Notes
- Standard colors are RAL9010 for the color WHITE and RAL9017 for the color BLACK
- It is possible to create new colors at the customer’s request and combinations between products on customer
request, with specific quotation.
- At the time of printing, RAL and color images in the catalog can be influenced by different factors and be
different from the original tone.

- In the products where indicated: *with key and barrels / con chiave e rotore
We mean key sets with ZADI logo; it is possible to develop customized keys on request with quotation.

- The standard packaging consists in with a box with the ZADI logo, which dimensions depending on the products
and the supply lots. Other types of packaging require specific quotation.
- We recommend requesting a samples before making a final order.
- We offer customers the possibility of consulting in the design and customization of their products.
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Note
- Sono da considerarsi colori standard i RAL9010 per il colore BIANCO e il RAL9017 per il colore NERO
- È possibile la realizzazione di nuove colorazioni e abbinamenti tra prodotti su richiesta del cliente, con
quotazione specifica

- Al momento della stampa, le tinte RAL e immagini a colori presenti all’interno del catalogo possono essere
influenzate da diversi fattori e risultare differenti dalla tonalità originale.

- Nei prodotti dove indicato: *with key and barrels / con chiave e rotore
Si intende l’utilizzo di chiavi con logo ZADI; è possibile sviluppare chiavi personalizzate su richiesta
con quotazione.
- Il confezionamenmto standard è da intendersi con scatola in cartone con logo ZADI, in dimensioni variabili a
seconda dei prodotti e dei lotti di fornitura. Altre tipologie di confezionamento richiedono quotazione specifica.
- Si consiglia la richiesta di una campionatura prima di effettuare un ordine definitivo.
- Offriamo ai clienti la possibilità di consulenza nella progettazione e customizzazione dei propri prodotti.

Catalogo Zadi Caravan
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