUE ANTE BATTENTI A TIRARE

DUE ANTE A SCOMPARSAUN’ANTA A SCOMPARSA



Condizioni di vendita

CONDIZIONI

PREZZI, PAGAMENTI E PROPRIETÀ

TERMINI DI CONSEGNA

CONTROVERSIE

GARANZIE

Gli ordini da parte dell’acquirente dovranno pervenire a mezzo fax e/o e-mail, specificando: modello, colore, misure, sensi di apertura e la 
ragione sociale, possibilmente utilizzando il nostro modulo. Nei giorni successivi l’acquirente riceverà a mezzo fax e/o e-mail, copia della 
conferma d’ordine che dovrà controllare, firmare, timbrare e rimandare entro tre giorni ai nostri uffici, sempre a mezzo fax e/o mail. 
Il giorno seguente al ricevimento della conferma d’ordine, sarà considerato contratto esecutivo e passerà alla fase produttiva.
Eventuali modifiche proposte prima della produzione dovranno essere considerate accettate solo se comunicate per iscritto dalla 
ditta FRANZESE®. Nel caso in cui l’ordine da modificare é già in lavorazione, verrà conteggiato l’addebito relativo alla porta, o a parte di 
essa, e comunicato per iscritto.
I profili delle nostre porte, telai, colori, riportati sul catalogo o altre immagini pubblicitarie, hanno valore puramente indicativo e non vinco-
lante, questi profili possono subire variazioni di colore e di lavorazione. 
La ditta FRANZESE® si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso.

I prezzi indicati nei listini sono espressi in euro e sono da intendersi al netto di IVA, che verrà calcolata in base al regime che verrà indicata 
nell’ordine, in assenza di questa verrà applicato il regime di norma attuale del 22%.
Le modalità dei pagamenti devono essere concordati con i Ns. uffici e il compratore dovrà rispettare i pagamenti esattamente alle scaden-
ze convenute. I ritardi dei pagamenti comportano l’addebito degli interessi senza necessità di alcuna richiesta, nella misura del tasso 
previsto dalle leggi vigenti e di conseguenza verranno congelati gli ordini successivi a questo.
Le merci passano di proprietà dell’acquirente nel momento della consegna, in caso di pagamenti dilazionati le merci restano di proprietà 
della ditta FRANZESE® sino al pagamento integrale, la medesima cosa vale in caso di insoluti.
La merce va controllata al momento della consegna, in caso di danneggiamenti, apporre riserva scritta sul D.d.T. 
L’acquirente è tenuto a controllare l’esattezza dell’intestazione riportata sul documento.

I tempi di consegna variano da 3 a 5 settimane secondo le collezioni (si consiglia di consultare la sezione CONSEGNE e TRASPORTI) e 
assumono valore puramente indicativo e non vincolante, la mancata consegna della merce e/o parte di essa, non può dar luogo ad alcuna 
rivalsa. Per “termini di consegna” si intende franco ns. stabilimento.

Le porte, gli accessori e i vetri sono coperti da garanzia secondo le norme vigenti.

Tutti i contratti con la ditta FRANZESE® sono da intendersi perfezionati in Italia e sottoposti esclusivamente alla legge italiana. 
Per qualsiasi contraversie é competente esclusivamente il foro di Castrovillari.



Timbro Rivenditore
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