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€Pezzo
Piece/Stück
Piéce/Precio

Codice
Code

 P3 1,32 
 P129 10,00 
 P130 15,00 
 P131 173,00 
 P132 522,00 
 P133 994,00 
 P134 1.949,00 
 P135 2.039,00 
 P136 2.249,00 
 P137 2.979,00 
 P138 3.959,00 

Metro Quadrato
Sqm. /Quadratmeter
Mètre carré/Metro cuadro

€Codice
Code

 M11 240,00 
  M13 251,80 
  M15 264,00 
 M16 275,00 
  M18 289,00 

LISTINO PREZZI - PRICE LIST

Tinte Unite Onda
Mix Onda
Graffiti Sfusi
Fasce
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30x30 

Vari-Mixed
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-
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Formato (cm)
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Pezzi x m2

PCS/Sqm
Kg/pezzo

Kg/PC
Kg x scatola

Kg/Box
Pezzi x scatola

PCS/Box

IMBALLI - PACKING:
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Mosaico Ceramico materico a tutta massa.....

Originale soluzione decorativa a tutto tondo.....

E’ una nostra idea, che esula dai canoni tradizionali della 
decorazione musiva ed e’ proposta in 25 versioni

tra tinte unite e mix, atte a rivestire o pavimentare le 
architetture che abbisognano di bellezza, colore, originalita’ 

e massima resistenza agli stress di usura..

Tronchetto e’ proposto inoltre con una collezione di 
“Opere” musive - design di Francesco Marchetti -

La collezione e’ tutta preposata su film trasparente 
spellicolabile.

Fotografie di Francesco Marchetti

Tronchetto
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Dimensione reale delle tessere    -    Actual dimension
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TN 104 Terra Siena Onda 30x30      M 13 - M 11 TN 105 Mais Onda 30x30         M 13 - M 11

TN 100 Sabbia Onda 30x30  M 13 - M 11

TN 106 Bianco Vela Onda 30x30      M 13 - M 11 TN 107 Nero Onda 30x30 M 16 - M 15

TN 102 Turchese Onda 30x30     M 13 - M 11

TN 108 Lavanda Onda 30x30 M 13 - M 11

TN 101 Grigio Freddo Onda 30x30     M 13 - M 11

TN 103 Cielo Onda 30x30      M 13 - M 11

TRONCHETTO   Tinte unite
Formato cm 30x30 - Size 30x30 cm M2 0,54

M = cod. prezzo al M2   (quantità inferiore al pallet) - M = Price code/sqm ( less than a pallet )   -   M = cod. prezzo al M2   (quantità superiore al pallet  -  12,96 M2)  -  M = Price code / sqm (1 pallet 12,96 sqm +) 



4 M = cod. prezzo al M2   (quantità inferiore al pallet) - M = Price code/sqm ( less than a pallet )   -   M = cod. prezzo al M2   (quantità superiore al pallet  -  12,96 M2)  -  M = Price code / sqm (1 pallet 12,96 sqm +) 

TN 111 Muschiato Onda 30x30     M 13 - M 11TN 109 Terra Verde Onda 30x30     M 13 - M 11

TN 112 Bucchero Onda 30x30     M 13 - M 11

TN 110 Noce Onda 30x30  M 13 - M 11

TRONCHETTO   Tinte unite
Formato cm 30x30 - Size 30x30 cm M2 0,54



Formato cm 30x30 - Size 30x30 cm M2 0,54

5M = cod. prezzo al M2   (quantità inferiore al pallet) - M = Price code/sqm ( less than a pallet )   -   M = cod. prezzo al M2   (quantità superiore al pallet  -  12,96 M2)  -  M = Price code / sqm (1 pallet 12,96 sqm +) 

TRONCHETTO   Mix

TN 152 Volturino Mix Onda 30x30        M 18 - M 16

TN 150 Miletto Mix Onda 30x30  M 18 - M 16

TN 151 Baldo Mix Onda 30x30          M 18 - M 16

Assemblato su pellicola/film trasparente
Mesh mounted on a plastic film



TN 155 Cervino Mix Onda 30x30         M 18 - M 16

TN 154 Fumaiolo Mix Onda 30x30     M 18 - M 16

TN 153 Monviso Mix Onda 30x30       M 18 - M 16

6

TRONCHETTO   Mix

M = cod. prezzo al M2   (quantità inferiore al pallet) - M = Price code/sqm ( less than a pallet )   -   M = cod. prezzo al M2   (quantità superiore al pallet  -  12,96 M2)  -  M = Price code / sqm (1 pallet 12,96 sqm +) 

Formato cm 30x30 - Size 30x30 cm M2 0,54



TN 157 Pollino Mix Onda 30x30      M 18 - M 16 TN 158 Catinaccio Mix Onda 30x30    M 18 - M 16TN 156 Adamello Mix Onda 30x30     M 18 - M 16

TN 159 Cimone Mix Onda 30x30     M 18 - M 16

7

TN 405 Grigio Freddo  P3 TN 408 Oltremare P3TN 406 Nero P3 TN 409 Terra Verde  P3

TN 400 Sabbia  P3 TN 403 Bucchero  P3TN 401 Mais  P3 TN 404 Terra Siena  P3TN 402 Muschiato  P3

TN 407 Noce P3

TRONCHETTO   Graffiti sfusi

TN 160 Cusna Mix Onda 30x30      M 18 - M 16 TN 161 Giovo Mix Onda 30x30      M 18 - M 16

Quantità Minima 
100 pz. sfusi

Sold by Box
(100 Pcs.)

100

M = cod. prezzo al M2   (quantità inferiore al pallet) - M = Price code/sqm ( less than a pallet )   -   M = cod. prezzo al M2   (quantità superiore al pallet  -  12,96 M2)  -  M = Price code / sqm (1 pallet 12,96 sqm +) 
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TRONCHETTO   Mix
Gamma colori cm 10x30 - Range of colours size 10x30 cm

TN201 Mincio Fascia Dec. 10x30     P 130

TN257 Adda Fascia 10x30    P 129

TN203 Volturno Fascia Dec. 10x30                   P 130 TN251 Arno Fascia 10x30 P 129

TN258 Adige Fascia 10x30                       P 129 TN259 Brenta Fascia 10x30                      P 129

TN252 Piave Fascia 10x30                      P 129

TN255 Panaro Fascia 10x30                            P 129

TN253 Secchia Fascia 10x30                     P 129

TN254 Reno Fascia 10x30                       P 129

TN256 Tevere Fascia 10x30                       P 129

TN200 Ticino Fascia Dec. 10x30  P 130

6 pz.

P = cod. prezzo al Pz. -  P= Price code by piece
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TN202 Taro Fascia Dec. 10x30                       P 130

Ambiente realizzato da Miselli Ceramiche (sala mostra Spezzano di Fiorano - MO)
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“Le Opere”
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Particolari - Details

Numerazione formelle prima dell’inscatolamento
Each sheet is numbered to allowe proper installation
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TN 302   A piedi nudi 60x60  P132TN 303 A piedi nudi 20x60       (3 soggetti assortiti casualmente - 3 patterns randomly mixed)       
P131 

P = cod. prezzo al Pz. -  P= Price code by piece
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TN 300   A piedi nudi 120x120         P135 

TN 301   A piedi nudi 60x120    P133
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15

TN 310   Giochi sull’acqua 120x120                  P134

P = cod. prezzo al Pz. -  P= Price code by piece



16

TN 312   Fiore del Sorriso 120x120                   P134

P = cod. prezzo al Pz. -  P= Price code by piece



17

TN 313   Fiore del Sole 120x120                   P134



18

TN 314   Rosa del Nord 120x120                    P134

P = cod. prezzo al Pz. -  P= Price code by piece
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TN 315   Rosa del Sud 120x120                      P134
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TN 319  Insieme 120x120                                   P134

P = cod. prezzo al Pz. -  P= Price code by piece
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TN 317   Paesaggio italico 120x120                    P134
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TN 316   Primavera 120x120                     P135

P = cod. prezzo al Pz. -  P= Price code by piece
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TN 318   I colori della Terra 120x120                    P134



TN 307   Lei 60x120                    P133 TN 306   Lui 60x120       P133 

24 P = cod. prezzo al Pz. -  P= Price code by piece
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TN 304   Dall’isola 90x180
 P136
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P = cod. prezzo al Pz. -  P= Price code by piece 27

TN 309   Adriatica 120x240
P138



28

TN 308   Presente e Futuro 120x180             P137

P = cod. prezzo al Pz. -  P= Price code by piece
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TN 305   Etnia 120x180                 P137



30

TN 311   La Creazione 90x180                        P136

P = cod. prezzo al Pz. -  P= Price code by piece
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Tutte le collezioni di 
Francesco Marchetti 

sono da sempre 
fabbricate 

esclusivamente 
in Italia nei propri 

stabilimenti 
di Maranello.

All the collections by 
Francesco Marchetti 

are esclusively 
produced in Italy, 

in our factory 
in Maranello.

SPECIFICHE TECNICHE - TRONCHETTO - Valori medi riscontrati su Campioni esaminati dal Centro Ceramico di Bologna

Espositore da tavolo
Table display

cm 15x38xh19

Photo by Francesco Marchetti



CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

1) APPLICABILITA’ DELLE CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA
Le presenti condizioni generali di vendita si considerano conosciute da tutti i Clienti e saranno quindi applicate a ciascun ordine di acquisto ricevuto da Ker-Av S.r.l. diventandone parte integrante e 
sostanziale.
Eventuali diverse condizioni di vendita previste su l’ordine d’acquisto, se in contrasto le presenti condizioni generali, saranno valide e applicabili solo e unicamente se esplicitamente accettate da Ker-Av S.r.l.

2) CARATTERISTICHE ESTETICHE DEL MATERIALE
I colori e le tonalità dei prodotti consegnati potranno divergere, nei limiti delle normali tolleranze industriali, rispetto ai campioni in possesso del Cliente.Non potrà inoltre essere garantito il 
perfetto rispetto della tonalità in caso di completamenti richiesti a distanza di tempo della fornitura principale e quindi non facenti  parte della medesima partita industriale.
Le scheggiature presenti nelle tessere sono ottenute per rotolamento meccanico eseguito in appositi cilindri o vibratori.
Questo processo serve per conferire al prodotto una sorta di invecchiamento e a togliere qualsiasi sporgenza tagliente.
Tale aspetto non è quindi un difetto ma una caratteristica dei nostri mosaici.

3) TERMINI DI CONSEGNA
Il termine di consegna o spedizione da noi comunicati nella conferma d’ordine hanno valore indicativo.I termini di consegna potranno comunque essere da noi variati unilateralmente in 
casi di forza maggiore senza che ciò dia titolo al Cliente a richieste di risarcimento danni o a risoluzione, anche parziale, del contratto.Al fine del riscontro della consegna dei materiali 
farà fede la data di comunicazione di “merce pronta” o in subordine la data di emissione del documento di trasporto.

4) RECLAMI / RESO DI MATERIALE
Le richieste di reso, indipendentemente delle motivazioni a supporto, dovranno essere trasmesse  per iscritto nel termine tassativo di giorni 10 (di calendario) dal ricevimento della merce 
a Ker-AvS.r.l. e da questa autorizzate sempre per iscritto. L’autorizzazione al reso dovrà accompagnare la merce.Non verrà in ogni caso accettato il reso conseguente da errore del 
cliente nella compilazione, comunicazione o trasmissione dell’ordine d’acquisto.Nel caso la richiesta di reso discenda dalla fornitura di prodotti non corrispondenti da quelli precisati 
nella conferma d’ordine, fermi restando tempi e modalità della pratica di reso, Ker-Av S.r.l.verificata la fondatezza del reclamo, sarà esclusivamente obbligata alla sostituzione dei 
prodotti escluso qualsiasi diritto del Cliente a richiedere la risoluzione del contratto o il risarcimento di danni.Il reso si intende franco ns. sede o ns. deposito salvo diversa indicazione 
nell’autorizzazione al reso e dovrà essere effettuato entro 30 giorni dalla nostra autorizzazione a pena di non accettazione. Il materiale dovrà essere reso perfettamente integro e nella 
propria confezione originale anche se queste sono aperte.La responsabilità per la perdita o per il danneggiamento del materiale resteranno ad esclusivo carico del Cliente fino al mo-
mento della materiale consegna presso di noi.Ker-Av S.r.l. si riserva comunque la possibilità di addebitare al Cliente eventuali costi nel caso che, ricevuta la merce, risultasse immotivato 
il reclamo e il conseguente reso.

5) CONDIZIONI DI PAGAMENTO
Il pagamento delle forniture dovrà essere effettuato integralmente secondo le modalità concordate e specificate in fattura.In caso di ritardo nel pagamento anche parziale delle nostre 
fatture, fatta salva ogni azione di valutazione o risarcimento danni, si avrà immediata decadenza dal termine di dilazione precedentemente concesso con conseguente facoltà di Ker-Av 
S.r.l. di richiedere l’integrale pagamento di tutte le partite aperte anche se non ancora scadute.Gli iteressi di mora, nella misura prevista dalle leggi tempo per tempo vigenti, decorre-
ranno dalla data di scadenza del pagamento senza necessità di solleciti o ulteriori diffide di pagamento.

6) LAVORAZIONI SUCCESSIVE E POSA DEI MATERIALI
Ker-Av S.r.l. declina ogni responsabilità per difetti e/o vizi che dovessero essere imputabili a successive lavorazioni o ad operazioni di posa dei prodotti. Pertanto non saranno accettati 
reclami o richieste di risarcimento per danni derivanti da difetti causati durante le successive lavorazioni o l’attività di posa qualora le caratteristiche chimiche, fisiche, meccaniche e 
dimensionali dei materiali forniti risultino conformi alle norme con le quali il prodotto è stato ordinato.

GENERAL SALE CONDITIONS

1) APPLICABILITY OF THE GENERAL SALE CONDITIONS
We retain that all clients are aware of these general sale conditions and therefore said conditions will be applied to all purchase orders received by Ker-Av S.r.l., thus becoming an integral and substantial 
part of the order. 
Eventual diverse sale conditions foreseen in the purchase order, if contrasting with those in the general sale conditions, will be valid and applicable only and solely if explicitly accepted by Ker-Av S.r.l.

2) AESTHETIC CHARACTERISTICS OF THE MATERIAL
The colours and tones of the delivered product may differ, within the limits of normal industrial tolerances, from the samples in the client’s possession.Also a perfect conformance to tone 
cannot be guaranteed in the event of re-orders made significantly later than the original supply and therefore not being part of the same industrial lot.The scratches that are on the tiles 
are obtained by mechanical rolling performed in specific cylinders or vibrators.
The purpose of this process is to give the product an aged look and to remove any sharp edges.
This aspect is therefore not a defect but a characteristic of our mosaics.

3) DELIVERY TERMS
The delivery or shipping terms specified by us in the order confirmation are merely indicative. Therefore the delivery terms may be, unilaterally, varied by us in the event of unforeseeable 
anduncontrollable forces and will not be considered grounds for the client to request indemnity or partial or total resolution from the contract.In regards to meeting delivery deadlines, 
the date on the “ready merchandise” notification will prevail, or subordinately, the date of the shipping document.

4) COMPLAINTS / RETURNDED MATERIAL
The requests for returns, regardless of the reason, must be sent in writing to Ker-Av S.r.l. within and no later than 10 days from receipt of the merchandise and said request must be au-
thorized inwriting by Ker-Av S.r.l.The return authorization must accompany the merchandise when returned.In no circumstance will returned merchandise be accepted as a consequence 
of an error by the client in writing, communicating or transmitting the purchase order.In the event that the returned merchandise is due to a supply of products that do not correspond 
to those specified in the order confirmation, terms and time limits for return procedures withstanding,Ker-Av S.r.l. will verify the grounds for the complaint and will only be obligated to 
substitute the products, therefore, excluding the client from requesting any indemnity or resolution of the contract.The returns are to be ex-factory or our headquarters, unless otherwise 
specified in the return authorization and must be returned within 30 days from the date of our authorization otherwise they willnot be accepted.The material must be returned perfectly 
integral and in the original packaging, even if it has been opened. The client will be held exclusively responsible for loss or damage of the material beingreturned until it reaches our 
facilities.Ker-Av S.r.l., nonetheless, reserves the right to debit the client for any eventual costs incurred in receiving merchandise when the complaint and consequent return is without 
justifiable motive.

5) PAYMENT CONDITIONS
Payment for the supply must be made according to the terms agreed upon and specified in the invoice.In the event of late payment of the invoices, even partial, except in cases of evalua-
tion of damages or damage indemnity, the payment instalment terms previously agreed upon will expire and Ker-AvS.r.l. will have the right to request full payment of all open lots even 
if they have not yet expired.The interest on late payment, in the limits foreseen by law in the period in question, will be calculated beginning on the payment due date without the need 
of solicitation or other payment requests.

6) SUCCESSIVE TREATMENTS AND LAYING OF THE MATERIAL
Ker-Av S.r.l. declines all responsibilities for defects and/or flaws, which are imputable to successive treatments or laying of the product. Therefore, complaints or damage indemnity 
requests will notbe accepted when deriving from defects caused during successive treatments or laying of the product when the chemical, mechanical, dimensional and physical charac-
teristics of the material suppliedare in conformance with the standards according to which the product was ordered.
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