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Fondata da Ermete Bonvini nel lontano
1951, BONVINI è leader nel settore 
dell’arredamento per saloni d’acconciatu-
ra, ed estetica.
I nostri prodotti sono unici, concreti e 
funzionali, realizzati solo con componenti 
italiani.
Essere BONVINI significa essere portatori 
nel mondo dei valori del Made in Italy, 
della sua cultura e della sua storia.

1951 2016

Founded in 1951 by Ermete Bonvini, 
our firm is a leading company in beauty 
design.
Our products are unique, concrete and 
functional, made with only italian compo-
nents.
Being BONVINI means taking the values 
of true Made in Italy, its culture and history 
throughout the world.

Qualità costruttiva e immagine del salone sono gli obbiettivi
primari verso i quali BONVINI concentra da sempre il suo
impegno imprenditoriale. Un risultato raggiunto grazie alla
sapiente fusione fra design e tecniche produttive.
I nostri prodotti possono anche essere realizzati su misura per la 
massima soddisfazione del cliente.
Il nostro obiettivo è il vostro piacere.
Benvenuti nel mondo BONVINI.

Construction quality and salon image are infact the main goals 
towards which the Company BONVINI has been focusing its 
entrepreneurial effort since it was born. A result made possible 
thanks to the skilled fusion between design and production
techniques.
Our products can be realized to measure in order to satisfy the 
best as possible of the customer. 
Our aim is your pleasure.
Welcome to the world of BONVINI.

La bellezza 
che ha fatto storia

The beauty 
that made history
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Posti lavoro donna
Styling stations for women
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Posto lavoro art. Vanity/1
Lavaggio art. Marilyn/1 rif. pag.107
Poltrona art. Trilly bd/cp rif. pag.89
Cassettiera art. Go-go rif. pag.130
Ripiani art. R/117
Portaphon art. 101 rif. pag.140
Appoggia piede art. 300/6 rif. pag.139

Stayling station art. Vanity/1
Wash unit art. Marilyn/1 ref. pg.107
Chair art. Trilly bd/cp ref. pg. 89
Chest of drawers art. Go-go ref. pg. 130
Shelf art. R/117
Hairdryer holder art. 101 ref. pg. 140
Foot-rest art. 300/6 ref. pg. 139 Vanity
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Wendy
Posto lavoro art. Wendy/1
Cassa art. Sun rif. pag.119
Lavaggio art. Flash/1 rif. pag.102
Poltrona art. Mya BC/CP rif. pag.96
Cassettiera art. 9115 rif. pag.131
Portaphon art. 101 rif. pag.140
Pouf quadrato art. Pouf

Stayling station art. Wendy/1
Reception desk art. Sun ref. pg. 119
Wash unit art. Flash/1 ref. pg. 102
Chair art. Mya bc/cp ref. pg. 96
Chest of drawers art. 9115 ref. pg. 131
Hairdryer holder art. 101 ref. pg. 140
Pouf square art. Pouf
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Posto lavoro art. Chanel/1
Lavaggio art. Ice/1-c rif. pag.101
Poltrona art. Glamour Bd/CP rif. pag.90
Cassettiera art. 9115 rif. pag.131
Appoggia piede art. 300/5 rif. pag.139
Vetrina art. Provence rif. pag.124

Stayling station art. Chanel/1
Wash unit art. Ice/1-c ref. pg. 101
Chair art. Glamour bd/cp ref. pg. 90
Chest of drawers art. 9115 ref. pg. 131
Foot-rest art. 300/5 ref. pg. 139
Display  unit art. Provence ref. pg. 124 Chanel
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Posto lavoro art. Lumière/1
Cassa art. Sun rif. pag. 119
Poltrona art. Glam BQ/CP rif. pag. 91
Cassettiera art. 714 rif. pag. 130
Appoggia piede art. 300/6 rif. pag. 139
Portaphon art. 101 rif. pag. 140
Specchio art. Melody
Pouf quadrato art. Pouf

Stayling station art. Lumière/1
Reception desk art. Sun ref. pg. 119
Chair art. Glam Bq/CP ref. pg. 91
Chest of drawers art. 714 ref. pg. 130
Foot-rest art. 300/6 ref. pg. 139
Hairdryer holder art. 101 ref. pg. 140
Mirror art. Melody
Pouf square art. Pouf

Lumière
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Ariel
Posto lavoro art. Ariel/1
Lavaggio art. Flash/1 rif. pag. 102
Poltrona art. Trend Bd rif. pag. 89
Cassettiera art. 9115 rif. pag. 131
Appoggia piede art. 300/5 rif. pag. 139
Portaphon art. 101 rif. pag. 140
Ripiani art. R/117
Pouf quadrato art. Puff

Stayling station art. Ariel/1
Wash unit art. Flash/1 ref. pg. 102
Chair art. Trend BD ref. pg. 89
Chest of drawers art. 9115 ref. pg. 131
Foot-rest art. 300/5 ref. pg. 139
Hairdryer holder art. 101 ref. pg. 140
Shelf art. R/117
Pouf square art. Puff
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Charm
Posto lavoro art. Charm/1
Lavaggio art. Marilyn/1 rif. pag. 107
Poltrona art. Trilly Bd/CP rif. pag. 89
Cassettiera art. Go-go rif. pag. 130
Ripiani art. R/117
Portaphon art. 101 rif. pag. 140
Appoggia piede art. 300/6 rif. pag. 139

Stayling station art. Charm/1
Wash unit art. Marilyn/1 ref. pg. 107
Chair art. Trilly BD/CP ref. pg. 89
Chest of drawers art. Go-go ref. pg. 130
Shelf art. R/117
Hairdryer holder art. 101 ref. pg. 140
Foot-rest art. 300/6 ref. pg. 139
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Posto lavoro art. Queen/1
Cassa art. Sunset rif. pag. 120
Poltrona art. Gliss BA/CP rif. pag. 87
Cassettiera art. 9115 rif. pag. 131
Ripiani art. R/117
Portaphon art. 101 rif. pag. 140
Appoggia piede art. 300/6 rif. pag. 139
Specchio art. Melody

Stayling station art. queen/1
Reception desk art. Sunset ref. pg. 120
Chair art. Gliss BA/CP ref. pg. 87
Chest of drawers art. 9115 ref. pg. 87
Shelf art. R/117
Hairdryer holder art. 101 ref. pg. 140
Foot-rest art. 300/6 ref. pg. 139
Mirror art. Melody

Queen
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Island
Posto Lavoro art. Island/4-A 
Cassa art. 750/A rif. pag. 118
Ripiano art. R/119 rif. pag. 123
Poltrona art. Infinity Man rif. pag. 78

Stayling station art. Island/4-A 
Reception Desk art. 750/A ref. pg. 118
Shelf art. R/119 ref. pg. 123
Chair art. Infinity Man ref. pg. 78
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Movida

Posto Lavoro art. Movida/1
Cassettiera art. Giulia rif. pag. 130
Poltrona lavoro art. Matilda BA/CP
Appoggia piede su richiesta

Stayling station art. Movida/1
Chest of drawers art. Giulia ref. pg. 130
Chair art. Matilda BA/CP
Foot-rest not on request
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Colours
Scegliette dal nostro campionario
il colore che preferite.

Choose from our chart of colours, 
the color you prefer.

Posto Lavoro art. Colours/1
Poltrona art. Mya/BA rif. pag. 96
Appogia piede art. 300/7 rif. pag. 139

Stayling station art. Colours/1
Chair art. Mya/BA ref. pg.96
Foot-rest art. 300/7 ref. pg.139
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Erika
Posto lavoro art. Erika/2
Cassa art. Fashion Lux rif. pag. 121
Poltrona art. Emily BC rif. pag. 94
Espositore art. Spot rif. pag. 126
Appoggia piede art. 300/6 rif. pag. 139

Stayling station art. Erika/2
Reception Desk art. Fashion Lux ref. pg. 121
Chair art. Emily BC ref. pg. 94
Display unit art. Spot ref. pg. 126
Foot-rest art. 300/6 ref. pg. 139
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Royal
Posto lavoro art. Royal/1
Cassa art. Fashion rif. pag. 121
Cassettiera art. 9117 rif. pag. 131
Poltrona art. daffy BA rif. pag. 85
Espositore art. Vainila Long rif. pag. 126
Appoggia piede art. 300/7 rif. pag. 139

Stayling station art. Royal/1
Reception Desk art. Fashion ref. pg. 121
Chest off drawers art. 9117 ref. pg. 131
Chair art. Daffy BA ref. pg. 85
Display unit art. Vainila Long ref. pg. 126
Foot-rest art. 300/7 ref. pg. 139
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Mirò
Posto lavoro art. Mirò/1
Poltrona art. Q/72 BQ/CP rif. pag. 88
Poltrona attesa art. Q/50 rif. pag. 115
Cassettiera art. Go-Go rif. pag. 130
Ripiani art. R/117
Espositore art. Vainila rif. pag. 122
Appoggia piede art. 300/5 rif. pag. 139
Porta rivista art. 160 rif. pag. 138

Stayling station art. Mirò/1
Chair art. q/72 Bq/CP ref. pg. 88
Waiting chair art. q/50 ref. pg. 115
Chest of drawers art. Go-Go ref. pg. 130
Shelf art. R/117
Display unit art. Vainila ref. pg. 122
Foot-rest art. 300/5 ref. pg. 139
Newpaper stand art. 160 ref. pg. 138
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Posto Lavoro art. FireFly/2 
Cassettiera art. 9112 rif. pag 131
Poltrona art. Infinity BQ/CP rif. pag 83
Appoggia piede art. 300/5 rif. pag 139
divano art. Francesca/2 rif. pag 112

Stayling station art. FireFly/2 
Chest of Drawers art. 9112 ref. pg. 131
Chair art. Infinity BQ/CP ref. pg. 83
Foot-rest art. 300/5 ref. pg. 139
Divan art. Francesca/2 ref. pg. 112 Fire Fly/2
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Perla
Posto Lavoro art. Perla/1 
Ripiani art. R/117
Cassettiera art. Giulia rif. pag. 130
Cassa art. Luna rif. pag. 117
Appoggia piede art. 300/6 rif. pag. 139
Poltrona art. Musa BC/CP rif. pag. 86

Stayling station art. Perla/1 
Shelf art. R/117 
Chest of Drawers art. Giulia ref. pg. 130
Reception Desk art. Luna ref. pg. 117
Foot-rest art. 300/6 ref. pg. 139
Chair art. Musa BC/CP ref. pg. 86
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Posto Lavoro art. FireFly/1 
Cassa art. 752 rif. pag. 118
Poltrona art. Infinity BQ/CP rif. pag. 83
Appoggia piede art. 300/5 rif. pag. 139
Cassettiera art. 9115 rif. pag. 131
Ripiani art. R/117

Stayling station art. FireFly/1 
Reception desk art. 752 ref. pg. 118
Chair art. Infinity BQ/CP ref. pg. 83
Foot-rest art. 300/5 ref. pg. 139
Chest of Drawers art. 9115 ref. pg. 131
Shelf art. R/117 Fire Fly
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Posto Lavoro art. Mirage/1 
divano art. Modà/3 rif. pag. 112
Ripiani art. R/117
Appoggia piede art. 300/6 rif. pag. 139
Poltrona art. dea BQ/CP rif. pag. 85
Cassettiera art. 9115 rif. pag. 131

Stayling station art. Mirage/1
Divan art. Modà/3 ref. pg. 112
Shelf art. R/117
Foot-rest art. 300/6 ref. pg. 139
Chair art. Dea Bq/CP ref. pg. 85
Chest of Drawers art. 9115 ref. pg. 131 Mirage
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Posti lavoro uomo
Styling stations for man
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Karma
Posto lavoro art. Karma/1
Lavaggio art. Nala/1 rif. pag. 105
Poltrona art. Corum/C rif. pag. 76
Lavello art. Cone
Mobile di servizio art. 74 rif. pag. 129
Piano luminoso art. R/119 rif. pag. 123

Stayling station art. Karma/1
Wash unit art. Nala/1 ref. pg. 105
Chair art. Corum/C ref. pg. 76
Inox basin art. Cone
Furniture unit art. 74 ref. pg. 126
Shelf with light art. R/119 ref. pg. 123
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Art. 117 
Posto lavoro con piana in vetro 
300x63x210h

Styling station with crystal table 
300x63x210h

Art. 118 - C/118
ART. 118 Posto lavoro con finiture in 
acciaio inox 129x49x210h
ART. C/118 Cassettiera 40x35x77h

ART. 118 Styling station with inox details 
129x49x210h
ART. C/118 Chest of drawers 40x35x77h
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Roby
Posto lavoro art. Roby/1
Cassa art. Matisse rif. pag. 120
Poltrona art. Prince/d rif. pag. 60
Cassettiera art. 9112 rif. pag. 131
Vetrina con ripiani luminosi 
art. Bizet rif. pag. 124

Stayling station art. Roby/1
Reception desk art. Matisse ref. pg. 120
Chair art. Prince/D ref. pg. 60
Chest of drawers art. 9112 ref. pg. 131
Display unit, shelf with light 
art. Bizet ref. pg. 124
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Poltrone lavoro uomo 
Barber chairs
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Prince
64x115x94 h, 74 kg
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Lunaire
67x98x102 h, 65 kg
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Prince superior
64x115x94 h, 74 kg



Art. Eros/C Art. Eros/V
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Art. Eros/M
65x96x95 h, 61 kg

Art. Eros/Q
65x96x95 h, 61 kg
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Art. 992
60x93x97 h, 78 kg

Art. Batman
60x93x97 h, 78 kg
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Art. 188/V
59x93x91 h, 44 kg

Art. Boheme
60x93x97 h, 78 kg
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Art. Eclisse BD/M
69x100x98 h, 65 kg

Art. Eclisse/L
69x100x98 h, 65 kg
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Art. 3004
65x97x97 h, 100 kg

Art. Oliver
65x97x97 h, 100 kg
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Art. 115
55x90x90 h, 35 kg

Art. Corum
65x96x95 h, 61 kg
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Art. Young
58x90x90 h, 35 kg

Art. Infinity man
65x90x90 h, 35 kg
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Poltrone lavoro donna
Chairs for women
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Art. Infinity BQ/CPArt. Gherda BA/CP Art. Bellalì BD/CPArt. Lolita BD/CP
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Art. Daffy BAArt. 400 BTC Art. Dea BQ/CPArt. Q/62 BTC/CP
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Art. Gliss BA/CPArt. Komoda BA/CP Art. Tulip BD/CPArt. Musa BC/CP
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Art. Q/72 BQ/CP Art. 252 BC/CP Art. Trilly BD/CP Art. Trend BD
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Art. Glamour BD/CP Art. Glam BQ/CP
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Art. Olga BC
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Art. Emily BC/CP
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Art. Mya BC/CP
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Lavaggi
Wash units
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Art. Ice/1-C
Lavaggio con o senza appoggia gambe manuale, disponibile con braccioli verniciati (Art. Ice/1)
Wash unit with or without manual foot-rest, available with painted arms (Art. Ice/1)

Art. British/1
Con o senza massaggio shiatsu, con o senza sollevagambe elettrico. 
68x125x102h
With or without shiatsu massage, with or without electric foot-rest. 
68x125x102h
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Art. 820 P/1
Con poltrona scorrevole e schienale oscillante con o senza sollevagambe manuale. 
58x118x99h
With sliding chair and oscillating back, with or without manual foot-rest.
58x118x99h

Art. Flash/1
Lavaggio con o senza poggia gambe elettrico.
Wash unit with or without electric foot-rest.
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Art. Nala/1
Lavaggio
Wash unit

Art. Laguna/1
Con schienale oscillante.
80x113x99h
With oscillating back.
80x113x99h

Art. 220/1
Con schienale oscillante.
62x114x97h
With oscillating back.
62x114x97h
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scontornare

NO
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Art. Marilyn/1-C
Lavaggio con o senza solleva gambe elettrico, disponibile con braccioli verniciati (Art. Marilyn/1)
Wash unit with or without electric foot-rest, available with painted arms (Art. Marilyn/1)

Art. Vitality plus/1
Con o senza massaggio shiatsu, con o senza sollevagambe.
58x130x103h
With or without shiatsu massage, with or without foot-rest.
58x130x103h
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Art. Asia plus/1
Con o senza massaggio shiatsu, con o senza sollevagambe elettrico. 67x126x102h
With or without shiatsu massage, with or without electric foot-rest. 67x126x102h

67
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Art. Vintage confort/2

Art. Vintage confort/1
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Attese
Waiting chairs

Art. Vintage confort/2
divano 129x56x84h. 
disponibile anche con portacasco
Divan 129x56x84h. 
Also available with hairdryer holder

Art. Vintage confort/1
Poltrona attesa 65x56x84h. 
disponibile anche con portacasco
Waiting chair 65x56x84h. 
Also available with hairdryer holder
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Art. 940/3
divano 150x64x98h. disponibile anche con portacasco
Divan 150x64x98h. Also available with hairdryer holder

Art. Francesca/2
divano 140x70x100h. disponibile anche con portacasco
Divan 140x70x100h. Also available with hairdryer holder

Art. 451/2
Divano 140x57x79h. Disponibile anche con portacasco
Divan 140x57x79h. Also available with hairdryer holder

Art. Modà/3
divano 150x63x78h. disponibile anche con portacasco
Divan 150x63x78h. Also available with hairdryer holder

Art. Francesca/2

Art. Modà/3

Art. 940/3

Art. 451/2



Art. Q/50

Art. Agile
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Art. Q/50
Poltrona attesa 63x59x79h. 
disponibile anche con portacasco
Waiting chair 63x59x79h. 
Also available with hairdryer holder

Art. Glitter/2
divano132x57x85h. disponibile anche con portacasco
Divan 132x57x85h. Also available with hairdryer holder

Art. Agile
Puff 51x51x47h

Art. Fantasy/2
divano132x57x85h. disponibile anche con portacasco
Divan 132x57x85h. Also available with hairdryer holder

Art. Glitter/2

Art. Fantasy/2



Art. Luna

Art. Silvia
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Complementi d’arredo
Salon furnishing

Art. Luna
Cassa con piana in vetro 
160x70x105h. Colori a richiesta.
Reception desk with glass table. 
160x70x105h. Colours on request.

Art. Silvia
Cassa con piana in vetro e frontale luminoso 
154x77x117h. Colori a richiesta.
Reception desk with glass table and light. 
154x77x117h. Colours on request.
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Art. 746
Cassa con piana in vetro 
154x65x119h. Colori a richiesta.
Reception desk with glass table
154x65x119h. Colours on request.

Art. 750/A
Cassa 121x51x106,5 h. Colori a richiesta.
Reception desk 121x51x106,5 h. Colours on request.

Art. Sun
Cassa con specchio e luce led 120x50x108h.
Reception desk with led light and mirror 120x50x108h.

Art. 752
Cassa con plexglass e frontale luminoso. 
121x51x106,5h. Colori a richiesta.
Reception desk with plexiglass and light. 
121x51x106,5h. Colours on request.

Art. 750/A

Art. 752

Art. 746

Art. Sun
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Art. Fashion Lux
Cassa con frontale luminoso 120x60x108h.
Reception desk with light 120x60x108h.

Art. Matisse
Cassa con frontale imbottito di vari colori 120x50x108h.
Reception desk with skay in various colours 120x50x108h.

Art. Fashion
Cassa con frontale imbottito di vari colori 
120x60x108h.
Reception desk with skay in various colours 
120x60x180h.

Art. Sunset
Cassa con specchio 120x50x108h.
Reception desk with mirror 120x50x108h.

Art. Matisse Art. Fashion Lux

Art. Sunset Art. Fashion
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Art. Vainila
Espositore 80x26x115h. Colori a richiesta
Display unit 80x26x115h. Colours on request

Art. Soft
Espositore con ripiani luminosi 95x22x190h.
Colori a richiesta. 
Display unit with lighting shelves 95x22x190h. 
Colours on request.

Art. 8125
Espositore con luce 100x25x200h.
Display unit with light 100x25x200h.

Art. R/119
Piano con vetro e luce 90x20
Shelf with glass and light 90x20
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Art. Smile-Square
Vetrina con specchio art. Smile Ø 40
Vetrina con specchio art. Square 40x40
Display unit with mirror art. Smile Ø 40
Display unit with mirror art. Square 40x40

Art. Bizet
Espositore con ripiani luminosi 95x22x190h.
Display unit with lighting shelves 95x22x190h.

Art. Memphis
Vetrina 50x32x177h. Colori a richiesta.
Display unit 50x32x177h. Colours on request.

Art. Provence
Vetrina 82x28x192h.
Display unit 82x28x192h.
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Art. 76 
Mobile retro lavaggio con piano in acciaio inox, 
lavello e luce 100x42x210h.
Furniture unit with inox table, basin and light 
100x42x210h.

Art. Vainila Long 
Espositore. 80x26x200h colori a richiesta.
Display unit. 80x26x200h colours on request.

Art. 77
Mobile retro lavaggio con piano in acciaio inox e lavello 
100x42x210h.
Furniture unit with inox table and basin 100x42x210h.

Art. Spot
Vetrina. 50x25x147h colori a richiesta.
Display unit. 50x25x147h Colours on request.
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Art. 74 - Vainila 
Mobile retro lavaggio 100x32x80 h - Vetrina 80x26x115h
Furniture unit 100x32x80 h - Display unit 80x26x115h

Art. 70 
Mobile retro lavaggio con anta a bocca di lupo 
100x32x210 h
Furniture unit with drop front compartment and door 
100x32x210 h

Art. 72
Mobile retro lavaggio con o senza lavello 100x34x210h.
Furniture unit with or without basin 100x34x210h.

Art. 78 
Mobile a ponte con illuminazione per lavaggio a 2-3-4 posti
Furniture unit with light for wash unit at 2-3-4 places
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Art. Go-go
Cassettiera 35x35x79 h. 
Colori a richiesta
Chest of drawers 35x35x79 h. 
Colours on request

Art. 9117 - 9116 - 9115
Cassettiera 35x36x36,5 h. Inox
Chest of drawers 35x36x36,5 h. Inox

Art. 714
Cassettiera 35x32x45 h. Colori a richiesta
Chest of drawers 35x32x45 h. Colours on request

Art. C/118
Cassettiera 40x35x77 h. 
Colori a richiesta
Chest of drawers 40x35x77 h. 
Colours on request

Art. 9112
Cassettiera 35x37x80 h. Inox
Chest of drawers 35x37x80 h. Inox

Art. 9114
Cassettiera 35x37x80 h. Inox
Chest of drawers 35x37x80 h. Inox

Art. Giulia 
Cassettiera 35x35x35 h. Colori a richiesta
Chest of drawers 35x35x35 h. Colours on request

Art. 13
Cassettiera 35x35x80 h. 
Colori a richiesta
Chest of drawers 35x35x80 h. 
Colours on request

Art. 714

Art. C/118 Art. 13 Art. Go-go Art. 9117 Art. 9116 Art. 9115

Art. Giulia Art. 9114 Art. 9112
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Accessori 
Accessories



Art. AG/016 21002
(Art. AG/01621102-P 
a piede/with foot - Art. 
AG/01621202-B a braccio/
with arm)
Casco asciugacapelli. doppia cam-
pana e distribuzione mista dell’aria, 
sia diretta che indiretta, che consen-
te di eseguire sia asciugature rapide 
o con bigodini che asciugature na-
turali proprie delle lampade ed, in 
alternativa di eseguire trattamneti 
tecnici.
Hairdryer. Double bell, no-net dryer 
with mixer air ventilation, both direct 
and indirect, that can perform both 
the fast dryings and the dryings with 
curlers typical of the normal dryers 
and the natural dryings and treat-
ments typical of the processors.
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Art. B/601
Sterilizzatore a raggi 
UVC 35x27x20h
UVC ray germicidal 
sterilizer 35x27x20h

Art. B/09
(Art. B/09-P a piede/with foot 
Art. B/09-B a braccio/with arm)
Casco asciugacapelli. doppio 
isolamento in nylon. Ventilazione 
ad aria diretta (1 velocità). Orologio 
e termostato di regolazione della 
temperatura. (Optional 2/4 velocità)
Hairdryer. Equipped with nylon 
double insulation. Direct ventilation 
(1 speed). Timer and temperature 
control thermostat. (Optional 2/4 
speeds).

Art. B/ONDA
(Art. B/ONDA-P a piede/with 
foot Art. B/ONDA-B a braccio/
with arm)
Casco asciugacapelli. doppio 
isolamento in nylon. Ventilazione 
ad aria diretta (1 velocità). Orologio 
e termostato di regolazione della 
temperatura. (Optional 2 velocità)
Hairdryer. Equipped with nylon 
double insulation. Direct ventilation 
(1 speed). Timer and temperature 
control thermostat. (Optional 2 
speeds).

Art. B/614
Sterilizatore 
al quarzo. 0.14
quartz sterilizer. 0.14

Art. B/180
(Art. B/180-P a piede/with foot 
Art. B/180-B a braccio/with arm)
Casco asciugacapelli. dotato di doppio 
isolamento in nylon, doppia campana 
fumè e sistema di ventilazione a soffio 
d’aria. Regolazione elettronica della 
velocità. Con possibilità di controllare 
direttamente la temperatura tramite le 
aste laterali.
Hairdryer. Equipped with nylon double 
insulation, double smoke hood and air 
blower ventilation system. Electronic 
speed adjustment mechanism. With the 
possibility of controlling the temperatu-
re directly by the hood sidebars.

B/610
Scalda liquidi.
Warm liquid.

Art. B/3009 (Art. B/3009-P a 
piede/with foot - Art. B/3009-B a 
braccio/with arm)
Lampada digitale ventilata al quar-
zo.Completamente programmabile, 
offre possibilità di scegliere fra i pro-
grammi automatici preimpostati o di 
intervenire manualmente sui para-
metri di temperatura, tempo di posa 
e ventilazione. Permette di eseguire 
trattamenti tecnici ma anche asciuga-
ture. disponibile anche nella versione 
manuale.
Breezy quarz lamp. This lamp is fully 
programmable, its offers a choice of 
automatic pre-set programs or ma-
nual intervention on the temperature, 
exposure time and ventilation para-
meters. This is a machine aimed at 
processing technical treatments but 
with the option of being useful for the 
drying activities as well. Available in 
manual version.

Art. B/155
(Art. B/155-P a piede/with foot 
Art. B/155-B a braccio/with 
arm)
Lampada al quarzo. Con temporiz-
zatore a 60’. La regolazione dell’in-
tensità di calore è elettronica e si 
può regolare separatamente nelle 
lampade laterali e in quelle centrali.
quarz lamp. 60-minute timer. Heat 
intensity is regulated electronically 
and can be adjusted separately in 
the central and side lamps.

Art. B/428
Tavolo manicure 
completo di 
aspiratore, 
appoggiamani, 
portasmalti e 
lampada a luce calda 
120x42x75h
Manicure table 
with vacuum, hand 
rest cushion, nail 
polish rack and light. 
120x42x75h

Art. B/360
(Art. B/360-P a piede/with foot 
Art. B/360-B a braccio/with arm)
Vaporizzatore. dotato di temporizza-
tore 30’ e di sistema di regolazione, in 
due posizioni, dell’intensità del vapo-
re. Questo modello, con l’aggiunta di 
un diffusore viso, può essere utilizzato 
per trattamenti estetici e curativi an-
che del volto. disponibile anche nella 
versione elettrico (art. 370).
Hair steamer. 30-minute timer and 
steam intensity control system in two 
positions. With the addition of a face 
diffuser, this model can also be used 
for aesthetic and curative facial treat-
ments. Available in electronic version 
(art. 370).

Art. AG/02021005
(Art. AG/0202105 a piede/
with foot - Art. AG/0202205 a 
braccio/with arm)
Termoattivatore multifunzionale 
a controllo elettronico, parabole 
orientabili manualmente e ventila-
zione. Adatto per trattamenti tecnici 
ma anche in fase di asciugatura.
Multifunctional processor electroni-
cally controlled, with munually adju-
stable static side wings and active 
ventilation. This is a machine aimed 
at processing technical treatments 
but with the option of being useful 
for the drying activities as well.

Art. AG/805901
Sterilizzatore ad 
alta temperatura. 
42x28x23h
High temperature ste-
riliaser. 42x28x23h

Art. A/415
Scalda salviette 
43x34x28h
Towels warmer 
43x34x28h

Art. 4100 LAMP/1
Tavolo manicure. 
95x47x75 - Lampada
Manicure table. 
95X47x75 Lamp

Art. B/793
Poltrona pedicure. 
115x66x85h
Pedicure chair. 
115x66x85h
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Art. B/798
Lettino in legno 
completo di foro 
viso e porta rotolo 
195x67x79
Wooden aesthetic 
bed with face-hole 
and roll-holder 
195x67x79

Art. B/790
Lettino estetica 
con porta rotolo 
65x200x80
Aesthetic bed with 
paper roll-holder 
65x200x80

Art. A/040 A
Carrello. Nero, rosso, 
grigio metalizzato 
51X48X88h
Trolley. Black, 
red, metal grey, 
51x48x88h

Art. A/012 CS
Carrello. Bianco, nero, 
grigio metalizzato. 
40x50x96h
Trolley. White, black, 
red, metal grey. 
40x50x96h

Art. A/031 C
Carrello. Nero, 
grigio metalizzato. 
38x52x90h
Trolley. Black, metal 
grey. 38x52x90h

Art. Z/255BM
Carrello. Trasparente,
t-fume, t-azzurro, 
nero, viola, rosso. 
62x62x92h
Trolley. Transparent, 
t-fume, t-sky blue, 
black, purple, red. 
62x62x92h

Art. B/797
Lettino estetica 
doppio snodo 
con portarotolo 
65x185x78
Aesthetic bed with 
paper roll-holder 
65x185x78

Art. B/470
B/470/1
Carrello estetica 
50x32x80
Aesthetic trolley 
50x32x80

Art. AG/804222
Posto lavoro make up. 
70X10x105
Styling station for 
make up. 70X10x105

Art. 141
Sgabello con pompa 
a gas.
Stool with gas pump.

Art. Serena
Sgabello con pompa 
a gas. (di serie nero)
Stool with gas pump 
(the standard colour 
is black)

Art. A/120
Bianco, nero e 
grigio metalizzato. 
35x34x49h
White, black, metal 
grey. 35x34x49h

Art. A/811 C
Carrello. Bianco, nero, 
rosso, grigio metaliz-
zato. 60x91h
Trolley. White, black, 
red, metal grey. 
60X91h

Art. A/014
Carrello. Bianco, nero, 
grigio metalizzato e 
rosso. 38x38x90h
Trolley. White, black, 
metal grey and red. 
38x38x90h

Art. Z/288
Carrello. Bianco, 
nero, blu e grigio. 
33x39,5x93h
Trolley. White, 
black, metal grey. 
33x39,5x93h

Art. Z/88
Carrello. Bianco, 
nero, blu e grigio. 
33x40x96h
Trolley. White, black, 
blue and metal grey. 
33x40x96h
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Art. Z/260
Carrello. 39x39x96h
Trolley. 39x39x96h

Art. 151
Posto lavoro bimbi. 
92x110h
Styling station for 
children 92x110h

Art. 150
Seggiolino bimbi
Chair for children

Art. 32 
Appendiabiti in 
laminato. Colori 
a richiesta. 
100x35x210h
Clothes rail in 
laminate. Colours on 
request. 100x35x210h

Art. B/423
Carrello. Cassetti: 
Bianco, nero, 
grigio metalizzato. 
36x47x88h
Trolley. Drawer's 
colour: White, black, 
red, metal grey. 
36x47x88h

Art. Mirror 
Specchio da 
tavolo orientabile 
37x25x63h
Oscillating table 
mirror 37x25x63h

Art. 300/8
Appoggiapiede
Foot rest

Art. 93
Tavolo con piana in 
vetro 90x60x45
Table with glass table. 
90x60x45

Art. 300/7
Appoggiapiede
Foot rest

Art. 94
Tavolo rotondo in
laminato Ø 60
Round table in 
laminate Ø 60

Art. 160
Portariviste. 
41x33x48h
Magazine-racks. 
40x33x48h

Art. A/088
Portariviste. T-azzurro, 
t-arancio, t-satinato. 
35x34x90h
Magazine-racks. T-sky 
blue, t-orange, t-satin. 
35x34x90h

Art. 300/5
Appoggiapiede
Foot rest

Art. 300/6
Appoggiapiede
Foot rest
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Art. GA/3327
Appoggiacollo
Soft-touch rubber 
neck-rest

Art. 101
Porta phon
Hairdryer holder

Art. P/23
Mensola
25x25x25h.
Shelves
25x25x25h.

Art. 25
Insegna luminosa
Lighted Sing

Fodere per poltrone
Cover for chairs

Art. P/24
Mensola
25x25x50h.
Shelves
25x25x50h.

Art. 110
Cuscino bimbi. 
40x40x20h
Chair for children. 
40x40x20h

Art. 100
Porta phon
Hairdryer holder

Art. P/20
Porta phon
15x15,1x19,3h.
Hairdryer holder
15x15,1x19,3h.

Art. P/22
Portatutto
30x15x20,9h.
Roof
30x15x20,9h.

Art. P/21
Portaoggetti da 
banco
15,5x15,5x15,5h.
Storage bench
15,5x15,5x15,5h.

Art. 131
Lavatesta con piede
Hairwash basin with 
foot

Art. 130
Scivolo con asta
Shampoo basin with 
foot

Art. GA/514.20
Monocomando 
CON ACQUASTOP
Single lever mixer
WITH ACqUASTOP

Art. GA/905.20
Miscelatore 
termostatico, con 
regolazione di flusso 
sulla forcella
Thermostatic mixer, 
with flow regulator on 
the fork

Art. Z/267
Specchio
Mirror

Art. D/1
10x28x63h.

Art. D/2
12x36x58h.
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Art. BR
Base resina girevole disponibile anche 
con pompa.
Swivel resin base available with pump.

Art. BTC
Base tubo cromato girevole disponibile 
anche con pompa.
Swivel chromed pipe base available with 
pump.

Art. BA
Base alluminio girevole disponibile 
anche con pompa.
Swivel alluminium base available with 
pump.

Art. BC
Base a calice cromata girevole 
disponibile anche con pompa.
Swivel chromed goblet base available 
with pump.

Art. BD
Base disco inox girevole disponibile 
anche con pompa.
Swivel round inox base available with 
pump.

Art. BQ
Base quadra inox girevole disponibile 
anche con pompa.
Square inox base available with pump.

Art. B/D
Base a disco inox per uomo.
Round inox base for man.

Art. B/C
Base rotonda cromata per uomo.
Chromed round base for man.

Art. B/Q
Base quadra in resina per uomo.
Resin square base for man.

Art. B/V
Base rotonda verniciata per uomo.
Painted round base for man.

I colori dei materiali sono fedeli alla realtà nei limiti imposti dal processo di stampa.
Colours are reproduced faithfully as much as printing process so permit.

Le dimensioni e le finiture sono puramente indicative e vanno verificate 
al momento dell’ordine.
The dimensions and finishes are indicative purely and must be verified 
at the moment of the order.

Colori
Colours

Legni
Woods

Art.B568
Grigio
Grey

Art.B1643
Ciliegio
Cherry

Art.B313
Wengè
Wengè

Art.B385
Acero
maple

Art.B360
Noce
Walnut

Art.B1365
Noce top
Top walnut
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CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

EFFICACIA
Il presente Contratto si applica alla presente vendita e ad ogni successiva intercorsa tra BONVINI SRL ed il cliente, fatta 
salva la successiva sottoscrizione di altre e differenti condisioni di vendita e di garanzia. L'invio di un ordine implica 
accettazione del presente Contratto. 

ORdINI
Gli ordini si accettano solo esclusivamente per iscritto (posta elettronica e fax sono assimilati) e divengono vincolati 
per BONVINI SRL e tra le parti quando BONVINI 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 a BONVINI 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 BONVINI SRL a mezzo conferma d'ordine, 
rimangono soggetti al presente contratto.

PREZZO E TERMINI dI PAGAMENTO
I preventivi di BONVINI 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.
BONVINI 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 BONVINI 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 consegna 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, BONVINI SRL potrà (senza responsabilità verso il Cliente) 
rientrate in possesso del Prodotto.
BONVINI SRL potrà agire i giudizio per conseguire il prezzo anche prima del passaggio di proprietà.
Qualora il Cliente rifiuti la consegna senza previo accordo con BONVINI SRL, resteranno a suo carico le spese o 
le perdite sostenute da BONVINI 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 d 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 BONVINI 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
BONVINI SRL non sarà in alcun modo responsabile per i danni diretti od indiretto 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. BONVINI 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 BONVINI SRL degli interventi necessari alla 
installazione dei prodotti, in particolare delle modalità e delle caratteristiche degli stessi.

FORZA MAGGIORE
BONVINI SRL non sarà responsabile del ritardo dell'adempimento delle sue obbligazioni (incluso il ritardo nella 
consegna) se tale ritardo sia causato da circostanze al si fuori dl 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 a BONVINI SRL.
Il cliente potrà imporre a BONVINI 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 si seguito elencate.
durata
BONVINI 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 i questo contratto, la 
garanzia si applica i 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 a BONVINI 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 a BONVINI SRL entro 8 giorni dalla consegna, 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 BONVINI 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 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 
BONVINI 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 tutelare 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 BONVINI 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 esemplificato 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.
Skay – Vinyl – Parti verniciate – Parti in alluminio 
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 esemplificato 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/VINYL) 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. BONVINI 
SRL 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.

MOdALITÀ d'INTERVENTO BONVINI SRL
BONVINI SRL esaminerà il prodotto e valuterà, a proprio insindacabile giudizio, se il problema rientra o meno nella 
copertura della garanzia commerciale BONVINI SRL, mediante il proprio servizio di 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 dell'acquirente. I pezzi sostituiti diventeranno di proprietà di BONVINI SRL. Se l'articolo non è più in 
vendita presso BONVINI SRL, questa provvederà ad una sostituzione adeguata. Sarà BONVINI 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 BONVINI 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 BONVINI SRL, o di soggetto da esso delegato o 
autorizzato, in sostituzione 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 a BONVINI SRL una assistenza fuori garanzia sui prodotti da questa forniti, saranno 
addebitate al cliente tutte le spese e gli oneri accessori che BONVINI 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 BONVINI 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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