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arkrea
RIVESTE CON STILE IL TUO AMBIENTE



arkrea seleziona i prodot-
ti proposti sulla base dei 
requisiti di qualità, inno-
vazione e rispetto ambien-
tale, offrendo unicamente 
pavimentazioni certificate.  
Anticipare il mercato è l’o-
biettivo in base al quale è 
stato accuratamente se-
lezionato l’assortimento 
proposto: eccezionali ca-
ratteristiche prestazionali 
ed estetiche permettono 
di ottenere la massima 
personalizzazione di ogni 
ambiente abitativo e com-
merciale e di soddisfare 
anche le richieste più par-
ticolari ed esigenti.
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Competenza, serietà e forte attenzione ai 
dettagli sono i punti cardine sui quali si 
basa l’attività di Arkrea, azienda giovane 
e dinamica nata nel 2007 con l’obiettivo 
di rivestire gli ambienti residenziali e 
commerciali in modo personalizzato e 
con materiali innovativi di alta qualità.

Grazie alle collaborazioni con 
le più importanti aziende le-
ader, infatti, si propone oggi 
come partner ideale per impre-
se e professionisti che operano 
nel settore del contract com-
merciale (negozi, showroom, 
hotel, ristoranti, bar, etc.).
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 37325 37424 37323 37321

aC5

33 4V eiranni
garanzia

30
10 mm
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IMPRESSION 4V
10 mm AC5

larghezza 160 mm

 40986  

DIMENSIONI  1286 x 160 x 10 mm

FINITURA spazzolata registro

CAT. 33/AC5

CONF. MQ.      1,646

CONF. kg.        15,00 (circa)

PREZZO €/MQ. 28,00
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 31985 31984 30010 30008 30007

aC4

32 4V eiranni
garanzia

15
8 mm
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 32302 31987 31986

DIMENSIONI  1286 x 160 x 8 mm

FINITURA spazzolata registro

CAT. 32/AC4

CONF. MQ.      2,058

CONF. kg.        15,00 (circa)

PREZZO €/MQ. 27,00

DYNAMIC “S”
8 mm AC4

larghezza 160 mm
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 33756 33753 32250 28592

aC4

32 4V textUredanni
garanzia

15
8 mm
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 44018

dimensioni  1286 x 160 x 8 mm

FinitUra spazzolata

Cat. 32/AC4

CONF. MQ.      2,058

CONF. kg.       15,00 (circa)

Prezzo €/MQ. 23,00

Adventure 4v
8 mm AC4

larghezza 160 mm
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  40862 40884 44009

aC4

32 4V textUredanni
garanzia

15
8 mm
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DIMENSIONI  1286 x 194 x 8 mm

FINITURA spazzolata

CAT. 32/AC4

CONF. MQ.      1,996

CONF. kg.       15,00 (circa)

PREZZO €/MQ. 20,00

  

GALAXY 4V
8 mm AC4

larghezza 194 mm
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MATERIALE
Impiallacciato rovere 
tinto a campione

MDF rivestito 
coordinato 
al pavimento

MDF rivestito laccato 
bianco

MDF rivestito 
coordinato 
al pavimento

LUNGHEZZA
2700 mm.

MISURE
80x13x2400

75x15x2400

70x15x2400

58x19x2400

ALTEZZA
6,5/10 mm.

PREZZO €/ML.
6,60

4,00

5,50

4,00

PREZZO €/ML.
6,00

 €/ML.PREZZO
16,00

10,00

10,00

10,00

11,00

8,00

4,00

PROFILI E GIUNTI DI FINITURA

15/13

75/80

19

58

BATTISCOPA COORDINATI AL PAVIMENTO

BASE DI APPOGGIO

ANGOLARE A “L”

PROFILI DI GIUNZIONE A “T”

PROFILI TERMINALI A SCENDERE

PROFILI DI CHIUSURA 

PROFILI PERIMETRALI DI CHIUSURA 

PROFILI PARAGRADINO PER SCALE

DECORO 
alluminio anodizzato 
argento

alluminio anodizzato 
argento

2000 mm. 15x10 mm.
20x10 mm.

LUNGHEZZA LARGHEZZA 
2700 mm.  40 mm. colori abbinati alla gamma pavimenti

2700 mm. 30/40 mm.  alluminio anodizzato argento

2700 mm. 40 mm.  alluminio anodizzato argento

2700 mm. 32 mm. alluminio anodizzato argento

2700 mm. 15 mm. alluminio anodizzato argento

2700 mm. 20/ 25 mm. alluminio anodizzato argento

ACCESSORI
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SoTToPAvIMeNTI: LISTINo PrezzI

Base pOLY 3.0

max alU pro extreme alU Heat

Base alU pro Base sd pro

linea prodotto MQ. per pallet listino sFUso listino da 1 a 3 pallets

Base ALU Pro €    2,00

Base PoLY 3.0 €    2,40

360,00 MQ.

320,00 MQ.

extreme ALU Heat

Barriera a vapore

€    8,40

€    1,80

Base Sd Pro €    3,60

Max ALU Pro €    5,00

224,00 MQ.

18,00 MQ.

360,00 MQ.

360,00 MQ.

€    1,40

€    1,50

€    2,60

€    6,20

€    3,60

€   1,50
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richiedi il nuovo catalogo delle quadrotte di VisioGrande.

Arkrea s.r.l.
via Fermo, 32 - 61122 Pesaro

tel. 0721 472483 - fax 0721 499349
commerciale@arkrea.net

DER UNGEWÖHNLICHE FUSSBODEN
THE UNUSUAL FLOORING

LAMINATE  FLOORING
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richiedi il nuovo catalogo di pavimenti e rivestimenti murali in 
Ceramin®: collezioni “sono” e “Vario”. 

arkrea
riveste con stile il tuo ambiente

Arkrea s.r.l.
via Fermo, 32 - 61122 Pesaro

tel. 0721 472483 - fax 0721 499349
commerciale@arkrea.net

WATERPROOF 
100%

arkrea
riveste con stile il tuo ambiente
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ProBABILMeNTe il più VeloCe
e il più eFFiCiente SISTeMA dI BLoCCAGGIo 
al mondo!

2
1

3

click!

1
2

20% di tempo
in meno per 

l’installazione

indiCaZioni per Una posa Corretta

Per posare la prima fila, far scorrere l’incastro del lato corto all’interno di quello a fianco, senza fare “click”.
A partire dalla seconda fila in poi, inclinare ciascuna tavola inserendo l’incastro del lato lungo in quello della 
fila precedente; far scivolare poi la tavola finchè il lato corto è allineato a quello della tavola a fianco.
Premere infine sull’incastro del lato corto per terminare la posa in modo stabile e sicuro.
fatto!
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note



18

1  ASPeTTI GeNerALI ed AMBITo dI APPLICAzIoNe 
1.1  Le presenti condizioni generali di vendita (le “condizioni generali”) 
disciplinano i termini e le modalità di vendita dei pavimenti … (di seguito 
denominati i “prodotti”) commercializzati da ARKREA SRL, con sede 
legale in Pesaro (PU), via fermo n.32, Codice fiscale e Partita IvA 
02367030414 (di seguito per brevità anche “Arkrea”). 
1.2  Tutti i contratti per la vendita dei prodotti da parte di ARKREA SRL a 
qualsiasi soggetto terzo (di seguito denominato il “cliente”), sono regolati 
dalle presenti condizioni generali, le quali formano parte integrante e 
sostanziale di ogni contratto di vendita con il cliente. 
1.3  eventuali condizioni contrarie o difformi rispetto alle presenti 
condizioni generali richieste dal cliente dovranno essere espressamente 
pattuite e sottoscritte da ARKREA SRL. 
2  PROPOSTE D’ORDINE 
2.1  Ogni proposta d’ordine d’acquisto dei prodotti inviata da ARKREA 
SrL al cliente dovrà essere confermata entro e non oltre le 48 ore, 
superate le quali l’ordine si intenderà accettato per tacito assenso.   
2.2  Le proposte di fornitura passate a mezzo agente sono subordinate 
all’accettazione della casa con l’invio al cliente di una proposta d’ordine 
che dovrà essere sottoscritta per accettazione. 
2.3  Con la sottoscrizione della proposta d’ordine, il cliente si riconosce (ai 
sensi dell’art. 1988 C.C. e 642 c.II C.p.C.), con decorrenza a far data dal 
perfezionamento del contratto di compravendita, debitore nei confronti di 
ARKREA dell’importo ivi indicato.  
2.4  Qualora il cliente sottoscriva la proposta d’ordine in nome o per 
conto di altri, il cliente con la firma dell’ordine si impegna in solido 
all’adempimento di quanto da esso convenuto. 
2.5 Le quantità richieste dal cliente si intendono sempre indicative e 
sono soggette ad arrotondamenti in eccesso qualora la misura indicata 
non corrisponda ad un multiplo dell’intero, in quanto per nessun motivo 
verranno consegnate porzioni di doghe o di profili. 
2.6  I termini di spedizione indicati sulla proposta d’ordine sono da 
intendersi indicativi. Nessun danno o addebito potrà essere richiesto 
a ARKREA SRL per il mancato rispetto dei detti termini. Il cliente potrà 
tuttavia risolvere il contratto decorso un termine da concordarsi in buona 
fede con ARKREA SRL. 
3  TrASPorTo e CoNSeGNe 
3.1  La merce, anche se resa in “porto franco”, viaggia a rischio e pericolo 
del cliente; in caso di perdita, avaria e/o ritardo nella riconsegna della 
merce, il cliente dovrà richiedere l’eventuale risarcimento del danno 
esclusivamente allo spedizioniere/vettore nulla potendo pretendere da 
ARKREA SRL. All’atto della consegna da parte dello spedizioniere/vettore 
ed in presenza del trasportatore, il cliente è tenuto a verificare la merce 
ricevuta, controllando l’integrità dell’imballo e del materiale, nonché il tipo 
e le quantità dei prodotti ricevuti, e firmando con riserva il DDT in caso di 
non conformità. diversamente, non saranno accettati reclami in tal senso. 
3.2  Salvo patto contrario espressamente concordato tra le parti, qualora 
la merce ordinata non dovesse essere ritirata nel periodo concordato, 
ARKREA, oltre ad emettere regolare fattura relativa al costo del prodotto, 
addebiterà al cliente e spese di giacenza della merce stessa presso lo 
spedizioniere/vettore. Il cliente, inoltre, non potrà formulare nei confronti 
di ARKREA alcuna richiesta di risarcimento danni per perdita o avaria 
della merce stessa.
3.3 Il termine di consegna indicato nelle proposte d’ordine di Arkrea 
è indicativo e potrà subire delle variazioni in base alle giacenze di 
magazzino, ai tempi di approvvigionamento del materiale e a fattori 
esterni non imputabili ad Arkrea Srl. 
4  CoNTeSTAzIoNI dI QUALITÀ
4.1  I cataloghi e qualsiasi supporto cartaceo rilasciati da ARKREA 
hanno puramente valore informativo e dimostrativo. Pertanto le forniture 
vengono eseguite secondo gli standard merceologici di prodotto e quindi 
eventuali incongruenze di colore, tonalità, finitura dei prodotti rispetto a 
questi ultimi non possono dar luogo a reclami. 
4.2  ogni contestazione dovrà essere sollevata con raccomandata A.r. 
entro 8 (otto) giorni dal ricevimento della merce e comunque prima 
dell’inizio dell’utilizzazione o eliminazione. 
4.3  L’utilizzazione o l’eliminazione del materiale da parte del cliente 
costituiscono suo riconoscimento della corrispondenza di esso a quello 
pattuito e della idoneità all’uso cui è destinato, nonché rinuncia a qualsiasi 
contestazione o eccezione. 
4.4  Qualora eventuali difetti si evidenziassero durante la posa, il cliente 
dovrà immediatamente sospenderla, informando contestualmente 
ARKREA, pena la decadenza di ogni suo diritto. 
4.5  ARKREA SRL non riconoscerà alcun addebito né provvederà al 
risarcimento di alcun eventuale danno, diretto o indiretto, a cose anche di 
altri e/o persone, comunque derivanti dalle forniture, fatta eccezione per il 

ritiro e sostituzione del materiale riconosciuto difettoso. 
4.6  eventuali reclami o contestazioni non danno diritto al cliente di 
sospendere o ritardare i pagamenti. 
5  PrezzI
5.1  La validità e definitività dei prezzi è condizionata dalle eventuali 
variazioni dei costi delle materie prime, dei noli, dei trasporti, delle 
tariffe portuali, della manodopera, nonché dei cambi valutari. Qualsiasi 
variazione di detti componenti darà diritto alla revisione dei prezzi segnati 
in proposta d’ordine nella misura corrispondente all’entità dell’incidenza 
dei predetti aumenti. 
5.2  Il cliente ha comunque la facoltà di recedere dall’acquisto nel caso in 
cui tale revisione fosse superiore al 5% del prezzo inizialmente pattuito 
e con sua rinuncia a qualsiasi pretesa di risarcimento danni o altro nei 
confronti di ARKREA SRL.
5.3  I prezzi, salvo accordi diversi, si intendono franco magazzino 
ARKREA.
6  PAGAMeNTI 
6.1  Luogo di pagamento è il domicilio di ARKREA SRL anche se 
l’incasso sia pattuito o sia fatto a mezzo di effetti o di tratte. Liquidazioni 
e riscossioni effettuate da agenti, o dilazioni ed abbuoni concessi dagli 
stessi, non saranno validi senza conferma o ratifica di ARKREA.
6.2  I pagamenti devono essere eseguiti con rigorosa osservanza dei 
termini e delle modalità stabiliti nella proposta d’ordine sottoscritta. Essi 
non potranno essere sospesi né ritardati, neppure in parte, per nessun 
titolo o reclamo, sotto pena, fra l’altro, di decadenza del compratore di 
ogni sua eventuale ragione. 
6.3  ARKREA si riserva il diritto di non dar luogo a sostituzioni di materiale 
difettoso o non conforme al cliente con posizioni debitorie scadute e non 
saldate, anche se riferite ad altre forniture. 
6.4  Il mancato puntuale pagamento da parte del cliente comporterà la 
sospensione immediata delle spedizioni in corso per fatto imputabile al 
cliente.
6.5  ARKREA si riserva il diritto di rifiutare pagamenti tramite assegni o 
cambiali, restando fin da ora inteso che, in caso di accettazione, gli stessi 
si intenderanno accettati “solvendi causa” con aggravio di ogni eventuale 
costo bancario o spesa di bollo a carico del cliente. 
6.6.  Agli eventuali ritardi di pagamento verrà applicato quanto previsto 
dalla direttiva 2011/7/Ue e dal d.L. 192/2012.
6.7  Al primo mancato o ritardato pagamento anche di una sola rata 
convenuta in contratto, il cliente decadrà automaticamente dal beneficio 
del termine e ARKREA potrà agire alternativamente a sua insindacabile 
scelta o per l’intera differenza residua o per la risoluzione contestuale ed 
immediata del contratto. 
6.8  Le merci vendute con pagamento dilazionato, anche con titoli 
di credito, si intendono cedute (Art. 1523 e segg. C.C.) con riserva di 
proprietà di ARKREA, sino al loro totale pagamento o pertinenza di 
immobile. 
7  reSI
7.1  I resi vengono accettati solo se preventivamente autorizzati da 
ARKREA e spediti in “porto franco” in confezioni integre entro 30 giorni 
dalla consegna. Qualora ARKREA accettasse resi dopo tale periodo, si 
riserva il diritto di applicare una svalutazione alla merce resa, a proprio 
insindacabile giudizio ed indipendentemente dallo stato della stessa. La 
percentuale di svalutazione sarà valutata caso per caso, e comunicata al 
cliente contestualmente all’accettazione del reso. 
7.2  È fatto obbligo al cliente il reso del materiale sostituito in garanzia, 
fatta salva la rinuncia scritta di ARKREA alla restituzione.
7.3  Non sono in nessun caso ammessi resi di materiale su misura o con 
lavorazioni a richiesta. 
8  PrIvACY
8.1  Con la sottoscrizione della proposta d’ordine il cliente, ai sensi 
del decreto Legislativo 30 Giugno 2003 n. 196, presta il proprio libero, 
consapevole, informato, specifico ed incondizionato consenso al 
trattamento dei propri dati da parte della ARKREA rivolto a quanto 
necessario all’evasione della presente proposta d’ordine, all’invio 
di materiale pubblicitario, al compimento di ricerche di mercato, 
all’espletamento di attività promozionali o di recupero crediti ed alla 
condivisione delle esperienze di pagamento. Titolare del trattamento dei 
dati è: ARKREA SRL – P.I. 02367030414
9  dISPoSIzIoNI fINALI
9.1  La validità delle presenti condizioni generali non verrà inficiata 
dall’inefficacia di singole disposizioni. 
9.2  Tutti i contratti di vendita dei prodotti da parte di ARKREA SRL 
verranno regolati dalla legge italiana.  
9.3  Per qualsiasi controversia comunque nascente o discendente dal 
contratto di vendita, sarà competente, in via esclusiva, il foro di Pesaro. 

condizioni generali di vendita



internet
www.arkrea.net
facebook.com/arkrea

e-mail
- ordini e campionature  -> ordini@arkrea.net
- informazioni commerciali ->  commerciale@arkrea.net

addeBiti e Costi di trasporto
- per spedizioni inferiori a 50 Kg. €20,00
- per spedizioni superiori a 50 Kg. €38,00
Le spese saranno sempre messe in evidenza sulle conferme d’ordine.

FeedBACk
Inviateci sempre le foto dei vostri cantieri, ricambieremo il piacere pubblicandole
sul nostro sito web e sulla pagina facebook assieme alle vostre referenze.

contatti e info



Arkrea s.r.l.
via Fermo, 32 - 61122 Pesaro

tel. 0721 472483 - fax 0721 499349
commerciale@arkrea.net

arkrea
RIVESTE CON STILE IL TUO AMBIENTE


