


L’az ienda
T H E  C O M P A N Y

Baufloor® è un’azienda che fonda il suo core business 
nei pavimenti SPC in vinile ad alte prestazioni e ha 
una gamma completa che segue le tendenze del design 
italiano senza trascurare la necessità di una rapida e 
semplice installazione, per tutte le esigenze. Non solo 
pavimenti resistenti per spazi commerciali o industriali, 
ma anche belli da vivere per abitazioni di pregio. Resistenti 
all’usura, impermeabili e allo stesso tempo facili da pulire. 
I decori dei pavimenti Baufloor® hanno come riferimento 
le linee guida dello stile italiano, facendo convivere nelle 
diverse collezioni il moderno con il classico, lo stile con 
la tradizione. Vengono prodotti seguendo i massimi 
standard qualitativi, nel rispetto dell’ambiente e delle 
normative vigenti. 
Baufloor® offre anche una vasta gamma di pavimenti in 
laminato di nuova generazione, intramontabili e con un 
rapporto qualità/prezzo tale da offrire al Cliente una valida 
alternativa al legno massiccio.

Baufloor® is a company that bases its core business in high-
performance vinyl SPC floors and has a complete range of products 
that follows the trends of Italian design without neglecting the need for 
a quick and simple installation, for all eventualities. Not only resistant 
floors for commercial or industrial spaces, but also beautiful to live in 
for prestigious homes. Resistant to wear, waterproof and at the same 
time easy to clean. The decorations of Baufloor® floors are based on the 
guidelines of the Italian style, making the collections coexist modern 
with classic, style with tradition. They are produced strictly with the 
highest quality standards, respecting the environment and current 
regulations.
Baufloor® also provides a wide range of new generation laminate floors, 
timeless and with a quality/price ratio that offers the Customer a valid 
alternative to solid wood.
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SPC
P R O D U C T S

La trama e le sfumature del colore scelto possono subire minime variazioni rispetto ai campionari.
The texture and shades of the chosen color may undergo minimal variations with respect to the samples.

0908

L A  PAVIMENTAZIONE
SPC È  L A  NUOVA 
GENERAZIONE
DI  R IVESTIMENTI
PER PAVIMENTI

SPC FLOORING
IS  THE NEW GENERATION
OF FLOORS COVERING
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I pavimenti vinilici SPC Baufloor® sono prodotti praticamente 
indistruttibili, composti principalmente con polveri minerali 
e vinile. Il loro nucleo rigido e stabile nel tempo li rende una 
scelta ideale per  ambienti commerciali e ad alto traffico. La 
vera novità è che grazie a questo nucleo rigido si raggiunge 
una  resistenza eccezionale  ed il  pavimento  non ha bisogno 
di “acclimatarsi” per molto tempo prima di essere installato. 
Elevati sbalzi di temperatura e le dilatazioni lineari non saranno 
più un problema sia per quanto riguarda il riscaldamento che il 
raffrescamento. Il pavimento vinilico SPC Baufloor resiste ad 
ogni stagione, soprattutto a quelle più estreme.

Baufloor® SPC vinyl floors are practically indestructible products, mainly 
composed of mineral powders and vinyl. Their rigid and long-lasting core 
makes them an ideal choice for commercial and high traffic environments. 
The real novelty is that thanks to this rigid core, exceptional resistance is 
achieved and the floor does not need to “acclimate” for a long time before 
being installed. High-changes in temperature and linear expansions will 
no longer be a problem for both heating and cooling. SPC Baufloor® vinyl 
flooring resists all seasons, especially the most extreme ones.

Il vinile ha la reputazione di essere flessibile e meno robusto 
rispetto al tradizionale legno o al laminato. Il pavimento vinilico 
SPC Baufloor® rivoluziona tutto ciò poiché la sua anima rigida 
gli  conferisce una resistenza e durevolezza mai vista. Con il 
nucleo rigido, lo spessore del pavimento vinilico non avrà più 
importanza. Questo tipo di pavimento è molto sottile ed esiste 
in più formati, secondo le esigenze di chiunque. Potrebbe non 
sembrare adeguato ad ambienti molto trafficati,  in verità è il 
più duro e valido sul mercato, appositamente progettato per 
resistere all’uso degli ambienti commerciali, anche ad alto 
traffico. Oltre a questa caratteristica resistenza, il vinile rigido 
SPC ha un’ottima resa estetica, potrai trovare tutte le finiture 
di tendenza e i colori più caldi del legno o della pietra, sia in 
doghe che in piastrelle.

Vinyl has a reputation for being flexible and less robust than traditional wood 
or laminate. SPC Baufloor® vinyl floor upsets all of this as its rigid core gives 
it an unprecedented strength and durability. With the rigid core, the thickness 
of the vinyl floor will no longer matter. This type of floor is very thin and exists 
in multiple formats, according to everyone’s needs. It may not seem suitable 
for very busy environments, in truth it is the toughest and most valid on the 
market, specially designed to withstand the use of commercial environments, 
even with high staff traffic. In addition to this characteristic resistance, the 
SPC rigid vinyl has an excellent aesthetic effect, you can find all the trendy 
finishes and the warmest colors of wood or stone, both in slats and tiles.

PERCHÉ SCEGLIERE IL PAVIMENTO
SPC BAUFLOOR?
WHY CHOOSE THE SPC BAUFLOOR FLOOR?

SPC sta per
Stone Plastic Composite o Stone Polymer Composite                                                 
Questo acronimo descrive il nucleo ultra resistente dei 
pavimenti in vinile. Lo strato centrale, composto da plastica e 
pietra, è praticamente indistruttibile, mantiene la sua forma e 
la sua stabilità anche su sottofondi irregolari.

SPC stands for
Stone Plastic Composite or Stone Polymer Composite     
This acronym describes the ultra strong core of vinyl flooring. The 
central layer, made up of plastic and stone, is practically indestructible, 
maintaining its shape and stability even on uneven substrates.

COSA SIGNIFICA SPC?
WHAT DOES SPC MEAN?

COSA SIGNIFICA PER TE CHE VUOI INSTALLARLO?
WHAT DOES IT MEAN FOR YOU THAT YOU WANT 
TO INSTALL IT?

Significa che è possibile installare questo pavimento 
per qualsiasi livello di traffico da domestico a commerciale a 
industriale scegliendo tra lo strato superficiale antiusura da 0,3 
mm o da 0,5 mm in base all’intensità del passaggio e alle proprie 
esigenze. Inoltre può essere installato su qualsiasi sottofondo, 
anche vecchi pavimenti  con fughe fino a 5 mm. Si predilige 
l’istallazione su superfici dure e planari ma la presenza 
del  materassino inferiore di spessore 1,5 mm. abbinato e 
specifico per questi pavimenti, è in grado di regolarizzare le 
possibili irregolarità di qualsiasi sottofondo. I pavimenti SPC 
Baufloor® sono già preaccoppiati al materassino e sono in 
grado di garantire anche livelli di isolamento acustico elevati.

It means that you can install this floor for any level of traffic from domestic 
to commercial to industrial by choosing between the 0,3 mm or 0,5 mm 
wear-resistant surface layer based on the intensity of the passage and 
your needs. It can also be installed on any substrate, even old floors with 
joints up to 5 mm. Installation on hard and flat surfaces is preferred, but the 
presence of the lower mattress with a thickness of 1,5 mm. combined and 
specific for these floors, it is able to correct the possible irregularities of 
any substrate. SPC Baufloor® floors are already pre-coupled to the mat and 
are able to guarantee even high levels of acoustic insulation.
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TAPPETINO ACUSTICO
Realizzato in IXPE dello spessore generalmente di 1,5 mm garantisce comfort 
acustico contro l’effetto calpestio e permette l’installazione anche su fondi irregolari.
SOUND MAT
Made of IXPE with a thickness of generally 1,5 mm, it guarantees acoustic comfort against the 
impact effect and allows installation even on uneven surfaces.

COME È REALIZZATO UN PAVIMENTO SPC BAUFLOOR?
HOW A SPC BAUFLOOR FLOOR IS MADE?

Il  pavimento in vinile con anima rigida SPC  è generalmente composto da  5 
strati (può variare a seconda del produttore).

SPC hard core vinyl flooring generally consists of 5 layers (may vary by manufacturer).

NUCLEO SPC
La struttura solida ed impermeabile del pavimento. Non si gonfia e non si crepa, 
indipendentemente dal liquido con cui viene a contatto. Il suo materiale è ultra-denso 
e non viene additivato con alcun agente schiumogeno. Viene realizzato utilizzando un 
composto di polveri minerali e vinile. I suoi punti di forza sono resilienza e durabilità.
CORE SPC
The solid and waterproof core of floor. It doesn’t wrinkle or swell, no matter what liquid you 
subject it to. This core is ultra-dense without the use of foaming agents. The core is made 
from a composite of mineral powders and vinyl. Its skills: resilience and durability.

STRATO DI VINILE STAMPATO 
Racchiude la grafica, il motivo, lo stile e il colore che lo rendono molto simile a 
materiali naturali come pietra e legno.
LAYER OF PRINTED VINYL
It incorporates the graphics, pattern, style and color which make it very similar to natural 
materials such as stone and wood.

STRATO ANTIUSURA 
Aiuta a proteggere il pavimento da ammaccature, graffi, ecc. Più spesso è lo strato 
antiusura maggiore sarà la protezione. Può avere due spessori: 0,3 mm o 0,5 mm in 
funzione del luogo dove verrà installato. Lo strato da 0,3 mm è indicato per ambienti 
domestici, mentre lo strato da 0,5 mm è indicato per ambiti commerciali molto 
frequentati.
WEAR-RESISTANT LAYER
Helps protect the floor from dents, scratches, etc. The thicker the wear layer the greater the 
protection. It can have two thicknesses of 0,3 mm or 0,5 mm depending on installation place. 
The 0,3 mm layer is suitable for domestic environments, while the 0,5 mm layer is suitable for 
very busy commercial areas.

RIVESTIMENTO PROTETTIVO UV
ANTI FADE UV COATING
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• AREE COMMERCIALI AD ALTO TRAFFICO: centri commerciali e negozi di ogni tipo. In particolare, 
tutti quegli esercizi o aeree molto frequentate che hanno bisogno di un pavimento impermeabile 
e durevole. Viene consigliato anche per quelle attività o aeree dove la caduta di liquidi a terra è 
molto frequente ed inevitabile, come i negozi di generi alimentari.

• CUCINE: l’impermeabilità e la facilità di pulizia rende questo pavimento ottimo per l’utilizzo in 
cucina, non teme alcuna macchia di sugo o caffè.

• BAGNI: grazie alle sue caratteristiche tecniche, il pavimento SPC è un’ottima opzione per fornire 
al tuo bagno uno splendido aspetto realistico e moderno, in legno o pietra.

• SEMINTERRATI: cantine o locali interrati sono molto soggetti ad umidità durante tutto l’anno. 
Il pavimento SPC può essere installato senza alcun problema dato che non è soggetto a 
rigonfiamenti o crepe. Ogni locale della tua casa avrà il suo stile, senza compromessi.

• HIGH-TRAFFIC COMMERCIAL AREAS: commercial areas and any shops. Specially, all the commercial places that 
have a lot of people traffic and need a waterproof and durable floor. It is also extremely used in grocery stores and 
other environments where liquid spills occur frequently.

• KITCHENS: the impermeability and ease of cleaning make this floor excellent for use in the kitchen, it is not afraid 
of splashes of sauce or coffee stains.

• BATHROOMS: thanks to its technical capabilities, the SPC floor is an excellent option to provide your bathroom with 
a beautiful realistic and modern look in wood or stone.

• BASEMENTS: basements are severally subjected to humidity during all the year. SPC floor could be installed without 
any problems, cause it doesn’t wrinkle or swell. Every place in your house will have its own style, without compromises.

DOVE PUOI INSTALLARE IL PAVIMENTO SPC BAUFLOOR®?
WHERE SHOULD YOU INSTALL SPC BAUFLOOR® FLOOR?

• IMPRENDITORI E COMMERCIANTI:  il pavimento SPC rappresenta la pavimentazione in vinile 
impermeabile più durevole sul mercato. Ogni attività commerciale, dall’ipermercato al piccolo 
negozio, avrà un aspetto rinnovato, moderno ed elegante.

• PROPRIETARI DI ANIMALI DOMESTICI: lo strato antiusura del pavimento SPC permette anche 
la convivenza con animali domestici di piccola/media taglia, senza i rischi comuni legati alla 
fragilità dei pavimenti tradizionali in legno.

• PROPRIETARI DI CASE CON PAVIMENTI IRREGOLARI: uno dei punti di forza del pavimento SPC è 
la possibilità di essere installato su pavimenti già posati e non perfettamente livellati. Il tappetino 
in IXPE del pavimento SPC consente l’auto-livellamento durante la posa, solo per piccoli dislivelli.

• AMANTI DEL FAI DA TE: l’installazione è molto semplice, non sono richiesti particolari strumenti 
da utilizzare e il tempo richiesto è molto inferiore rispetto alla posa di pavimenti tradizionali di 
qualsiasi genere.

• TRADESMEN: SPC floor represents the waterproof vynil floor most durable on the market. Every business activity, 
from the big branded store to the little shop, they could be renewed, modern and elegant.

• PET OWNERS: wear resistant layer of SPC floor, allows cohabitation with little/normal PET, without common risks 
about fragility of traditional wood floors.

• OWNERS OF HOMES WITH IRREGULAR FLOORS: one of the strength skills for SPC floor, is the possibility to be directly 
installed on existing not perfectly leveled floors. The IXPE mat of SPC floor allows a self-leveling during the installation, 
considering little drops.

• DIYERS: easy installation, don’t need any particular tool. Time required is definitely lower than installation of any 
other traditional floor.

CHI DOVREBBE SCEGLIERE IL PAVIMENTO SPC BAUFLOOR®?
WHO SHOULD CHOOSE SPC BAUFLOOR® FLOOR?
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 ▶ FINITURE ALTAMENTE PROFESSIONALI
La texture che caratterizza la decorazione della doga è stampata con colori e 
motivi  che riprendono perfettamente l’effetto legno del parquet. L’effetto 3D 
esalta la naturalezza e l’autenticità del legno, grazie alla presenza di nodi e un 

effetto tattile ed ottico senza precedenti
▶ HIGH PROFESSIONAL FINISHES

The texture that characterizes the Plank decoration is printed with colors and patterns that 
perfectly reflect the wood effect of the parquet. The 3D effect enhances the naturalness 
and authenticity of the wood, presence of knots and a wonderful tactile and optical effect

 ▶ MATERASSINO GIÀ APPLICATO
Per migliorare l’acustica è stato preincollato un tappetino in grado di ridurre il 

rumore generato dal calpestio
▶ MATTRESS ALREADY APPLIED

To improve the acoustics, a mat has been pre-glued to reduce the noise generated by foot 
traffic

 ▶ ESTREMA FACILITÀ DI TAGLIO E POSA
Il pavimento SPC sfrutta la tecnologia dell’aggancio a clippaggio, e non prevede 
l’utilizzo di particolari strumenti d’installazione manuali, è necessario solo un 

cutter per il taglio. Un processo di installazione silenzioso, rapido e pulito
▶ EXTREMELY EASY CUTTING AND LAYING

The SPC floor uses clipping technology, without any particular manual installation tools, 
even maybe a cutter. A silent, quick and clean installation process

 ▶ 100% IMPERMEABILE può essere installato anche in cucina e in bagno
▶ 100% WATERPROOF can be installed also in the kitchen and bathroom

 ▶ SENZA COV formaldeide e altri tipi di materiali pericolosi
▶ WITHOUT VOCs formaldehyde and other types of hazardous materials

 ▶ ESTREMAMENTE STABILE poca espansione e restringimento rispetto al 
normale laminato

▶ EXTREMELY STABLE little expansion and shrinkage compared to normal laminate

 ▶ MINIMA DILATAZIONE anche in ambienti a temperatura elevata
▶ LOW EXPANSION even in high temperature environments

 ▶ SENZA COLLA facile installazione ad aggancio rapido                                                  
▶ WITHOUT GLUE easy installation with quicklocking system

 ▶ RESISTENZA AL CALORE  può essere installato con riscaldamento a pavimento
▶ HEAT RESISTANCE could be installed with the underfloor heating system

 ▶ “PAVIMENTO CALDO” dopo essere installato, mantiene una temperatura 
confortevole anche nei periodi invernali più rigidi

▶ “WARM FLOOR” after installation, maintain a comfortable temperature even in winter 
months
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Dopo la completa installazione del pavimento SPC, rimuovere tutti i residui di sporco e pulire la superficie. 
Non usare aspirapolvere con spazzole che possano rovinare la texture. Per una manutenzione standard, 
rimuovere regolarmente lo sporco con acqua calda e detergente per pavimenti in vinile. Non usare 
detergenti a base alcolica o detergenti abrasivi. Utilizzare soltanto detergenti per pavimenti neutri. Per 
evitare graffi o danni permanenti, utilizzare feltrini di protezione sotto i mobili e gli elettrodomestici. Fare 
molta attenzione quando è necessario rimuovere o sostituire mobili o elettrodomestici. Utilizzare sempre 
strumenti puliti, privi di olii e grassi.

CONSIGLI UTILI
Assicurarsi di lasciare sempre spazio ai bordi delle pareti verticali, per consentire al pavimento la corretta 
dilatazione termica. La temperatura è molto importante. L’installazione può essere eseguita tra 15°C e 
25°C. La temperatura ideale è di circa 20°C. Anche la corretta acclimatazione è importante. Raccomandiamo 
almeno 48 ore di acclimatazione nello stesso ambiente di installazione.

During installation and after the flooring has been completely installed, remove all dirt and clean the surface. Do not 
use a vacuum cleaner with a brush that can scratch the texture. For standard maintenance, sweep the dirt regularly 
with warm water and vinyl floor cleaner. Do not use soap or abrasive detergents. Use neutral floor cleaners. To prevent 
scratches or permanent damage, use appropriate protective floor accessories under furniture and appliances. Take 
care when removing or replacing furniture or appliances. Always use clean equipment, without any lubricants.

HELPFUL ADVICES
Be sure to always leave space at the edges of vertical walls, to allow the floor to have the correct thermal expansion. 
Temperature is very important. Installation can be done between 15°C and 25°C. The ideal temperature is around 
20°C. Proper acclimatization is also important. We recommend at least 48 hours of acclimatization in the same 
installation environment.

E  M A N U T E N Z I O N E  D E L  P A V I M E N T O  S P C
CONSIGLI  PER L A POSA

A N D  M A I N T E N A N C E  F O R  S P C  F L O O R I N G 
ADVICES FOR L AYING

S O M E  W O R K S  R E A L I Z E D

ALCUNI LAVORI REALIZZATI
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Si lve r
C O L L E C T I O N

Silver collection si adatta a qualsiasi esigenza 

della tua casa. L’ampia gamma composta da 

12 essenze, dal design unico e intramontabile, 

saprà soddisfare ogni tipologia di ambiente 

domestico donando un tocco di classe. La 

collezione Silver è il giusto compromesso tra 

qualità e convenienza.

Silver collection adapts to any need of your home. The 

wide range of 12 essences, with a unique and timeless 

design, will satisfy every kind of home environment, 

giving a touch of class. The Silver collection is the right 

compromise between quality and benefit.
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Dimensione doga - Plank size

1.220 x 183 x 5* mm

Cod. S P C 0 1 0 0 2 A
• PZ. BOX:   10 pz.
• m2 BOX:   2,23 m2

• PZ. PALLET:   700 pz.
• m2 PALLET:   156,28 m2

* Spessore doga 5 mm, comprensivo di:
▶ 3,5 mm SPC
▶ 1,0 mm tappetino acustico
▶ 0,3 mm pellicola anti-usura

* Plank thickness 5 mm, including:
▶ 3,5 mm SPC
▶ 1,0 mm acoustic pad
▶ 0,3 mm wear-resistant layer

0

€ 35,00/m2
I  prezzi esposti sono IVA esclusa. I  dati  tecnici possono subire variazioni senza obbligo di preavviso.
Prices do not include VAT. Technical details may be changed without any previous warning.

PREZZO DI LISTINO
PRICE LIST

ORO
C O D .  S P C 0 1 0 0 2 A

5 
m m

Si lve r
C O L L E C T I O N

Si lve r
C O L L E C T I O N

I l  motivo grafico è ripetuto ogni
1 m2 circa.

The graphic pattern is repeated 
approximately every 1 m2.
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Dimensione doga - Plank size

1.220 x 183 x 5* mm

Cod. S P C 0 1 0 0 1 A
• PZ. BOX:   10 pz.
• m2 BOX:   2,23 m2

• PZ. PALLET:   700 pz.
• m2 PALLET:   156,28 m2

* Spessore doga 5 mm, comprensivo di:
▶ 3,5 mm SPC
▶ 1,0 mm tappetino acustico
▶ 0,3 mm pellicola anti-usura

* Plank thickness 5 mm, including:
▶ 3,5 mm SPC
▶ 1,0 mm acoustic pad
▶ 0,3 mm wear-resistant layer

€ 35,00/m2
I  prezzi esposti sono IVA esclusa. I  dati  tecnici possono subire variazioni senza obbligo di preavviso.
Prices do not include VAT. Technical details may be changed without any previous warning.

PREZZO DI LISTINO
PRICE LIST

MIELE
C O D .  S P C 0 1 0 0 1 A

5 
m m

Si lve r
C O L L E C T I O N

Si lve r
C O L L E C T I O N

I l  motivo grafico è ripetuto ogni
1 m2 circa.

The graphic pattern is repeated 
approximately every 1 m2.

0
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Dimensione doga - Plank size

1.220 x 183 x 5* mm

Cod. S P C 0 1 0 0 3 A
• PZ. BOX:   10 pz.
• m2 BOX:   2,23 m2

• PZ. PALLET:   700 pz.
• m2 PALLET:   156,28 m2

* Spessore doga 5 mm, comprensivo di:
▶ 3,5 mm SPC
▶ 1,0 mm tappetino acustico
▶ 0,3 mm pellicola anti-usura

* Plank thickness 5 mm, including:
▶ 3,5 mm SPC
▶ 1,0 mm acoustic pad
▶ 0,3 mm wear-resistant layer

€ 35,00/m2
I  prezzi esposti sono IVA esclusa. I  dati  tecnici possono subire variazioni senza obbligo di preavviso.
Prices do not include VAT. Technical details may be changed without any previous warning.

PREZZO DI LISTINO
PRICE LIST

NARCISO
C O D .  S P C 0 1 0 0 3 A

5 
m m

Si lve r
C O L L E C T I O N

Si lve r
C O L L E C T I O N

I l  motivo grafico è ripetuto ogni
1 m2 circa.

The graphic pattern is repeated 
approximately every 1 m2.

0
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Dimensione doga - Plank size

1.220 x 183 x 5* mm

Cod. S P C 0 1 0 0 5 A
• PZ. BOX:   10 pz.
• m2 BOX:   2,23 m2

• PZ. PALLET:   700 pz.
• m2 PALLET:   156,28 m2

* Spessore doga 5 mm, comprensivo di:
▶ 3,5 mm SPC
▶ 1,0 mm tappetino acustico
▶ 0,3 mm pellicola anti-usura

* Plank thickness 5 mm, including:
▶ 3,5 mm SPC
▶ 1,0 mm acoustic pad
▶ 0,3 mm wear-resistant layer

€ 35,00/m2
I  prezzi esposti sono IVA esclusa. I  dati  tecnici possono subire variazioni senza obbligo di preavviso.
Prices do not include VAT. Technical details may be changed without any previous warning.

PREZZO DI LISTINO
PRICE LIST

SABBIA
C O D .  S P C 0 1 0 0 5 A

5 
m m

Si lve r
C O L L E C T I O N

Si lve r
C O L L E C T I O N

I l  motivo grafico è ripetuto ogni
1 m2 circa.

The graphic pattern is repeated 
approximately every 1 m2.

0
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Dimensione doga - Plank size

1.220 x 180 x 5* mm

Cod. S P C 0 1 0 0 4 A
• PZ. BOX:   12 pz.
• m2 BOX:   2,64 m2

• PZ. PALLET:   780 pz.
• m2 PALLET:   171,34 m2

* Spessore doga 5 mm, comprensivo di:
▶ 3,5 mm SPC
▶ 1,0 mm tappetino acustico
▶ 0,3 mm pellicola anti-usura

* Plank thickness 5 mm, including:
▶ 3,5 mm SPC
▶ 1,0 mm acoustic pad
▶ 0,3 mm wear-resistant layer

€ 35,00/m2
I  prezzi esposti sono IVA esclusa. I  dati  tecnici possono subire variazioni senza obbligo di preavviso.
Prices do not include VAT. Technical details may be changed without any previous warning.

PREZZO DI LISTINO
PRICE LIST

SENAPE
C O D .  S P C 0 1 0 0 4 A

5 
m m

Si lve r
C O L L E C T I O N

Si lve r
C O L L E C T I O N

I l  motivo grafico è ripetuto ogni
1 m2 circa.

The graphic pattern is repeated 
approximately every 1 m2.

0
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Dimensione doga - Plank size

1.220 x 180 x 5* mm

Cod. S P C 0 1 0 0 6 A
• PZ. BOX:   12 pz.
• m2 BOX:   2,64 m2

• PZ. PALLET:   780 pz.
• m2 PALLET:   171,34 m2

* Spessore doga 5 mm, comprensivo di:
▶ 3,5 mm SPC
▶ 1,0 mm tappetino acustico
▶ 0,3 mm pellicola anti-usura

* Plank thickness 5 mm, including:
▶ 3,5 mm SPC
▶ 1,0 mm acoustic pad
▶ 0,3 mm wear-resistant layer

€ 35,00/m2
I  prezzi esposti sono IVA esclusa. I  dati  tecnici possono subire variazioni senza obbligo di preavviso.
Prices do not include VAT. Technical details may be changed without any previous warning.

PREZZO DI LISTINO
PRICE LIST

MIMOSA
C O D .  S P C 0 1 0 0 6 A

5 
m m

Si lve r
C O L L E C T I O N

Si lve r
C O L L E C T I O N

I l  motivo grafico è ripetuto ogni
1 m2 circa.

The graphic pattern is repeated 
approximately every 1 m2.

0
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Dimensione doga - Plank size

1.220 x 180 x 5* mm

Cod. S P C 0 1 0 0 7 A
• PZ. BOX:   12 pz.
• m2 BOX:   2,64 m2

• PZ. PALLET:   780 pz.
• m2 PALLET:   171,34 m2

* Spessore doga 5 mm, comprensivo di:
▶ 3,5 mm SPC
▶ 1,0 mm tappetino acustico
▶ 0,3 mm pellicola anti-usura

* Plank thickness 5 mm, including:
▶ 3,5 mm SPC
▶ 1,0 mm acoustic pad
▶ 0,3 mm wear-resistant layer

€ 35,00/m2
I  prezzi esposti sono IVA esclusa. I  dati  tecnici possono subire variazioni senza obbligo di preavviso.
Prices do not include VAT. Technical details may be changed without any previous warning.

PREZZO DI LISTINO
PRICE LIST

CEDRO
C O D .  S P C 0 1 0 0 7 A

5 
m m

Si lve r
C O L L E C T I O N

Si lve r
C O L L E C T I O N

I l  motivo grafico è ripetuto ogni
1 m2 circa.

The graphic pattern is repeated 
approximately every 1 m2.

0
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Dimensione doga - Plank size

1.220 x 180 x 5* mm

Cod. S P C 0 1 0 0 8 A
• PZ. BOX:   10 pz.
• m2 BOX:   2,20 m2

• PZ. PALLET:   680 pz.
• m2 PALLET:   149,33 m2

* Spessore doga 5 mm, comprensivo di:
▶ 3,5 mm SPC
▶ 1,0 mm tappetino acustico
▶ 0,3 mm pellicola anti-usura

* Plank thickness 5 mm, including:
▶ 3,5 mm SPC
▶ 1,0 mm acoustic pad
▶ 0,3 mm wear-resistant layer

0

€ 35,00/m2
I  prezzi esposti sono IVA esclusa. I  dati  tecnici possono subire variazioni senza obbligo di preavviso.
Prices do not include VAT. Technical details may be changed without any previous warning.

PREZZO DI LISTINO
PRICE LIST

TOPAZIO
C O D .  S P C 0 1 0 0 8 A

5 
m m

Si lve r
C O L L E C T I O N

Si lve r
C O L L E C T I O N

I l  motivo grafico è ripetuto ogni
1 m2 circa.

The graphic pattern is repeated 
approximately every 1 m2.
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Dimensione doga - Plank size

1.220 x 180 x 5* mm

Cod. S P C 0 1 0 1 3 A
• PZ. BOX:   10 pz.
• m2 BOX:   2,20 m2

• PZ. PALLET:   680 pz.
• m2 PALLET:   149,33 m2

* Spessore doga 5 mm, comprensivo di:
▶ 3,5 mm SPC
▶ 1,0 mm tappetino acustico
▶ 0,3 mm pellicola anti-usura

* Plank thickness 5 mm, including:
▶ 3,5 mm SPC
▶ 1,0 mm acoustic pad
▶ 0,3 mm wear-resistant layer

0

€ 35,00/m2
I  prezzi esposti sono IVA esclusa. I  dati  tecnici possono subire variazioni senza obbligo di preavviso.
Prices do not include VAT. Technical details may be changed without any previous warning.

PREZZO DI LISTINO
PRICE LIST

MANGO
C O D .  S P C 0 1 0 1 3 A

5 
m m

Si lve r
C O L L E C T I O N

Si lve r
C O L L E C T I O N

I l  motivo grafico è ripetuto ogni
1 m2 circa.

The graphic pattern is repeated 
approximately every 1 m2.
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Dimensione doga - Plank size

1.220 x 180 x 5* mm

Cod. S P C 0 1 0 1 4 A
• PZ. BOX:   10 pz.
• m2 BOX:   2,20 m2

• PZ. PALLET:   680 pz.
• m2 PALLET:   149,33 m2

* Spessore doga 5 mm, comprensivo di:
▶ 3,5 mm SPC
▶ 1,0 mm tappetino acustico
▶ 0,3 mm pellicola anti-usura

* Plank thickness 5 mm, including:
▶ 3,5 mm SPC
▶ 1,0 mm acoustic pad
▶ 0,3 mm wear-resistant layer

0

€ 35,00/m2
I  prezzi esposti sono IVA esclusa. I  dati  tecnici possono subire variazioni senza obbligo di preavviso.
Prices do not include VAT. Technical details may be changed without any previous warning.

PREZZO DI LISTINO
PRICE LIST

PRIMULA
C O D .  S P C 0 1 0 1 4 A

5 
m m

Si lve r
C O L L E C T I O N

Si lve r
C O L L E C T I O N

I l  motivo grafico è ripetuto ogni
1 m2 circa.

The graphic pattern is repeated 
approximately every 1 m2.
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Dimensione doga - Plank size

1.220 x 180 x 5* mm

Cod. S P C 0 1 0 1 5 A
• PZ. BOX:   10 pz.
• m2 BOX:   2,20 m2

• PZ. PALLET:   680 pz.
• m2 PALLET:   149,33 m2

* Spessore doga 5 mm, comprensivo di:
▶ 3,5 mm SPC
▶ 1,0 mm tappetino acustico
▶ 0,3 mm pellicola anti-usura

* Plank thickness 5 mm, including:
▶ 3,5 mm SPC
▶ 1,0 mm acoustic pad
▶ 0,3 mm wear-resistant layer

0

€ 35,00/m2
I  prezzi esposti sono IVA esclusa. I  dati  tecnici possono subire variazioni senza obbligo di preavviso.
Prices do not include VAT. Technical details may be changed without any previous warning.

PREZZO DI LISTINO
PRICE LIST

TULIPANO
C O D .  S P C 0 1 0 1 5 A

5 
m m

Si lve r
C O L L E C T I O N

Si lve r
C O L L E C T I O N

I l  motivo grafico è ripetuto ogni
1 m2 circa.

The graphic pattern is repeated 
approximately every 1 m2.
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Dimensione doga - Plank size

1.220 x 180 x 5* mm

Cod. S P C 0 1 0 1 6 A
• PZ. BOX:   10 pz.
• m2 BOX:   2,20 m2

• PZ. PALLET:   680 pz.
• m2 PALLET:   149,33 m2

* Spessore doga 5 mm, comprensivo di:
▶ 3,5 mm SPC
▶ 1,0 mm tappetino acustico
▶ 0,3 mm pellicola anti-usura

* Plank thickness 5 mm, including:
▶ 3,5 mm SPC
▶ 1,0 mm acoustic pad
▶ 0,3 mm wear-resistant layer

0

€ 35,00/m2
I  prezzi esposti sono IVA esclusa. I  dati  tecnici possono subire variazioni senza obbligo di preavviso.
Prices do not include VAT. Technical details may be changed without any previous warning.

PREZZO DI LISTINO
PRICE LIST

SOLE
C O D .  S P C 0 1 0 1 6 A

5 
m m

Si lve r
C O L L E C T I O N

Si lve r
C O L L E C T I O N

I l  motivo grafico è ripetuto ogni
1 m2 circa.

The graphic pattern is repeated 
approximately every 1 m2.
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Baufloor® offre la possibilità di abbinare al pavimento in SPC il battiscopa nel decoro più 
appropriato. La struttura in PVC espanso pieno che garantisce impermeabilità e stabilità al 
battiscopa. Montaggio a parete con siliconi adesivi, colle o chiodini idonei al fissaggio. Adatto 
per tutti i pavimenti in SPC Baufloor®.

Baufloor® offers the option to match the SPC floor to the skirting board in the most appropriate decoration. The 
coated full expanded PVC guarantees waterproofing and stability to the skirting board. Wall installation with adhesive 
silicones, fasteners or fasteners for fixing. Suitable for all Baufloor® SPC flooring.

BATTISCOPA IN PVC PER PAVIMENTI IN SPC
PVC SKIRTING BOARD FOR SPC FLOORING

Dimensione bacchetta - Wand size

2.400 x 10 x h 70 mm

• PZ. BOX:   10 pz.
• m2 BOX:   24 ml

C O L L E C T I O N

SPC01002A-70
ORO

SPC01001A-70 
MIELE

SPC01003A-70 
NARCISO

SPC01005A-70 
SABBIA

Si lve r

SPC01004A-70
SENAPE

SPC01006A-70
MIMOSA

SPC01007A-70
CEDRO

SPC01008A-70
TOPAZIO

SPC01013A-70
MANGO

SPC01014A-70
PRIMULA

SPC01015A-70
TULIPANO

SPC01016A-70
SOLE

€ 6,80/ml
I  prezzi esposti sono IVA esclusa. I  dati  tecnici possono subire variazioni senza obbligo di preavviso. 
Le venature e i l  colore del battiscopa potrebbero differire leggermente dal colore del pavimento, 
pertanto non si accettano contestazioni.
Prices do not include VAT. Technical details may be changed without any previous warning. The grain 
and color of the skirt ing board may differ sl ightly from the color of the floor,  therefore we do not 
accept any complaints.

PREZZO DI LISTINO
PRICE LIST

Sigillante acrilico bianco ideoneo per 
fissare battiscopa in PVC o legno.

White acrylic sealant suitable for fixing PVC or 
wood skirting boards. 

CODICE    CAPACITÀ   CONFEZIONE
CODE    CONTENT   BOX

NAF10001A   310 ml    24 pz.    € 2,80/cad.

PREZZO DI LISTINO
PRICE LIST

SIGILLANTE ACRILICO BIANCO - WHITE ACRYLIC SEALANT - AKIFIX®

ACCESSORI PER L’INSTALLAZIONE
INSTALLATION ACCESSORIES
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1.Osservazioni generali
Offerte, ordini e consegne sono sottoposte alle presenti condizioni generali di vendita. 
Il compratore vi è vincolato ai sensi dell’articolo 1341 C.C. Condizioni particolari in 
deroga non sono valide se non espressamente accettate per iscritto dalla direzione 
della Società venditrice Baufloor®.

2. Forniture
I prezzi e tutte le altre condizioni riportati sono valide per i materiali forniti e fatturati 
dalla Società Baufloor®. La Venditrice si riserva la facoltà di apportare in qualsiasi 
momento, senza preavviso, modifiche ai prodotti, alle condizioni ed ai prezzi in 
funzione delle variazioni delle condizioni di mercato e dei costi (di produzione, di 
trasporto ecc...) o di qualsiasi altra causa. Non garantisce, inoltre, l’assoluta fedeltà 
dei colori e dell’estetica riprodotti nel catalogo e nel sito a quelli reali.

3. Offerte e prezzi
a) Le offerte sono indicative e non vincolanti e non comportano quindi alcun obbligo 
alla trasformazione in ordine.
b) Le proposte d’ordine, devono essere trasmesse alla Società Venditrice direttamente 
via mail o fax o pec o tramite i funzionari di vendita/agenti della stessa. In tutti i casi 
la Società si riserva il diritto di accettarle o modificarle a propria discrezione, e solo un 
atto di conferma scritto della direzione della Società Venditrice stessa o l’esecuzione 
concreta dell’ordine possono essere considerati vincolanti. La trasmissione di una 
proposta d’ordine comporta comunque da parte dell’acquirente l’accettazione 
integrale delle presenti condizioni generali di vendita.
c) Saranno applicati i prezzi risultanti dai listini in vigore al momento delle singole 
consegne. La Venditrice non si assume alcuna responsabilità per errori od omissioni 
contenuti nei propri listini prezzi o nel proprio materiale promozionale.

4. Condizioni di pagamento
a) Il pagamento delle forniture deve avvenire nei termini indicati in fattura, direttamente 
al domicilio della Venditrice.
b) Il ritardo nel pagamento delle fatture autorizza la Venditrice ad addebitare, senza 
pregiudizio di altre azioni, a partire dal giorno della scadenza indicata, gli interessi nella 
misura del 9% o di altra maggiore percentuale se indicata in fattura ovvero, se superiore, 
l’interesse corrispondente al tasso bancario in vigore ed indicato in fattura, fatto salvo 
il diritto, o di ritenere risolto il rapporto o di annullare l’esecuzione e la spedizione dei 
residui ordini in corso, e/o di pretendere il pagamento anticipato delle restanti fatture, 
senza che il cliente possa avanzare pretese di indennizzi o altro.
c) Si precisa che nessun’altra forma di pagamento, oltre a quella stabilita, sarà ritenuta 
valida dalla Venditrice.
d) In caso di eventuale sconto per pagamento in contanti, esso sarà valido solamente nel 
caso di ricevimento, da parte della Venditrice, del saldo delle fatture entro e non oltre 8 
gg. dall’emissione delle stesse e sarà applicato sull’importo della fornitura, ad eccezione 
del trasporto e dell’imballo. Oltrepassato tale limite il pagamento sarà considerato 
normale e lo sconto annullato e riaddebitato.
e) Nel caso di ricezione di informazioni negative (es. protesti, atti esecutivi nei confronti 
del debitore ecc...) o di variazioni nello stato patrimoniale del cliente o di mancato 
pagamento alla scadenza anche di una sola fornitura o parte di essa, la Venditrice è 
autorizzata a considerare tutti i pagamenti in essere come esigibili immediatamente, 
qualsiasi ne sia la scadenza originaria (art. 1186 C.C.), oppure a pretendere particolari 
garanzie sui pagamenti a venire.
La Venditrice si riserva di non dar corso o sospendere l’esecuzione della fornitura in caso 
di mutamento delle condizioni suddette, ai sensi dell’art. 1461 C.C.. In questo caso il 
cliente non avrà alcun diritto per richieste di danni.

5. Spedizioni e consegne
I termini di consegna devono sempre essere considerarti indicativi. La Venditrice 
comunque s’impegna ad effettuare le consegne entro il più breve termine possibile. La 
Venditrice non si assume, in ogni caso, alcuna responsabilità per danni direttamente o 
indirettamente derivanti da ritardi di consegna o ritardata esecuzione di un contratto. 
Il quantitativo minimo per le consegne è in relazione al tipo di prodotto ed è stabilito 
direttamente con la Venditrice. La vendita si intende effettuata Franco Partenza (EXW 
- EX WORKS Incoterms 2020), salvo diversa condizione espressamente indicata 
per iscritto. La merce sarà tenuta a disposizione fino a 7 gg. dopo la data fissata 
per il ritiro. Trascorso tale termine la Venditrice potrà procedere alla consegna con 
trasportatore a sua discrezione, con rischio e spese di trasporto comunque a carico 
del cliente.

6. Imballo
Salvo specifica pattuizione, il costo dell’imballo non è incluso nel prezzo di vendita. I 
prezzi dei prodotti confezionati includono il costo della confezione che, salvo diversa 
descrizione, si intende scatola di cartone oppure pacco raggettato o legato ecc. Il costo 
degli imballaggi speciali in termoretraibile o di altri verranno concordati di volta in volta. 
Per consegne con Europallet e pallet a perdere, gli stessi saranno addebitati in fattura, 
senza possibilità di restituzione.

7. Vizi e difformità
La Venditrice garantisce che i propri prodotti sono conformi alle documentazioni 
tecniche e immuni da vizi che li rendono inidonei all’uso a cui sono destinati. Il cliente 
dichiara di conoscere tutte le caratteristiche tecniche dei prodotti acquistati, il loro 
corretto immagazzinaggio ed applicazione; pertanto solleva la Venditrice da qualsiasi 
responsabilità causata dalla inosservanza delle norme suddette. Il cliente ha l’obbligo 
di verificare qualità e quantità della merce al momento della consegna, trascrivere nella 
bolla di consegna il vizio o gli ammanchi riscontrati e farlo sottoscrivere dall’autista o 

dall’autorità FS in caso di consegna per vagone, e far seguire comunicazione scritta 
entro e non oltre 8 gg. dalla consegna. La denuncia vizi deve essere corredata da tutti 
gli elementi inerenti la consegna, la produzione e la quantità del prodotto ritenuto non 
conforme alla qualità promessa e fatta prima che la merce venga usata o messa in 
opera. Nel caso di denuncia vizi giustificata e accettata, la Venditrice potrà operare la 
sostituzione della merce viziata oppure l’eliminazione del difetto o altra misura da essa 
considerata idonea, in un ragionevole lasso di tempo, purché la merce nel frattempo 
non sia stata manomessa, usata o posta in opera (in questo ultimo caso la merce si 
considera accettata dal cliente). La Venditrice non risponde dei danni derivanti dall’uso o 
dalla messa in opera di materiali difformi o viziati e neppure di ulteriori pretese o rivalse 
per risarcimento danni.

8. Trattamento ed uso dei dati
La Venditrice, in base a quanto previsto nel presente contratto, tratterà lecitamente, 
con correttezza e trasparenza i dati personali degli interessati raccolti per le 
finalità  relative alla gestione dei rapporti commerciali, conformemente a quanto 
previsto dal Reg. UE 679/16 e dal D.Lgs. 196/03 come modificato dal D.Lgs. 101/18.  
Tali dati personali saranno utilizzati ed elaborati direttamente o tramite soggetti 
esterni per finalità strettamente correlate al rapporto contrattuale posto in essere 
compresa la relativa gestione assicurativa del credito, la gestione della solvibilità del 
cliente e tutti gli adempimenti normativi vigenti. Con la sottoscrizione del presente 
contratto il cliente dichiara a sua volta di trattare conformemente a quanto previsto 
dalla legislazione europea e nazionale i dati personali cui può venire a conoscenza 
nello svolgimento delle attività previste dal presente atto.

9. Cause di forza maggiore
Verificandosi qualunque caso fortuito o di forza maggiore, quali in via meramente 
esemplificativa e non esaustiva lo stato di guerra e mobilitazione, scioperi, serrate, atti di 
terrorismo, cessazioni di attività, pandemie, la mancanza o il particolare rincaro di materie 
prime o prodotti finiti, i ritardi e la mancanza dei mezzi di trasporto, fluttuazioni rilevanti 
nell’andamento dei cambi con la moneta dei paesi ove sono ubicati gli stabilimenti dei 
fornitori, e qualsiasi altro impedimento da cui esuli ogni sua responsabilità, la Venditrice 
non potrà essere chiamata a rispondere di alcuna inadempienza contrattuale e potrà 
di diritto sospendere od annullare, in tutto o in parte, gli impegni relativi alla forniture 
affidatele. L’annullamento parziale o la sospensione degli impegni, relativi alle forniture 
concordate, non esime il compratore, per motivi precedentemente esposti, dall’obbligo di 
accettare e di pagare i materiali già approntati.

10. Imposte e tasse
Sono a carico del cliente tutte le imposte e le tasse, quali I.V.A., bollo ecc.. ed ogni altro 
onere fiscale, anche se intervenuto durante la fornitura della merce.

11. Solve et repete
Il cliente non potrà iniziare alcuna azione in giudizio se non darà la prova di aver 
eseguito le sue obbligazioni ed in particolare quella del pagamento integrale del 
prezzo.

12. Legge applicabile, lingua contrattuale scelta e foro competente
La legge applicabile è esclusivamente quella italiana. Anche nel caso in cui le presenti 
condizioni vengano tradotte in altre lingue, la lingua contrattuale scelta e che farà fede 
è la lingua italiana. Qualsiasi controversia tra le parti, nessuna esclusa, sarà soggetta 
alla giurisdizione esclusiva dell’Autorità Giudiziaria Italiana ed alla competenza 
territoriale esclusiva del Foro di Ancona o del Foro di Bolzano, a scelta dell’attore.

13. Disposizioni generali
Il cliente non può cedere il contratto e quindi i diritti e gli obblighi da esso nascenti 
salvo deroghe espressamente concesse dalla Venditrice se espressamente 
consentito dalla Venditrice. Il luogo di adempimento per tutte le prestazioni del cliente 
e di Baufloor® è la/e sede/i di Baufloor®, salvo diversa pattuizione scritta delle Parti. 
L’eventuale invalidità di una o più clausole del presente contratto non determinerà 
l’invalidità dello stesso. In caso di divergenza tra quanto previsto nelle condizioni 
generali di vendita allegate al catalogo e le condizioni generali di vendita presenti nel 
sito internet www.baufloor.it, prevarranno queste ultime.

14. Riservatezza e confidenzialità 
Durante il rapporto ed anche dopo la cessazione di esso, il cliente si impegna anche 
per conto dei propri dipendenti e ausiliari, a mantenere il più stretto riserbo e a non 
rivelare a terzi qualunque notizia e/o informazione acquisita di natura confidenziale, 
strettamente riservate anche ai sensi e per gli effetti degli artt. 98 e 99 c.p.i., individuata  
e/o riconosciuta come contenente segreti commerciali o aziendali, anche di aziende 
connesse o collegate alla Venditrice.

15. Esclusività
I testi sono “proprietà esclusiva” della società Baufloor®. È “severamente 
vietata” la riproduzione anche parziale del seguente catalogo e del sito 
internet www.baufloor.it nonché la copia, l’estrapolazione e l’utilizzo delle 
foto ivi presenti.

Tutti i diritti sono riservati ed oggetto di protezione industriale e delle norme sul 
diritto d'autore. Le modifiche dei prodotti illustrati, anche se parziali, potranno essere 
eseguite soltanto se esplicitamente autorizzate per iscritto dalla Società Baufloor®. 
Tutti i dati forniti ed illustrati sono indicativi e la Società Baufloor® si riserva di 
apportare in ogni momento le modifiche che si riterranno opportune, anche in 
conseguenza delle proprie necessità aziendali e dei propri procedimenti produttivi.  

Ai fini legali valgono e sono applicabili esclusivamente le condizioni generali di vendita redatte in lingua italiana; la traduzione nella lingua inglese viene fatta per 
mera cortesia commerciale.  

Condizioni generali di vendita

I decori dei pavimenti riportati sul presente catalogo potrebbero subire variazioni cromatiche per effetto della stampa, pertanto prima di procedere con l'acquisto 
si consiglia di consultare i campioni presenti presso i nostri punti vendita.

1.General observations
Offers, orders and deliveries are subject to these general sales conditions. Buyer 
is bound by Article 1341 C.C. Exceptional conditions are void if not expressly 
accepted in writing by the management of the Baufloor® Selling Company.

2. Supplies
The prices and all other conditions are applied to the materials supplied and 
invoiced by the Baufloor® Company. The Seller reserves the right to make changes 
to the products, conditions and prices at any time without notice, depending on 
changes in market conditions and costs (production, transport, etc...) or any other 
cause. It also does not guarantee the absolute fidelity of the colors and aesthetics 
reproduced in the catalog and on the site to the real ones.

3. Offers and prices
a) Offers are indicative and non-binding and therefore do not entail any 
processing obligation.
b) The ordering proposals must be sent to the Selling Company directly by mail 
or fax or by the sales agents of the same. In all cases the Company reserves 
the right to accept or change them at its own discretion, and only a written 
confirmation of the direction of the Seller or the actcurrent ual execution of 
the order may be considered binding. However, the transmission of a proposal 
of order implies that the buyer accepts the full acceptance of the general 
conditions of sale.
c) The prices resulting from the lists in force at the time of individual deliveries 
will be applied. The Seller assumes no responsibility for errors or omissions 
contained in its price lists or in its promotional material.

4. Payment Terms
a) The payment of the supplies must take place within the terms indicated on the 
invoice, directly to the Seller’s home. 
b) The delay in paying the invoices authorizes the Seller to debit, without prejudice 
to other shares, starting from the day of the indicated expiry, the interest in the 
amount of 9% or of a higher percentage if indicated on the invoice or, if higher, 
the interest corresponding to the bank rate in force and indicated on the invoice, 
without prejudice to the right, or to consider the relationship resolved or to cancel 
the execution and shipment of the remaining orders in progress, and / or to 
request the advance payment of the remaining invoices , without the customer 
being able to make claims for compensation or anything else. 
c) It should be noted that no other form of payment, other than the one established, 
will be considered valid by the Seller. 
d) In case of any discount for cash payment, it will be valid only in the case of 
receipt by the Seller of the balance of the invoices no later than 8 days. from 
the issue of the same and will be applied to the amount of the supply, with the 
exception of transport and packaging. Beyond this limit, the payment will be 
considered normal and the discount canceled and recharged. 
e) In case of receipt of negative information (e.g. protests, enforcement actions 
against the debtor etc...) or changes in the client’s balance sheet or failure to pay 
at the expiry of even a single supply or part of it, the Seller is authorized to consider 
all outstanding payments as immediately payable, whatever their original due date 
(art. 1186 CC), or to claim particular guarantees on future payments. The Seller 
reserves the right not to process or suspend the execution of the supply in the 
event of a change in the aforementioned conditions, pursuant to art. 1461 of the 
Italian Civil Code. In this case, the customer will have no right to claim damages.

5. Shipments and deliveries
The delivery terms must always be considered as indicative. However, the Seller 
undertakes to make deliveries within the shortest time possible. The Seller 
does not, however, assume any responsibility for damages directly or indirectly 
resulting from delivery delays or delayed execution of a contract. The minimum 
quantity for deliveries is related to the type of product and is established directly 
with the Seller. The sale is to be effected by the departure of goods (EXW - EX 
WORKS Incoterms 2020), unless otherwise expressly stated in writing. The goods 
will be available up to 7 days. After the date fixed for the withdrawal. After this 
deadline, the Seller will be able to proceed with the delivery with the carrier at its 
discretion, with the risk and the cost of transport anyway to the customer.

6. Packaging
Unless specifically stated, the cost of the packaging is not included in the sale 
price. The prices of the packaged products include the cost of the packaging 
which, unless otherwise indicated, is a cardboard box, or a packed or tied 
package etc. The cost of special packaging in shrink wrap or others will be 
agreed upon from time to time. For deliveries with Europallets and pallets, the 
same will be charged on invoice, without any possibility of return.

7. Vices and Difficulties
The Seller guarantees that their products are conform to technical documentation 
and are immune from faults that render them unsuitable for the intended use. 
The customer declares to know all the technical characteristics of the products 
purchased, their proper storage and application; therefore it raises the Seller from 
any liability caused by the failure to comply with the aforementioned standards. 
The customer is obliged to check the quality and quantity of the goods at the 
time of delivery, to transcribe the voucher or the baggage found in the shipping 
document and make it to be signed by the driver or Railway Authority in case of 
wagon delivery, and to follow written communication no later than 8 days from 
delivery. The defective complaint must be accompanied by all elements relating 
to the delivery, production and quantity of the product deemed not to conform 
to the promised quality and made before the goods are being used or put into 
service. In the case of a reasoned and accepted defective complaint, the Vendor 

may substitute for the defective good or eliminate the defect or other measure 
it considers idoneus within a reasonable period of time provided that the goods 
have not been tampered with in the meantime or put into operation (in this latter 
case the goods are considered accepted).
Seller shall not be liable for any damages arising out of the use or improper use 
of misleading or spoiled materials or any other claims or claims for damages. 

8. Treatment and use of data
The Seller, based on the provisions of this contract, will lawfully, correctly and 
transparently process the personal data of the interested parties collected for 
the purposes related to the management of commercial relations, in accordance 
with the provisions of EU Reg. 679/16 and Legislative Decree 196/03 as 
modified by Legislative Decree 101/18. These personal data will be used and 
processed directly or through external subjects for purposes strictly related 
to the contractual relationship in place, including the related credit insurance 
management, customer solvency management and all current regulatory 
requirements. By signing this contract, the customer in turn declares to process 
the personal data which he may become aware of in the performance of the 
activities envisaged by this deed in accordance with the provisions of European 
and national legislation.

9. Causes of Force majeure
By verifying any case of fortuitous or force majeure, such as merely exemplifying 
and not exhaustive, the state of war and mobilization, strikes, clamps, acts of 
terrorism, termination of activity, pandemics, the lack or particular price rise 
of raw materials or finished products, Delays and lack of means of transport, 
fluctuations relevant to the exchange rate movements with the currency of 
the countries where the suppliers’ establishments are located, and any other 
impediment from which it is exempt from liability, the Seller may not be called 
upon to answer any of the Contractual default and may, in whole or in part, 
suspend or cancel the commitments relating to the supplies to which they relate. 
Partial annulment or suspension of commitments regarding the agreed supplies 
does not expose the buyer, for reasons previously stated, to the obligation to 
accept and pay for the materials already prepared.

10. Taxes and taxes
All taxes and duties, such as VAT, stamp, etc.. and any other tax burden, are 
borne by the customer, even if they intervened during the supply of the goods.

11. Solve et repete
The client will not be able to initiate any action if he does not prove that he has 
executed his obligations and in particular that of the full payment of the price.

12. Applicable law, contractual choice language and competent forum
The applicable law is exclusively Italian. Even if the present conditions 
are translated into other languages, the contractual language chosen and 
authenticated is the Italian language. Any dispute between the parties, no 
exclusion, will be subject to the exclusive jurisdiction of the Italian Judicial 
Authority and to the exclusive territorial jurisdiction of the Forum of Ancona or 
the Forum of Bolzano at the choice of the actor.

13. General provisions
The customer cannot assign the contract and therefore the rights and obligations 
arising from it unless expressly granted by the Seller if expressly permitted by the 
Seller. The place of performance for all customer and Baufloor® services is the 
Baufloor® office (s), unless otherwise agreed in writing by the Parties. The possible 
invalidity of one or more clauses of this contract will not determine the invalidity 
of the same. In the event of any difference between the provisions of the general 
conditions of sale attached to the catalog and the general conditions of sale on the 
website www.baufloor.it, the latter will prevail.

14. Confidentiality and confidentiality
During the relationship and even after its termination, the customer also commits 
himself / herself on behalf of his / her employees and auxiliaries, to maintain the 
strictest reservation and not to disclose any confidential information and / or 
information confidential to third parties, strictly confidential to for the purposes 
and for the effects of art. 98 and 99, identified and / or recognized as containing 
commercial or business secrets, including affiliated companies or affiliated with 
the Seller.

15. Exclusivity
The texts are “exclusive property” of the Baufloor® company. Partial reproduction 
of the following catalog and of the website www.baufloor.it is also strictly 
prohibited, as well as the copying, extrapolation and use of the photos contained 
therein.

All rights are reserved and subject to industrial protection and copyright laws. 
Changes to the illustrated, albeit partial, products may only be effected if 
explicitly authorized in writing by Baufloor®. All provided and illustrated data 
are indicative and the Baufloor® Company reserves the right to make any 
changes that may be appropriate, including as a result of its business needs 
and production processes.

For legal purposes, the general sales conditions in Italian language are considered valid and exclusively applicable; the translation in the English language is 
done only for convenience.  

General sales conditions

Floors decorations listed on this catalog may be subject to color changes due to the printing effect. Therefore, before purchasing, we recommend you to consult 
the samples at our stores.



Visita il nostro sito e scopri il video di Baufloor®!
Visit our website and discover the Baufloor® video!

www.baufloor.it
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