AREA
TECNICA

TECHNICAL AREA
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MIX GLASS 20

Per Collezione / By Collection

Collezione ACQUA / ACQUA Collection

Collezione FLORA / FLORA Collection

Descrizione articolo
Item Description

Descrizione articolo
Item Description

Unità d’ordine
Order Quantity

Unità d’ordine
Order Quantity

ESTER **

1,03 mq

LISA **

1,03 mq

FLAVIA **

1,03 mq

DANIELA

1,03 mq

GIORGIA

1,03 mq

SISSY

1,03 mq

FILIPPA **

1,03 mq

MILENA **

1,03 mq

LARA

1,03 mq

LETIZIA

1,03 mq

LUANA

1,03 mq

NATASCIA

1,03 mq

DONATELLA

1,03 mq

MAYA

1,03 mq

ALBERTA

1,03 mq

MARA

1,03 mq

LENA

1,03 mq

DELIA **

1,03 mq

ILENIA

1,03 mq

TECLA

1,03 mq

VANIA

1,03 mq

BETTA

1,03 mq

TAMARA

1,03 mq

LUDOVICA

1,03 mq

**: disponibili anche nel formato 10x10. / Also available in 10x10 size.

**: disponibili anche nel formato 10x10. / Also available in 10x10 size.

Collezione NATURA / NATURA Collection

Collezione TERRA / TERRA Collection

Descrizione articolo
Item Description

Descrizione articolo
Item Description

Unità d’ordine
Order Quantity

Unità d’ordine
Order Quantity

VANDA **

1,03 mq

MARTINA **

1,03 mq

ORIELLA

1,03 mq

AURORA

1,03 mq

TINA

1,03 mq

SANDRA **

1,03 mq

FIORELLA

1,03 mq

MONIA **

1,03 mq

GIULIA

1,03 mq

THEA **

1,03 mq

SVEVA

1,03 mq

ASIA

1,03 mq

CATIA

1,03 mq

GAIA**

1,03 mq

LORENA

1,03 mq

VERA **

1,03 mq

ELIDE

1,03 mq

MONICA **

1,03 mq

ROMINA **

1,03 mq

LIA**

1,03 mq

IRMA **

1,03 mq

MINERVA **

1,03 mq

VALENTINA

1,03 mq

MINA **

1,03 mq

**: disponibili anche nel formato 10x10. / Also available in 10x10 size.
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**: disponibili anche nel formato 10x10. / Also available in 10x10 size.
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MIX GLASS 20

Per Collezione / By Collection

Collezione PIETRA / PIETRA Collection

Collezione FUOCO / FUOCO Collection

Descrizione articolo
Item Description

Descrizione articolo
Item Description

Unità d’ordine
Order Quantity

Unità d’ordine
Order Quantity

IOLE **

1,03 mq

LUNA

1,03 mq

PETRA

1,03 mq

ALBA

1,03 mq

DINA **

1,03 mq

AURA

1,03 mq

ARIEL

1,03 mq

ARIANNA

1,03 mq

NADIA

1,03 mq

SABRINA

1,03 mq

FRANCA **

1,03 mq

DARIA

1,03 mq

CRISTINA

1,03 mq

MICHELA **

1,03 mq

EVA

1,03 mq

REBECCA **

1,03 mq

INES

1,03 mq

CLEO

1,03 mq

Descrizione articolo
Item Description

IRENE **

1,03 mq

DELIA MIRROR **

1,03 mq

GIULIA MIRROR

1,03 mq

LARA MIRROR

1,03 mq

MINA MIRROR **

1,03 mq

NATASCIA MIRROR

1,03 mq

VANIA MIRROR

1,03 mq

**: disponibili anche nel formato 10x10. / Also available in 10x10 size.

MIX ORO 20
Descrizione articolo
Item Description

Unità d’ordine
Order Quantity

**: disponibili anche nel formato 10x10. / Also available in 10x10 size.

MIX MIRROR 20
Unità d’ordine
Order Quantity

DANIELA ORO

1,03 mq

CRISTINA ORO

1,03 mq

GAIA ORO **

1,03 mq

IRMA ORO **

1,03 mq

LISA ORO **

1,03 mq

LUDOVICA ORO

1,03 mq

MONICA ORO **

1,03 mq

NADIA ORO

1,03 mq

REBECCA ORO **

1,03 mq

SISSY ORO

1,03 mq

SVEVA ORO

1,03 mq

Customized blends, up to 4 colours with percentage higher than 10% per each colour do not have any extra charge. Blends prices

TAMARA ORO

1,03 mq

AD mosaico Sales Department (info@admosaico.com).

Tutte le miscele MIRROR contengono almeno 5 tessere MIRROR per foglio. / All MIRROR blends have minimum 5 MIRROR tiles per sheet.
**: disponibili anche nel formato 10x10. / Also available in 10x10 size.

MISCELE PERSONALIZZATE
Per tutte le miscele personalizzate fino ad un massimo di 4 colori con percentuali superiori al 10% per colore, non viene
applicato alcun sovrapprezzo. La quotazione si ottiene sommando il prezzo in percentuale di ogni colore utilizzato.
Per tutti gli altri casi, o in presenza di oro, contattare gli uffici commerciali AD mosaico (info@admosaico.com).

CUSTOMIZED BLENDS
are calculated summing the price of each chosen colour in percentage. For all the other cases or in case of gold, please contact

Tutte le miscele ORO contengono almeno 5 tessere ORO per foglio. / All ORO blends have minimum 5 gold tiles per sheet.
**: disponibili anche nel formato 10x10. / Also available in 10x10 size.
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STAGGERED 20
20x20 mm
Carta

STAGGERED 20
Unità d’ordine
1,03 m2

20x20 mm
Paper

Order quantity
11,14 sf

Tutte le tinte unite e le miscele nel formato 20x20 sono disponibili sia nella versione standard con giunti allineati che nella
versione “Staggered” a giunti sfalsati; disponibile solo su carta e a prezzo invariato rispetto alla versione standard.

Plain colours and Blends are available either in standard version with straight joints and in the “Staggered” version with
shifted joints; this version is available paper mounted only with no extra charge vs the standard version.

DEGRADÈ 20

DEGRADÈ 20

20x20 mm
Carta

Unità d’ordine
0,83 m2

20x20 mm
Paper

Order quantity
8,913 sf

Degradè sono disponibili nel solo formato 20x20. I Degradè possono essere venduti al modulo o al mq con arrotondamento
al foglio. Ciascun modulo è composto da 8 fogli equivalente a 0,83 mq (322mm x 2588 mm). Ciascun foglio è composto da
1 o 2 miscele a garanzia della continuità nella sfumatura del colore. Sono disponibili in tutte le combinazioni delle serie
Trasparenze, Trasparenze+, Riflessi, Lacche, Sabbie, Mirror e Oro a seconda della richiesta del Cliente.

Degradè are available in 20x20 size only and sold per module or smq rounded to the sheet. Each module is made by 8
sheets equivalent to 0,83 mq (322 x 2588 mm). Each sheet is made with 1 or 2 blends to guarantee colours progression on
the whole module. Degradè are made with the combination of the series Trasparenze, Trasparenze+, Riflessi, Lacche,
Sabbie, Mirror and Oro depending on customers’ request.

Per informazioni, indicazioni di prodotti e quotazioni, contattare l’ ufficio commerciale di AD mosaico (info@admosaico.com).

For information, products details and quotation, please contact AD mosaico Sales Department anytime (info@admosaico.com).

FORMATI 10X10

10X10 SIZE

Tutte le miscele glass, mirror, miscele oro e personalizzate contrassegnate con (**) possono essere realizzate anche nel formato
10x10. La collezione ORO, nelle versioni (**), può essere realizzata in formato 10x10. Per le quotazioni delle collezioni disponibili
(**) e per informazioni sulle personalizzazioni contattare l’ ufficio commerciale di AD mosaico (info@admosaico.com).

All glass blends, mirror, oro blends and custom ones, marked with (**) can be provided in the 10x10 size too. ORO collection,
versions (**), can be provided in 10x10 size. About quotations for available collections (**) and for more information about
customization, please contact AD mosaic Sales Department anytime (Info@admosaico.com).

DECORI PERSONALIZZATI

CUSTOMIZED DECORATION

Un disegno, una fotografia, un’ immagine possono essere trasformati e realizzati in mosaico sia nel formato 20x20 che
10x10. I nostri Grafici sono in grado di elaborare qualunque tipo di immagine grazie all’ ampia gamma colori disponibile in
tessere di vetro e alla capacità di utilizzarle per valorizzare ogni dettaglio dell’ immagine. (info@admosaico.com)

Drawings, photos, pictures, can be easily transformed into a mosaic using 20x20 or 10x10 tiles size. Our Graphic Designers
are ready to process any kind of picture thanks to the wide glass tiles colours range and their ability to properly combine
them to enhance every detail of the image. (info@admosaico.com)

Contattare gli uffici commerciali AD mosaico per un preventivo se il decoro prevede l’uso di ORO.

Please contact AD mosaico Sales Department for a specific offer in case of ORO.
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MISURE
MISURE E
E PESI
PESI
MEASUREMENTS AND WEIGHTS

ITA

20x20

Staggered 20

Oro 20

Mirror 20

Formato
Size

20x20 mm
3/4”x3/4”

20x20 mm
3/4”x3/4”

20x20 mm
3/4”x3/4”

20x20 mm
3/4”x3/4”

Spessore
Thickness

4 mm
5/32”

4 mm
5/32”

4 mm
5/32”

4 mm
5/32”

Dimensione fogli
Sheet size

322x322 mm
12 11/16”x12 11/16”

310x300 mm
12 7/32”x11 13/16”

322x322 mm
12 11/16”x12 11/16”

322x322 mm
12 11/16”x12 11/16”

Tessere per foglio
Tiles per sheet

225

196

225

Giunto
Joint

1,57 mm
1/16”

1,57 mm
1/16”

1,57 mm
1/16”

1,57 mm
1/16”

Peso
Weight

6,5 Kg/m2
1.34 lb/sf

6,5 Kg/m2
1.34 lb/sf

8 Kg/m2
1.64 lb/sf

6,5 Kg/m2
1.34 lb/sf

10

10

10

10

1,03 m2
11,14 sf

0,9 m2
9,69 sf

1,03 m2
11,14 sf

1,03 m2
11,14 sf

10x10

Staggered 10

Oro 10

Mirror 10

Formato
Size

10x10 mm
3/8”x3/8”

10x10 mm
3/8”x3/8”

10x10 mm
3/8”x3/8”

10x10 mm
3/8”x3/8”

Spessore
Thickness

4 mm
5/32”

4 mm
5/32”

4 mm
5/32”

4 mm
5/32”

Dimensione fogli
Sheet size

322x322 mm
12 11/16”x12 11/16”

322x322 mm
12 11/16”x12 11/16”

322x322 mm
12 11/16”x12 11/16”

322x322 mm
12 11/16”x12 11/16”

Tessere per foglio
Tiles per sheet

900

900

900

Giunto
Joint

0,8 mm
1/4”

0,8 mm
1/4”

0,8 mm
1/4”

0,8 mm
1/4”

Peso
Weight

7,2 Kg/m2
1.43 lb/sf

7,2 Kg/m2
1.43 lb/sf

8 Kg/m2
1.64 lb/sf

6,5 Kg/m2
1.34 lb/sf

10

10

10

10

1,03 m2
11,14 sf

1,03 m2
11,14 sf

1,03 m2
11,14 sf

1,03 m2
11,14 sf

Fogli per scatola
Sheets per carton
Quantità per scatola
Quantity per carton

Fogli per scatola
Sheets per carton
Quantità per scatola
Quantity per carton
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225

900

Frame 1

Frame 2

Slim

Formato
Size

20x20mm + 10x10mm
3/4”x3/4” + 3/8”x3/8”

20x20mm + 10x10mm
3/4”x3/4” + 3/8”x3/8”

20x20mm + 10x10mm
3/4”x3/4” + 3/8”x3/8”

Spessore
Thickness

4 mm
5/32”

4 mm
5/32”

4 mm
5/32”

Dimensione fogli
Sheet size

322x301,5 mm
12 11/16”x11 7/8”

322x301,5 mm
12 11/16”x11 7/8”

322x301,5 mm
12 11/16”x11 7/8”

Tessere per foglio
Tiles per sheet

420

420

420

Giunto
Joint

1,57 mm
1/16”

1,57 mm
1/16”

1,57 mm
1/16”

Peso
Weight

6,5 Kg/m2
1.34 lb/sf

6,5 Kg/m2
1.34 lb/sf

8 Kg/m2
1.64 lb/sf

10

10

10

0,97 m2
10,44 sf

0,97 m2
10,44 sf

0,97 m2
10,44 sf

Fogli per scatola
Sheets per carton
Quantità per scatola
Quantity per carton

Gio

Wave

Formato
Size

20x20mm + 15x15mm
3/4”x3/4” + 5/8”x5/8”

10x10mm
3/8”x3/8”

Spessore
Thickness

4 mm
5/32”

4 mm
5/32”

Dimensione fogli
Sheet size

322x322 mm
12 11/16”x12 11/16”

322x324 mm
12 11/16”x12 3/4”

Tessere per foglio
Tiles per sheet

900

900

Giunto
Joint

0,1 mm

0,8 mm
1/32”

Peso
Weight

6,5 Kg/m2
1.34 lb/sf

6,5 Kg/m2
1.34 lb/sf

10

10

1,03 m2
11,14 sf

1,04 m2
11,44 sf

Fogli per scatola
Sheets per carton
Quantità per scatola
Quantity per carton
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PRODOTTI PER LA POSA
FIXING MATERIALS
Articolo
Item

TEST DATA

Descrizione
Description

Confezioni
Packaging

FILLER - AW*
Stucco epossidico
Epoxy grout

FILLER - AC**
Colla cementizia
Cement adhesive

FIXER

UNI EN ISO 10545-13

Compliant

1,0 Kg
2,5 Kg
5 Kg

Resistenza agli sbalzi termici
Resistance to thermal shocks

UNI EN ISO 10545-9

Compliant

Assorbimento acqua
Water absorption

UNI EN ISO 10545-3

0,00%

DIN 51094

Compliant

UNI EN ISO 10545-12

Compliant

Resistenza allo scivolamento piedi nudi
Antislip value on bare feet

DIN 51097

Classe B

Resistenza allo scivolamento piedi calzati
Slip resistance with shoes

DIN 51130

R9

25 Kg

Resistenza dei colori alla luce
Colours resistance to fading

Glitter
Glitter

30,0 gr***
75,0 gr***
150 gr***

CLEANER GEL

Detergente
Detergent

0,75 l/bottiglia
0,75 l/bottle

CLEANER PRO

Detergente
Detergent

0,5 l/bottiglia
0,75 l/bottle

Resistenza al gelo
Frost resistance

*: Bianco Assoluto / Absolute White
**: Tutti gli altri colori / All Colours
***: 30gr/cad, adatti per la confezione da 1Kg FILLER / 30gr/each, to use with 1Kg FILLER
***: 75 gr/cad, adatti per la confezione da 2,5 Kg FILLER / 75gr/each, to use with 2,5Kg FILLER
***: 150gr/cad, adatti per la confezione da 5Kg FILLER / 150 gr/each, to use with 5Kg FILLER

CONSUMI MATERIALI DI POSA
FIXING MATERIALS CONSUMPTION
Tipo
Type

Formato
Size

Glass

Oro

AD mosaico

Resistenza agli agenti chimici
Resistance to chemical attacks

5 Kg

STARDUST

TEST

1,0 Kg
2,5 Kg
5 Kg

Lattice
Latex

ENHANCE

Prezzo
Price

Collanti (Kg/m2)
Adhesive (Kg/m2)

Stucchi (Kg/m2)
Grouts (Kg/m2)

FIXER

ENHANCE

EPOXY

CEMENTIZI
CEMENT

FILLER - AW
FILLER - AC

20x20
10x10

1,9 – 2,1

0,45 – 0,55

1,65 – 1,75

1,45 – 1,7

1,15 – 1,25

20x20
10x10

1,9 – 2,1

0,45 – 0,55

1,65 – 1,75

1,45 – 1,7

1,15 – 1,25
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SCHEDE PRODOTTO
GLASS

IRIDESCENTE

ORO

MIRROR

1

DESCRIZIONE

1

DESCRIZIONE

A

Mosaico di vetro, costituito da tessere quadrate, bisellate, nei formati 20 e 10 mm (3/4” e 3/8”),
spessore circa 4,0 mm, montate su carta o su rete a seconda della tipologia.

A

Mosaico di vetro costituito da tessere quadrate, nei formati 20 e 10 mm (3/4” e 3/8”), con
spessore di circa 40 mm montato solo su carta (Oro) o su carta e rete (Mirror).

B

Le collezioni sono realizzate aggiungendo al
vetro fuso opaco o trasparente, quarzo (SA),
graniglie di smalti colorati (LA), Avventurina
(TR) e avventurina con smalti colorati (T+)

B

Le tessere, tagliate a mano, sono costituite da
una foglia d’oro a 24 kt inserita tra due vetri di
protezione. Disponibile nella sola versione a
pavimento: superficie liscia o ondulata e nei
colori giallo e bianco.

2

L’iridescenza sulla superficie delle tessere è
ottenuta applicando un termolustro che
aderisce in maniera definitiva sul vetro
assicurando la tenuta nel tempo.

UTILIZZI

2

Le tessere, tagliate a mano, sono costituite da
un vetro colorato su cui viene aggiunta una
specchiatura sul fondo delle tessere.
Disponibile nella sola versione a pavimento
con superficie ondulata.

UTILIZZI

A

RIVESTIMENTO

Pareti soffitti interni ed esterni, di qualsiasi forma e dimensione, per edilizia residenziale e
pubblica, saune e bagni turchi, centri benessere.

A

RIVESTIMENTO

Pareti soffitti interni ed esterni, di qualsiasi forma e dimensione, per edilizia residenziale e
pubblica, saune e bagni turchi, centri benessere.

B

PAVIMENTO

Basso traffico.

B

PAVIMENTO

Basso traffico.
Avendo il vetro una buona resistenza all’attacco idrolitico e alcalino, è adatto al rivestimento
delle piscine di qualunque genere.

Avendo il vetro una buona resistenza all’attacco idrolitico e alcalino, è adatto al rivestimento
delle piscine di qualunque genere.
C

PISCINE

C
Non è adatto all’uso in piscine termali,
sopratutto quelle con acqua sulfuree.

3

MISURE E PESI - CARATTERISTICHE TECNICHE

3

PISCINE

Si raccomanda la versione da pavimento e l’utilizzo di soli prodotti epossidici per la posa e la
stuccatura. Per piscine con vasca in vetroresina o in acciaio, contattare l’ufficio tecnico (info@
admosaico.it)
MISURE E PESI - CARATTERISTICHE TECNICHE
Vedi tabelle

Vedi tabelle
4

PUNTI DI FORZA

4

PUNTI DI FORZA

A

Utilizzo in tinta unita o con infinite possibilità di combinazione cromatiche con le altre serie
monocromatiche per la creazione di miscele, sfumature o decori.

A

Utilizzo in tinta unita o con infinite possibilità di combinazione cromatiche con le altre serie
monocromatiche per la creazione di miscele, sfumature o decori.

B

- Il formato ridotto, basso spessore e peso contenuto, lo rende adatto al rivestimento di
superfici curve e ad interventi di ristrutturazione;
- facilità di pulizia della superficie;
- materiale naturale, ampia gamma di colori e brillantezze (dal brillante all’opaco) e gradevolezza
al tatto;
- utilizzabile per decorazioni e pannelli eseguiti sia con la tecnica a tessera intera che artistiche
che prevedono il taglio manuale della tessera.

B

- Il formato ridotto, basso spessore e peso contenuto, lo rende adatto al rivestimento di
superfici curve e ad interventi di ristrutturazione;
- facilità di pulizia della superficie;
- materiale naturale, ampia gamma di colori e brillantezze (dal brillante all’opaco) e gradevolezza
al tatto;
- utilizzabile per decorazioni e pannelli eseguiti sia con la tecnica a tessera intera che artistiche
che prevedono il taglio manuale della tessera.

5

POSA IN OPERA

5

POSA IN OPERA

C

Per un risultato ottimale, il supporto destinato alla posa del mosaico deve avere una superficie
perfettamente liscia e regolare, deve essere maturo, consistente e stabile. Rivestimento su
massetto cementizio, intonaco civile o per esterni/ambienti sommersi: adesivo raccomandato:
malta cementizia bianca e lattice. Per posa su sottofondi di natura diversa: solo collanti
epossidici.

C

Per un risultato ottimale, il supporto destinato alla posa del mosaico deve avere una superficie
perfettamente liscia e regolare, deve essere maturo, consistente e stabile. Rivestimento su
massetto cementizio, intonaco civile o per esterni/ambienti sommersi: adesivo raccomandato:
malta cementizia bianca e lattice. Per posa su sottofondi di natura diversa: solo collanti
epossidici.

D

Stuccatura: si raccomandano stucchi colorati epossidici secondo abbinamenti cromatici
suggeriti dalle cartelle. In alternativa stucchi cementizi colorati a scelta del cliente. Si sconsiglia
l’uso di stucchi cementizi in presenza d’acqua.

D

Si raccomanda la versione Pavimento, e la posa con i prodotti epossidici. Stuccatura: si
raccomandano stucchi colorati epossidici secondo abbinamenti cromatici suggeriti dalle
cartelle.

6

MANUTENZIONE ED AVVERTENZE

6

MANUTENZIONE ED AVVERTENZE

A

Per la manutenzione e la pulizia delle superfici in mosaico vetroso utilizzare detergenti di uso
comune (tranne quelli contenenti acido fluoridrico o acido fosforico), avendo cura di risciacquare
abbondantemente con acqua. Evitare i detersivi alcalini.

A

Per la manutenzione e la pulizia delle superfici in mosaico vetroso utilizzare detergenti di usp
comune (tranne quelli contenenti acido fluoridrico o acido fosforico), avendo cura di risciacquare
abbondantemente con acqua. Evitare i detersivi alcalini.

B

Fare attenzione a non danneggiare la superficie delle tessere con prodotti aggressivi e strumenti
abrasivi, o a provocare la rottura delle stesse.

B

Fare attenzione a non danneggiare la superficie delle tessere con prodotti aggressivi e strumenti
abrasivi, o a provocare la rottura delle stesse.

74

75

CONDIZIONI DI VENDITA
PREMESSA

5) CONDIZIONI DI PAGAMENTO

Le presenti condizioni generali di vendita (di seguito “Condizioni Generali di Vendita”), salvo eventuali deroghe concordate
per iscritto, regolano in via esclusiva gli attuali e futuri contratti di compravendita conclusi tra AD mosaico (di seguito
“AD”) ed il cliente (di seguito il “Cliente”) aventi ad oggetto mosaici, materiali di posa e prodotti da essi costituiti, anche a
fini promozionali, come identificati nel catalogo clienti in essere al momento della singola vendita (di seguito i “Prodotti”).
La sottoscrizione da parte del Cliente delle Condizioni Generali di Vendita costituisce accettazione delle pattuizioni in
esse contenute in relazione a tutti gli ordini che saranno trasmessi a AD.

Il pagamento delle forniture di AD dovrà essere eseguito secondo le modalità riportate sulla conferma d’ ordine e/o sulla
fattura. I termini contenuti nella conferma d’ ordine e/o nelle fatture debbono intendersi tassativi e potranno essere
derogati solo previo accordo scritto con AD.

1) ORDINI
1.1 L’ordine di acquisto sarà presentato a AD per iscritto e dovrà indicare gli elementi di identificazione dei Prodotti
ordinati, le quantità, la data, il luogo e le modalità richiesti per la consegna ed ogni altro elemento atto a definire la
proposta contrattuale del Cliente. L’ufficio commerciale di AD garantisce di dare risposta ad ogni ordine del Cliente entro
24 ore. Per ordini complessi che richiedono l’elaborazione di un progetto o informazioni non immediatamente disponibili,
l’ufficio commerciale AD si impegna a comunicare al Cliente, entro 24 ore dal ricevimento dell’ordine, la data entro la
quale presenterà l’eventuale conferma d’ordine.
1.2 Fermo restando il diritto di AD di confermare l’ordine in tutto o in parte, quest’ultimo si intende accettato e quindi
vincolante per AD solo con la ricezione scritta da parte del Cliente della conferma d’ordine. Nella conferma d’ordine sono
riepilogate tutte le informazioni contrattuali, tra cui il materiale, i quantitativi, il prezzo, nonché il luogo, la data e le
modalità di consegna. Il Cliente ha diritto di recesso dal contratto di compravendita entro i 2 giorni lavorativi successivi
al ricevimento della conferma d’ordine da parte del Cliente a mezzo fax e/o e-mail. Qualora la conferma d’ordine contenga
elementi diversi rispetto all’ordine, la conferma d’ordine si intende accettata da parte del Cliente qualora siano trascorsi
2 giorni lavorativi dal ricevimento della stessa senza che il Cliente abbia contestato il contenuto per iscritto.

2) PREZZI
I prezzi indicati nel presente listino, si intendono iva esclusa e “Ex Works” AD a Montecchio Maggiore (Vi). Ad un costo
addizionale per il Cliente ed a sua richiesta, la consegna sarà effettuata ad un magazzino di consolidamento designato
dal Cliente presso l’Area Industriale di Sassuolo.
Una volta che AD mette a disposizione del Cliente il Prodotto presso lo stabilimento di Montecchio Maggiore, i rischi per
perdita o danni che possono derivare al Prodotto, passano a carico del Cliente. L’assicurazione per il trasporto, le spese
doganali e qualsiasi altra spesa sono a carico del Cliente. Qualunque accordo di AD con i trasportatori o con gli
spedizionieri, a richiesta del Cliente, compresa la consegna ad un magazzino di consolidamento presso l’Area Industriale
di Sassuolo, viene preso esclusivamente in nome e per conto del Cliente che se ne assume tutti i costi e tutti i rischi di
perdita o danni. Eventuali reclami per rottura, danni, smarrimento in transito o ritardi nella consegna dovranno essere
avanzati dal Cliente al trasportatore. Il Cliente è tenuto a presentare il reclamo al trasportatore immediatamente al
momento della consegna, in modo che possano essere effettuate verifiche sulla fondatezza del reclamo avanzato.

3) IMBALLAGGIO
Nel prezzo di vendita è incluso l’ imballaggio standard. Il Prodotto viene consegnato in scatole di cartone su palette. Per
ordini fuori dagli standard, AD si riserva, a sua esclusiva discrezione, di provvedere ad un imballaggio alternativo più
adatto all’ordine, incluso l’uso di palette o di casse di legno. Il costo di detto imballaggio speciale verrà addebitato in
fattura, come indicato nella conferma dell’ordine di acquisto.

4) CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI E GARANZIE
4.1 Il Cliente riconosce che le dimensioni dei Prodotti, nonché le tonalità delle cartelle colori e dei campioni dei Prodotti
sono puramente indicativi. I materiali con cui sono costruiti i Prodotti possono per loro natura presentare talune
differenze di tono sul mosaico. Eventuali piccole sbeccature sul mosaico sono da considerarsi come elementi caratteristici
del Prodotto e non possono in alcun modo essere oggetto di contestazione secondo i termini di cui alla clausola 7
4.2 AD garantisce che i Prodotti sono conformi alle specifiche tecniche da essa predisposte e non potrà essere in alcun
modo ritenuta responsabile per danni e/o difetti di conformità derivanti direttamente o indirettamente da una posa in
opera non effettuata a regola d’arte e/o dal massetto non posato correttamente. In tal caso il Cliente si accollerà anche
le spese legali sostenute da AD per eventuali contestazioni dei Prodotti che risultino infondate a causa di un problema
connesso alla posa in opera e/o al massetto.
4.3 Nel corso del tempo, AD si riserva il diritto di cessare, sospendere o variare la produzione e commercializzazione dei
Prodotti, anche per quanto riguarda i colori e i formati, senza obbligo di preavviso al Cliente e declina eventuali
responsabilità verso quest’ultimo e/o eventuali terzi in conseguenza di dette modificazioni.
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6) CONSEGNE E TEMPISTICHE
6.1 I tempi di consegna dei Prodotti a catalogo sono quelli indicati nella conferma d’ordine.
6.2 Nel caso in cui i Prodotti a catalogo non fossero disponibili, l’ufficio commerciale AD provvederà a contattare il Cliente
entro 24 ore dall’ordine per proporre Prodotti alternativi o per fornire indicazioni circa gli effettivi tempi di consegna.
6.3 Qualora il Cliente richieda la spedizione dei Prodotti con corriere espresso, resteranno a suo carico i costi di
spedizione e i costi di assicurazione, come indicati nella conferma d’ordine.

7) RECLAMI, RIENTRO DELLA MERCE
7.1 Prodotti devono essere ispezionati dal Cliente al momento del loro ricevimento nel luogo convenuto.
7.2 Fermo restando quanto previsto agli articolo 2 e 4 circa le caratteristiche dei Prodotti, qualora vengano riscontrati
danni (anche dovuti alla spedizione), difetti o non conformità dei Prodotti rispetto a quanto previsto nella conferma
d’ordine, il Cliente ha l’onere di contestare i Prodotti ricevuti entro 8 (otto) giorni dal ricevimento, salvo che si tratti di vizi
occulti, per i quali il medesimo termine decorre dalla giorno della loro scoperta.
Entro il suddetto termine, il Cliente dovrà inviare la scheda di contestazione compilata in ogni sua parte, correlata da
materiale fotografico comprovante la tipologia e l’entità del danno. La scheda di contestazione deve essere inviata via
mail all’indirizzo: info@admosaico.com.
L’ufficio contestazioni AD prenderà in esame la contestazione e darà pronta risposta entro tre giorni lavorativi dal
ricevimento della scheda stessa, comunicando al Cliente l’esito delle verifiche e la sussistenza o meno dei vizi e in caso
positivo, i possibili rimedi.
Qualora la documentazione fotografica non fosse sufficiente al fine della verifica della contestazione, entro il medesimo
termine, AD si riserva il diritto di richiedere ulteriore materiale fotografico e/o di effettuare un sopralluogo e/o richiedere
il rientro della merce ai sensi dell’art. 7.5 che segue; in tal caso il termine dei tre giorni lavorativi per dare risposta al
Cliente decorrerà dalla data in cui è pervenuto l’ulteriore materiale richiesto e/o è stato effettuato il sopralluogo e/o
dall’arrivo dei Prodotti presso il magazzino AD designato.
7.3 In caso di vizi palesi, la garanzia decade in ogni caso se il vizio non è stato denunziato prima della messa in opera
(posa) dei Prodotti.
7.4 Il Cliente che, prima della definizione della contestazione, avesse la necessità di ricevere nuovamente i Prodotti, può
effettuare un ordine sostitutivo a pagamento.
7.5Se per la corretta valutazione della contestazione fosse necessario far rientrare i Prodotti al magazzino AD di volta in
volta dalla stessa indicato, il costo del trasporto sarà anticipato integralmente dal Cliente.
7.6 Le contestazioni accettate da AD comporteranno unicamente emissione di nota di accredito entro 7 (sette) giorni
dall’accettazione, comprensiva di eventuali spese sostenute per il rientro dei Prodotti in conformità al paragrafo 7.5 che
precede, con esclusione di qualunque rimborso in denaro.

8) LEGGE APPLICABILE
8.1 Le presenti Condizioni Generali di Vendita e i singoli contratti di compravendita dei Prodotti sono regolati dalla legge
italiana.

9) FORO COMPETENTE
9.1 Per ogni controversia che dovesse insorgere tra Le Parti è esclusivamente competente il Foro di Vicenza. Ciononostante,
AD si riserva la facoltà di aderire al giudice del Foro in cui Il Cliente ha sede.
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PRODUCT DATA SHEETS
GLASS

GLOSSY

1

DESCRIPTION

A

Glass mosaic, squared and bevelled, dimensions 20 and 10 mm (3/4” and 3/8”), thickness 4,0
mm (about), paper face or back mesh mounted depending on mosaic type and customers’
request.
Collections are made adding to the matt or
transparent glass, quartz (SA), coloured
enamel grains (LA), Avventurina (TR) and
avventurina with colored enamel grains (T+).

B

2

Glossy effect on tiles’ surface is made by
spraying a chemical product reacting with
temperature thus sticking on tiles’ surface.

ORO

MIRROR

1

DESCRIPTION

A

Glass mosaic, squared and bevelled, dimensions 20 and 10 mm (3/4” and 3/8”), thickness 4,0
mm (about), paper face mounted only (Gold) or paper face or back mesh (Mirror).

B

Tiles, hand-cut, made of a gold leaf 24kt
sandwiched between 2 protective glass’
layers. Available smooth/wave surface, yellow/
white (Bisellato version), smooth, wave and
groove in yellow, white and pink colours
(Tradizionale version)

USE

2

Tiles, hand-cut, made with a transparent
coloured glass with mirroring + protecting
layers on the backside. Available in “backside
mounted only” (mirroring layer on the floor),
wave only.

USE

A

WALL

Walls and ceilings indoor and outdoor, any size, shape and dimension. For residential,
commercial and public areas, pools, steam bath, wellness, etc.

A

WALL

Walls and ceilings indoor and outdoor, any size, shape and dimension. For residential,
commercial and public areas, pools, steam bath, wellness, etc.

B

FLOOR

Light traffic.

B

FLOOR

Light traffic.

Glass tiles have a very good resistance to hydrolytic and alkali attacks is strongly suggested in
pools and wet areas.
C

POOLS

Glass tiles have a very good resistance to hydrolytic and alkali attacks is strongly suggested in
pools and wet areas.
C

Not recommended in thermal swimming
pools and with sulphurous waters.
3

MEASUREMENTS & WEIGHTS - TECHNICAL SPECS

POOL
It is strongly recommended the “floor versions installation” and the use of epoxy adhesive and grouting
only. In case of glass fiber pools or steel, contact AD Tech Department (info@admosaico.com)

3

See attached tables

MEASUREMENTS & WEIGHTS - TECHNICAL SPECS
See attached tables

4

STRENGTHS

4

STRENGTHS

A

To use as plain colour or with endless colour combination among all the series to create
customized blends, shadings, decorations, etc.

A

To use as plain colour or with endless colour combination among all the series to create
customized blends, shadings, decorations, etc.

B

- Small size, low thickness and weight are in favour to wall application (plain or curve) and in case
of renovations;
- easiness in cleaning and maintenance;
- natural material, wide range of colours and brightness (from the very shining to the dull/matt
ones), pleasant to the touch;
- suitable for decoration and panels made either with whole tile or artistic technique (hand cut)
ones.

B

- Small size, low thickness and weight are in favour to wall application (plain or curve) and in case
of renovations;
- easiness in cleaning and maintenance;
- natural material, wide range of colours and brightness (from the very shining to the dull/matt
ones), pleasant to the touch;
- suitable for decoration and panels made either with whole tile or artistic technique (hand cut)
ones.

5

INSTALLATION

5

INSTALLATION

C

For the best results, foundation or support must be smooth with an even surface, dry, sound
and stable. Cement or plasterboard foundations, outdoor/submersed areas: suggested
adhesive: white Portland cement and latex. In case of other kind of foundations: epoxy adhesive.

C

For the best results, foundation or support must be smooth with an even surface, dry, sound
and stable. Cement or plasterboard foundations, outdoor/submersed areas: suggested
adhesive: white Portland cement and latex. In case of other kind of foundations: epoxy adhesive.

D

Grout: epoxy grout is suggested according to the colours combination provided in the
catalogues and products’ displays. As alternative, coloured cement grouts according to
customers’ preferences. It is not recommended to use cement grout in case of water.

D

The floor version is strongly suggested and the use of epoxy adhesive as well.
Grouting: coloured epoxy grouts are strongly suggested according to the colours’ combination
provided in the catalogues and products’ display.

6

MAINTENANCE & WARNINGS

6

MAINTENANCE & WARNINGS

A

Manteinance and cleaning: use common cleaners available on the market (except the ones
containing hydrofluoric and phosphoric acids). Rinsing with water. Do no use alkaline cleaning
products.

A

Manteinance and cleaning: use common cleaners available on the market (except the ones
containing hydrofluoric and phosphoric acids). Rinsing with water. Do no use alkaline cleaning
products.

B

Due to the glass nature of the mosaic, be careful to avoid damaging the tile surface with
aggressive products or abrasive tools that could cause their breakage.

B

Due to the glass nature of the mosaic, be careful to avoid damaging the tile surface with
aggressive products or abrasive tools that could cause their breakage.
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SALES TERMS
PREMISE

5) PAYMENTS CONDITIONS

The present general sales conditions (hereinafter “General Sales Conditions”), save any specific agreements in terms
of exceptions in a written form, solely regulate the current and future sales contracts concluded between AD mosaico
(hereinafter “AD”) and the Customer (hereinafter the “Customer”) concerning mosaics, fixing materials and products
composed of the aforementioned materials, even for promotional purposes, as identified in the current customers’
catalogue at the time of sale (hereinafter the “Products”).
The undersigning of the General Sales Conditions by the Customer constitutes the acceptance of the agreements
contained herein concerning the purchase orders sent to AD.

Invoices payment to AD must be done according to the instruction listed into the orders confirmation and/or on the
invoice itself. Payment’s terms in the AD’s sales documentation are fixed unless different agreement in writing between
the parties.

1) ORDERS

1.1 The purchase order shall be sent to AD in writing and it shall specify the identifying details of the ordered Products,
quantities, date, place, requested delivery terms and any other details defining the contractual proposal of the Customer.
AD sales department guarantees an answer to each order of the Customer within 24 hours. In case of complex orders,
which require the elaboration of a project or information that are not immediately available, AD sales department
commits itself to inform the Customer on the order confirmation presentation date within 24 hours from the receipt of
the purchase order.
1.2 Without prejudice to AD’s right to confirm the order completely or partially, the order is considered firm and binding
for AD only upon written receipt of the order confirmation by the Customer. The order confirmation contains all the
contractual details including the material, quantities, applied prices, as well as place, date and delivery terms. The
Customer is entitled to terminate the sales contract within two working days from the receipt of the order confirmation
via fax and/or e-mail. In case the order confirmation contains data that do not correspond to the purchase order, the
order confirmation is considered accepted by the Customer following two working days from its receipt if the Customer
does not express his disapproval in writing.

2) PRICES
Prices in this price list are VAT excluded and Ex-Works AD’ factory in Montecchio Maggiore (Vi). For an additional handling
charge per delivery, at Buyer’s request and expense, shipments will be delivered to Buyer’s consolidating warehouse of
choice in the Industrial Area of Sassuolo.
Risk of loss or damage to the Products shall pass to the Buyer upon AD placing the Products at Customer’s disposal at
ADs’ factory Montecchio Maggiore. All transportation insurance, customs duty and other charges are for the account
of Customer. Any shipping arrangements made by AD with carriers or forwarding agents, at Customer’s request or
otherwise, including delivery to Customer’s consolidating warehouse in the Industrial Area of Sassuolo, shall be made
solely on Customer’s behalf and at Buyer’s sole cost and risk of loss and damage.
Claims for breakage, damage, loss in transit and delay in delivery must be made to the carrier by the Customer.
Customer must notify the delivering carrier of such claims immediately upon delivery so that inspection may be made to
substantiate Customer’s claim against the carrier.

3) PACKING
Standard packaging is included in the prices. The Products are delivered in cardboard-boxes on wooden pallets. For
non-standard size items, AD reserves the right, at its sole discretion, to arrange for alternative packing suitable to the
order, including the use of pallets and wood crates. Costs of such special packing will be charged to the invoice as
indicated on the order confirmation.

4) PRODUCTS’ CHARACTERISTICS AND WARRANTY

6) DELIVERIES & PRODUCTION TIME
6.1 The delivery times of the standard Products are indicated in the order confirmation.
6.2 In case the standard Products are not available, AD Sales Department contacts the Customer within 24 hours from
the purchase order to propose alternative Products or to supply information regarding the actual delivery time.
6.3 In case the Customer requests the delivery of the Products through express courier, he shall bear the freight and
insurance costs as indicated in the order confirmation.

7) CLAIMS, GOODS RETURN
7.1 Products shall be examined by the Customer upon receipt.
7.2 Subject as provided by articles 2 and 4 concerning the Product characteristics, in case the Customer finds any
damage (resulting also from shipment), defect or non-conformity of the Products compared to the specifications of the
order confirmation, the Customer shall file a claim of the received Products within 8 (eight) days from the receipt, save
any latent defect for which the same term shall be applied from the date of finding.
Within the aforementioned term, the Customer shall send the claim form filling all its sections, attaching photos attesting
the type and entity of the damage. The claim form shall be sent by e-mail to: info@admosaico.com. AD claim department
examines the claim and answers within three working days from the receipt of the form, informing the Customer on the
result of the examination and whether the defects are subsisting or not and in case of affirmative answer, it notifies the
possible solutions.
In case the photographic documentation is not enough for the claim examination, within the same term AD reserves the
right to require any additional photos and/or carry out an inspection and/or require the product return pursuant to the
following article 7.5; in that case the term of three working days to reply to the Customer starts on the date on which AD
receives the additional requested material and/or the inspection is carried out and/or the Products are delivered to the
appointed AD warehouse.
7.3 In case of evident defects, the warranty expires in any case if the defect is not notified before the installation (laying)
of the Products.
7.4 The Customer who, before the definition of the claim, needs to receive new Products, can place a replacement order
against payment.
7.5 If, for the correct assessment of the claim, the Products should be returned to a warehouse appointed by AD, the
freight costs shall be entirely borne by the Customer.
7.6 Claims accepted by AD result only in the issuing of a credit note within 7 (seven) days from the acceptance, including
any possible costs incurred for the Product return in compliance with paragraph 7.5 as set forth above, excluding any
cash reimbursement.

8) APPLICABLE LAW
8.1 The present General Sales Conditions and individual sales contracts of the Products are regulated by the Italian law.

9) JURISDICTIONALLY COMPETENT COURT
9.1 For any controversy that may arise between the Parties the Court of Vicenza is exclusively competent. Nevertheless
AD reserves the right to apply to the Court where the Customer has its own Headquarters.

4.1 The Customer acknowledges that the sizes of the Products, as well as the shades of the colour charts and Product
samples are for illustrative purposes only. The materials composing the Products may by their very nature present
some shade differences on the mosaics. Any possible chipped mosaics are to be considered characterizing parts of the
Products and they cannot be a reason of any claim as provided in clause 7
4.2 AD guarantees that its Products comply with the established technical specifications and it cannot be in any way held
liable for damages and/or non- indirectly from an unprofessional installation and/or from a screed that has not been
applied correctly. In that case the Customer shall bear all legal expenses incurred by AD in connection with any possible
claims of the Products that result infounded and are due to a problem pertaining to laying and/or the screed.
4.3 AD reserves the right to discontinue, suspend or modify the manufacturing and marketing of the Products, also as
far as regards colours and sizes, without any obligation to provide prior notice to the Customer and disclaims any liability
to the latter and/or to third parties for consequences resulting from the afore-said modifications.
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