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Ladder stairs

Scale alla marinara
La scala alla marinara VLS Components è costruita
completamente in acciaio inox con struttura
componibile e completa di centina di protezione. Le sue
caratteristiche la rendono particolarmente adatta per
l’utilizzo come scala di sicurezza e risalita impianti.

The ladders made by VLS Components are entirely
made of stainless steel and feature a composable
structure complete with support arches. Its features
make it especially suitable for use as a safety ladder or
facilities access.
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Listino prezzi scale e passerelle
Stairs and catwalks price list

art. 1710
SCALE ALLA MARINARA AISI 304
Ladder stairs AISI 304
CODICE / CODE

DESCRIZIONE / DESCRIPTION

4-1710

Scala alla marinara (completa) / Ladder stair (included support arches)
ACCESSORI / ACCESSORIES

CAR00000000105

Cancello ingresso marinara / Inlet gate for cage

CAR00000000203

Cancello di chiusura finale per scala alla marinara / Landing gate for sailor stair
Rompitratta per scala alla marinara / Stationary floor

VLS Components
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Prodotti realizzati
completamente in acciaio
con struttura componibile.

Products entirely made
of stainless steel with
composable structures.

VLS Components
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Ramp stairs

Scale a rampa
La scala a rampa di VLS Components è costruita
completamente in acciaio inox con struttura modulare,
componibile senza saldature. Le sue caratteristiche
la rendono adatta anche per l’utilizzo come scala
antincendio.

The ramp stairs built by VLS Components is entirely
made of stainless steel and has a modular, composable,
non-welded structure. It features make it particularly
suitable as a re ladder.
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art. 1810
RAMPE AISI 304
Ramp stairs AISI 304
DESCRIZIONE / DESCRIPTION
Scala a rampa (gradino mm. 665 X 250) / Ramp stair (step mm. 665 X 250)
Scala a rampa (gradino mm. 825 X 250) / Ramp stair (step mm. 825 X 250)

9197

Scala a rampa (gradino mm. 997,5 X 250) / Ramp stair (step mm. 997,5 X 250)

2520

4011

1520

VLS Components

Una scala completamente
componibile senza saldature.

A stair with a modular and
completely non-welded
structure.
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Condizioni generali di vendita
Art. 1 CONSEGNA MERCE
Salvo dove diversamente stabilito con il cliente, la spedizione del materiale viene effettuata esclusivamente franco fabbrica, a
mezzo corriere indicato dal cliente. Tutti i rischi derivanti dal trasporto sono a carico del committente.
Art. 2 IMPORTO MINIMO DI FATTURAZIONE
Per importi mensili di fatturazione inferiori a Euro 200,00 netti verranno addebitati Euro 15,00 a titolo di rimborso parziale delle
nostre spese amministrative.
Art. 3 RECLAMI
La presenza di difetti rilevabili subito attraverso un rapido e sommario esame del prodotto (danneggiamento del prodotto,
ammanchi o consegna di prodotto diverso rispetto all’ordine, deve essere comunicata tempestivamente ed in forma scritta alla
nostra sede entro il termine di 8 (otto) giorni dal giorno di ricevimento della merce. Eventuali difetti del prodotto rilevabili solo in
fase di utilizzo devono essere comunicati in forma scritta alla VLS Components s.r.l. entro il termine di 8 (otto) giorni dalla scoperta
del vizio. La resa del materiale deve essere preventivamente autorizzata da VLS Components s.r.l. e la spedizione del reso dovrà
essere effettuata in porto franco.
Art. 4 TERMINI DI CONSEGNA
Le date di consegna comunicate non sono tassative. Eventuali ritardi di consegna non danno nessun diritto al committente di
annullare l’ordine, ne’ di reclamare danni derivanti dal ritardo stesso. I tempi di consegna per gli ordini urgenti devono essere
concordati direttamente con VLS Components s.r.l. che si riserva la facoltà di accettarli. È facoltà di VLS Components s.r.l. non
evadere l’ordine e/o evaderlo totalmente o parzialmente, senza che possa essere avanzata alcuna rivalsa o richiesta danni.
Art. 5 IMBALLI E CONFEZIONI
Le spese di imballo sono comprese nel prezzo, fatta eccezione per imballi particolari che verranno addebitati al costo.
Art. 6 PREZZI
Il listino prezzi in vigore annulla il precedente. Nell’eventualità di modifi che al nostro listini prezzi e/o ai prezzi dei singoli articoli,
le merci verranno spedite ai prezzi in vigore il giorno della consegna. Il listino prezzi e/o i prezzi dei singoli articoli possono essere
variati anche senza preavviso, a seconda delle variazioni delle condizioni di mercato di innovazioni/modifi che tecniche apportate
al prodotto. I prezzi si intendono franco nostra Fabbrica. I prezzi sono al netto di IVA.
Art. 7 PAGAMENTI
I pagamenti devono essere effettuati esclusivamente a VLS Components s.r.l. alla condizioni concordate. Non si accettano, in
alcun caso, trattenute o arrotondamenti. Nel caso di ritardo di pagamento, rispetto alle condizioni pattuite, VLS Components s.r.l.
si riserva il diritto di addebitare gli interessi al tasso corrente, e le spese accessorie, con decorrenza dal giorno successivo a quello
convenuto per il pagamento. Gli sconti condizionati al pagamento già accreditati verranno riaddebitati.
Art. 8 GARANZIA
L’esercizio dell’azione di garanzia entro i termini di decadenza e di prescrizione previsti dalla legge comporterà l’unico addebito
di Euro 10,00 (diritto fi sso). La non corretta installazione, uso o manutenzione del prodotto farà cadere tale garanzia. Gli articoli
dovranno essere resi franco nostra Fabbrica per verifi che ed accettazione. Tutti i dati e le indicazioni tecniche citati nei cataloghi e
nel listino in vigore non sono impegnativi e potranno essere modifi cati senza preavviso allo scopo di migliorare qualitativamente i
prodotti.
Art. 9 RESPONSABILITA’
VLS Components s.r.l. è esonerata da ogni responsabilità ed obbligazione per incidenti che possono verifi carsi a persone e cose,
per o durante l’uso delle attrezzature, per causa e in dipendenza delle medesime.
Art. 10 FORO COMPETENTE
Per qualsiasi contestazione è competente il foro di Bassano del Grappa, Italia.

Page | 23

Listino prezzi scale e passerelle
Stairs and catwalks price list

General sales terms
Art. 1 DELIVERY OF GOODS
Unless otherwise agreed with the customer the goods are only forwarded ex factory, by means of the carrier specifi ed by the
customer and, in any case, travel at the customer’s risk and hazard.
Art. 2 MINIMUM INVOICE AMOUNT
Invoices for monthly amounts of less than Eur 200,00 (two thousand), Eur 15,00 shall be charged for partial refund or our
administrative costs.
Art. 3 COMPLAINTS
Any complaint for shortages, errors or defects, noticed by a fi rst exam of the goods, must be sent in writing to our Head offi ce
within 8 days of receiving the goods. Any defects of the product that is possible to notice only by using must be sent in writing to
our Head offi ce within 8 days from its discovering.
Art. 4 DELIVERY TERMS
The delivery dates are always approximate. Possible delays in delivery do not give the customer any right to cancel the order or to
claim ensuing damages. Urgent cases are subject acceptance by the Firm. The Firm has the right not to execute it fully or partially,
without any claims or claims for damage being made towards the Firm.
Art. 5 PACKS AND PACKAGING
Packaging costs are included in the price, excepted for special packing, which shall be charged at cost.
Art. 6 PRICES
The current price list cancels the previous price list. In the event of changes of our price list and/or individual articles, the goods
should be forwarded at the price in force on the day of delivery. The price list and/or the prices of individual articles can be
changed even without notice, according to the changes in market conditions or technical innovations/modifi cations made to the
product. The prices are understood to be ex our Factory.
Art. 7 PAYMENTS
Payments must be made exclusively to VLS Components s.r.l. at agreed conditions. Deductions or routing off shall in no case be
accepted. In the event of late payment with respect to the agreed conditions, the Firm reserves the right to charge interest at the
current rate and additional costs, starting from the day after that agreed on for payment. Discounts subject to payment already
credited shall be re-charged.
Art. 8 WARRANTY
The warranty shall cover any defect due to material or manufacture procedure within validity and prescription terms fi xed by
the low, and, in this case, the only charge shall be of Eur 10,00. The guarantee will lapse in case of incorrect installation, operation
or maintenance of the products. The article must be returned free to our Factory for checking and acceptance. All technical
information, drawings, illustrations etc. are supplied for guidance only. The company reserves the right to emend any design or
specifi cation without prior notice.
Art. 9 RESPONSIBILITY
VLS Components s.r.l. is relieved of all responsibility and obligations for any accident to persons and things that can occur due to or
curing use of the equipment, or caused by and in connection with the equipment.
Art. 10 COMPETENT LOW COURT
These conditions of sales shall be governed by and construed with Italian low, and any disputes shall be settled by the low- court of
Bassano del Grappa, Italy.
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