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MADE IN ITALY

I prodotti Bonaiti sono fabbricati interamente in Italia dal 1936.
La cultura e il design italiano si integrano al 100% in tutti i nostri prodotti.

SICUREZZA PER TUTTI
Nella nostra cultura la famiglia è fondamentale e i bambini sono molto importanti: i nostri prodotti sono
ideati per salvaguardare la sicurezza dei bambini, degli adulti e degli anziani.

DESIGN
Le nostre scelte tecniche mirano sempre al rispetto di un design moderno, efficace e minimalista.

IL NOSTRO LOGO
La nascita del design del nostro logo trae ispirazione dal
Lago di Como, lungo il quale siamo situati.

QUALITÁ
Soddisfazione totale della nostra Clientela.
La qualità dei nostri prodotti si basa sulla semplicità di utilizzo e si pone come obbiettivo la durata nel
tempo.

made in Italy



la storia

Parlare di serrature per porte in legno significa ripercorrere a ritroso nel tempo la storia della Giuseppe & F.lli Bonaiti fino al
lontano 1830, riandare con la memoria alle botteghe artigiane lecchesi, alla lavorazione del ferro, materiale di base per ottenere
il filo e produrre poi articoli vari che contemplassero l’utilizzo di tale componente. La bottega cresce nel tempo e accanto a fibbie,
moschettoni troviamo scaldini, padelle per caldarroste, reti per letti e tubi per le relative testate, sino ad arrivare nel 1936 a
produrre industrialmente serrature da applicare esternamente sulle porte.
Agli inizi della guerra si pensa di realizzare un modello di serrature da infilare sul frontale delle porte, assolutamente innovativo
per quei tempi, sulla falsariga dei modelli inglesi allora brevettati: da qui il termine “patent“, diventato poi di uso comune, per
identificare questo tipo di serrature.
La bottega di un tempo, che nel corso degli anni si è progressivamente trasformata in una realtà produttiva di cinquecento
persone, per affrontare in maniera adeguata gli anni 90, dà origine ad un’operazione di scissione da cui nasce la Bonaiti 
Serrature, a cui vengono conferite tutte le attività riguardanti la progettazione, realizzazione e distribuzione in Italia e nel mondo 
di serrature per porte interne in legno, con l’obiettivo di concentrare risorse finanziarie ed umane nello sviluppo tecnologico di 
tali prodotti.
All’inizio degli anni 2000 viene dato il via alla produzione delle serrature magnetiche che rappresentano il risultato delle attività di
ricerca e sviluppo fatte in questi anni.
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prima serratura

prima serratura patent

serrature per porte scorrevoli

“B-ONE” prima serratura magnetica

“B NO-HA mini” senza maniglia

cerniere

“G500” per porte scorrevoli

maniglie

kit EASY

e la storia continua...



le certificazioni
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NORMA EUROPEA EN 12209
Tutte le nostre serrature sono testate secondo la norma EN 12209.
Tale norma ne definisce l’utilizzo (nel privato e nel pubblico), la frequenza di utilizzo da 50.000 a 200.000 cicli, la resistenza
alla corrosione e alle alte temperature, al fuoco, la sicurezza all’ effrazione e alla manomissione.
La norma schematizza, inoltre, le tipologie e le caratteristiche tecniche salienti che ne definiscono le prestazioni fondamentali. 

NORMA EUROPEA EN 1906
Come la norma EN 12209, la norma EN 1906 schematizza le tipologie e le caratteristiche tecniche salienti che definiscono
le prestazioni fondamentali delle maniglie.

CERTIFICAZIONI

L’Azienda in un’ottica di qualità permanente sui propri prodotti ha ottenuto da un ente internazionale, ICIM, la certificazione del
proprio Sistema di Qualità che coinvolge tutte le attività aziendali, dalla progettazione alla produzione e al servizio post-vendita
ed è conforme alla norma UNI EN ISO 9001:2008. In occasione della produzione della prima “B-ONE” una giuria internazionale
ha assegnato il diploma di eccellenza TOP 100 FRAMES come esempio di ricerca e innovazione nell’architettura dei serramenti.
La stessa “B-ONE” è stata inserita negli annuari 2002-2003-2004 di ADI DESIGN INDEX partecipando alla selezione XX 
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la ricerca e sviluppo
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RICERCA E SVILUPPO

La filosofia progettuale della Bonaiti Serrature è sempre stata quella di anticipare le esigenze del mercato, proponendo soluzioni
tecniche originali ed innovative e ricercando la massima qualità del prodotto.
Tutte le novità realizzate nel corso degli anni sono la testimonianza di tale politica aziendale, che ha comportato per la Società di
investire ogni anno in Ricerca e Sviluppo un’ alta percentuale del proprio fatturato, creando contestualmente uno staff tecnico di
elevata professionalità ed esperienza.
Con l’ausilio di sofisticati strumenti informatici i tecnici seguono ogni progetto dall’analisi delle caratteristiche cinematiche alla
definizione delle specifiche, dalla realizzazione dei prototipi alle prove di funzionalità. Una cabina di collaudo è in grado di testare 
il funzionamento di ogni serratura con uno standard minimo da 100.000 a 200.000 cicli di apertura/chiusura a seconda del 
modello.

Alcuni esempi delle innovazioni presentate da Bonaiti Serrature ai propri clienti:

- Serratura a gancio per porte scorrevoli - la soluzione Bonaiti, introdotta nel 1992, è divenuta lo standard di mercato adottata da
tutti i principali produttori italiani ed esteri.

- Serratura magnetica - La novità che dal 2002 ha rivoluzionato il mercato della porta interna.
Questa serratura ha ridefinito gli standard di silenziosità, sicurezza, funzionalità per le porte interne. Oggi tale soluzione viene
proposta da Bonaiti in più di 10 diversi modelli, per adattarsi al meglio alle diverse esigenze dei nostri clienti ed ai principali
standard internazionali.

- La prima serratura magnetica senza maniglia: la “B NO-HA MINI”, nel 2011 è stata una rivoluzione estetica.

- I nuovi standard per porte scorrevoli: nel 2015 Bonaiti propone un nuovo modello di serratura a gancio, la “G500”.



i materiali e le finiture
MATERIALI

I nostri prodotti sono costituiti da materiali nobili e rinomati per le loro qualità funzionali ed estetiche.

FINITURE

12

linea INOX

L’elenco completo delle finiture è disponibile sul nostro sito: www.bonaiti.it

ACCIAIO
utilizzato per le sue caratteristiche di resistenza e di tenacia ben note al mondo dell’industria.

OTTONE
il suo colore, il suo calore e la facilità di trasformazione ne fanno un materiale ideale per la creazione
dei nostri prodotti.

FERRO
si caratterizza per l’ottimo rapporto qualità/prezzo e per le caratteristiche meccaniche ideali per i
prodotti sottoposti a forti sollecitazioni.

ZAMA
ideale per la realizzazione di prodotti di forma complessa quando sia richiesta la resistenza 
meccanica del metallo.

ALLUMINIO
ottimo per la sua leggerezza e per la qualità estetica della finitura.

POLIAMMIDE
molto utile per le sue qualità di silenziosità, resistenza, fluidità e leggerezza.

ottonato roto

bronzato roto

bronzato anticato lucido*

bronzato anticato opaco*

verniciato nero lucido

verniciato nero opaco

su richiesta

lucido

INOX
durata nel tempo, solidità, nobiltà e finitura fanno dell’acciaio inox un materiale essenziale nella
costruzione meccanica di qualità.

nichelato satinato

nichelato roto

nichelato lucido

satinato

verniciato bianco

bronzato verniciato

ottonato lucidoverniciato grigio

verniciato argento

cromato lucido

cromato opaco

cromato satinato

Le finiture variano a seconda del materiale
Finitura fatta a mano e quindi soggetta a variazioni di tonalità *



-  silenziosità e fluidità durante il ciclo di apertura e chiusura della porta
-  design: il bordo della porta è completamente liscio 
-  resistenza alla corrosione 
-  sicurezza per i bambini, nessun rischio di schiacciamento
-  affidabilità: pochi componenti in movimento
-  nessuna manutenzione richiesta
-  maggior possibilità di adattamento di maniglie

VANTAGGI

UN’IDEA RIVOLUZIONARIA
La ricerca iniziata nel 2001 sulle possibili applicazioni dei campi magnetici indotti da magneti permanenti a serrature per porte
interne si è sviluppata, nel corso di questi ultimi anni, offrendo possibilità di applicazione impensabili con i consueti sistemi di
chiusura.

FLUIDE E SILENZIOSE
L’abolizione di cinematismi interni ed esterni di chiusura, imperniati su scrocco/catenaccio azionati da componenti meccanici, ha
consentito di avere un primo importante risultato: la silenziosità e fluidità nella fase di apertura e chiusura della porta.

DIMENSIONI RIDOTTE
L’obbiettivo successivo è stato il considerevole ridimensionamento degli ingombri della serratura e della relativa contropiastra, 
non necessitando i campi magnetici di azioni dinamiche meccaniche.

ELEMENTI DI ARREDO
Tutto questo ha permesso di operare sul design del prodotto senza l’obbligo di antiestetiche presenze di parti in vista sul frontale
della serratura, facendo del sistema di chiusura un elemento di arredo che sia parte integrante ed armonica della porta.

SOLUZIONI INNOVATIVE
Il sistema di chiusura magnetico ha consentito nel tempo di sviluppare modelli di chiusura personalizzati e idonei a risolvere le
esigenze più svariate, fino alla realizzazione di modelli in grado di funzionare senza maniglie.

serrature magnetiche
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B-FORTY

GIS8

B-ONE

G992



LA GAMMA COMPLETA

Modelli esistenti per porte nuove e porte in ristrutturazione:

B NO-HA mini La prima serratura magnetica priva di elementi visibili per l’apertura e la chiusura della porta.
Combinazione ideale tra un progetto rivoluzionario e la “magnetic power” Bonaiti: nessuna necessità di maniglia o accessori.
No door, no handle.

B-ITA Versione moderna e magnetica della classica Patent Piccola, ideale per le ristrutturazioni.

B-TWIN Lo scrocco oscillante di ridotte dimensioni è posizionato sullo stesso asse della maniglia per ottimizzarne l’estetica.
Una serratura che conserva le caratteristiche originali del concetto di magnetismo: silenziosità e flessibilità.
La contropiastra corta minimizza l’impatto estetico sullo stipite.

B-FORTY La prima serratura magnetica a scrocco centrale che permette la reversibilità totale della porta.
Un meccanismo ancora più silenzioso e fluido che, attraverso l’utilizzo di materiali innovativi, garantisce il superamento dei test di
durata e resistenza più severi.

B-SMART La serratura magnetica con scrocco magnetico e catenaccio posizionati al centro del frontale.
Un meccanismo silenzioso e fluido che coniuga la modernità del magnetismo alla tradizione del catenaccio separato.

B-ONE La serratura magnetica originale per eccellenza che ha ottenuto un grande successo da parte del pubblico grazie al carattere silen-
zioso e innovativo del suo design.

B-FIVE La prima serratura magnetica compatta per rispondere alle domande dell’architettura contemporanea; la B-FIVE è concepita per
installazione su telai stretti in metallo e pareti mobili.
Anche gli spazi professionali possono beneficiare del suo funzionamento silenzioso.

B-EVO Versione moderna e magnetica della classica Patent Grande, ideale per le ristrutturazioni.

B-ALEX La prima serratura magnetica per porte a vetro, richiama la B-ONE sia nel funzionamento silenzioso che nel design.
Dotata di una regolazione per vetro di spessore di 8/10 mm e di contropiastre dedicate per strutture in legno e alluminio.
Disponibile anche per porte a doppia anta.

B-LATCH Lo standard di chiusura americano realizzato da Bonaiti in versione magnetica. Ideale soluzione minimalista è la più piccola serratura
magnetica per porte presente oggi sul mercato. Disponibile sia per le maniglie di tipo americano con rotazione di 51°, sia per le
maniglie di tipo europeo con rotazione di 30°, sia in versione passage che privacy ed antipanico.

B-KLASS In occasione dei 15 anni dalla creazione da parte di Bonaiti della prima serratura magnetica, la B-ONE, nasce una nuova gamma di
serrature magnetiche secondo lo standard DIN. I 4 modelli proposti, versione passage ridotta, solo scrocco, catenaccio ad una o due
mandate, rappresentano una scelta unica sul mercato. Diverse opzioni di larghezza del frontale e di entrata.
Prima serratura magnetica con frontale in acciaio inossidabile. Prima serratura magnetica testata secondo la norma UNI EN 12209.
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serrature magnetiche

B-SAFE La prima serratura magnetica di emergenza realizzata da Bonaiti Serrature sulla base del modello B-KLASS.
Disponibile in 2 modelli, uno solo scrocco e l’altro scrocco e catenaccio ad una mandata. Viene proposta con 2 versioni: doppia 
maniglia e maniglia - pomolo. La B-SAFE è testata secondo la norma UNI EN 179.

B-LATCH

B-ALEX

B-TWIN

B-FORTY

B-SAFE

B NO-HA MINI



invisibili
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SOLUZIONI PER PORTE INVISIBILI

Numerosi architetti di fama internazionale ricercavano una o più soluzioni minimaliste per l’architettura del XXI secolo.
Per rispondere a questa esigenza, Bonaiti Serrature ha così sviluppato la gamma INVISIBILE che contiene un concetto 
innovativo: NO DOOR, NO HANDLE.

Questa gamma, di cui la serratura “B NO-HA MINI” è il cardine, risponde ai criteri di minimalismo e purezza architettonica 
permettendo un’integrazione completa della serratura, della maniglia e delle cerniere nella porta.

La maniglia invisibile viene ora proposta anche per mobili, ante e cassettiere così da permettere realizzazioni armoniche in tutto
l’ambiente.

-  integrazione totale della ferramenta nella porta
-  tecnologia magnetica
-  funzionamento silenzioso
-  una soluzione globale
-  soluzioni reversibili

VANTAGGI

B NO-HA MINI

JAZZ

SWING

B NO-HA MINI 
mobili



-  funzioni esclusive brevettate: anti-rimbalzo, chiusura automatica
-  soluzioni multiple di chiusura e apertura
-  finiture identiche alle soluzioni proposte per porte a battente
-  tecnica di montaggio standardizzata
-  scelta del design e della finitura

VANTAGGI

scorrevoli
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SOLUZIONI PER PORTE SCORREVOLI

La società Bonaiti Serrature, a partire da 25 anni fa, ha inventato diverse soluzioni per l’apertura e la chiusura delle porte 
scorrevoli.
Le porte scorrevoli ricoprono una gamma elevata nell’industria dell’arredamento di porte d’interni e sono state concepite
per l’integrazione estetica e decorativa.

Oggi la gamma Bonaiti comprende 3 modelli principali, tutti abbinabili con diverse soluzioni estetiche in kit pronti al montaggio:
- manigliette tonde, quadre e ovali
- diversi modelli e dimensioni di manigliette
- possibilità di scegliere serrature con frontale di dimensioni standard o soluzioni minimaliste per un ridotto impatto visivo
- possibilità di adottare chiavi tradizionali, chiavi snodate o le innovative chiavi a spillo.

G500

kit HQY

kit BON

kit BOG

G500T

kit B7D

MONTAGGIO FACILE
La nuova gamma di serrature a gancio “G500” conserva il minimalismo della già apprezzata “G50”, un nuovo sistema di chiave
a spillo, della massima maneggevolezza e con un design impareggiabile ed un nuovo modello con cilindro per il massimo della
sicurezza.
Per una migliore estetica, le serrature “G500” sono disponibili con due misure di frontale: “mini” e “classic”.
Per tutte è possibile l’abbinamento alle classiche maniglie Bonaiti e sono disponibili anche diversi “kit” in numerose finiture.

SENZA MANIGLIA
Numerosi architetti di fama internazionale ricercavano una o più soluzioni minimaliste per l’architettura del XXI secolo.
In risposta a tale bisogno, Bonaiti Serrature  ha trovato una soluzione di serrature per porte scorrevoli con maniglia invisibile.

SENZA SERRATURA
Per le applicazioni in cui non sia necessario l’impiego della serratura, Bonaiti Serrature propone una vasta gamma di manigliette 
di trascinamento, quadre, tonde e ovali, con le soluzioni di design più tradizionali e più moderne.



SERRATURE MECCANICHE

Da oltre 80 anni Bonaiti Serrature produce serrature meccaniche per il mondo intero.
Titolare di numerosi brevetti, è sinonimo di innovazione ed affidabilità nel mondo delle serrature per porte interne.
La nostra ultima creazione, “B-BITTER ”, introduce un’ulteriore novità sia sul piano meccanico che su quello estetico, con uno
scrocco di nuovo design a reversibilità facilitata.

La nostra gamma di serrature meccaniche è la più estesa sul mercato:

-  soluzioni multiple di chiusura e apertura
-  finiture identiche alle soluzioni per maniglie e porte scorrevoli
-  tecnica di montaggio standardizzata
-  scelta del design e della finitura 
-  reversibilità direttamente sulla porta 
-  silenziosità

22

VANTAGGI

serrature meccaniche

B-BITTER

B-SPLIT

2001

PATENT GRANDE

PATENT PICCOLA

DA APPLICARE

L’unica serratura al mondo reversibile anche se già installata sulla porta, oggetto di brevetto internazionale.

Serratura a scrocco centrale per porte reversibili, con catenaccio separato per rispettare la tradizione.

La serratura 2001 è la versione meccanica della magnetica B-TWIN con un catenaccio.

Una gamma che rispetta lo standard di mercato introdotto da Bonaiti in Italia 80 anni fa; anche in versione rinforzata
con cilindro per la massima sicurezza.

Lo standard alternativo del mercato italiano.

PORTONCINO, CANTINA e BRONZATA.

B-BITTER

PATENT GRANDE

CANTINA

B-SPLIT

PATENT PICCOLA

PORTONCINO



CONTROLLO ACCESSI

Bonaiti Serrature SpA, partner per il vostro controllo accessi.

Siamo alla costante ricerca della miglior soluzione per l’integrazione architetturale del controllo accessi elettronico
e della domotica.

Il nostro obiettivo è focalizzarci sulla qualità, sul design e sulle tecnologie future. Che sia nel settore terziario,
medico, privato o alberghiero, miriamo sempre ad essere perfettamente adeguati ai bisogni funzionali, estetici, architetturali ed
agli standard di sicurezza.

Tale volontà strategica ci permette di essere rapidi, efficaci e all’avanguardia da un punto di vista tecnologico e del design, in
perfetta combinazione con la tecnica dell’apertura della porta, il nostro mestiere di base.

-  tecnologie MIFARE RFID, WiFi, digi-code
-  OFF LINE e ON LINE su accesso periferico
-  per porte d’interni ed esterni ma anche per la mobilia
-  affidabilità comprovata: + 100.000 unità installate 
-  alimentazione autonoma a pile = 40.000 cicli di apertura 
-  programmazione e combinazione sistema evolutivo

24

VANTAGGI

controllo accessi

SISTEMA LS ARMADIETTI E CABINE_il sistema LS è una soluzione semplice ma con contenuti di elevata tecnologia, utilizzabile con PIN e/o 
credenziali. Gli accessi LS sono ottime soluzioni per centri sportivi, palestre, piscine pubbliche ed ospedali con particolari esigenze 
di sicurezza.

SISTEMA DS PORTE_sistema leader per le chiusure elettroniche, laddove sia opportuno un controllo accessi, sia di porte per alberghi che per 
uffici o quant’altro.

SISTEMA CS CILINDRI ELETTRONICI_sono disponibili per porte di locali, porte esterne, porte interamente in vetro e porte con profilo stretto, uscite 
di emergenza con maniglione antipanico (NF EN 179 e 1125).

SISTEMA TS TERMINALI DI ACCESSO_controllano dispositivi elettronici per l’approvazione dell’accesso, ad esempio apriporta elettrici, serrature
motorizzate, tornelli, tapparelle, ascensori o barriere di parcheggio.

sistema LS

sistema CS

sistema DS

sistema TS
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maniglie

MANIGLIE

Le nostre maniglie per porte, made in Italy al 100%, sono totalmente compatibili con tutti gli altri nostri prodotti.

Vengono proposte con più di 70 design differenti e possono essere montate su placche, rosette tonde, quadrate e ovali.

Naturalmente, tale design si estende anche alle versioni per finestre e ad una vasta gamma di accessori che comprende:
manigliette di trascinamento per porte scorrevoli, maniglioni, battenti, pomoli e fermaporta.

-  scelta molto ampia di design e finiture
-  funzionamento ottimale con le nostre serrature magnetiche
-  finiture coordinate con le serrature
-  tecnica di montaggio standardizzata

VANTAGGI

MA168

MA1354

MA199

MA154

MA179

MA169

MA160

MA1317



cerniere e cilindri

CERNIERE

La nostra gamma di cerniere, visibili e invisibili, per porte fino a 100 kg, si adatta completamente alle porte d’interni con e senza
battuta, garantendo finiture coordinate con serrature e maniglie.

Soluzione innovativa: tutte le nostre cerniere sono reversibili.
Qualità di fabbricazione: montaggio e regolazione facili.
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Serie 1000

Serie 3000

complemento iniziale della gamma, la serie 1000 dei cilindri rappresenta una risposta economica alla
domanda del mercato.

gamma di cilindri con carta di proprietà e chiave non duplicabile in commercio, i cilindri della serie 3000
sono una perfetta integrazione alle nostre serrature, sia dal punto di vista tecnico che dal punto di vista
del design.

cerniere regolabili e non, per porte a battente o a filo; non richiedono la preparazione dello stipite.

disponibili in diversi diametri, con supporto semplice o doppio.

regolabili e non regolabili, universali e non universali, disponibili anche in modelli con placchette coprivite.

la nostra gamma di copricerniere consente la personalizzazione della porta e un’integrazione perfetta allo stile dell’ambiente.

CILINDRI

La nostra gamma di cilindri comprende tre modelli: due a chiave piatta a 6 perni ed uno a chiave tradizionale a 5 perni.
Possibilità di ordinare i cilindri in varie misure fino a 140 mm, sia in versione simmetrica che asimmetrica, inclusi i mezzi cilindri, 
e versioni con pomolo e codulo rasabile.

Realizzati in tre finiture: nichel, ottone, cromo opaco; possibilità di personalizzazioni.

Swing tipo “Pivot”

Gospel tipo “Anuba”

Jazz tipo “Invisibile”

Copricerniere

SWING

GOSPEL

JAZZ

SERIE 1000

CILINDRO
CON CODULO

SERIE 3000

Serie S5 cilindri di sicurezza certificati SKG***, perni e molle in acciaio, profilo brevettato con duplicazione protetta.



BONAITI SERRATURE SPA
designed by Luca Marchesi

il nostro sito internet  www.bonaiti.it
il nostro canale Youtube  BonaitiSerratureSpA
la nostra pagina Facebook  bonaitiserrature
la nostra pagina Linkedin  bonaitiserraturevi

si
ta

ORDINI
Tutti gli ordini inoltrati alla BONAITI SERRATURE Spa tramite Agenti sono soggetti ad accettazione definitiva dell’Azienda. Minimo 
d’ordine: euro 290,00 (iva esclusa). In caso contrario verranno addebitate euro 26,00 quale contributo spese amministrative di 
fatturazione.

MODIFICA AI PRODOTTI E VALIDITÀ DELLE INFORMAZIONI
La BONAITI SERRATURE Spa si riserva il diritto di apportare, senza preavviso, le modifiche che ritenesse necessarie per il 
miglioramento dei prodotti. Pertanto i dati e le illustrazioni riportate nel listino sono da ritenersi valide salvo modifiche intervenute.

PREZZI
I prezzi esposti in questo listino si intendono per confezione tipo. Per le serrature ad infilare con richieste di quantità inferiori 
alla confezione standard verrà applicata una maggiorazione del 10%. I prezzi potranno subire variazioni senza obbligo alcuno di 
preavviso; in tal caso verranno esposti in fattura i prezzi in vigore al momento della consegna merce.

RESA
“Franco destino” per un valore minimo di euro 950,00 (iva esclusa).

TRASPORTO
Le merci viaggiano a rischio e pericolo del Committente, anche se vendute “franco destino”.
Le spedizioni vengono effettuate con il mezzo da noi ritenuto più idoneo e conveniente.

PAGAMENTO
I pagamenti devono essere effettuati alle condizioni stabilite e senza nessuna detrazione.
Sui ritardati pagamenti decorreranno gli interessi di mora secondo quanto previsto dalla legge (D.lgs. n° 231/2002).

CONSEGNA
Il termine di consegna anche se confermato costituisce una semplice previsione ed ha perciò valore indicativo.
Eventuali ritardi non possono dar luogo a rivalsa alcuna.

RESI
Non si accettano restituzioni di merce se non preventivamente autorizzate per iscritto dalla Soc. BONAITI SERRATURE Spa.

RECLAMI
Eventuali contestazioni devono essere inoltrate alla BONAITI SERRATURE Spa entro 8 giorni dal ricevimento merce.
Eventuali ammanchi verranno riconosciuti se sottoscritti dal vettore. Per qualsiasi controversia è competente il Foro di Lecco.

GARANZIA
La BONAITI SERRATURE Spa garantisce che il prodotto venduto è idoneo all’uso a cui è stato destinato, a condizione che il 
prodotto venga installato a regola d’arte e seguendo le istruzioni, quando allegate.
La durata della garanzia è di anni 1 dalla data di fatturazione (Art. 1495 c.c.) ed è valida purché siano rispettati i tempi indicati 
per i reclami.

condizioni di vendita
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