Avvertenze
 Gli articoli contenuti nel presente listino sono di proprietà di Piccoli srl
che si riserva di fornirli a tutta la clientela che dovesse farne richiesta,
cederne eventualmente l’esclusiva e/o apportare loro modifiche
tecniche e di prezzo senza avvisare preventivamente.
 Gli articoli vengono consegnati nello stato e nelle condizioni in cui si
trovano al momento in cui escono dalla produzione Piccoli srl.
 Gli spessori indicati si riferiscono allo spessore iniziale della materia
prima che si può ridurre in fase di lavorazione.
 Piccoli srl non effettua:









fori;
saldature;
puliture;
trattamenti superficiali;
cromatura;
galvanica;
verniciatura;
trattamenti termici.

 Ove non direttamente richiesto, indicato o fornito dal cliente, per
l'imballo della produzione vengono usate scatole di cartone marchiate
generiche di misure standard, carta di giornale, nylon, pluriball. Inoltre
in casi di particolare rilevanza economica dei tempi di lavorazione e dei
materiali impiegati ci riserviamo di addebitare il costo separatamente
dalla produzione.
 Il presente catalogo vuole essere solamente una proposta di Piccoli
srl alla clientela specializzata e di settore.
 Piccoli srl offre consulenza ed esperienza nella progettazione di
articoli secondo le specifiche esigenze della sua clientela.

Warnings
 All items that you will find in this catalogue are property of
PICCOLI SRL, which can decide to change, modify or to cancel
them and its prices without previous warning.
 Articles will be delivered to customers in the condition they are
when they come out from our production.
 The thickness that you find in the catalogue has to be
considered the starting thickness of the flat raw material which
is used to manufacture items; during the process production
this thickness can be reduced.
 PICCOLI SRL is sorry to inform you that it’s not possible for us
to supply the following material and services:
_ polishing;
_ coating;
_ finishing;
_ fixing plates;
_ welding;
_ holes;
_ superficial treatments.
PICCOLI SRL will be pleased to supply all the address it has about
the above mentioned.
 Unless directly asked, given or provided by the customer, for
production packaging we will use card board boxes marked
“Piccoli srl” in standard sizes, newspaper, nylon, bubble-wrap.
Further, in cases of particular economic importance of
processing times and materials, we reserve to charge the cost
Separately from the production.
 This catalogue it is meant to be only an idea of our production
skill.
 We use to work following our customers drawings and let them
have quotation both for tools and for goods;
 PICCOLI SRL can give suggestions and experience.

