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THE RULES:

SALON UP_1 

2 POLTRONE LAVORO
1 LAVAGGIO
2 MENSOLE PARETE 

3 POLTRONE LAVORO
2 LAVAGGIO
3 MENSOLE PARETE 
1 DIVANO 1P + 1 DIVANO 2 P

3 POLTRONE LAVORO
2 LAVAGGIO
3 MENSOLE PARETE 

3 POLTRONE LAVORO
2 LAVAGGIO
3 MENSOLE (2 PARETE + 1 CENTRALE) 
1 CASSA

3 POLTRONE LAVORO
2 LAVAGGIO
3 MENSOLE PARETE 
1 DIVANO 2P

3 POLTRONE LAVORO
2 LAVAGGIO
3 MENSOLE PARETE 
1 RECEPTION

 IL NOSTRO 
OBIETTIVO

Il tuo salone,

Design e modernità si uniscono al concetto 
classico di amore e rispetto per la natura in una 
collezione che unisce stile ed eco sostenibilità 
per fornire all’acconciatore una nuova forma di 
bellezza naturale. 

Dai legni provenienti da foreste controllate e 
certificate, agli schiumati a basso contenuto di 
formaldeide passando per tappezzerie fatte di 
materie prime di riciclo o naturali e per finire a 
collanti e vernici a base d’ acqua,
 
TUTTO IN NATURALL È PENSATO PER 
ESSERE AMICO DELLA NATURA E 
DELL’ACCONCIATORE.

SalonUp, forte dell’esperienza cinquantennale 
di AgvGroup Industries nella progettazione e 
produzione di arredi per saloni d’acconciatura, 
mette a disposizione degli acconciatori le proprie 
conoscenze per aiutarli a costruire il salone dei 
loro sogni.
Sorprendete i vostri clienti con design e bellezza, 
usufruite della comodità di lavoro legata ad una 
ottimale divisione degli spazi: il nostro team di 
progettazione è a vostra disposizione e pronto 
a soddisfare le vostre richieste nel migliore dei 
modi. Chiedete al vostro fornitore di fiducia come 
usufruire del servizio di progettazione SalonUp. 
Termini e condizioni applicati.

Quel che ci serve è uno schizzo dello spazio da 
arredare… I nostri progettisti partiranno da lì 
e, seguendo sia la loro esperienza che i vostri 
suggerimenti, desideri, necessità e richieste, 
disegneranno il salone dei vostri sogni: ne 
ammirerete la divisione degli spazi nella piantina 
in 2D, ne godrete della bellezza con le visuali in 
3 dimensioni.

& Design
servizio progettazione

MADE in ITALY



#02

#03

#01

#02

#01

#03

#R
UL

E 
1

#RULE_1

SALON UP_3 2_SALON UP

- 38% 

- 25% 

- 40% 

MADE in ITALY

3 POLTRONE LAVORO
2 LAVAGGI
3 MENSOLE PARETE

A disposizione a partire da:

RINGO
COD. 9364901

COD. P10-9215453

265,00 € 

1.199,40 € 

1.999,00 €
(-799,60 €)

XARA

598,30 € 

965,00 €
(-366,70 €)

LARA LED
COD. 9373068

645,00 € 

860,00 €
(-215,00 €)

5.133,00 € 



DUNE ANTRACITE
991

NERO
021

WENGÈ
961

ROVERE SCURO
981

NERO LUCIDO
121

#01 #02 #03

SALON UP_5 4_SALON UP

XARA

#RULE 1
COD. P10-9215453

COD. 9364901
598,30 € 

1.199,40 € 

965,00 €

1.999,00 €

- 38% 

- 40% 
W 70 cm

H 94 cm

D 130 cm

Struttura in metallo zincato e verniciato nero opaco, imbottitura in poliuretano flex rivestito in ecopelle, lavandino regolabile.

COD. 456816

135,00 € 

Optional 
Lavandino Nero

COD. B53-9215410

532,90 € 

COD. P08-9215452

542,90 € 

COD. B51-9215409

467,50 € 

RINGO LARA

COD. 9373064

645,00 € 

860,00 € - 25% 

COD. 9373164

470,00 € 

LARA STD NO LED

Mensola A € 470,00
Mensola B  € 444,00
Mensola C  € 466,00
Mensola E  € 470,00
Mensola F  € 505,00
Mensola G  € 466,00
Mensola H  € 466,00

Mensola A € 645,00
Mensola B  € 619,00
Mensola C  € 641,00
Mensola E  € 645,00
Mensola F  € 680,00
Mensola G  € 641,00
Mensola H  € 641,00

LARA STD

LARA LED

COD. 64 A

COD. 70 G 

COD. 74 H  

COD. 66 C

COD. 68 E

COD. 69 F

COD. 65 B

LARA LED CON LED

KING

ALTERNATIVE / ITEMS

KING METAL 44 KING WOOD 14 KING INOX 50
COD.  456209 COD.  457687

BIANCO
011

ROVERE CHIARO
901

BIANCO LUCIDO
111

NOCE
861

STONE
771

 COLORI         
 LAMINATI 

MADE in ITALY

*

*

*

GRIGIO
031

ARGENTO
971



#R
UL

E 
2

#04

#02

#01

#03

#RULE_2

#02

#03

#01
#04

SALON UP_7 6_SALON UP

MADE in ITALY

- 45% 

- 39% 

- 30% 

- 35% 

ROCKET RELAX
COD. 9365201

COD. P10-9215653

LOUNGE 1P

1.472,90 € 

2.266,00 €
(-793,10 €)

PERLA

571,50 € 

1.039,00 €
(-467,50 €)

DAY LED
COD. 9356076

COD. 9249601

786,80 € 

1289,90 €

608,00 €

(-503,10 €)

(-183,00 €) (-359,00 €)

LOUNGE 2P
COD. 9249603

664,90 € 

1.023,90 € - 35% 

3 POLTRONE LAVORO
2 LAVAGGI
3 MENSOLE PARETE
1 DIVANO 1P + 1 DIVANO 2P

A disposizione a partire da:

6.150,00 € 
425,00 € 



#01 #02 #03

DUNE ANTRACITE
991

NERO
021

WENGÈ
961

ROVERE SCURO
981

NERO LUCIDO
121

#04

SALON UP_9 8_SALON UP

W 58/110 cm

H 80 cm

D 72 cm

1P

2P

COD. 9249601

COD. 9249603

425,00 € 

664,90 € 

608,00 €

1.023,90 €

- 30% 

- 35% 

LOUNGE

COD. 9356074

786,80 € 

1.289,90 € - 39% 

COD. 9356874

609,90 € 

DAY STD NO LED

DAY LED CON LED Mensola A € 613,90
Mensola B  € 587,90
Mensola C  € 609,90
Mensola E  € 613,90
Mensola F  € 648,90
Mensola G  € 609,90
Mensola H  € 609,90

Mensola A € 790,80
Mensola B  € 764,80
Mensola C  € 786,80
Mensola E  € 790,80
Mensola F  € 825,80
Mensola G  € 786,80
Mensola H  € 786,80

COD. 64 A

COD. 70 G 

COD. 74 H  

COD. 66 C

COD. 68 E

COD. 69 F

COD. 65 B

DAY STD

DAY LED

COLORI 
LAMINATI 

COD. B53-9215610

471,50 € 

COD. P08-9215652

516,50 € 

COD. B51-9215609

406,50 € 

ROCKET RELAX
COD. 9365201

1.472,90 € 

2.266,00 € - 35% 

135,00 € 

Optional 
Lavandino Nero

COD. P10-9215653

571,50 € 

1.039,00 € - 45% 

Struttura in metallo zincato, imbottitura in poliuretano flex rivestito in ecopelle, alzagambe elettrico, lavandino regolabile.

ROCKETPERLA DAY

MADE in ITALY#RULE 2

W 69 cm

H 98 cm

D 130/156 cm

1.599,00 €

ROCKET STD
COD. 9365101

1.039,50 € 

- 35% 

*

*

BIANCO
011

ROVERE CHIARO
901

BIANCO LUCIDO
111

GRIGIO
031

NOCE
861

ARGENTO
971

STONE
771

Specchio applicato a vetro 
trasparente, piano in alluminio 
verniciato, illuminazione a led. 



#02

#01

#03

#R
UL

E 
3

#RULE_3

#03

#01 #02

SALON UP_11 10_SALON UP

- 25% 

- 40% 

CHOPPER
COD. 9365001

1.194,90 € 

1.990,90 €
(-796,00 €)

LARA LED
COD. 9373074

645,00 € 

860,00 €
(-215,00 €)

MADE in ITALY

2 POLTRONE LAVORO
1 LAVAGGIO
2 MENSOLE PARETE

A disposizione a partire da:

- 40% 
COD. P10-9215953
DOMINA

597,00 € 

995,00 €
(-398,00 €)

3.015,00 € 



#01 #02 #03

DUNE ANTRACITE
991

NERO
021

WENGÈ
961

ROVERE SCURO
981

NERO LUCIDO
121

SALON UP_13 12_SALON UP

COD.  452649

SKYP 3
COD. B53-9215910

531,60 € 

COD. P08-9215952

541,60 € 

COD. B51-9215909

466,20 € 

COD. P10-9215953

COD. 9365001

597,00 € 
1.194,90 € 

995,00 €

1.990,90 €

- 40% 

- 40% 

Struttura in metallo zincato e verniciato nero opaco, imbottitura in poliuretano flex rivestito in ecopelle, lavandino regolabile.

CHOPPERDOMINA

#RULE 3
LARA

COD. 9373064

645,00 € 

860,00 € - 25% 

COD. 9373164

470,00 € 

LARA STD NO LED

LARA LED CON LED

ALTERNATIVE / ITEMS

Mensola A € 470,00
Mensola B  € 444,00
Mensola C  € 466,00
Mensola E  € 470,00
Mensola F  € 505,00
Mensola G  € 466,00
Mensola H  € 466,00

Mensola A € 645,00
Mensola B  € 619,00
Mensola C  € 641,00
Mensola E  € 645,00
Mensola F  € 680,00
Mensola G  € 641,00
Mensola H  € 641,00

LARA STD

LARA LED

COD. 64 A

COD. 70 G 

COD. 74 H  

COD. 66 C

COD. 68 E

COD. 69 F

COD. 65 B

MADE in ITALY

W 70 cm

H 94 cm

D 130 cm

 COLORI         
 LAMINATI 

*

*

*

Optional 
Lavandino Nero

135,00 € 

BIANCO
011

ROVERE CHIARO
901

BIANCO LUCIDO
111

GRIGIO
031

NOCE
861

ARGENTO
971

STONE
771



#R
UL

E 
4

#04

#02

#01

#03

#RULE_4

#02
#01

#04

#03

SALON UP_15 14_SALON UP

MADE in ITALY

- 35% 

- 40% 

- 36% 

- 40% 

SHUTTLE RELAX
COD. 9365401

COD. P10-9215553

RIO LED

1.979,90 € 

3.299,90 €
(-1.320,00 €)

GIADA

614,90 € 

944,90 €
(-330,00 €)

SNOW LED
COD. 9356276

COD. 9384176

791,90 € 

999,90 € 

1.319,90 €

1.559,90 €

(-527,90 €)

(-560,00 €)

3 POLTRONE LAVORO
2 LAVAGGI
3 MENSOLE PARETE
1 RECEPTION

A disposizione a partire da:

7.126,00 € 



#01 #02 #03

DUNE ANTRACITE
991

NERO
021

WENGÈ
961

ROVERE SCURO
981

NERO LUCIDO
121

#04

SALON UP_17 16_SALON UP

Mensola A € 623,90
Mensola B  € 597,90
Mensola C  € 619,90
Mensola E  € 623,90
Mensola F  € 658,90
Mensola G  € 619,90
Mensola H  € 619,90

Mensola A € 795,65
Mensola B  € 769,65
Mensola C  € 791,65
Mensola E  € 795,65
Mensola F  € 830,65
Mensola G  € 791,65
Mensola H  € 791,65

SNOW STD

SNOW LED

COD. 9356274

1.319,90 €

COD. 9351974

SNOW STD NO LED

SNOW LED CON LED

Specchio con filetti sabbiati 
retroilluminati a led, piano in alluminio 
verniciato, cornice finitura acciaio.

SNOW ALTERNATIVE / ITEMS

Struttura in nobilitato grey, cassetti con chiave, frontale a specchio con filetti sabbiati retroilluminati a led.

W 127 cm

H 101 cm

D 48 cm

RIO LED

1.559,90 €

COD. 9384176

999,90 € 

- 36% 

 COLORI         
 LAMINATI 

GIADA SHUTTLE

#RULE 4
COD. P10-9215553

614,90 € 

944,90 € - 35% 

Struttura interna in metallo zincato, imbottitura in poliuretano flex rivestito in ecopelle, sistema di massaggio a rulli 
(Shuttle massage), alzagambe elettrico (Shuttle massage & relax), lavandino ampio e profondo regolabile.

5.199,95 €

SHUTTLE MASSAGE
COD. 9365501

2.859,90 € 

- 45% 

3.299,90 €

SHUTTLE RELAX
COD. 9365401

1.979,90 € 

- 40% 

W 88 cm

H 98 cm

D 120/150 cm

2.409,90 €

SHUTTLE STANDARD
COD. 9365301

1.564,90 € 

- 35% 
COD. B53-9215510

514,90 € 

COD. P08-9215552

559,90 € 

COD. B51-9215509

449,90 € 

195,00 € 

Optional 
Lavandino Nero

COD. 64 A

COD. 70 G 

COD. 74 H  

COD. 66 C

COD. 68 E

COD. 69 F

COD. 65 B

MADE in ITALY

*

*

BIANCO
011

ROVERE CHIARO
901

BIANCO LUCIDO
111

GRIGIO
031

NOCE
861

ARGENTO
971

STONE
771

791,65 € 

- 40% 

619,90 € 



#R
UL

E 
5

#04

#02

#01

#03

#RULE_5

#03

#02
#04

#01

SALON UP_19 18_SALON UP

MADE in ITALY

- 41% 

- 30% 

- 37% 

- 40% 

CHOPPER
COD. 9365001

COD. P10-9215853

PERRY CONFORT

1.194,90 € 

1.990,90 €
(-796,00 €)

GEMMA

589,50 € 

999,00 €
(-409,50 €)

NIGHT LED
COD. 9356176

COD. 9249520

934,90 € 

579,90 € 

1.334,90 €

919,90 €

(-400,00 €)

(-340,00 €)

3 POLTRONE LAVORO
2 LAVAGGI
3 MENSOLE PARETE
1 DIVANO 2P

A disposizione a partire da:

5.921,00 € 



DUNE ANTRACITE
991

NERO
021

WENGÈ
961

ROVERE SCURO
981

NERO LUCIDO
121

#01 #02 #03

#04

SALON UP_21 20_SALON UP

COD. B53-9215810

494,50 € 

COD. P08-9215852

534,50 € 

COD. B51-9215809

COD. 9249521429,50 € 
419,90 € 

COD. P10-9215853

COD. 9365001

589,50 € 
1.194,90 € 

999,00 €

1.990,90 €

- 41% 

- 40% 

COD. 9356174

934,90 € 

1.334,90 € - 30% 

COD. 9356974

759,90 € 

NIGHT STD NO LED

NIGHT LED CON LED Mensola A € 763,90
Mensola B  € 737,90
Mensola C  € 759,90
Mensola E  € 763,90
Mensola F  € 798,90
Mensola G  € 759,90
Mensola H  € 759,90

Mensola A € 938,90
Mensola B  € 912,90
Mensola C  € 934,90
Mensola E  € 938,90
Mensola F  € 973,90
Mensola G  € 934,90
Mensola H  € 934,90

NIGHT STD

NIGHT LED

COD. 64 A

COD. 70 G 

COD. 74 H  

COD. 66 C

COD. 68 E

COD. 69 F

COD. 65 B

W 70 cm

H 94 cm

D 130 cm

Struttura in metallo zincato e verniciato nero opaco, imbottitura in poliuretano flex rivestito in ecopelle, lavandino regolabile.

579,90 € 

ALTERNATIVE / ITEMS

PERRY

W 150 cm

H 82 (45+27) cm919,90 €

PERRY CONFORT
COD. 9249520

- 37% 

D 56 cm

PERRY

Specchio applicato a vetro laccato 
nero lucido, piano in alluminio 
verniciato, illuminazione a led.

 COLORI         
 LAMINATI 

MADE in ITALY

NIGHT GEMMA CHOPPER

#RULE 5

*

*

135,00 € 

Optional 
Lavandino Nero

ROVERE CHIARO
901

GRIGIO
031

NOCE
861

ARGENTO
971

STONE
771

BIANCO
011

BIANCO LUCIDO
111

W 70 cm

H 94 cm

D 130 cm



#02

#03

#04

#01

#R
UL

E 
6

#04

#02

#01

#03

#RULE_6

SALON UP_23 22_SALON UP

MADE in ITALY

3 POLTRONE LAVORO
2 LAVAGGI
3 MENSOLE (2 PARETE + 1 CENTRALE)
1 CASSA

A disposizione a partire da:

7.419,00 € 
425,00 € 

- 35% 

- 30% 

- 25% 

- 45% 

SHUTTLE MASSAGE
COD. 9365501

COD. P10-9215753

DARK DARK ISOLA

2.859,90 € 

5.199,90 €
(-2.340,00 €)

AMBRA

609,90 € 

939,90 €
(-330,00 €)

PARIS LED
COD. 9384076

COD. 9356377

1199,80 € 

1714,00 €

524,90 €

(-514,20 €)

(-131,40 €) (-421,50 €)

COD. 9356378

983,40 € 393,50 € 

1.404,90 € - 30% 



DUNE ANTRACITE
991

NERO
021

WENGÈ
961

ROVERE SCURO
981

NERO LUCIDO
121

#01 #02 #04 #03

SALON UP_25 24_SALON UP

AMBRA DARKSHUTTLE CASSA

COD. P10-9215753

609,90 € 

939,90 € - 35% 

COD. B53-9215710

509,90 € 

COD. P08-9215752

554,90 € 

COD. B51-9215709

439,90 € 

COD. 9356377

393,50 € 

524,90 € - 25% 

DARK

983,40 € 

1.404,90 € - 30% 

COD. 9356378

DARK ISOLA

Struttura in metallo colore alluminio 
chiaro, pannello in nobilitato Dune 991, 
piano in nobilitato Bianco 011.

Struttura in nobilitato 
grey, cassetti con chiave, 
frontale in nobilitato, 
parte centrale rivestito in 
ecopelle colori come da 
campionario.

Struttura in nobilitato 
grey, cassetti con chiave, 
frontale in nobilitato, parte 
centrale in plexi fumè  
retroilluminato.

1.199,80 € 

1.714,0 € - 30% 

COD. 9384076

PARIS LED

1.127,00 € 

1.610,00 € - 30% 

COD. 9390100

LONDON

 COLORI         
 LAMINATI 

MADE in ITALY#RULE 6

**

*

Struttura interna in metallo zincato, imbottitura in poliuretano flex rivestito in ecopelle, sistema di massaggio a rulli 
(Shuttle massage), alzagambe elettrico (Shuttle massage & relax), lavandino ampio e profondo regolabile.

5.199,95 €

SHUTTLE MASSAGE
COD. 9365501

2.859,90 € 

- 45% 

3.299,90 €

SHUTTLE RELAX
COD. 9365401

1.979,90 € 

- 40% 

W 79 cm

H 98 cm

D 120/163 cm

2.409,90 €

SHUTTLE STANDARD
COD. 9365301

1.564,90 € 

- 35% 

195,00 € 

Optional 
Lavandino Nero

BIANCO
011

ROVERE CHIARO
901

BIANCO LUCIDO
111

GRIGIO
031

NOCE
861

ARGENTO
971

STONE
771



#B
AR

BE
R’

S 
RU

LE

SPECIAL POSSIBILITY

#01 #02

#04 #05

#03 AGV
DIFFUSION

AGV
DIFFUSION

SALON UP_27 26_SALON UP

Posto lavoro barbiere in legno laminato con lavandino in 
ceramica e luci led.

MALMO S-MAX

SEDICI

C-MAX
COD. 285100 COD. 285000

TOSCA
COD. 283300 COD. 280900

MADE in ITALY

MALMO 2
COD. 9437700

MALMO 3
COD. 9437900

W 140 cm

H 200 cm

D 54 cm

886,00 € 815,00 € 

COD. 9437500

699,50 € 
Optional LED 180,00 €

- 16% 

MALMO 1

MALMO 4
COD. 9438100

MALMO 5
COD. 9438300

MALMO 7
COD. 9438700

MALMO 8
COD. 9438900

815,00 € 1.299,00 € 1.429,00 € 

COD. 9438500

1.519,00 € 

2.025,00 € - 25% 

MALMO 6
REALITY
COD. 283200

NERO 021

ROVERE CHIARO 901

ROVERE SCURO 981

BL
AC

K  COLOURS  O
N

LY 

BL
AC

K  COLOURS  O
N

LY 

833,00 €

1.429,00 € 



#01 #02 #07 #09 #11 #13#12

#14 #16#15

#18#17

#03

#05

#04

#06

#08 #10

SALON UP_29 28_SALON UP

GIADA B53 PERLA B53 ROCKET RELAX SHUTTLE RELAX SKIP X-STYLINGROCK
COD. 921551 COD. 921561

722,90 €

#BLACK FRIDAY

489,90 € 
749,90 €

COD. 936520

447,90 € 1.355,00 € 
2.266,00 € 

DOMINA B53 AMBRA B53
COD. 921591
799,90 €

COD. 921571
784,90 €

CHOPPER
COD. 936500

999,90 € 
1.990,90 € 

GEMMA B53 XARA B53
COD. 921581
729,90 €

COD. 9215410
801,00 €

COD. 936540

1.884,90 € 
3.299,90 € 

MADE in ITALY

X COLOURING PIERFRIEND

ZOE 3ZOE 1

COD. 9364901

1.099,00 € 
1.999,00 € 

RINGO

505,00 € 

469,90 € 

484,90 € 

506,30 € 



1.

2.

3.

AGV
DIFFUSION

Ce

rtif 
é CARSAT

Aide Precise
o

#01 #02 #02

57 cm

SALON UP_31 30_SALON UP

CONÇU SELON LA NORME EN 14738
PROGETTATO SECONDO LA NORMA EN 14738

Termoattivatore multifunzione ventilato a controllo elettronico. Base in metallo verniciato 
extrastability, ruote gommate e tubo telescopico carenato e cromato. Colore argento e 
antracite, 220-240 V - 1400 W - 50-60 Hz. Pannello di controllo monocomando, funzione 
temperatura, timing, velocità ventola, regolazione punti riscaldanti.

HI-SPEED

Termoattivatore multifunzione a controllo analogico. Base e ruote in plastica e tubo 
telescopico cromato. 
Colore argento e punti riscaldanti antracite, 220-240 V - 1400 W - 50-60 Hz. 
Pannello comandi e parametri di lavoro:

• Timer meccanico 60 min.
• Regolatore continuo di temperatura dei punti riscaldanti
• Tasti di spegnimento ed accensione per ogni singolo punto  
    riscaldante.

SPEED UP

Lunaire Comfort Up continua ed evolve la tradizione 
di AgvGroup Industries nella produzione di lavaggi 
caratterizzati dall’ altezza variabile del lavandino e quindi 
volti a garantire un migliore comfort di utilizzo. Ciò che 
caratterizza Lunaire ComfortUp è sia la possibilità di 
muovere contemporaneamente lavandino e poltrona che 
l’ampiezza di tale movimento.

Lunaire Comfort Up, grazie alla possibilità di elevare o 
abbassare l’altezza dell’ intero lavaggio, consente ad 
acconciatori di altezze anche molto diverse di lavorare 
sempre confortevoli riducendo drasticamente la possibilità 
di accusare dolori a schiena, spalle e gomiti. Il tutto 
salvaguardando la comodità del cliente.

COD. 02041110 COD. 02071103

1.372,00 € 655,00 € 

LUNAIRE COMFORT UP

3.089,00 € 

LUNAIRE CONFORT UP
COD. 362101

Altezza min. 
lavandino 
piatto 84 cm

Altezza max. 
lavandino 
piatto 112 cm
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32_SALON UP

Definizioni 
Il Cliente: la persona fisica o giuridica che agisce nell’esercizio della propria 
attività imprenditoriale,commerciale, artigianale o professionale, ovvero un suo 
intermediario che acquista i Prodotti commercializzati e prodotti da AGVGROUP 
SRL. AGVGROUP SRL: la società con sede in via contarella 17, 42019 
Scandiano (RE) - Italia, che vende i Prodotti. Conferma d’Ordine: avviso scritto 
di conferma del prodotto ordinato, inviato al Cliente di AGVGROUP SRL. Prezzo: 
quello indicato nella conferma d’ordine. Prodotto: quello indicato nella conferma 
d’ordine.Le caratteristiche dei prodotti illustrati a catalogo non sono impegnative. 
Ci riserviamo di eseguire tutte quelle variazioni che riterremo opportune, senza 
per altro darne avviso. Contratto: quello concluso tra AGVGROUP SRL e cliente 
mezzo scambio di ordine e conferma d’ordine, regolato dalle presenti condizioni 
generali di vendita e di garanzia.

Efficacia.
Il presente Contratto si applica alla presente vendita e ad ogni successiva 
intercorsa tra AGVGROUP SRL ed il Cliente, fatta salva la successiva 
sottoscrizione di altre e differenti condizioni di vendita e di garanzia. L’invio di 
un ordine implica accettazione del Contratto.

Ordini.
Gli ordini si accettano solo ed esclusivamente per iscritto (posta elettronica e fax 
sono assimilati) e divengono vincolati per AGVGROUP SRL e tra le parti quando 
AGVGROUP SRL invia al cliente la Conferma d’Ordine. La conferma d’ordine 
deve esser controllata immediatamente dal cliente (entro e non oltre le 24 ore 
dalla ricezione) che deve comunicare prontamente per iscritto ad AGVGROUP 
SRL qualsiasi errore riscontrato.
In mancanza, decorsi 3 giorni lavorativi, le indicazioni contenute nella conferma 
d’ordine si applicheranno al Contratto .
NON sarà accettato alcun ordine se non accompagnato dalle presenti condizioni 
generali di vendita e di garanzia sottoscritte dal cliente. Gli ordini successivi, 
accettati e confermati da AGVGROUP SRL a mezzo conferma d’ordine, 
rimangono soggetti al presente contratto .

Prezzo e termini di pagamento.
I preventivi di AGVGROUP SRL sono validi solo se redatti per iscritto e per il 
periodo in essi indicato. Il Prezzo include esclusivamente i beni e le prestazioni 
elencate e deve comunque intendersi al netto di IVA. Il pagamento dovrà avvenire 
nei modi e nei tempi indicati nella Conferma d’Ordine. AGVGROUP SRL può 
sospendere la consegna o l’esecuzione dell’ordine fino all’avvenuto pagamento 
dello stesso, se è concordato il pagamento anticipato, o di ogni altra precedente 
transazione nella quale il cliente sia in ritardo con i pagamenti. Il Cliente 
rinuncia fin da ora a qualsivoglia eccezione di compensazione tra le somme da 
esso dovute a AGVGROUP SRL ed ogni altra somma di cui esso risultasse o si 
asserisse creditore, a qualsivoglia titolo, anche se liquida ed esigibile, anche se 
non contestata e legalmente esigibile.
In caso di ritardo del pagamento, il cliente dovrà corrispondere gli interessi di cui 
al D.Lgs. n.231/2002 sulla somma ancora dovuta, nonché i costi per il recupero 
della stessa, senza necessità di formale messa in mora.

Consegna / Titolo / Rischio.
Il termine di consegna indicato nella Conferma d’Ordine è indicativo. Sono 
ammesse consegne parziali. Il luogo di consegna è indicato nella conferma 
d’ordine. La merce viaggia ad esclusivo rischio e pericolo del compratore, 
anche se venduta porto franco. La proprietà del prodotto passa solo all’avvenuto 
pagamento dell’intero prezzo. Fatto salvo quanto previsto dall’Articolo 1525 
del Codice Civile, AGVGROUP SRL potrà (senza responsabilità verso il Cliente) 
rientrare in possesso del Prodotto.
AGVGROUP SRL potrà agire in giudizio per conseguire il prezzo anche prima del 
passaggio di proprietà. Qualora il Cliente rifiuti la consegna senza previo accordo 
con AGVGROUP SRL, resteranno a suo carico le spese o le perdite sostenute 
da AGVGROUP SRL a causa di tale rifiuto, incluse le spese di deposito fino 
all’accettazione della consegna.

Accettazione.
Alla consegna del prodotto, il cliente deve controllarlo ed ispezionarlo e, se del 
caso, rifiutarlo o denunciare vizi al momento della consegna. Alla scadenza di 
tale termine il prodotto si riterrà accettato dal cliente. Se AGVGROUP SRL in 
condizioni di eccezionalità ed a propria discrezione acconsente alla restituzione 
del prodotto, questo dovrà esser restituito nelle sue condizioni originali, con 
relativo imballo, con una nota di restituzione e con la prova dell’avvenuto 
acquisto; i costi di restituzione saranno sempre a carico del cliente.

Responsabilità.
AGVGROUP SRL non sarà in alcun modo responsabile per danni diretti od 
indiretti o perdite consequenziali in caso di mancato o cattivo funzionamento 
dei prodotti, per perdita di affari, profitti, stipendi, compensi, risparmi, salvo 
quanto previsto dalle garanzie di legge o quanto previsto dalle presenti condizioni 
generali di vendita.
AGVGROUP SRL non sarà parimenti responsabile di danni provocati durante 
l’installazione dei prodotti a pavimenti, mobilio, suppellettili, arredamento e 
quanto altro presente nei locali, riconoscendo il cliente di avere il preciso obbligo 
contrattuale di provvedere alla preventiva protezione o allo spostamento degli 
stessi.
Il Cliente riconosce di essere stato preventivamente avvertito da AGVGROUP 
SRL degli interventi necessari alla installazione dei prodotti, in particolare delle 
modalità e delle caratteristiche degli stessi.

Forza Maggiore.
AGVGROUP SRL non sarà responsabile del ritardo nell’adempimento delle 
sue obbligazioni (incluso il ritardo nella consegna) se tale ritardo sia causato 
da circostanze al si fuori del suo ragionevole controllo e avrà diritto a fruire di 
un’estensione temporale per l’adempimento; esempi di forza maggiore includono 

scioperi, problemi inerenti alla fornitura/trasporto/fabbricazione dei prodotti 
finiti e/o semilavorati, oscillazioni dei tassi di cambio, azioni governative o 
regolamentari, catastrofi naturali. Se l’evento di forza maggiore persiste per 
un periodo superiore a 2 mesi, ciascuna delle Parti avrà diritto di recedere dal 
Contratto, senza che alcun risarcimento sia dovuto alla controparte.

Protezione Dati Personali.
I dati personali del cliente saranno trattati, conservati e/o comunicati come per 
legge ed il cliente vi acconsente sin da ora ai sensi ed agli effetti della normativa 
in vigore sulla tutela della Privacy. Il cliente potrà esercitare i diritti di accesso, 
correzione, cancellazione e blocco del trattamento dei suoi dati inviando lettera 
raccomandata ad AGVGROUP SRL. Il cliente potrà imporre ad AGVGROUP SRL 
di non utilizzare i suoi dati a scopi di marketing.

GARANZIA
Ambito di operatività. La presente garanzia è destinata ai clienti operanti 
nell’ambito della propria attività professionale, secondo la definizione 
dell’articolo 1.
Le vendite di cui alle presenti condizioni generali sono relative a PRODOTTI 
NON DESTINATI AI CONSUMATORI, quali individuati dall’articolo 3 del D.Lgs. 
206/2005. La garanzia riguarda i vizi dei prodotti, intendendosi come tali le 
imperfezioni materiali della cosa, tali da incidere in modo rilevante sulla sua 
utilizzabilità o sul suo valore, relative ad anomalie del processo di produzione, di 
fabbricazione, di formazione, di conservazione, ed è operante nei limiti e secondo 
le condizioni di seguito elencate.
Durata: AGVGROUP SRL garantisce i prodotti per un anno dalla data di consegna.
Quando si applica: fatte salve le precisazioni, le esclusioni o le limitazioni di 
seguito indicate, o comunque richiamate in questo contratto, la garanzia si 
applica ai vizi dei Prodotti, quali individuati secondo la definizione dell’articolo 
1490 1°comma del codice civile.
Modalità, termini e decadenze per far valere il diritto alla garanzia: 
Alla scoperta del vizio il cliente è tenuto a darne comunicazione scritta ad 
AGVGROUP SRL, allegando copia della fattura di vendita e della Conferma 
d’ordine di riferimento e corredando il tutto con documentazione fotografica del 
vizio riscontrato. Ove possibile fornire il numero di serie ( serial number ) del 
bene viziato.
La comunicazione deve pervenire per iscritto ad AGVGROUP SRL entro 8 giorni 
dalla scoperta, a pena di decadenza del diritto alla garanzia. Il diritto alla 
garanzia si prescrive in un anno. Ogni intervento del cliente o di terzi sul prodotto 
viziato, se non autorizzato per iscritto da AGVGROUP SRL, costituisce motivo di 
decadenza della garanzia.
Esclusioni e limitazioni: fatto salvo quanto altrove specificato, la garanzia è 
esclusa se il vizio è provocato o accentuato da un uso non conforme del Prodotto 
da parte del cliente o di terzi, ovvero da una manutenzione non conforme 
alle indicazioni del produttore, o da interventi di qualunque natura, anche 
manutentiva, sullo stesso non effettuati o non autorizzati da AGVGROUP SRL.
La garanzia è inoltre esclusa:
- se alla comunicazione di denuncia del vizio non sono allegati i documenti e non 
sono fornite le informazioni previste dall’art.10.4.
- se i prodotti sono stati installati, conservati o stoccati in ambienti inidonei a 
tutelarne la qualità (quali ambienti esterni, umidi, scarsamente areati);
- se i prodotti non sono stati montati in modo corretto, o risultano manomessi, 
integrati con parti e componenti non originali o non autorizzati da AGVGROUP 
SRL, puliti con procedure o prodotti idonei a danneggiarli;
- in caso di danni che non derivano da originari vizi di produzione e/o dalla 
cattiva qualità dei materiali utilizzati ma che sono conseguenza di fatti o eventi 
traumatici per il prodotto quali si citano, a mero titolo esemplificativo e non 
esaustivo: urti, graffi, ammaccature, tagli, macchie causate da fattori esterni 
quali tinture, lacche e prodotti per la pulizia;
- per i danni da usura data dal normale uso dei Prodotti;
- se i prodotti non sono utilizzati dai soggetti ai quali sono destinati e per i quali 
sono prodotti, cioè parrucchieri, estetisti, saloni di bellezza, beauty farms.
Condizioni particolari di garanzia
Vigono le seguenti condizioni particolari di garanzia a seconda del componente o 
del materiale di seguito indicato:
Pompe: vengono garantite 24 mesi dalla data di consegna. Per le poltrone l’ 
altezza indicata è sempre indicativa in quanto dipende in parte del tipo di piede 
scelto. Si consiglia di non muovere poltrone dotate di pompa idraulica alzandole 
con presa sui braccioli. Tale operazione provoca l’ immissione di aria all’ interno 
della pompa causando malfunzionamenti. In tal caso è necessario alzare al 
massimo la seduta e quindi agire ripetutamente sul pedale in modo da far uscire 
l’ aria e ripristinare le condizioni normali.
Skai - Vinyl: gli Skay/Vinyl, in particolare quello bianco e i colori chiari, non 
sono garantiti per i danni che non derivano da originari vizi di produzione e/o 
dalla cattiva qualità dei materiali utilizzati, ma che sono conseguenza di fatti od 
eventi traumatici per il prodotto, quali si citano, a mero titolo esemplificativo e 
non esaustivo: urti, graffi, tagli, macchie causate da fattori esterni quali tinture, 
tessuto denim/jeans, lacche e prodotti per la pulizia. Non può essere considerato 
vizio originario l’eventuale differenza di tonalità di colore che dovessero 
presentare articoli o Prodotti aventi lo stesso tipo di Skay. Il processo di pulizia 
della tappezzeria sintetica (SKAY/VINYIL) prevede l’ utilizzo di acqua saponata 
da distribuirsi mediante una spugna o un panno morbidi. Qualsiasi prodotto 
chimico può danneggiare irrimediabilmente la tappezzeria sintetica così come 
può danneggiarla l’ utilizzo di attrezzi per la pulizia troppo duri o ruvidi. AgvGroup 
non risponde di danni causati dall’ utilizzo di tali prodotti o attrezzature. Gli 
imbottiti possono essere rivestiti con materiale di fornitura del cliente. Non 
garantiamo peraltro la qualità di finitura se il materiale è fornito dal cliente.
Parti verniciate: non sono garantiti i danni che non derivano da originari vizi 
di produzione e/o dalla cattiva qualità dei materiali utilizzati, ma che sono 
conseguenza di fatti od eventi traumatici per il prodotto quali si citano, a mero 
titolo esemplificativo e non esaustivo: urti, ammaccature, graffi, tagli, macchie 
causate da fattori esterni quali tinture, lacche e prodotti per la pulizia. Non 
può essere considerato vizio originario l’eventuale differenza di tonalità di colore 

che dovessero presentare articoli o prodotti aventi lo stesso tipo di verniciatura.
Parti in alluminio: non sono garantiti i danni che non derivano da originari vizi 
di produzione e/o dalla cattiva qualità dei materiali utilizzati, ma che sono 
conseguenza di fatti od eventi traumatici per il prodotto quali si citano, a mero 
titolo esemplificativo e non esaustivo: urti, ammaccature, graffi, tagli, macchie 
causate da fattori esterni quali tinture, lacche e prodotti per la pulizia. Non 
può essere considerato vizio originario l’eventuale differenza di tonalità di colore 
che dovessero presentare articoli o prodotti aventi lo stesso tipo di parti in 
alluminio, nè eventuali imperfezioni della superficie dovute alla porosità stessa 
del materiale. Non utilizzare prodotti abrasivi per la pulizia dei componenti in 
alluminio.
Apparecchi elettrici: parti elettriche e apparecchiature elettriche (esclusi neon, 
led e lampadine). Rientrano nelle condizioni generali di garanzia salvo che il 
danno non sia causato da sbalzi di tensione di rete che superino i limiti previsti 
dalla normativa CE (220/240V, 50hz, +/- 10% ).
Neon, Led e Lampadine: non rientrano nelle condizioni generali di garanzia, 
trattandosi di materiale di consumo.
Viene esclusivamente garantito il rispetto, al momento della consegna, dei 
parametri di temperatura colore e resa cromatica indicate nelle specifiche 
previste dal catalogo dei principali produttori (es.catalogo Philips paragrafo 12). 
Il cliente è perciò tenuto ad una verifica immediata dei componenti di cui al 
presente paragrafo e, ove riscontrasse difformità da dette specifiche, sarà tenuto 
a darne comunicazione scritta ad AGVGROUP SRL entro e non oltre 8 giorni dal 
ricevimento della merce; in mancanza, il Cliente decade dal diritto di far valere 
la predetta difformità.
Rimane escluso dalle condizioni di garanzia il normale logorio degli articoli dovuto 
all’uso ed il Cliente si dichiara a conoscenza, rinunciando fin da ora a qualunque 
pretesa al riguardo, che con il passare del tempo neon, led, lampadine possono 
presentare difformità di colore o cessare di funzionare.
Vetri e Specchi: non sono garantiti i danni che non derivano da originari vizi 
di produzione e/o dalla cattiva qualità dei materiali utilizzati, ma che sono 
conseguenza di fatti od eventi traumatici per il prodotto quali si citano, a mero 
titolo esemplificativo e non esaustivo: urti, ammaccature, graffi, tagli, macchie 
causate da fattori esterni quali tinture, lacche e prodotti per la pulizia. AgvGroup 
ricorda che il corretto montaggio degli specchi implica il fissaggio degli stessi 
alla struttura portante mediante silicone. AgvGroup non risponderà di danni agli 
specchi ove risulti che questi siano stati montati al di fuori di tale procedura.
Vasche e lavelli: non sono garantiti i danni che non derivano da originari vizi 
di produzione e/o dalla cattiva qualità dei materiali utilizzati, ma che sono 
conseguenza di fatti od eventi traumatici per il prodotto quali si citano, a mero 
titolo esemplificativo e non esaustivo: urti, ammaccature, graffi, crepe, macchie 
causate da fattori esterni quali tinture, lacche e prodotti per la pulizia.
Rubinetterie, docce e flessibili: la rubinetteria è garantita per 3 anni, le docce 
ed i flessibili per 6 mesi, le cartucce in ceramica per anni 1 (il tutto valutato 
in funzione della durezza dell’acqua ove il prodotto è stato installato, resta 
comunque ben inteso che a monte dell’intero impianto dovrà essere posizionato 
un addolcitore d’acqua omologato). 

Modalità d’intervento AGVGROUP SRL: AGVGROUP SRL esaminerà il prodotto 
e valuterà, a proprio insindacabile giudizio, se il problema rientra o meno nella 
copertura della garanzia commerciale AGVGROUP SRL, mediante il proprio 
servizio d’intervento o tramite un partner di assistenza autorizzato, a seguito 
dell’esame del prodotto, si impegna alla sostituzione o riparazione dei pezzi che 
risultassero difettosi all’origine, che verranno resi franco fabbrica. 
Nel caso venga richiesto l’invio di pezzi di ricambio, le spese di trasporto ed il 
rischio relativo saranno a carico dell’acquirente. In ogni caso non è compresa 
nelle garanzie la prestazione di mano d’opera, così come gli eventuali danni subiti 
dall’acquirente. I pezzi sostituiti diverranno di proprietà di AGVGROUP SRL. Se 
l’articolo non è più in vendita presso AGVGROUP SRL, questa provvederà ad una 
sostituzione adeguata. Sarà AGVGROUP SRL, a propria esclusiva discrezione, a 
stabilire quale sostituzione è da considerarsi adeguata.

Esclusione di implicito rinascimento del vizio: con riferimento all’art.1495 
2°comma del codice civile, si precisa che l’intervento di AGVGROUP SRL, o 
di soggetto da esso delegato o autorizzato, non comporta automaticamente 
il riconoscimento del vizio, ma è teso esclusivamente alla valutazione della 
denuncia presentata dal cliente. L’intervento di AGVGROUP SRL, o di soggetto 
da esso delegato o autorizzato, in sostituzione o riparazione, non comporta 
parimenti alcun riconoscimento, potendo esso essere stato effettuato al 
solo scopo di evitare contenzioso e/o a fini transattivi. Il vizio deve intendersi 
riconosciuto ai sensi di legge solo ove ciò sia avvenuto esplicitamente per iscritto.

Assistenza fuori GARANZIA: nel caso un cliente richieda ad AGVGROUP SRL 
una assistenza fuori garanzia sui prodotti da questa forniti, saranno addebitate 
al cliente tutte le spese e gli oneri accessori che AGVGROUP SRL  sosterrà 
per i ricambi, le ore uomo, le spese di viaggio, vitto e alloggio necessarie per 
completare l’assistenza.

Giurisdizione: il presente contratto è regolato dalla legge italiana ed è soggetto 
alla giurisdizione esclusiva del Foro di Reggio Emilia.

Clausole finali: il testo in lingua italiana del presente contratto è l’unico facente 
fede come testo originale.

Ai sensi ed agli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile il Cliente 
dichiara di aver preso attenta visione ed approvare espressamente i seguenti 
articoli delle Condizioni Generali di Vendita e di Garanzia di AGVGROUP SRL: art.2 
(efficacia), art.3 (ordini), art.4 (prezzo e termini pagamento), art.5 (consegna/
titolo/rischio), art.6 (accettazione), art.7 (responsabilità), art.8 (forza maggiore) 
art.10 (garanzia,paragrafi:10.1,10.2,10.3,10.4,10.5,10.6,10.7,10.8), art.12 
(giurisdizione), art.13 (clausole finali).
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