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La nostra azienda opera nel settore delle lavorazioni su lamiere dal 

1966 rispondendo ad ogni richiesta avanzata dalla propria clientela 

che spazia dalla piccola alla grande azienda. La qualità del prodotto è 

in costante avanzamento e l’organizzazione in continuo 

miglioramento. L’azienda sita a Sale Marasino (BS) in  via Giardino 

3; in un fabbricato di 5500 mq su un’area di circa 9000 mq. 

Our company has worked in the working on plates since 1966, 

answering to every request of our customers, from the smallest to the 

biggest. The products quality is constantly growing, as well as our 

organization. The company is situated in Sale Marasino (BS) Via 

Giardino 3; inside a 5500 mq building on an area of approximately 

9000 mq. 
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La produzione della CAM srl è suddivisa in più aree ben distinte al 

proprio interno:  

a) Area lavorazioni lamiera in acciaio, in inox, alluminio, 

ottone e rame eseguite con macchine a controllo numerico.  

Questa zona è corredata da un impianto di miscelazione e 

dosaggio per guarnizioni (atta a garantire il grado di 

protezione IP65) e da un impianto di verniciatura a polveri 

epossidiche automatizzato. 

b) Area di produzione di strutture metalliche destinate al settore 

dell’elettronica e della telefonia 

c) Area di produzione di arredamenti per laboratori, studi 

medici, palestre, uffici ecc. 

d) Per la coordinazione delle differenti aree dell’azienda c’è un 

ufficio tecnico e progettazione, in grado di soddisfare ogni 

esigenza della clientela e un reparto controllo qualità 

supportato da sofisticati strumenti di precisione 

CAM production is divided in specific areas: 

a) Area dedicated to the manufacturing of steel and stainless 

steel sheets, aluminum, brass and copper using CNC 

machines. This area is completed with a plant for mixing and 

dosing for seals (guarantees the protection level IP 65) and 

an automatic plant for epoxy powder coating. 

b) Production area of metal structures intended for the 

electronic and telephone manufacturing sectors 

c) Production area of furniture for laboratories, medical offices, 

gyms, offices etc. 

d) For the coordination of the different areas of the company, 

we have a technical office which can satisfy all the needs of 

our customers, and a quality control department supported 

by sophisticated precision tools. 
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Disponiamo internamente di uno studio tecnico che si avvale di 

software specializzati nella progettazione 3D per poter risolvere 

problemi e sviluppare le richieste del cliente. 

Ci avvaliamo dei seguenti macchinari: 

- n°1 Impianto laser Amada 4000 watt con magazzino 

automatico 

- n°1 Taglio laser Amada in fibra con magazzino automatico 

- n°2 Punzonatrici Amada carico e scarico automatico 

- n°1 Magazzino automatico stoccaggio lamiere  

- n°13 Presse piegatrici AMADA-LVD-SCHIAVI        

(una completamente automatica) 

- n°2 Cesoie 

- n°6 Puntatrici 

- n°5 Postazioni di 

saldatura 

- n°2 Postazioni di 

saldatura a TIG 

- n°1 Robot di 

saldatura Kawasaki 

- n°1 Macchina per 

la satinatura 

dell’acciaio inox 

- n°2 Taglierine automatiche per taglio tubi e trafilati 

- n°2 Calandre 

- n°1 Impianto di verniciatura a polveri automatico 

- n°1 Cabina di verniciatura manuale (Dimensioni: 4m x 2m x 

2,50m) 

- n°2 Impianti di miscelazione e dosaggio per guarnizioni su 

pannelli verniciati a polvere o in acciaio INOX per garantire 

il grado di protezione IP 65 

- n°1 linea dedicata all’incollaggio di vetri con adesivi bi-

componente 
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The company features a design studio that uses specific 3D software 

to solve the problems and to develop the clients requests. 

We use the following machines: 

- n°1 4000 watt Laser plant Amada with an automatic 

warehouse 

- n°1 Amada Fiber Laser with automatic warehouse 

- n°2 Amada Punchers automatic loading-unloading 

- n°1 Automatic warehouse sheets stock 

- n°13 AMADA-LVD-SCHIAVI Benders 

- n°2 Shears 

- n°6 Welder Spots 

- n°5 Welding Workspaces 

- n°2 GTAW Workspaces  

- n°1 Kawasaki Welding Robot 

- n°1 Machine to glaze Stainless Steel 

- n°2 Automatic industry cutter to cut tube and wiredrawn 

- n°2 Rolling-press 

- n°1 Automatic plant for epoxy powder coating 

- n°1 Manual paint cabin (Sizes: 4m x 2m x 2,50m) 

- n°1 Plant for mixing and dosage for seals on powder coated 

or stainless steel panels to guarantee the protection level: IP 

65 

- n°1 line dedicated to the bonding of glasses with bi-

component adhesives 
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Taglio Laser 

Macchinari con controllo 

automatico dei parametri di 

taglio, potenza e forma 

d'onda del laser, tipo e 

pressione dei gas di 

assistenza, distanza tra 

ugello e materiale, con 

interfaccia grafica interattiva 

"on line". 

Asservimento della potenza 

e della forma d'onda alla velocità reale dell'utensile. Riconoscimento 

automatico del tipo di lente installata. Lente motorizzata per la 

regolazione automatica del punto focale. Controllo dei gas 

d'assistenza con valvola proporzionale. 

Robot Saldatura
 

L’isola robotizzata 

Kawasaki è dotata di 2 

stazioni di lavoro per 

permettere all’operatore 

di caricare e scaricare i 

particolari su una 

stazione mentre il robot 

effettua  la saldatura 

sulla seconda. 

Le due stazioni di lavoro sono equipaggiate con giunti rotanti a una 

via per alimentazione aria compressa a bordo tavola, per consentire 

l’alimentazione di eventuali attrezzature automatiche a comando 

pneumatico. 
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Laser Cutting 

 Machinery with automatic 

control of the cutting 

parameters, the power and 

the form of the laser wave, 

the type and pressure of the 

gas assistance, distance 

between nozzle and 

material, with an alternative 

“on line” graphic interface. 

The machinery has the 

enslavement of the power 

and the form of the wave in real-time. Automatic identification of the 

lens type. The lens is motorized in order to automatically regulate the 

focal point. The gas assistance are controlled by a balance valve. 

 
Welding Robot 

 

 

The Kawasaki robotic 

island is equipped with 2 

work-station so the 

operator can load and 

unload the pieces on the 

first station while the 

robot realize the 

welding. 

The stations are 

equipped with one way spinning couplings related to compressed air 

power supply on the side of the workbench, to allow the power 

supply to eventual automatic  pneumatic control gears. 
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Pressa Piegatrice 

Questa nuova pressa 

piegatrice ha veramente 

caratteristiche innovative ed 

importanti che permetteranno 

di offrire le nostre produzioni 

in tempi minori e con 

caratteristiche ancora 

migliori. 

Tra le caratteristiche 

importanti troviamo il 

cambio utensili automatico 

(questo riduce i tempi di 

allestimento della macchina 

massimizzando quindi il rendimento e l’efficienza della produzione 

per lotti di piccola e media dimensione), integra un magazzino di 

utensili per le lavorazioni (minimizzando quindi i tempi di cambio 

utensili), dotata di un servo-controllo idraulico ed elettronico 

all’avanguardia, integra        il brevetto laser LVD Easy-Form 

infine un monitor touch da 19              pollici dotato di un controllo 

numerico di recente programmazione. 

Verniciatura a polvere 

Verniciatura eseguita in catenaria con un impianto.  

Dimensioni max pezzi da trattare:  

 - Altezza mm. 2200 

 - Lunghezza mm. 800 

 - Larghezza mm. 800 

 

 
 

  

L'impianto dispone inoltre di una cabina 

pressurizzata di verniciatura con altezza 

2550 mm, larghezza  2200 mm e lunghezza 

4850 mm, con forno di cottura nel quale si 

possono trattare particolari voluminosi sia 

per dimensione che per peso.  
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Benders 
This new bender has innovative characteristics that permit to offer 

our productions more quickly and with better quality. 

Among the important features there are: 

the automatic change 

tools, an inside tools 

warehouse for the 

production, equipped 

with a hydraulic and 

electronic servo-control, 

in addition there is the 

laser license LVD Easy-

Form in closing it’s 

equipped with a 19” 

Monitor provided with a 

recently CNC. 

 

Powder Painting 

Painting done  in a plant with automatics belts  

Max piece size to process:  

 - High mm. 2200 

 - Length mm. 800 

 - Width mm. 800 

The plant also has a  pressurized 

painting cabin: High 2550 mm, width 

2200 mm e length 4850mm. 
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Costruiamo cassette per l’elettronica con foratura a disegno o a 

campione, in inox o verniciate a polvere con qualsiasi tipologia di 

RAL. Produciamo inoltre quadri per l’automazione industriale con 

forature come da richiesta del cliente e colori speciali, anche in 

INOX. 

We build stainless steel or powder coated (with any kind of RAL) enclosures for 

electromechanical systems, with drilling based on drawing or sample, as required 

by our clients. We build enclosures for industrial automation, with special drilling 
and colors, also in stainless steel. 

Tagio Laser/Laser cutting 

Qui di seguito alcune immagini di prodotti tagliati con i nostri 

impianti laser. 

Shown below, some pictures of the products that are cut by laser 

machine.  
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Girante a disegno 

Customized project 

Piastra a disegno 

Customized cutting 

Piastra a disegno 

Customized plate 

Targa a disegno con incisione 

Customized plaque with 

incision technique 

Etichetta a disegno con 

serigrafia 

Custom plaque with silk-

screen printing 
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Carter a disegno  

Come già detto la CAM Vi dà la possibilità di creare prodotti 

personalizzati e con specifiche particolari in modo tale che si 

possano soddisfare nei minimi dettagli le Vostre richieste 
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Customized Carter  

CAM gives the possibility to create custom products, with particular 

specifications, so we can fully satisfy your requests 
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SETTORE TELECOMUNICAZIONI RACK 19” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Armadi in batteria con risalita 

cavi, che mantengono un grado di 

protezione IP 55  

Armadi a parete 10” con 

sistema rack per cablaggio cavi 

e non solo. Disponibile con 10 

accessori specifici: Ripiano 

attacco ant., pannello cieco 

1HE, pannello con asole 1HE, 

pannello gestione cavi 1HE, 

barra alimentazione 2 prese,  

Pannello RJ 45 Keyston 8 posizioni, Pannello con spazzole 1HE 

Pannello Alcatel 1HE e Cassetto ottico 8 posizioni SC/ST 1HE 
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Wall Rack Cabinet 10” for the 

wire harness and not only. It’s 

available with 10 specific 

accessories: 1HE front blinding 

shelf, 1HE blind panel, 1HE 

panel with eyelets, 1HE cable 

management panel, a power 

source plank with 2 sockets  

RJ 45 Keyston panel 8 positions, 1HE brush panel, 1HE Alcatel 

panel and a fiber drawer 8 positions SC/ST 1HE 

 

 

TELECOMMUNICATION SECTOR RACK 19” 
 

 

 

 

  

Cabinets  with cable drop, that 

keep a Degree of Protection IP55 

EN50529 
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La grande varietà di 

realizzazione che Vi 

proponiamo oggi è resa 

possibile grazie ai clienti che 

hanno creduto nelle nostre 

capacità e nei nostri elevati 

standard qualitativi 

 

Gli armadi Rack a parete 19” sono ideali per le piccole e medie 

installazioni ideati per ottimizzare il tempo di cablaggio. Le 

caratteristiche principali del box a muro standard sono:  

- Laterali e posteriore asportabili 

- Due montanti rack 

arretrabili 

- Passaggio cavi dal 

tetto e dal fondo con 

aperture regolabili 

- Kit di messa a terra 

- Predisposizione di 

feritoie per 

l’areazione 

- Verniciatura 

standard RAL7035 

con grado di 

protezione IP20 

 

 

Costruiamo anche box a 

muro che, a differenza 

del precedente, sono 

dotati di un kit 

posteriore apribile, in 

modo da accedere con 

più facilità alla parte 

retrostante del 

cablaggio. Inoltre sono 

disponibili anche con 

porta cieca. 

 

  

  

Gli armadi Rack a parete 19” sono ideali per le piccole e medie 

installazioni ideati per ottimizzare il tempo di cablaggio. Le 

caratteristiche prinicipali del box a muro standard sono:  

- Laterali e posteriore asportabili 

- Due montanti rack arretrabili 

- Passaggio cavi dal tetto e dal fondo con aperture regolabili 

- Kit di messa a terra 

- Predisposizione di feritoie per l’areazione 

- Verniciatura standard RAL7035 con grado di protezione IP20 

 

La grande varietà di 

realizzazione che vi 

proponiamo oggi è resa 

possibile grazie ai clienti che 

hanno creduto nelle nostre 

capacitò e nei nostri elevati 

standard qualitativi 

La grande varietà di 

realizzazione che vi 

proponiamo oggi è resa 

possibile grazie ai clienti che 

hanno creduto nelle nostre 

capacitò e nei nostri elevati 

standard qualitativi 
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The great variety of solutions 

we propose is the result of 

widespread demand for 

custom products featuring 

different construction 

methods and quality grades 

 

The Wall Rack Cabinets 19” are ideal for the small and average 

installations designed to optimize the wiring time. The main features 

of the standard wall-box are: 

- Removable laterals and posterior 

- Two retreat Racks 

- Cable way from the 

roof and the bottom with 

adjustable breaks 

- Grounding Kit 

- Arrangement for 

aeration slit 

- Standard painting 

RAL7035 whit Degree of 

Protection IP20   

 

 

 

 

We also build wall-box 

that - differently than 

the previous one – are 

equipped with an 

openable  posterior kit, 

in order to easily 

access to the back side 

of the wiring. 

Moreover the cabinets 

are available with a 

blind door. 
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Allestimenti standard e custom per Armadio Modello Standard, 

Modello Dinamic e Modello New Generation Server 

   

Posteriore doppia anta vetro Posteriore doppia anta vetro 

Canala cablaggio 

Wiring duct Porta cieca / Blind door 

Doppia anta cieca / Blind double door 

Porta forata / Perforated 

door 

Doppia anta forata            

Double perforated door 

Porta vetro           

Glass door 

Doppia anta vetro 

Double  glass door 
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Standard and custom Equipment for Standard, Dinamic and 

New Generation Server Model Cabinet 

  
Doppia anta vetro posteriore 

Posterior double  glass door 

Porta vetro posteriore 

Posterior glass door 

 Doppia anta posteriore forata 

Double perforated door posterior 

Porta posteriore forata 

Perforated door posterior 

Doppia anta posteriore cieca 

Posterior blind double door 

Pannello posteriore asportabile forato 

Perforated removable posterior 

Posteriore asportabile cieco 

Blind removable posterior 

Laterale asportabile cieco / Blank removable lateral  

Laterale asportabile forato / Perforated removable lateral 

Laterale con cerniere cieco / Blind openable Lateral 
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Gli Armadi rack a pavimento 19”, come tutti i prodotti CAM, sono 

volti a tutti i tipi di esigenze, rispettando sempre un parametro 

fondamentale: QUALITA’/PREZZO. 

Qui mostriamo il modello standard, se avete l’esigenza di un armadio 

speciale potete contattarci che soddisferemo la Vostra richiesta 

(colore, dimensioni, struttura generale). 

I Rack a pavimento standard hanno le seguenti caratteristiche: 

- Montanti eseguiti con lamiera 

di spessore 1,5 mm con foratura 

passo 25 mm 

- Numero due montanti regolabili 

in profondità 

- Predisposizione per coppia di 

montanti aggiuntiva 

- Pareti laterali e posteriore 

asportabili 

- Porta Anteriore: cieca o vetro 

(vetro fumé sp. 4/5mm) 

- Serratura a scomparsa con 

sistema di chiusura alto-basso 

- Passaggio cavi dal tetto e dal  

fondo con apertura regolabile 

- Kit di messa a terra 

- Feritoie per l’areazione 

- Colore standard RAL7035 

altri colori su richiesta del cliente 

 

 

 

  

The Floor Rack Cabinet 19” – as all CAM 

products – are dedicated to every kind of 

need, always respecting a fondamental 

parameter: QUALITY/PRICE. The 

standard model is shown here, if you would 

have the necessity to have a special closet 

don't hesitate do contact us and we will 

satisfy your request (color, size, structure). 
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Pannelli Gestione Cavo 

con feritoie 

Clable Management Panel 

with airshaft windows 

Pannello gestione cavo  

Cable Management Panel 

Pannelli passa cavo con spazzole  

Brush  Panel  

Ripiano estensibile estraibile 

Extensible removable shelf 

Cassetto 3HE fisso con 

sportello apribile con chiave 

3HE Fixed Drawer with door 

opening with key 

 

Accessori Rack 19” 
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Pannelli ciechi da 1HE a 6HE 

Blind Panels from 1HE to 6HE 

Sostegno apparati da 1HE a 4 HE 

Equipment Support from        

1HE to 4HE 

Ripiano attacco anteriore da 150 mm 

250 mm, 350 mm, 400 mm 

Fixed shelf front blinding 

Barra alimentazione 6 prese 

Power source bar with 6 

sockets 

Supporto 19” a rack regolabile 

porta barra DIN 

Adjustable Rack support 19” 

carried DIN plank  
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Cassetto ottico con 

frontalini intercambiabili 

Fiber Drawer with 

interchangeable frontals 

Cassetto ottico con 

frontalino fisso 

Fiber Drawer with fixed 

frontal 

Cassetto ottico 1HE/2HE 

Fiber Drawer 1HE/2HE 

Mini cassetto ottico 

applicabile barra DIN 

Mini Fiber Drawer 

applicable on DIN plank 

Cassetto ventilazione a 2,3  

o 4 ventole 

Ventilation drawer with 2,3 

or 4 fan 

 

  



 23 

Il Totem Console è adatto per 

qualsiasi postazione touch screen, 

come ad esempio per le 

postazioni Internet Point, i punti 

informazione degli aeroporti, ecc. 

La struttura ha un grado di 

protezione IP44, è dotata di un 

pannello posteriore asportabile ed 

ha una predisposizione standard 

formata da: 

- Forature per ventilazione 

- Forature per prese fusibili 

- Forature prese LAN 

Come qualsiasi altro prodotto CAM è 

personalizzabile tramite modifiche a 
disegno e possibili colorazioni speciali 

 

The Totem Console is suitable 

for any  touch screen station, for 

example the Internet Point 

Accesses, Info Points in the 

airport, etc. 

The structure has a Degree of 

Protection IP44, it’s equipped 

with a removable back panel and 

the standard set up is: 

- Ventilation Break 

-  Break for fuse socket 

-  Break LAN sockets 

As any other CAM product, it can be 

customized by modifying the draw or    

by choosing possible special coloring. 
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Armadio porta PC 

La CAM vi offre un nuovo 

armadio porta PC: oltre alla 

nuova e più pratica uscita laterale 

del ripiano porta mouse dal porta 

tastiera è possibile, all’interno 

dello scompartimento inferiore e 

quello superiore, disporre i 

ripiani a proprio piacimento in 

base alle proprio necessità. A 

fianco è illustrata la disposizione 

classica, e consigliata, del 

prodotto targato CAM s.r.l.  

 

PC Cabinet 

CAM offers you the new PC 

Cabinet: besides the new and more 

practical side way out of the mouse 

fixed from the keyboard carried 

shelf it’s possible to arrange the 

shelves in the upper or in the lower 

compartment as you like. Here it’s 

illustrated the classic and suggested 

disposition of the CAM s.r.l. 

product.  
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Armadi Elettromeccanici 

Ideale per funzionalità e costi 

contenuti, sia nel settore 

automazione che nella 

distribuzione di energia. Con 

grado di protezione IP55 sono 

studiati per essere utilizzati in 

maniera individuale. Tutti i 

singoli elementi esterni sono 

dotati di guarnizione. 

Piastre interne costruite in 

lamiera zincata tipo sendzimir 

spessore 20-25/10.   

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Electro-mechanics Cabinets 

The ultimate for functionality and low cost, both in automation 

sector and energy distribution. The cabinets has the Degree of 

Protection IP55 and are studied to be use individually. Every single 

outer elements are provided with cold polyurethane foam. Internal 

slabs built of zinc sheet (sendzimir type) thickness 20-25/10. 
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Strutture Industriali/ Industrial Structures 

 

  



 27 

Armadi in INOX 

Produciamo anche armadi completamente realizzati in acciaio INOX. 

 

 

 

Armadio INOX con 

forature a disegno  

 

 

 

 

Armadio cablaggio cavi con 

forature per pulsanti e 

segnalazioni 

 

 

 

 

 

Armadio INOX porta 

bombole con filtro anti 

polvere 
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Stainless Steel Cabinets 

We also produce cabinets finished completely in stainless steel, upon 

client request 

 

 

 

Stainless steel cabinet with 

customized holes 

 

 

 

 

 

Cabinet for cable wiring with 

holes for buttons and signals 

 

 

 

 

 

Carried tanks stainless 

steel cabinet with anti-

powder filter 
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Cassette per elettronica/Box for electronics 

Cassette con pannello di cablaggio in lamiera d’acciaio zincato. 

Boxes with wiring panel (Zinc Steel)  
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Cassette modulari/Modular Boxes 

Le Cassette con telaio modulare sono disponibili con porta cieca o 

porta vetro. Ogni cassa è fornita di guida DIN per ogni cava 

modulare. 

 

The boxes with 

modular frame are 

available with blind 

door or glass door. 

Every box is 

equipped with DIN 

bar for any 

modulation. 

 

Cabine insonorizzate/Soundproofed Cabin 
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Arredamento per laboratori 

 

 

Postazioni di lavoro 

con prese di 

alimentazione da 220 

volt. La struttura è 

mantenuta rigida da 

due montanti ai quali 

viene fissata anche la 

mensola (H 30mm). 

E’ possibile richiedere 

due o più postazioni 

di lavoro componibili 

fra loro. 

Arredamento per ufficio 
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Lab. Furniture 

 

 

Workspace with  220 

volt Power source bar. 

The structure is 

maintained stiff by two 

struts   which the shelf 

is fixed on (H 30mm). 

It’s possible to request 

two or more 

workspaces that are 

modular each other. 

 

 

Office Furniture 
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Arredamento officine/Workshop furniture 
 

 

 

Banco lavoro con 

pianale in legno, 

munito di ruote e 

sottobanco. 

Work Bench with wood 

table, equipped with 

wheels and undercounter 

Armadi porta utensili 

composti da cassetti 

verticali scorrevoli con 

supporti utensili 

posizionabili in altezza, 

che garantiscono 

un’estrema praticità 

d’uso, inoltre tali 

supporti sono adibiti sia 

per utensili interi che 

frazionati.    

Carried tools Cabinet 

L’ armadio porta 

stampi per piegatrici è 

accessoriato con un 

cassetto porta attrezzi, 

54 porta stampi in 

acciaio zincato, piedini 

regolabili e porta con 

chiusura a chiave 

Carried stamp Cabinet 

for Benders  



 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’armadio porta punzoni con serranda  

può arrivare fino a sette ripiani per utensili 

di punzoneria in acciaio sp. 15/10. Le 

dimensioni d' ingombro dell'armadio sono 

state studiate con l'obiettivo di ridurre al 

minimo lo spazio occupato senza 

sacrificare l'efficienza 

Equipaggiamento 

Sono previste cinque tipologie di ripiano, che vengono suddivisi per 

dimensioni specifiche, la predisposizione standard è la seguente:  
- Stazione A: 2 ripiani (capacità totale 34 punzoni e 102 matrici) 

- Stazione B: 2 ripiani (capacità totale 22 punzoni e 66 matrici) 
- Stazione C: 1 ripiano (capacità totale 6 punzoni e 12 matrici) 

- Stazione D: 1 ripiano (capacità totale 5 punzoni e 10 matrici) 
- Stazione E: 1 ripiano (capacità totale 4 punzoni e 8 matrici) 

Carried stamp cabinet whit shutter   

can carry till seven shelves. The amount of 

space size are studied to reduce to the 

smallest filled space without sacrifice the 

efficiency 

Equipment 

There are five types of shelves, that are distinguished for the specific 

price, following the standard set up:  
- Station A: 2 shelves (total capacity 34 stamp e 102 matrici) 

- Station B: 2 shelves (total capacity 22 stamp e 66 matrici) 
- Station C: 1 shelf (total capacity 6 stamp and 12 matrici) 

- Station D: 1 shelf (total capacity 5 stamp and 10 matrici) 
- Station E: 1 shelf (total capacity 4 stamp and 8 matrici) 
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Settore ristorazione/ Cattering Sector 

 

Tavolo INOX  per cucine o postazioni a contatto con alimenti. 

Kitchen Table in stainless steel as by law enacted 

 

 

                                                           

Carrello INOX costruito 

per un qualsiasi servizio 

all’interno di ristoranti, 

locali, ecc. 

Cart in stainless steel as 

law enacted, it’s built for 

any service in restaurants, 

bars, etc.  
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Settore Casa/House sector 
 

Appendiabiti a muro realizzato da designer 

Wall Coatrack realize by a designer 
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Urbanistica/Urban 
 

Porta bici da 4 a 6 posti bici 

Bike Station from 4 to 6 parking spaces 

 

 

 

 

 

Panchina di design moderno 

Modern design Bench 
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Set di fioriere 

personalizzabile 

Plant Box 

customized 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vaso per corredo urbano 

Flower Box for urban decor  
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Recinzioni perimetrali a 

disegno 

 

Custom House fence  
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Disposizioni generali. 
Le presenti Condizioni, oggetto di discussione e negoziazione tra le Parti riguardo 

ciascuna clausola, ove non derogate da condizioni particolari contenute nel singolo 

ordine accettato dal Venditore e/o in eventuali contratti-quadro di fornitura 

sottoscritti dalle Parti, disciplinano tutte le forniture commissionate al Venditore e 

prevalgono su qualsiasi clausola difforme eventualmente apposta dal Compratore 

nelle proprie condizioni generali di acquisto, ordini, o altri documenti commerciali. 

Eventuali modifiche al presente accordo dovranno essere stipulate esclusivamente in 

forma scritta e debitamente firmate da entrambe le Parti contrattuali. 

Parti contrattuali. 
Per parte Venditrice s’intende la società fornitrice dei materiali oggetto della 

fornitura, che emetterà fattura per gli stessi materiali. Per parte Acquirente s’intende 

l’intestatario delle fatture concernenti i materiali di cui si tratta. 

Termine di validità e periodo di irrevocabilità della offerta. 
Salvo che sia diversamente specificato nell’offerta, i prezzi e le condizioni 

particolari contenuti nell’offerta sono validi per un periodo di trenta giorni dalla data 

indicata nella offerta stessa “salvo venduto”. 

Ordine. 
L’ordine deve essere definito in ogni sua parte e completo di tutte le necessarie 

indicazioni sia tecniche che amministrative, comprese le eventuali facilitazioni di 

carattere fiscale. Salvo che nell’ordine non sia diversamente specificato, l’ordine 

stesso deve ritenersi irrevocabile. 

Accettazione (d’ora in avanti “Conferma d’ordine”). 
L’Acquirente, con l’invito dell’ordine, rimane impegnato ai prezzi ed alle condizioni 

indicate nell’offerta del Venditore. Il Venditore, successivamente al ricevimento 

dell’ordine potrà, se vorrà perfezionare il contratto, inviare la conferma d’ordine a 

titolo di accettazione. 

Il Venditore si riserva la facoltà, a proprio insindacabile giudizio, di rifiutare o 

accettare anche solo parzialmente eventuali variazioni dell’ordine proposte 

dall’Acquirente successive alla conferma d’ordine. In caso di revoca da parte 

dell’Acquirente dell’ordine confermato, l’Acquirente è tenuto a pagare 

integralmente l’importo relativo ai materiali ed alle forniture già ordinate al 

Venditore, qualora il Venditore abbia già attuato le procedure per approntare il 

materiale. 

Contratto a specifica differita. 
Nel contratto a specifica differita, all’impegno del Venditore di consegnare un 

determinato quantitativo di merce fa riscontro l’obbligo dell’Acquirente di 

specificare il dettaglio dei prodotti entro il termine stabilito. 

Trascorso tale termine senza che l’Acquirente abbia specificato l’intera partita,  

il Venditore ha facoltà di risolvere l’intero contratto salvo i danni conseguenti  

subiti dallo stesso. 
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Termini di consegna. 
I tempi previsti per l’evasione dell’ordine e risultanti dalla conferma d’ordine del 

Venditore sono da intendersi sempre indicativi e giuridicamente non vincolanti per il 

Venditore. Pertanto, in considerazione della natura meramente indicativa dei termini 

sopra indicati, il Venditore non risponde dei danni direttamente o indirettamente 

causati dalla ritardata esecuzione o dalla ritardata o mancata consegna del Prodotto. 

Il Venditore si impegna comunque ad intraprendere ogni azione necessaria per 

garantire all’Acquirente il rispetto dei termini di consegna pattuiti. Nel caso di ritardi 

nella consegna non controllabili dal Venditore, questi è tenuto ad informare 

l’Acquirente nel più breve tempo possibile, in modo da concordare le opportune 

azioni da intraprendere. In ogni caso il termine di consegna risulta osservato con 

l’emissione dell’avviso di spedizione e, comunque, con la comunicazione 

all’Acquirente della merce pronta alla spedizione. Da quel momento il Venditore 

può fatturare la merce a terra e può far partire il pagamento pattuito. 

Termini di resa e spedizione della merce. 
Salvo diversa pattuizione le merci sono fornite secondo il termine di resa FCA 

“magazzini del Venditore o altro luogo preventivamente comunicato”. Tale formula, 

come qualunque altra diversamente convenuta tra le Parti sarà disciplinata dagli 

INCOTERMS ICC 2000. 

Tolleranze. 
Qualora il Cliente/Committente richieda la realizzazione di componenti senza 

fornire i relativi disegni costruttivi e/o non li fornisca precisi e dettagliati, C.A.M. 

S.r.l. sarà ritenuta non responsabile di eventuali “imperfezioni” della merce prodotta 

 Pagamenti 
L’Acquirente acquisterà la proprietà dei materiali solo con il pagamento integrale 

della fattura emessa dal Venditore, ma assumerà ogni rischio inerente i materiali 

stessi, ivi compreso il rischio di perimento per causa non imputabile al Venditore al 

momento della consegna. 

Le merci e tutte le prestazioni del Venditore devono essere pagate secondo le 

modalità previste dal D. Lgs. 09/10/02, n. 231. Per ogni ritardo di pagamento 

l’Acquirente corrisponderà gli interessi moratori nei termini e nella misura previsti 

dagli artt. 4, 5 del D. Lgs. 9/10/02 n. 231, nonché gli eventuali costi di recupero 

secondo la previsione dell’art. 6 dello stesso D. Lgs., salvo diverse pattuizioni. 

Il mancato o inesatto pagamento e comunque il ritardo nel pagamento darà diritto al 

Venditore di modificare le condizioni di pagamento delle ulteriori forniture, nonché 

di sospendere l’esecuzione del rapporto di fornitura e comunque – in considerazione 

dell’importanza dell’inadempimento – di risolvere di diritto il rapporto di fornitura 

mediante invio all’Acquirente della relativa comunicazione da effettuarsi a mezzo                   

raccomandata A/R o fax salvo il risarcimento del danno. La riserva di proprietà                              

varr à anche nel caso in cui l’Acquirente sia soggetto a procedure concorsuali.  
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Garanzia 
Il Venditore garantisce la conformità delle merci alle norme tecniche di riferimento 

UNI-EN. 

 Durata della Garanzia 
La Garanzia ha la durata di dodici mesi decorrenti dalla data della consegna ed è 

subordinata alla denunzia effettuata dall’Acquirente nei modi e termini previsti dalla 

legge. 

 Prestazione della Garanzia 
Il Venditore garantisce che la fornitura del prodotto sarà rispondente alle 

caratteristiche e condizioni specificate nella conferma d’ordine e/o D.d.T. 

In ogni caso il Venditore non si assume alcuna responsabilità circa le applicazioni e 

operazioni alle quali il prodotto sarà sottoposto presso l’Acquirente o chi per esso, 

né assume alcuna garanzia in merito alla commerciabilità, qualità ed adeguatezza del 

prodotto per scopi specifici. 

Eventuali specifiche tecniche e/o richieste di garanzia avanzate dall’Acquirente non 

saranno tenute in considerazione. Eventuali reclami per merce non corrispondente a 

quanto precisato nella conferma d’ordine devono essere avanzati per iscritto entro 8 

gg dal ricevimento della merce a pena di decadenza da ogni altro diritto compreso il 

diritto alla sostituzione. Qualora il reclamo sia tempestivo e risulti, dopo 

l’accettazione dei tecnici del Venditore fondato, l’obbligo del Venditore è limitato 

alla sostituzione della merce riconosciuta non corrispondente alla conferma d’ordine 

nello stesso luogo di consegna originario della fornitura, previa restituzione della 

merce da sostituire. 

L’Acquirente decade dal diritto di reclamo e quindi di sostituzione della merce ove 

non sospenda immediatamente la lavorazione o l’impiego dei materiali oggetto della 

contestazione. I reclami non danno diritto all’Acquirente di sospendere il pagamento 

della fattura relativa alla merce contestata. 

Recesso dal Contratto 
Il Venditore avrà altresì facoltà di recedere dal contratto senza alcun onere qualora 

venga a conoscenza dell’esistenza di protesti di titoli nonché dell’avvio di procedure 

giudiziarie monitorie, ordinarie, concorsuali anche extragiudiziarie a carico 

dell’Acquirente. 

 Norme regolatrici 
Per quanto non espressamente disciplinato dalle presenti “Condizioni generali di 

vendita” saranno applicabili le norme sulla vendita disciplinata dagli articoli 1470 e 

seguenti del Codice Civile. 

Legge Applicabile e Foro competente 
Qualsiasi controversia derivante dalla interpretazione, applicazione, esecuzione, 

risoluzione del contratto e/o delle presenti “Condizioni generali di vendita” o 

comunque ad essi relativa sarà disciplinata dalla Legge Italiana e verrà devoluta    

in via esclusiva alla competenza del Foro di Brescia. Tale disposizione sarà  

applicata anche in caso di connessione di cause. 


