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La forza di essere i migliori

STILNOVO

STILNOVO dispone di una gamma di soluzioni per interno per progetti
sia residenziali che commerciali in pavimenti SPC. I nostri prodotti
rispondono alle certificazioni ed alle normative Italiane ed Europee e
soddisfano i canoni estetici più moderni.
Lavoriamo seguendo lo stesso pensiero, dare al nostro cliente quello
che cerca.
La nostra azienda ha due obiettivi fondamentali che cerca di soddisfare
nel massimo delle sue potenzialità:
•

Piena soddisfazione del cliente.

•

Crescita sostenibile e riduzione dell’impatto ambientale.

Mettiamo a disposizione la nostra competenza in ambito locale ed
internazionale e, grazie al nostro network europeo, offriamo dei
prodotti e dei servizi di qualità.
Cerchiamo sempre di coniugare innovazione tecnologica e singole
esigenze dei clienti; questo grazie al continuo lavoro di tecnici impegnati
non solo a soddisfare le necessità dei clienti ma a creare nuovi servizi
e nuove competenze.
Abbiamo tre principali aree di attività globali che ricercano, sviluppano
e producono prodotti innovativi ed i nostri valori e le aspettative che
riponiamo nelle nostre persone sono al centro di tutto ciò che facciamo.
Le nostre linee guida sono l’attenzione al cliente, la trasparenza ed il
rispetto e la nostra forza è quella di saper abbinare la conoscenza dei
mercati locali ad un’organizzazione di respiro globale.
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MISSION

Il mondo attorno a noi sta cambiando. Per continuare a crescere
dobbiamo guardare avanti, capire ed anticipare le tendenze che
daranno forma alla nostra azienda e muoverci velocemente.
Questa è la nostra visione che fissa un obiettivo a lungo termine e
ci fornisce una linea guida per vincere questa grande sfida. Il nostro
obiettivo è quello di compiere una crescita sostenibile e di qualità.
Abbiamo una grande attenzione alle esigenze dei nostri clienti e
partner, ci concentriamo ogni giorno sul mercato di nostra competenza
e siamo insaziabilmente curiosi.
Essere la scelta numero uno di marca e di prodotto per le persone:
costruire prodotti che trasmettano una forte identità, mettendo
sempre la qualità al primo posto.
Imparare dal mondo esterno ed aumentare continuamente il valore dei
nostri prodotti.
Diventare sempre più competitivi seguendo livelli crescenti di
produttività ed efficienza.
La sostenibilità è presente in tutte le nostre attività e ne è un elemento
fondamentale.
Vogliamo entusiasmare i clienti e lavoriamo costantemente per la loro
soddisfazione creando prodotti altamente performanti e belli.
Siamo concentrati sull’innovazione e crediamo nella semplicità, non
nella complessità. Abbiamo l’onestà di ammettere quando sbagliamo
ed il coraggio di cambiare.
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SPC

I pavimenti in SPC sono tra le soluzioni più moderne ed innovative,
portano inoltre una serie di vantaggi pratici, estetici e funzionali per
diversi ambienti. Questo materiale è dotato di uno strato trasparente
che assicura protezione dai graffi e dalle macchie, uno strato di vinile
che può essere decorato a piacimento, uno strato in SPC che fornisce
rigidità e stabilità all’asse ed uno strato di base che garantisce
isolamento acustico e ammortizzazione. Può essere installato
facilmente su ogni tipo di superficie, dal calcestruzzo alla ceramica,
oppure su una superficie già esistente, è inoltre facile da pulire ed è
completamente impermeabile, caratteristica che consente di posare
questo prodotto in diversi ambienti.
I nostri prodotti hanno lo scopo di rispondere a tutte le esigenze
del mercato, garantendo prestazioni migliori e differenti rispetto ai
pavimenti in legno o ceramici.
Quali sono le caratteristiche dei nostri pavimenti in SPC?
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100% impermeabili: possono perciò essere installati in tutti
gli ambienti della casa.

Stabilità elevata, poca espansione e restringimento rispetto
ai classici laminati.

Installazione facile e veloce: sistema ad incastro che non
prevede l’utilizzo di colle.

Resistenti al calore: si può utilizzare il sistema di riscaldamento
a pavimento.

Resistenti a graffi, macchie e impronte. Necessitano inoltre
di bassa manutenzione.

Alta resistenza all’usura e ottima resa nel tempo; confortevoli
al camminamento.

Vengono forniti con il materassino integrato sul lato
posteriore della singola doga.

Senza COV, formaldeide e altri tipi di materiali pericolosi.
Impatto acustico ridotto: isolamento dal rumore da
calpestio.
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I NOSTRI PRODOTTI - EFFETTO LEGNO
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MILANO

Duomo di Milano

Milano è il secondo comune in Italia per popolazione, capoluogo della
regione Lombardia e dell’omonima città metropolitana, è il centro di
una delle più popolose aree d’Europa. Principale centro economico
e finanziario della penisola italiana, Milano ne guidò lo sviluppo
industriale, costituendo con Torino e Genova il “Triangolo industriale”.
In ambito culturale, Milano è il principale centro italiano dell’editoria
ed è ai vertici del circuito musicale mondiale grazie alla stagione lirica
del Teatro alla Scala e alla sua lunga tradizione operistica. È inoltre
tra i principali poli fieristici europei e del disegno industriale ed è
considerata una delle capitali mondiali della moda.
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PRODOTTO

MILANO

Codice prodotto

WO - MI

Spessore totale

6 mm

Dimensioni

1220 x 183 mm

Tipologia di posa

Uniclic

Bisellatura

Micro bisello

Strato di usura

o,55 mm

Imballaggio scatola - bancale

2,2326 mq/box - 111,63 mq/pallet

Peso scatola

23,15 kg/box

Prodotto vendibile in scatola
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BERGAMO

Basilica di Santa Maria Maggiore

Bergamo si divide in città Alta e città Bassa. Bergamo Alta è il nucleo
antico della città e domina l’intera regione bergamasca, il nuovo
sviluppo urbano e commerciale si è formato ai piedi dell’antica
fortificazione, nell’area chiamata Bergamo Bassa.
Le due porzioni dell’abitato sono separate dalle mura venete,
annoverate dal 2017 fra i patrimoni dell’umanità tutelati dall’UNESCO.
Bergamo è infatti una delle poche città capoluogo italiane il cui
centro storico è rimasto completamente circondato da mura
storiche.
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PRODOTTO

BERGAMO

Codice prodotto

WO - BG

Spessore totale

6 mm

Dimensioni

1220 x 183 mm

Tipologia di posa

Uniclic

Bisellatura

Micro bisello

Strato di usura

o,55 mm

Imballaggio scatola - bancale

2,2326 mq/box - 111,63 mq/pallet

Peso scatola

23,15 kg/box

Prodotto vendibile in scatola
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CREMONA

Duomo e Torrazzo di Cremona

Cremona è una città d’arte, con un ricco e variegato patrimonio culturale
e monumentale e un sistema museale tra i più importanti a livello
nazionale. La piazza del Comune, con il complesso monumentale costituito
dal Torrazzo, dal Duomo, dal Battistero, dal Palazzo del Comune e dalla
Loggia dei Militi costituisce uno dei più significativi esempi di architettura
medievale, rimasto ancora integro in tutto il suo splendore. Fra i luoghi
simbolo della cultura cremonese vi è il Teatro ‘Ponchielli’, un teatro storico
e di tradizione, vero e proprio gioiello architettonico, perfettamente
conservato, che offre un cartellone di grande prestigio, con stagioni di
prosa, operistiche, concertistiche e musicali di elevata qualità.
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PRODOTTO

CREMONA

Codice prodotto

WO - CR

Spessore totale

6 mm

Dimensioni

1220 x 183 mm

Tipologia di posa

Uniclic

Bisellatura

Micro bisello

Strato di usura

o,55 mm

Imballaggio scatola - bancale

2,2326 mq/box - 111,63 mq/pallet

Peso scatola

23,15 kg/box

Prodotto vendibile in scatola
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PAVIA

Castello Visconteo

Pavia, città dalle origini antiche e un passato storico di rilievo ha
un ragguardevole patrimonio artistico: fra le principali attrazioni
turistiche si annoverano il Castello Visconteo, la Basilica di San Pietro
in Ciel d’Oro, la Pinacoteca Malaspina, il Duomo, la Basilica di San
Michele Maggiore e il Ponte Coperto.
La città è inoltre il capoluogo di una provincia dedita soprattutto
all’agricoltura, in particolare a viticoltura, risicoltura e cerealicoltura.
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PRODOTTO

PAVIA

Codice prodotto

WO - PV

Spessore totale

6 mm

Dimensioni

1220 x 183 mm

Tipologia di posa

Uniclic

Bisellatura

Micro bisello

Strato di usura

o,55 mm

Imballaggio scatola - bancale

2,2326 mq/box - 111,63 mq/pallet

Peso scatola

23,15 kg/box

Prodotto vendibile in scatola
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ACCESSORI

CED BY AN AUTODESK STUDENT VERSION

PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT VERSION

ZOCCOLINO

Dim. 2400 x 80 x 15 mm
Decoro uguale al pavimento
Packaging: 10 pezzi - 24,00 ml/scatola
PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT VE
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Accessorio vendibile in pezzi singoli.

CONDIZIONI COMMERCIALI
PREZZI
La società ha pubblicato questo listino prezzi al quale potrà applicarsi uno sconto se concordato. Il prezzo definitivo offerto
all’acquirente comparirà nella richiesta di conferma d’ordine che verrà sottoposta per accettazione. La sottoscrizione da parte
dell’acquirente di detto documento costituirà impegno circa l’acquisto del materiale ivi indicato nonché del prezzo esposto,
delle modalità di pagamento e accettazione dei tempi di consegna. I prezzi si intendono IVA esclusa e salvo diverse indicazioni
non comprendono le spese di trasporto.
ORDINI
L’ordine è subordinato all’accettazione della sede. Tutti gli ordini dovranno essere inoltrati ai nostri agenti di zona utilizzando
codici e descrizioni corrette di quanto richiesto. Le offerte verbali non saranno impegnative e le ordinazioni si intendono
accettate solo se debitamente inviate per iscritto.
TRASPORTO
La persona che ritira la merce e firma il documento di trasporto è tenuta a verificare il numero dei colli, e si assume la
responsabilità di quanto firmato. Eventuali reclami ed ogni azione successiva, anche ai fini del risarcimento, dovranno
pertanto essere rivolti direttamente al trasportatore-vettore prima del ritiro della merce, con apposita annotazione sul DDT
di consegna. In caso di trasporto a carico di INFLOOR SRL si conferma che il corriere consegna la merce al piano terra e durante
il normale orario di apertura dei negozi; eventuali servizi di facchinaggio per la consegna ai piani superiori, o in orari specifici,
dovranno essere pagati direttamente al corriere al momento della consegna stessa. Lo stesso vale per i servizi di giacenza.
PAGAMENTI
I pagamenti saranno validi solo se fatti direttamente alla Casa o mediante estinzione di nostre ricevute bancarie entro la
scadenza concordata. Le modalità di pagamento verranno preventivamente concordate e saranno indicate nella richiesta di
conferma d’ordine inviata per la sottoscrizione.
RECLAMI
Il collaudo del materiale dovrà essere fatto al suo arrivo. Eventuali contestazioni, anche riguardanti il grado di umidità, il
colore e la tonalità, dovranno essere sollevate a mezzo raccomandata a.r. entro otto giorni dal ricevimento della merce e
comunque prima dell’inizio della posa in opera. Non si accettano contestazioni a materiale posato.L’insorgere di reclami o
contestazioni non dà diritto all’acquirente di sospendere o ritardare i pagamenti. Non si accettano resi parziali di materiali
giunti a destinazione.
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