2

Technoparc Epsilon
65, rue Isaac-Newton . BP 541
83705 Saint-Raphaël (France)
T. +33 (0)4 94 19 89 70
F. +33 (0)4 94 19 89 71
export@sfl.fr
www.sfl.fr

3

SFL, sviluppa e progetta illuminazione per le cucine ed il bagno da più di 20 anni.
Nel 2005 abbiamo iniziato a progettare prese
adatte ad ambienti cucina ed ufficio, tra cui il
modello Eight, che nel 2016 è stato insignito del
premio Janus, rilasciato dall’Istituto Francese del
Design con il patrocinio del Ministero dell’Industria, come prodotti più innovativi ed originali.

Il Janus è un’etichetta d’eccellenza riconosciuta
dai professionisti del design e patrocinata dai ministri dell’Industria e del Commercio Estero (Francesi)
La Janus è un’etichetta di eccellenza che premia le
aziende e le comunità che si iscrivono in modo sostenibile in un processo di progresso al servizio della persona, dell’industria e della città. Consegnato
presso il Ministero dell’Industria Francese.

Nel 2018 il modello Eight ha ottenuto la “label
de l’Observeur du Design”, il più importante
“Premio del design francese”.
Oltre ad essere un’azienda leader sul mercato
francese degli accessori e dell’illuminazione per
mobili, da qualche anno la SFL sta consolidando ed ampliando la propria presenza anche sui
mercati internazionali ed è presente in decine di
paesi europei ed extra-europei.
Il nostro ufficio ricerca e sviluppo, in costante
contatto con i clienti, progetta soluzioni in grado
di soddisfare tutte le esigenze, creando prodotti
funzionali e di design.
I prodotti sono testati e omologati secondo le
norme vigenti. Severi controlli qualità vengono
effettuati durante ogni fase della produzione in
quanto la soddisfazione del cliente è la priorità
di tutta l’Equipe SFL.
SFL è quindi orgogliosa di presentare nelle pagine che seguono i suoi più recenti modelli di prese
da incasso e non solo.
La SFL fa parte del Wireless Power Consortium
(WPC), i sui prodotti rispettano tutti gli standard
qualitativi per un funzionamento sicuro e ottimale con qualsiasi smartphone predisposto alla
ricarica wireless.

L’Observeur du design, premio francese di design, premia ogni anno i risultati più emblematici dei
designer e delle aziende francesi e straniere.
Una vera vetrina dell’ecosistema del design francese, questo premio fa parte delle politiche dello stato.
È riconosciuto dal Ministero dell’Economia e delle
Finanze e dal Ministero della Cultura.
Consente ai partecipanti, le cui produzioni vengono
premiate da una giuria indipendente di esperti, di
sviluppare o aumentare la loro reputazione a livello
nazionale e internazionale tra il pubblico in generale, gli utenti interessati, i professionisti e gli attori
economici.

Wireless Power Consortium (WPC), ente di
riferimento che garantisce standard qualitativi e di
sicurezza, a livello internazionale, per gli strumenti
di ricarica senza filo di smarphone. Ne fanno parte
tutti i più grandi produttori mondiali di apparecchiature elettroniche.
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cizo
IP20

PRESA DA INCASSO A SCOMPARSA
16 A / 230 V / 3600 W

9

Modello Depositato

apertura 40°

Presa da incasso per montaggio su top con spessore da 5 a
40 mm.
Può essere utilizzata sui top di qualunque materiale (legno,
multistrato, quarzo, marmo, corian, ecc). Possibilità di installa-

zione nel vano di servizio della cucina, nella parte posteriore
del top, con una larghezza minima di 70 mm, potendo così si
sfruttare il vuoto sanitario del mobile.
Inoltre l’inclinazione della presa, una volta aperta, è di 40°.
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cizo
PRESA DA INCASSO A SCOMPARSA
16 A / 230 V / 3600 W

IP20

Dimensioni della fresatura 222 x 65 mm da realizzare con
la dima fornita nella confezione.
Apertura automatica della presa tramite leggera pressione
Quando la presa si apre, un meccanismo in abs chiude
automaticamente il vuoto sotto la presa, così da evitare che
oggetti o sporcizia possano cadere nel foro.
Cavo di alimentazione 3 x 1,5 mm lungo 2 metri.
Alimentazione 230V/16A.
Cavo di alimentazione 3x1,5 mm2, lungo 1m con spina euro.
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Modello Depositato

BUONO A SAPERSI
Design minimalista.
Spessore di soli 2 mm quando la presa è chiusa.
Prese USB 2A per ricarica rapida di smartphones e
tablets.

Codice SC035IB
2 prese Schuko + 2 prese USB 5V 2A ﬁnitura acciaio
Codice SC035N
2 prese Schuko + 2 prese USB 5V 2A ﬁnitura nero opaco
Codice SC035B
2 prese Schuko + 2 prese USB 5V 2A ﬁnitura bianco
A

B
A - Su piani da 15 a 40 mm montare la presa SENZA
lo spessore in plastica fornito nella confezione.
B - Su piani da 5 a 15 mm montare la presa utilizzando
lo spessore in plastica fornito nella confezione.
Foro incasso da 222 mm

Foro incasso a 65 mm
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cizo
IP20

PRESA DA INCASSO A SCOMPARSA
16 A / 230 V / 3600 W
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Modello Depositato
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Premio Janus de l’Industrie 2016 (Francia),
Label de l’observeur del Design 2018 (Francia).
Montaggio facile e veloce.
Design innovativo, extra piatto,
solo 1,2 mm di spessore quando montato.

eight
IP20

Il nostro ufficio Ricerca e Sviluppo, ha immaginato un sistema
di apertura originale ma solido che ha rivoluzionato il mondo
delle prese da incasso.
Dopo tutte le tappe necessarie alla realizzazione del prodotto,
dai primi prototipi allo stampaggio e assemblaggio, dai test
in laboratorio, alle omologazioni per rispondere a tutte le più

PRESA DA INCASSO A FILO TOP
16 A / 230 V / 3600 W
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Modello Depositato

esigenti norme di sicurezza, fino al deposito del brevetto, è
orgoglioso e felice di aver ottenuto nel 2016 il premio Janus,
rilasciato dall’Istituto Francese del design.
Per il 2018 il modello Eight ha ottenuto la prestigiosa Label de
l’Observeur du Design.
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eight
PRESA DA INCASSO A FILO TOP
16 A / 230 V / 3600 W

IP20

71 mm

ø 130 mm

Apertura automatica del coperchio tramite leggera pressione al centro.
Meccanismo di apertura e chiusura testato e garantito per
40.000 cicli.
La presa USB 5V 1A permette di ricaricare smartphones e
tablets.
Montaggio possibile su tutti i tipi di top (legno, multistrato,
quarzo, marmo, ecc.) con spessore da 5 a 40 mm.
Dimensioni della fresatura da realizzare utilizzando la dima
fornita con il prodotto: 60 x 135 mm.

B

1,8 mm

135 mm

5 < 15 mm

A

45,7 mm

15 < 40 mm

146 mm

60 mm

A - Sui piani da 15 a 40 mm montare la presa SENZA lo spessore in plastica fornito nella confezione.
B - Sui piani da 5 a 15 mm montare la presa utilizzando lo spessore in plastica fornito nella confezione.
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Modello Depositato

E’ possibile montare questo articolo anche sul ﬁanco di un
mobile da cucina o di altri ambienti.
Alimentazione 230V/16A.
Cavo di alimentazione 3x1,5 mm2, lungo 1m con spina euro.
BUONO A SAPERSI
Ingombro ridotto grazie a solo 45,7 mm di altezza
è possibile montare questa presa anche sopra i
cassetti.
Codice BP8-2
2 prese Schuko ﬁnitura acciaio
Codice BP8U-2
1 presa Schuko + 1 USB 5V 1A ﬁnitura acciaio
Codice BP8-2B
2 prese Schuko ﬁnitura nero opaco
Codice BP8U-2B
1 presa Schuko + 1 USB 5V 1A ﬁnitura nero opaco
Codice BP8-2W
2 presa Schuko ﬁnitura bianco
Codice BP8U-2W
1 presa Schuko + 1 USB 5V 1A ﬁnitura bianco
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eight
IP20

PRESA DA INCASSO A FILO TOP
16 A / 230 V / 3600 W

19

Modello Depositato

20

Premio Janus de l’Industrie 2016 (Francia),
Label de l’observeur del Design 2018 (Francia).
Montaggio facile e veloce
Design innovativo, extra piatto,
solo 1.2mm di spessore quando montato.

eight square
IP20

Il nostro ufficio Ricerca e Sviluppo, ha immaginato un sistema
di apertura originale ma solido che ha rivoluzionato il mondo
delle prese da incasso.
Dopo tutte le tappe necessarie alla realizzazione del prodotto,
dai primi prototipi allo stampaggio e assemblaggio, dai test
in laboratorio, alle omologazioni per rispondere a tutte le più

PRESA DA INCASSO A FILO TOP
16 A / 230 V / 3600 W
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Modello Depositato

esigenti norme di sicurezza, fino al deposito del brevetto, è
orgoglioso e felice di aver ottenuto nel 2016 il premio Janus,
rilasciato dall’Istituto Francese del Design.
Per il 2018 il modello Eight ha ottenuto la prestigiosa Label de
l’Observeur du Design.
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eight square
PRESA DA INCASSO A FILO TOP
16 A / 230 V / 3600 W

IP20

71 mm

ø 130 mm

Apertura automatica del coperchio tramite leggera pressione al centro.
Meccanismo di apertura e chiusura testato e garantito per
40.000 cicli.
La presa USB 5V 1A permette di ricaricare smartphones e
tablets.
Montaggio possibile su tutti i tipi di top (legno, multistrato, quarzo, marmo, ecc.) con spessore da 5 a 40 mm.
Dimensioni della fresatura da realizzare utilizzando la
dima fornita con il prodotto 60 x 135 mm.

146 mm

B
1,8 mm

135 mm

5 < 15 mm

45,7 mm

15 < 40 mm

A

60 mm

A - Sui piani da 15 a 40 mm montare la presa SENZA lo spessore in plastica fornito nella confezione.
B - Sui piani da 5 a 15 mm montare la presa utilizzando lo spessore in plastica fornito nella confezione.
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Modello Depositato

E’ possibile montare questo articolo anche sul ﬁanco di un
mobile da cucina o di altri ambienti.
Alimentazione 230 V / 16 A. Cavo di alimentazione 3 x
1,5 mm2 lungo 1 m con spina euro.
BUONO A SAPERSI
Ingombro ridotto grazie a solo 45,7 mm di altezza
è possibile montare questa presa anche sopra i
cassetti.
Codice BP8S-17096
2 prese Schuko ﬁnitura acciaio
Codice BP8SU-17096
1 presa Schuko + 1 USB 5V 1A ﬁnitura acciaio
Codice BP8S-17096B
2 prese Schuko ﬁnitura nero opaco
Codice BP8SU-2B
1 presa Schuko + 1 USB 5V 1A finitura nero opaco
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ring
IP20

Possibilità di montaggio sia in orizzontale, sia in verticale.
Il coperchio, con apertura a scatto, fa si che rimanga aperto
anche se la presa viene montata sul fianco del mobile.

PRESA DA INCASSO
16 A / 230 V / 3600 W
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Modello Depositato

Design discreto e minimalista adatto per installazione in ogni
ambiente e stile.
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ring
PRESA DA INCASSO
16 A / 230 V / 3600 W

IP20

Composta da 1 presa schuko (tedesca) + 1 USB 5V 1A
per caricare smartphones e tablets. Coperchio con sistema
di bloccaggio in posizione aperta o chiusa per montaggio e
utilizzo oltre che su un piano anche sul ﬁanco di un mobile.
Montaggio possibile su tutti i tipi di top (legno, multistrato, quarzo, marmo, ecc.) con spessore da 5 a 45 mm.

66 mm

5 < 45 mm

ø 70 mm

ø 90 mm

Modello Depositato

Diametro del foro 70 mm.
Alimentazione 230 V / 16 A. Cavo di alimentazione 3 x
1,5 mm2 lungo 2 m.

ø 85 mm
2,6 mm
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Codice RINGU-SCH-IB
Finitura acciaio
Codice RINGU-SCH-B
Finitura nero opaco
Codice RINGU-SCH-W
Finitura bianco
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ring
IP20

PRESA DA INCASSO
16 A / 230 V / 3600 W
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Modello Depositato

30

La ricarica wireless crea un
campo magnetico tra l’alimentatore e il telefono attivando la carica induttiva con
specifiche dettate dal Wireless Power Consortium
(WPC). I prodotti con logo
Qi sono testati da laboratori
autorizzati che ne certificano
la sicurezza e la funzionalità.

automatick
IP

TORRETTA ESTRAIBILE MOTORIZZATA
16 A / 230 V / 3600 W
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Modello Depositato

MOTORIZZATA

con arresto di sicurezza
anti schiacciamento

Torretta con sistema di sollevamento e chiusura motorizzata.
Dotata di un motore elettrico, la torretta si solleva e si richiude
premendo il pulsante al centro del coperchio.
Ideale per il montaggio su isole o penisole.
Il sollevamento e la chiusura della torretta sono garantiti dal

meccanismo automatico.
Equipaggiata con un sistema di sicurezza, se in fase di chiusura la torretta incontra un ostacolo come un cavo o una mano,
il blocco automatico arresta la discesa, per riattivare il sistema
è sufficiente premere di nuovo il pulsante.
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• Ricarica rapida wireless.
• Lo smartphone si ricarica anche se corredato di cover.
• L’anello a led si illumina durante la ricarica dello smartphone.

automatick
IP

TORRETTA ESTRAIBILE MOTORIZZATA
16 A / 230 V / 3600 W

Torretta Automatick con sistema di apertura a chiusura
motorizzata IP44 con 2 prese Schuko 16 A + 2 USB 5V 2A
più Qi per ricarica senza fili (wireless) degli smartphones
abilitati.
Finitura corpo in alluminio nero; cornice decorativa in
metallo finitura acciaio.
Coperchio in metallo finitura acciaio + guarnizione in
gomma nera.
Solo 146 mm di altezza quando completamente aperta per
una maggiore stabilità durante l’utilizzo.

33

Modello Depositato

Montaggio possibile su tutti i tipi di top (legno, multistrato,
quarzo, marmo, ecc) con spessore da 5 a 50 mm.
Diametro del foro 85 mm.
Alimentazione 230 V / 16 A.
Cavo di alimentazione 3 x 1,5 mm2 di 2 m con spina euro.
BUONO A SAPERSI
QI per ricarica senza fili (wireless) degli smartphones
abilitati.

Codice A9522 - Finitura corpo in alluminio nero - Cornice in metallo finitura
acciaio. Coperchio in metallo finitura acciaio + guarnizione in gomma nera.
Codice A9523 - Finitura corpo in alluminio nero - Cornice in metallo finitura
Nero opaco (Ral 9005). Coperchio in metallo finitura Nero opaco (Ral 9005) +
guarnizione in gomma nera.
Codice A9528 - Finitura corpo in alluminio nero - Cornice decorativa in metallo
finitura acciaio. Coperchio in metallo finitura acciaio + guarnizione in gomma nera
2 prese schuko 16 A - 230 V - 3680 W max + 2 prese USB 5V 2V per ricarica
rapida di smartphone e tablet + Qi per ricarica senza fili.
Codice A9529 - Finitura corpo in alluminio nero - Cornice decorativa in metallo
finitura Nero opaco (Ral 9005). Coperchio in metallo finitura Nero opaco (Ral
9005) + guarnizione in gomma nera + Qi per ricarica senza fili.
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Ingombro ridotto.
2 livelli di apertura.
Design moderno e minimalista.
Coperchio extra piatto,
solo 2.5 mm di spessore
quando la torretta è chiusa.
Prese USB da 2A per una ricarica
rapida di smartphones e tablets.

brick
IP20

Forti dell’esperienza e del successo avuto con il modello EIGHT,
i nostri ingegneri hanno lavorato per far evolvere il mondo delle
torrette estraibili aggiungendo nuove funzioni;
• Il sistema di apertura a 2 livelli tramite uno speciale freno di
bloccaggio.
• Soft Closing che ammortizza la chiusura.

TORRETTA ESTRAIBILE
16 A / 230 V / 3600 W

35

Modello Depositato

• Le guide laterali e posteriore per evitare graffi causati dall’uso
prolungato.
• La semplificazione del meccanismo di impugnatura per estrarre
la torretta così da assicurare una maggiore facilità di utilizzo e
maggiore durata. E come sempre un design attuale e minimalista
che si adatta ad ogni ambiente combinato a finiture perfette.
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brick
TORRETTA ESTRAIBILE
16 A / 230 V / 3600 W

IP20

189 mm
Ø 95 mm

Ø 105 mm
Ø 80 mm

265 mm

95 mm

4 - 50 mm

189 mm

Torretta con 3 prese + 2 USB 5V 2A
2 livelli di apertura; tramite uno speciale freno di bloccaggio è
possibile far uscire una parte della torretta per utilizzare solo
1 presa + le 2 USB (primo livello), oppure le 3 prese e le 2 USB
(apertura totale, secondo livello).
Finitura corpo in alluminio.
Finitura coperchio ed anello decorativo in metallo ﬁnitura
acciaio o nero opaco.
Corpo con 2 guide laterali ed 1 posteriore per evitare grafﬁ
causati dall’utilizzo prolungato.
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Modello Depositato

Solo 189 mm di altezza quando completamente aperta per
una maggiore stabilità durante l’utilizzo.
Montaggio possibile su tutti i tipi di top (legno, multistrato,
quarzo, marmo, ecc) con spessore da 5 a 50 mm.
Diametro del foro 80 mm.
Alimentazione 230 V / 16 A.
Cavo di alimentazione 3 x 1,5 mm2 di 2 m con spina euro.
BUONO A SAPERSI
Design identico alla serie RING (pag 24-27)
per abbinare i 2 prodotti nello stesso ambiente.
Prese USB 2A per ricarica rapida di smartphones e
tablets.
Codici A9502
3 prese Schuko + 2 USB 5V 2A ﬁnitura acciaio.
Codici A9503
3 prese Schuko + 2 USB 5V 2A ﬁnitura nero opaco.
Codici A9505
3 prese Schuko + 2 USB 5V 2A ﬁnitura bianco.
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Ingombro ridotto.
2 livelli di apertura.
Design moderno e minimalista.
Coperchio extra piatto,
solo 2.5 mm di spessore
quando la torretta è chiusa.
Prese USB da 2A per una ricarica
rapida di smartphone e tablet.

brick
IP20

TORRETTA ESTRAIBILE
16 A / 230 V / 3600 W
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Modello Depositato

40

rétractable
IP20

TORRETTA ESTRAIBILE
16 A / 230 V / 3600 W
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Modello Depositato

Torretta con 3 prese + 2 USB 5V 2A.
Montaggio possibile su tutti i tipi di top (legno, multistrato,
Finitura coperchio ed anello decorativo in ABS ﬁnitura ac- quarzo, marmo, ecc.) con spessore da 5 a 50 mm.
ciaio.
Alimentazione 230 V / 16 A.
Diametro del foro: 80 mm.
Cavo di alimentazione 3 x 1,5 mm2 lungo 2 m con spina euro.
BUONO A SAPERSI
Economico e funzionale
Codice SCA9489
Finitura acciaio
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born
IP20

PRESA CON FISSAGGIO A MURO
16 A / 230 V / 3600 W

43

Modello Depositato

La presa Born nasce da una richiesta ben precisa: non dover Grazie alla sua compattezza, e al design minimale, si abbina
forare il piano, e avere la possibilità di istallare una presa an- a qualsiasi tipo di ambiente. E’ possibile anche il montaggio
che sui fianchi del mobile, oppure sul pensile.
all’interno del mobile.
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born
IP20

Finitura acciaio o nero opaco.
Composta da 1 presa da 16A, 2 prese da 6 A su ogni lato e
2 prese USB 5 V 2 A max.
Montaggio della struttura a muro tramite viti poi il corpo
esterno in acciaio si aggancia sulla struttura nascondendo le viti.
USO CONSIGLIATO
In cucina sopra il top, sotto o dentro un pensile.
In bagno facendo riferimento alle ultime normative in

PRESA CON FISSAGGIO A MURO
16 A / 230 V / 3600 W
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Modello Depositato

materia di sicurezza degli impianti elettrici.
Alimentazione 230 V / 16 A.
Cavo di alimentazione 3 x 1,5 mm2 lungo 2 m con spina
euro.
BUONO A SAPERSI
Spessore 42 mm, altezza 100 mm. Prodotto ultra
compatto e discreto con ﬁssaggio invisibile.

Codice SCA9610
Finitura acciaio
Codice SCA9610N
Finitura nero opaco

46

télescopique
PRESA ANGOLARE TELESCOPICA
16 A / 230 V / 3600 W

IP20

Abbiamo realizzato un nuovo modello di presa originale da
fissare tra il piano di lavoro e il pensile alto. Composto da
due pezzi regolabili (altezza 90 e 150 mm) permettendo di
scegliere l’altezza del blocco prese.
Il montaggio risulta semplice e rapido. La posizione d’angolo
ottimizza al meglio lo spazio, generalmente inutilizzato.

90 ou
150 mm

Codice SCA9722
Finitura acciaio

54,5 mm

580 mm maxi

460 mm mini

Modello Depositato

Torretta angolare con 3 prese + 1 USB 5V 1 A.
Finitura coperchio ed anello decorativo in ABS
ﬁnitura acciaio.
Diametro del foro: 80 mm.
Montaggio possibile su tutti i tipi di top (legno, multistrato,
quarzo, marmo, ecc.) con spessore da 5 a 50 mm.
Alimentazione 230 V / 16 A.
Cavo di alimentazione 3 x 1,5 mm2 lungo 2 m con spina euro.
BUONO A SAPERSI
Economico e funzionale
Montaggio rapido
Regolazione in altezza
Adatta ad ogni ambiente

90 mm
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48

tetra
IP20

PRESA DA ANGOLO
16 A / 230 V / 3600 W
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Modello Depositato

Montaggio della struttura a muro tramite viti poi il corpo
esterno in acciaio si fissa sulla struttura nascondendo le viti.
USO CONSIGLIATO
In cucina sul top o dentro un pensile.
In bagno facendo riferimento alle ultime normative in
materia di sicurezza degli impianti elettrici.
Alimentazione 230 V / 16 A.
Cavo alimentazione 3 x 1,5 mm2 lungo 2m con spina euro.
BUONO A SAPERSI
Solo 120 mm di altezza.
Design minimale e compatto per
l’ottimizzazione dello spazio.
Viti di ﬁssaggio invisibili.

La presa Tetra nasce da una richiesta ben precisa: non dover
forare il piano.
Grazie alla sua compattezza, e al design minimale, si abbina
a qualsiasi tipo di ambiente.
Possibilità di montaggio all’interno del mobile.

Codici TET-2-IB
2 prese schuko ﬁnitura acciaio.
Codici TET-U2-2-IB
2 prese schuko + 1 USB 5 V - 2A ﬁnitura acciaio.
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SFL VI ASCOLTA

La SFL progetta con molta cura gli imballi di ogni
articolo, così da garantire la qualità del prodotto
fino all’utilizzatore finale.
SFL gestisce il vostro ordine entro 48/72 ore dalla
ricezione, grazie al nostro magazzino di 1.000 m2
dove sono presenti tutti gli articoli a catalogo.
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CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA
PREMESSA
Le presenti condizioni di vendita si applicano a tutte
le vendite, le consegne ed i servizi della SFL
e prevalgono sulle condizioni degli acquirenti salvo
deroga scritta e formale da parte della SFL.
GARANZIA
Tutti i nostri articoli sono garantiti 2 anni. Saranno
sostituiti gratuitamente qualora venga riscontrato
un difetto di produzione. La garanzia non si estende
a difetti causati al prodotto dal non corretto montaggio, dall’uso improprio o non conforme alla normale destinazione d’uso del bene, dalla mancata
osservanza delle istruzioni d’uso e manutenzione,
dall’ordinaria usura.

SFL si riserva inoltre la facoltà di modificare le condizioni di pagamento stabilite in precedenza, senza
che ciò possa dar luogo a responsabilità o diritti di
qualsiasi genere.
Nessuno sconto sarà applicato per il pagamento
anticipato.
RISERVA DI PROPRIETÀ
In conformità alla legge n° 80-335 del 12 maggio
1980, la merce consegnata rimane proprietà del
venditore, fino a quando non avrà incassato l’intero
importo fatturato.
FORO DI COMPETENZA
Ogni controversia sarà di competenza del tribunale
di FREJUS.

SPEDIZIONE
La merce viaggia a rischio e pericolo del committente, qualunque sia il tipo di spedizione.
RITARDATO PAGAMENTO
In caso di mancato pagamento di una fattura alla
TERMINI DI CONSEGNA E PAGAMENTO
data pattuita tra le parti e indicata in fattura, SFL
La consegna delle merci avviene “franco magazzino avrà il diritto di esigere il totale del saldo rimanente
SFL” (riferimento INCOTERMS).
immediatamente dopo l’invio di un avviso formale
La richiesta da parte dell’acquirente di una diversa di richiesta di pagamento a mezzo raccomandata.
modalità di consegna dovrà essere autorizzata in
forma scritta da SFL.
È espressamente convenuto che il debitore dovrà
pagare oltre al dovuto i costi ripetibili e gli interessi
Eventuali ritardi non costituiranno una giusta causa di mora.
di annullamento dell’ordine né di qualsivoglia risar- Ogni somma non pagata alla scadenza concordata
cimento e/o indennizzo. Salvo diversi accordi pre- obbligherà il cliente al pagamento di penalità pari
senti nelle conferme d’ordine, tutti i nostri prodotti a 3 volte il tasso dell’interesse legale in corso. Quesono pagabili in EURO tramite bonifico bancario. ste penalità sono esigibili secondo il diritto vigente.
L’acquirente potrà ritenersi libero dai propri obbli- Conformemente agli articoli 441-6 c.com e 441-5
ghi di pagamento soltanto dopo che il bonifico sarà c.com ogni ritardo di pagamento da pieno diritto olstato ricevuto dalla nostra banca. La SFL ha la facol- tre che alle penalità per ritardato pagamento anche
tà di sospendere la consegna delle merci in caso di al pagamento da parte del debitore di un’indennità
inadempimento, anche parziale, da parte dell’acqui- forfettaria di 40,00 Euro da pagare come rimborso
rente, delle condizioni di pagamento pattuite.
per le spese di recupero del credito.
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