DIMENSIONE
MIX

CLEOPATRA
Caratteristiche

Features
Cleopatra series is available with ceramic disc cartridge
size Ø 35 mm. Washbasin, high basin, bidet and sink mixers
are supplied with stainless steel and rubber flexible hose
connection M10xF3/8 of 35 cm. length. (TÜV) and are equipped
with chrome O-ring base. The brass pop-up waste is supplied
only with washbasin, bidet and High Basin mixers.
Bath AND wall-up shower are supplied with s-coupling with
rosette. Only bath mixer is available with 1 jet shower, 150 CM
double lock flexible hose, and wall bracket.
Available also built-in shower mixer with diverter and High
Washbasin. Fixing screws are included in the carton box.
The series is MADE OF brass, presented only in chrome plated
finish.
Brass is verified by appropriate components specification as
required by current regulations.

La serie CLEOPATRA è dotata di cartuccia a dischi ceramici Ø 35 mm.
Lavabo, Lavabo alto, Bidet e lavello cucina contengono i flessibili
di collegamento M10xF3/8 in acciaio inox e gomma di lunghezza
minima 35 cm. (TÜV) e sono forniti di base O-ring cromata. Lo
scarico da 1”1/4 in ottone è fornito solo con i miscelatori Lavabo,
Bidet e Lavabo Alto.
Gruppo vasca E doccia sono dotati di rosoni ed eccentrici. Solo
il miscelatore vasca è equipaggiato con doccia monogetto,
flessibile 150 cm doppia aggraffatura e supporto orientabile.
Disponibile anche il miscelatore da incasso con deviatore e
il miscelatore da lavabo alto. Il kit di fissaggio miscelatore
è incluso nella confezione. La serie è in ottone, disponibile
esclusivamente in finitura cromata.
L’ottone è verificato da apposita specifica di composizione come
previsto dalle disposizioni vigenti.
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€

157,5
97,5
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Miscelatore monocomando per lavabo con scarico 1”1/4, flex
di connessione. Ø 35 mm.
Single lever washbasin mixer with 1”1/4 pop up waste,
connection flex. Ø 35 mm.

BIDET

3°

ø42 ø50
Max37
M10X1-F3/8-450 L75

Miscelatore monocomando per bidet con scarico 1”1/4, flex
di connessione. Ø 35 mm.
Single lever bidet mixer with 1”1/4 pop up waste, connection
flex. Ø 35 mm.
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CUCINA
LAVABO ALTO
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↓ CODICE . CODE

ø50

Miscelatore monocomando per lavello, bocca alta girevole
flex di connessione. Ø 35 mm.
Single lever sink mixer with long swivel spout, connection
flex. Ø 35 mm.

↓ CODICE . CODE
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405.00.800
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Miscelatore monocomando per lavabo alto con scarico 1”1/4,
flex di connessione. Ø 35 mm.
Single lever for high washbasin mixer with 1”1/4 pop up
waste, connection flex. Ø 35 mm.
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DOCCIA INCASSO

DOCCIA ESTERNO
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DOCCIA ESTERNO

DOCCIA INCASSO
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253,5
G1/2

ø55

€

G1/2

Miscelatore monocomando ad incasso per doccia. Ø 35 mm.
Single lever built-in shower mixer. Ø 35 mm.

↓ CODICE . CODE
01

405.00.400

↓ PREZZO . PRICE

€

3-G1/2
98,5

150

405.00.700

34

89

01

↓ PREZZO . PRICE
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ø42

Miscelatore monocomando per doccia esterno. Ø 35 mm.
Single lever wall-up shower mixer. Ø 35 mm.

110

68,5

15,5

ø42

DOCCIA INCASSO CON DEVIATORE

VASCA
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€

Miscelatore monocomando per vasca esterno con deviatore,
supporto orientabile, doccia e flex. 150 cm. Ø 35 mm.
Single lever bath mixer with diverter and shower set. Ø 35
mm.
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57

Miscelatore monocomando ad incasso per doccia, con
deviatore. Ø 35 mm.
Single lever built-in shower mixer with diverter. Ø 35 mm.
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26,5

4-G1/2

53,7 27

DOCCIA INCASSO CON DEVIATORE

CONDIZIONI DI VENDITA
INFO →

CONDITIONS OF SALE
PREZZI

SPEDIZIONI

I prezzi di vendita devono intendersi quelli in vigore al momento della consegna della merce, non comprensivi di IVA e potenzialmente
soggetti a variazione ad insindacabile giudizio di Weiss-Stern s.r.l.. Ciò in dipendenza dalle variazioni del mercato con riferimento ai
costi di produzione.

Vengono presi in considerazione ordini per un importo imponibile minimo di € 300,00. L’ordine sarà tacitamente accettato salvo diversa
comunicazione scritta. Eventuali ritardi nella consegna o il sopraggiungere di situazioni impreviste che blocchino la disponibilità
del materiale consentirà la possibilità di recesso del contratto da parte della Casa senza onere a suo carico.
Si accettano ordini solo in forma scritta.

I costi per i trasporti della merce ordinata sono interamente a carico dell’acquirente e la stessa si intende compravenduta franco
fabbrica dal venditore. Il materiale viaggia a rischio e pericolo dell’acquirente che incarica, con la sottoscrizione del presente atto,
salvo disposizioni contrarie, la venditrice di negoziare, per suo conto ed in piena autonomia, i trasporti e gli altri servizi accessori e
le modalità della loro realizzazione, ivi compresa la stipulazione di un contratto di assicurazione relativo alla merce trasportata.
In questa ipotesi le spese relative al trasporto, agli altri servizi accessori ed all’assicurazione verranno addebitate all’acquirente
separatamente in misura percentuale del valore della fornitura. Sarà cura dell’acquirente all’atto del ricevimento della merce
di controllare la quantità ed eventuali difetti da segnalarsi immediatamente al trasportatore e firmando la bolla di consegna
con riserva specifica evidenziando il difetto riscontrato. La sola dicitura generica "riserva di controllo" non è valida. La mancata
osservanza di quanto sopra solleverà Weiss-Stern s.r.l. da responsabilità per ammanchi o difetti o quant’altro in dipendenza del
trasporto salvo quanto sopra evidenziato.

PAGAMENTI

VENDITE ONLINE

I pagamenti saranno specificamente indicati nelle offerte e nelle copie commissioni. La mancata osservanza dei termini stabiliti
contrattualmente comporterà l’applicazione degli interessi di mora. Il mancato rispetto del pagamento di una rata (per pagamenti
dilazionati) comporterà la perdita del beneficio del termine, mentre nei contratti di fornitura darà luogo alla automatica
sospensione senza alcun preavviso della fornitura in corso. Tutti i prodotti si intendono venduti con riserva di proprietà e divengono
di proprietà del compratore solo all’integrale pagamento del prezzo. L’accettazione di cambiali o altri titoli di credito avviene
esclusivamente “pro solvendo”.
Weiss-Stern s.r.l. si riserva la facoltà di modificare le condizioni di pagamento per ordini inferiori a € 500,00.

La vendita on-line è autorizzata ma seguendo scrupolosamente le seguenti raccomandazioni:
- il logo aziendale e/o la semplice denominazione non possono essere utilizzati senza autorizzazione di WS;
- non dovranno comparire in internet contenuti dei cataloghi WS o altro materiale riconducibile a WS (specifiche, foto, descrizioni,
nomi, codici...);
- non dovranno comparire prezzi di vendita collegati a prodotti WS se diversi dal prezzo di listino.
Tutti i clienti sono comunque liberi di operare utilizzando esclusivamente i propri mezzi e non le risorse di proprietà Weiss-Stern srl.

ORDINI

IMBALLI
GARANZIE
Tutti gli articoli forniti da Weiss-Stern s.r.l. hanno la garanzia del venditore per difetti di fabbrica. Se l’acquirente non soddisfatto
denuncierà i vizi entro 7 giorni avrà diritto alla sostituzione dell’articolo difettoso.

Gli imballi sono normalmente gratuiti. Eventuali imballi rinforzati o particolari saranno addebitati.
Le consegne sono molto veloci e puntuali, indicativamente 7 giorni dal ricevimento dell'ordine; eccezion fatta per il primo ordine
oppure per tutti coloro che hanno sospesi o ritardi nei pagamenti. La disponibilità dei prodotti può essere richiesta inviando una mail
all'indirizzo info@weiss-stern.it.

RECLAMI
94

I reclami, ovvero i difetti riscontrabili sul materiale da noi fornito, dovranno essere inoltrati nel termine di 7 giorni dalla data
della bolla di consegna del trasportatore per usufruire del trattamento di cui al precedente punto. I reclami devono essere inviati
in forma scritta.

CONTROVERSIE
Per qualsiasi controversia si ritiene competente in esclusiva il Foro di Treviso.

RESI
La restituzione degli articoli Weiss-Stern s.r.l. sarà effettuata attaverso autorizzazione firmata da un incaricato della Casa; sarà
in ogni caso da intendersi come reso in porto franco.
AFFINCHÉ I PRODOTTI DEL PRESENTE CATALOGO POSSANO MANTENERE INALTERATE LE LORO CARATTERISTICHE, SI CONSIGLIA DI PULIRE LE SUPERFICI METALLICHE
ESCLUSIVAMENTE CON ACQUA, SAPONE E UN PANNO MORBIDO. NON USARE PRODOTTI ACIDI E ABRASIVI.
TO MAINTAIN UNALTERED THE CHARACTERISTICS OF THE PRODUCTS OF THIS CATALOGUE, IT’S SUGGEST TO CLEAN THE METALLIC SURFACE ONLY WITH SOAP WATER AND
SOFT CLOTH. NEVER USE ACIDS AND CORROSIVE DETERGENTS.
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← COLOPHON

WEISS - STERN S.R.L.
Via A. Bellucci, 16
31010 Farra di Soligo | TV | Italy
Sede operativa e direzione
Via Madonna delle Grazie s.n.c.
31030 Cison di Valmarino | TV | Italy

CONCEPT AND graphic DESIGN . CREATIVEBLEND.IT
photo . ENRICO DAL ZOTTO
print . IMOCO SPA

T. +39 0438 980611
F. +39 0438 984703
info@weiss-stern.it
www.weiss-stern.com

I MARCHI WEISS-STERN DIMENSIONEACQUA, WEISS-STERN DIMENSIONEBOX E WEISS-STERN DIMENSIONEMIX SONO DI PROPRIETÀ WEISS-STERN SRL.
DIFFIDATE DALLE IMITAZIONI E DAGLI USI IMPROPRI DEL MARCHIO. È VIETATA LA RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE DELLO STAMPATO.
IMMAGINI E DESCRIZIONI DI QUESTO VOLUME POSSONO VARIARE SENZA PREAVVISO ALCUNO.
BRANDS WEISS-STERN DIMENSIONEACQUA, WEISS-STERN DIMENSIONEBOX E WEISS-STERN DIMENSIONEMIX ARE PROPERTY OF WEISS-STERN SRL.
BEWARE OF IMITATIONS AND THE IMPROPER USE OF THE BRAND.THE REPRODUCTION OF THIS CATALOGUE IS FORBIDDEN.
IMAGES AND DESCRIPTIONS OF THIS VOLUME CAN CHANGE WITHOUT NOTICE.
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