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Prende forma così la Collezione Outdoor
di Bsinergy, frutto dell’idea di nuove
linee, materiali ricercati, finiture speciali.
Un percorso attraverso la capacità
produttiva di legare tutti gli aspetti
della materia prima al prodotto finito,
passando per la migliore tecnologia:
ecco l’obbiettivo che è il mantra della
nostra filosofia di progettazione.

Terra, acqua, fuoco, aria, elementi della
natura. Ma l’uomo si evolve e cresce e
crea, e per dare vita a nuovi prodotti ha
un continuo bisogno di sperimentare
nuovi materiali, nuovi tipi di lavorazione
per plasmare e sentirsi vivo. L’uomo
ha bisogno di nuovi elementi, come il
design ha bisogno di finiture innovative.
Earth, water, fire and air, the elements
of nature. Though Man evolves, grows
and creates. In order to give life to new
products he has a continuous need to
experiment with new materials, new types
of processing, to shape and feel alive. Man
needs new elements, just as design needs
innovative finishes.
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This is how the Bsinergy Outdoor Collection
took shape, the result of the idea of new
lines, refined materials, and special finishes.
A path across the production skills to link all
aspects of the raw material to the finished
product, reaching the best technology: this
is the goal and the mantra of our design
philosophy.
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SYRA
design Massimo Cavana
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Una forma sinuosa ed ergonomica,
un’unica scocca in lastra di alluminio
curvato sorretto da una semplice base
in tondino di alluminio. E’ una chaiselongue che nasce dall’idea di enfatizzare
al massimo l’uso dell’alluminio e della
tecnologia ad esso applicata.
A sinuous and ergonomic shape, a single
body in curved aluminium plate supported
by a simple base in aluminium rod. That
is chaise longue based on the idea of
emphasizing the use of aluminum and the
technology applied.
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Syra prende forma dalla materia prima,
sfruttandone tutte le caratteristiche.
L’alluminio è sapientemente lavorato
e portato al limite delle sue proprietà,
arrivando ad ottente il perfetto connubio
tra tecnologia e design.
Syra takes shape from the raw material,
exploiting all its characteristics. Aluminium
is wisely processed and brought to the
limit of its properties, achieving the perfect
combination of technology and design.
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Un sottile cuscino idrofugo che segue
perfettamente la linea sinuosa della
seduta è l’accessorio che completa ed
esalta il design di questa chaise-longue.
A thin waterproof cushion that perfectly
contours the sinuous line of the seat is the
accessory that completes and enhances the
design of this chaise longue.
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PARTY
design Massimo Cavana
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Party prende forma utilizzando la stessa
filosofia della chaise-longue Syra. Una
seduta in lastra di alluminio curvato,
fissata ad una struttura in tondino
sempre in alluminio, materiale riciclabile
al 100%.
Party is inspired by the same philosophy
as the Syra chaise- longue. A seat in curved
aluminium plate, fixed to a rod structure,
also in aluminium, 100% recyclable material.
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Nella sua forma nuda Party mostra la
forza e le peculiarità del materiale con
cui è stata pensata e realizzata.
In its naked form Party shows the strength
and features of the material with which it
was envisaged and made.

22_

Outdoor Collection_

23_

24_

Outdoor Collection_

25_

Party ha una linea morbida ed
ergonomica, con la prerogativa di essere
impilabile. E’ dotata di un caratteristico
cuscino che ne esalta la particolarità
delle sue linee e delle sue forme.
Party has a soft and ergonomic line, with the
peculiarity of being stackable. It is equipped
with a characteristic cushion that enhances
the particularity of its lines and shapes.
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DAGON
design Massimo Cavana
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Serie di tavolini composti da una lastra
in alluminio che avvolge il piano. E’
curvata e modellata in modo da creare
delle linee morbide ed organiche.
La tecnologia con cui sono realizzati
permette di ideare elementi di diverse
forme e con un numero differente di lati.
Series of coffee tables made out of an
aluminium plate that wraps around the top.
It is curved and shaped in order to create
soft and organic lines. The technology with
which they are made with allows designing
elements of different shapes and with a
different number of angles.
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Questi tavolini possono utilizzare piani
di materiali diversi,come la lamiera di
alluminio, il vetro o a richiesta ripiani
rivestiti in tessuto, creando abbinamenti
creativi tra finiture disponibili.
These tables can have tops from different
materials, such as aluminium sheet, glass
or, on request, shelves covered in fabric,
forming creative combinations of available
finishes.
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TECNÈ
design Massimo Cavana

38_

Outdoor Collection_

39_

Rigoroso e lineare è il taglio di questa
serie di tavoli, in cui l’eleganza è dettata
dalla proporzione tra top e le due basi
differenziate tra di loro da paratie di
diverse dimensioni e poste in posizioni
differenti. L’abbinamento delle finiture
proposte rende il prodotto compatibile
con diversi ambienti, compresi anche
quelli domestici.
The cut of this tables is rigorous and linear,
dictating elegance by the proportion
between the top and the two bases
differentiated from each other by bulkheads
of different sizes and placed in different
positions. The combination of the proposed
finishes makes the product compatible with
different environments, including domestic
ones.
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Le due basi hanno una finitura opaca
o metallizzata che si abbina e si
contrappone al top rivestito da una
finitura materica spatolata a mano,
composta da sabbie, scaglie di metalli
nobili e resina, in quattro diverse
proposte, oppure rivestito in Oleomalta®.
The two bases have a matte or metallic
finish that matches and contrasts with the
top covered with a hand-troweled material
finish, composed of sands, flakes of noble
metals and resin, in four different proposals,
or covered by Oleomalta®.
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TEBE
design Massimo Cavana
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Due basi all’apparenza esili che sostengono
un top altrettanto minimale. La leggerezza
estetica è il punto di forza di questo tavolo,
in cui equilibrio tra le proporzioni e la
contrapposizione delle finiture ne sono
elementi chiave.
Two apparently slender bases that support
an equally minimal top. Aesthetic lightness
is the strong point of this table, in which
balance between proportions and contrast
of finishes play key elements.
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La ricerca dei materiali di cui è composto,
la struttura intrinseca del top, la fattura
delle finiture disponibili, tutti elementi
che fanno di Tebe un tavolo dal forte
carattere estetico e funzionale.
The research of the materials of which it is
made, the intrinsic structure of the top, the
workmanship of the available finishes, all
these elements make Tebe a table with a
strong aesthetic and functional character.
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Finiture materiche spatolate a mano,
composte da sabbie, scaglie di metalli
nobili e resina, abbinate a vernici opache
o metallizzate rendono questo tavolo
adatto sia a soluzioni di arredamento
outdoor, sia per ambienti domestici.
Completano la gamma i rivestimenti in
Oleomalta®.
Hand-brushed material finishes composed
of sands, flakes of noble metals and resin,
combined with matt or metallic paints
make this table suitable for outdoor
furnishing solutions, but also for domestic
environments. The proposal is completed by
Oleomalta® coatings.
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ED

design Massimo Cavana
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E’ un tavolo massiccio ed esile allo stesso
tempo, con proporzioni particolari, dove
l’abbinamento delle finiture ne esalta lo
stile. Il risultato estetico di ogni singola
base, che è rivestita da una finitura
materica spatolata a mano, è un blocco
in pietra ogni volta diverso, caratterizzato
e personalizzato da una fascia metallica
verticale.
A massive yet slender table with particular
proportions, where the combination of the
finishes enhances its style. The aesthetic
result of each single base, which are covered
with a hand-troweled material finish, is
a stone block. Different each time, it is
characterized and personalized by vertical
metal profiles.
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Il top è in apparente contrapposizione
con i due elementi che lo sorreggono.
Composto da uno scatolato in alluminio,
è sottile e leggero, con finiture forti e
ricercate come i metalli spazzolati.
The top is in apperent contrast with the
two elements supporting it. Composed of
an aluminum box, it is thin and light, with
strong and refined finishes such as brushed
metal.
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YMIR
design Massimo Cavana
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Serie di sgabelli e coffee table nati
dall’idea di creare un “monolite” in
pietra. L’impatto estetico è molto forte,
grazie all’aspetto massiccio, che però si
contrappone alla sua reale leggerezza,
grazie ai materiali di cui è costituito. Il
risultato estetico è un blocco di pietra
realizzato con una finitura materica
spatolata a mano.
Series of stools and coffee tables born from
the idea of creating a stone “monolith”. The
aesthetic impact is very strong, thanks to
the massive appearance, which however
contrasts with its real lightness, thanks to
the materials it is made of. The aesthetic
result is a block of stone made with a handtroweled material finish.
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Ogni prodotto è in realtà diverso
dall’altro, proprio per la sua fattezza
artigianale.
Una
fascia
metallica
personalizza e caratterizza questa serie
di forme, al primo impatto, semplici e
lineari, ma con un forte valore estetico.
Each product is actually different from the
other, due to its handcrafted features. A
metal profile personalizes and characterizes
this series of shapes, simple and linear at first
impact, but with a strong aesthetic value.
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design Massimo Cavana
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Serie di panche composte da una
struttura a gabbia con piano in laminato
ad alta pressione, completato da un
cuscino idrofugo. L’aspetto rigoroso
e leggero delle sue forme semplici è
l’elemento che contraddistingue questo
prodotto.
Series of benches composed of a cage
structure with a high pressure laminate top,
completed by a water-repellent cushion.
The rigorous and light aspect of its simple
shapes is the element that distinguishes this
product.
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Le varie dimensioni di questa panca
permettono la realizzazione di composizioni
libere, composte da più elementi legati tra
loro. Si crea una flessibilità tale da renderlo
adatto a spazi privati o comuni.
The various dimensions of this bench allow
the creation of free compositions, composed
of several elements linked together. It
creates a flexibility that makes it suitable for
private or common spaces.
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design Massimo Cavana
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Serie di tavolini e coffee table composti
da una struttura a gabbia che sorregge
un top con una particolare forma ad
L. Si crea un connubio tra eleganza e
leggerezza, che rende questi tavolini
adatti non solo ad ambienti esterni, ma
anche ad uso domestico.
Series of tables and coffee tables composed
of a cage structure that supports the top
with a particular L-shape. A combination
of elegance and lightness is created, which
makes these tables suitable not only for
outdoor environments, but also for domestic
use.
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La gamma è composta da tavolini alti
e bassi, in diverse dimensioni e finiture.
Possono essere utilizzati come side
table o come piani di appoggio, sempre
in armonia con i diversi spazi abitativi.
The range consists of high and low tables in
different sizes and finishes. They can be used
as side or console tables, always in harmony
with different living spaces.
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L’abbinamento tra i materiali, i colori
pastello o metallizzati, il rivestimento
con finuitura pietra, conferisce forza e
personalità a questi oggetti di design.
The combination of materials, pastel or
metallic colors,the stone finish coating, gives
strength and personality to these design
objects.
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FINITURE STRUTTURE

FINITURE TOP

STRUCTURES FINISHES

TOPS FINISHES

Colori pastello

Pietre

Pastel colors

Stones

Bianco
cod. P001

Nero
cod. P002

Turchese
cod. P003

Tortora
cod. P004

Sasso di Fiume
cod. G001

Pece
cod. G002

Pietra Lavica
cod. G003

Terra Bianca
cod. L001

Terra Grigia
cod. L002

Terra Nera
cod. L003

Bronzo
cod. S001

Antracite
cod. S002

HPL Bianco
cod. H002

Nero
HPLcod. H002

Madreperla
cod. G004

Oleomalta®

Colori metallizzati
Metallic colors

Champagne
cod. M001

Acqua
cod. M002

Ottanio
cod. M003

Salvia
cod. M004

Senape
cod. M005

Bronzo
cod. M006

TESSUTI
FABRICS

Colori spazzolati
Brushed colors

Eden

Ghiaccio
cod. E566

Ecrù
cod. E561

Carbonio
cod. E720

Cielo
cod. E965

Laguna
cod. E966

Oltremare
cod. E973
HPL

Texture

Neve
cod. T001

Talpa
cod. T002

Platino
cod. T003

Acquamarina
cod. T004
Vetri

Glass

Extra Acidato
cod. V001

Stingray

Viola
cod. Y001

Porpora
cod. Y002

Glicine
cod. Y003

La riproduzione fotografica non garantisce la corrispondenza di tessuti e finiture che
rimangono puramente indicativi e non compatibili con il prodotto finale.
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The photographic reproduction does not reflect corresponding fabric and finishes which are purely
indicative and they should not be compared to the final product.
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DESCRIZIONE MATERIALI
L’accurata scelta dei materiali è certamente uno momenti fondamentali per poter garantire ai clienti l’alta qualità dei nostri prodotti.
Con queste descrizioni vogliamo sottolineare le pregiate caratteristiche dei materiali ultilizzati, che possono essere sfruttati in tutte le
condizioni (resistenza meccanica, deformabilità, riciclabilità).
Estrusi in alluminio
L’alluminio è largamente utilizzato nella produzione dei nostri prodotti, sia per componenti tecnici, che per parti estetiche. Tutti gli estrusi
sono di nostra produzione, progettati su nostro specifico ed esclusivo disegno e realizzati in lega 6060 riciclabile al 100%, seguendo le
normative vigenti nella propria nazione.
Acciaio inox
Viene impiegato per la sua capacità di resistere alla corrosione, per le sue doti di igienicità ed in generale per la sua attitudine a
mantenersi inalterato nel tempo. È totalmente riciclabile.
Pietre
Sono realizzate con una miscela di materiali naturali, composta da sabbie, scaglie di metalli nobili e resina, che consentono di
riprodurre la sedimentazione delle pietre arenarie di fiume. L’aspetto finale è un manufatto sempre diverso, poichè spatolato a mano,
caratteristica che rende ogni prodotto unico e particolare.
Oleomalta®
É stata formulata e concepita per rivoluzionare le superfici continue. Miscela complessa di polimeri in emulsione acquosa, olio naturale
di girasole e speciale mix di sabbie e cariche minerali naturali e di riciclo. E’ traspirante ed ha un’ ottima resistenza all’acqua, alle
sostanze acide e alcaline. E’ dotata di una buona plasticità, ottima adesione e buona resistenza meccanica.
Vetri temperati

MATERIALS
The correct choice of materials plays fundamental role to guarantee high quality products to our clients. In this manner, we would
like to underline the valuable characteristics of materials used, which can be exploited in any conditions (mechanical strength,
deformability, recyclability).
Extruded aluminium
Aluminium is widely utilised in the production of our goods; it is used both for some technical components and for aesthetic parts. All
these proﬁles are produced by us, designed according to our speciﬁc and exclusive design and produced in 6060 aluminium alloy that
is 100% recyclable, respecting the national regulations in force.
Stainless steel
It is used for its power to resist corrosion, for its hygienic qualities and in general for its aptitude to remain unchanged over time. It is
totally recyclable.
Stones
They are made with a mixture of natural materials, composed of sands, ﬂakes of noble metals and resin, which allow to reproduce the
sedimentation of river sandstones. The ﬁnal appearance is ever-changing, as it is trowelled by hand, a feature that makes each product
unique and particular.
Oleomalta®
It has been formulated and conceived to revolutionize continuous surfaces. A complex blend of polymers in aqueous emulsion, natural
sunﬂower oil, and a special mix of sands and natural and recycled mineral ﬁllers. It is breathable and has excellent resistance to water,
acid and alkaline substances. It has good plasticity, excellent adhesion, and good mechanical strength.

Hanno particolari proprietà di durezza e resistenza agli urti (fino 3 volte maggiore rispetto ai vetri tradizionali), grazie appunto al processo di
tempra termica. Nel caso di rottura si frantumano in piccoli pezzi, scongiurando la presenza di schegge taglienti. Questi tipi di vetri rispondono
alle normative UNI EN 12150 e 12600.

Tempered glass
They have special hardness and endurance properties (up to 3 times more than regular glass), thanks to the heat-treating process. In
case of breaking, the glass falls apart into small pieces, harmless and preventing cutting. This type of glass is produced according to
the norms UNI EN 12150 and 12600.

Tessuti
Il tessuto Eden associa aspetto tessile e proprietà della tecnologia Smart Yarn, che gli offre una grande resistenza alle condizioni
climatiche e una buona tenuta cromatica senza aloni. È perfetto per applicazioni sling outdoor dal look domestico.
Il tessuto Texture è realizzato in PVC e PU, ed è stato studiato per poter resistere a lunga esposizione in ambienti esterni od a un traffico
intensivo tipico dei locali pubblici.

Textiles
Eden line is a unique combination of textile softness and performance with Smart Yarn technology, resistant to climate conditions and
good color hold without streaks. Ideal for sling outdoor to home look. The fabric is made by PVC and PU, designed for durability and
long outdoor exposure, or subjected to heavy trafﬁc in public hospitality.

HPL
La sua particolare composizione di fibra cellulosica impregnata con resine termoindurenti, sottoposta ad un processo di alta pressione,
permette di ottenere un prodotto non poroso capace di azzerare i danni causati da acqua, olii e vapore.

MANUTENZIONE MATERIALI

HPL
Its particular composition of cellulose ﬁber impregnated with thermosetting resins subjected to a high-pressure process allows it to
obtain a non-porous product capable of eliminating the damage caused by water, oils and steam.

MAINTENANCE

Metalli
Lo sporco normale sulle superfici metalliche (alluminio e acciaio) deve essere tolto con acqua (meglio se calda) e detersivo liquido a ph
neutro. Asciugare con un panno morbido. Sono da evitare assolutamente l’uso di detergenti in polvere, pagliette abrasive o in acciaio
che potrebbero causare graffiature. Sono inoltre da evitare detersivi liquidi che contengano cloro o suoi derivati, quali candeggina e
acido muriatico.

Metals
Normal dirt on metal surfaces (such as aluminium and steel), must be removed with warm water and pH neutral liquid detergent;
dried with a soft cloth or a chamois leather cloth. The use of powder detergents, abrasive or steel scouring pads must be avoided as
these can lead to scratching; liquid detergents containing chlorine or its derivatives such as bleach and muriatic acid should also be
avoided.

Pietre e Oleomalta®
Per questo tipo di materiali si raccomanda di utilizzare esclusivamente un panno bianco o una spugna morbida, inumiditi consola
acqua. Inoltre non utlizzare prodotti abrasivi, sia liquidi, sia in polvere; non utilizzare prodotti contententi cloro e acidi.

Stones and Oleomalta®
For this type of material, it is recommended to use only a white cloth or a soft sponge, moistened with water only. Don not use abrasive
product, neither liquid nor in dust format. Do not use products containing chlorin or acid.

Vetri temperati e HPL
Servirsi dei normali prodotti per la pulizia dei vetri. Non utlizzare prodotti abrasivi, sia liquidi, sia in polvere; non utilizzare prodotti
contententi cloro e acidi.

Tempered glass and HPL
Use the standard products suitable for glass cleaning. Do not use abrasive product, neither liquid nor in dust format. Don’t use products
containing chlorin or acid.

Tessuti
Devono essere puliti periodicamente per preservarne l’aspetto originario. Per rimuovere eventuali macchie si consiglia l’utilizzo di
soluzioni a base di sapone. Si raccomanda di utilizzare esclusivamente un panno bianco umido. Lacche, inchiostri, pulitori aggressivi,
diluenti detergenti o solventi, acetone o alcol sono tassativamente sconsiglaiti, perchè possono causare danni immediati ai tessuti e
contribuire al suo deterioramento.

Fabric
They should be cleaned periodically in order to maintain its appearance. Any stain, spill or soiling should be cleaned promptly to
prevent permanent staining. To remove stains, use soapy solutions. Stains should be removed using a damp white cloth. Lacquers and
inks, strong cleaners, detergents and solvents such as thinner, acetone or alcohol can be very effective in removing stains, but cause
immediate damage and contribute to the deterioration of the material.
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CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

GENERAL CONDITIONS OF SALE

Le presenti Condizioni Generali di Vendita sostituiscono integralmente quelle precedenti. I prezzi riportati sul presente listino sono
espressi in Euro e si intendono al pubblico IVA esclusa.

This document wholly replaces all previous ones. The prices shown on the Price List are expressed in Euro and are intended as prices
to the public VAT excluded.

ORDINATIVI
Gli ordini sono assunti salvo approvazione della BSINERGY Tutti gli ordini vengono accettati alle condizioni generali di vendita in essere.

ORDERS
Orders are accepted subject to the approval of BSINERGY. All orders are accepted under these General Conditions of Sale.

COLORI / TOLLERANZE
I colori campione sono solo indicativi. Confermando l’ordine, il cliente accetta eventuali differenze fra campioni e prodotto ricevuto.
Non è possibile, tecnicamente, garantire l’uniformità di colore e venatura tra le varie commesse di produzione.

COLOURS / TOLERANCES
Colour samples are only indicative. By confirming the order, the customer accepts any eventual difference between samples and the
delivered product. The uniformity of colour and vein between different productions and deliveries cannot be technically guaranteed.

TRASPORTO
La merce è resa franco fabbrica, viaggia a rischio e pericolo del Committente. Rotture o smarrimenti del materiale saranno pertanto
sempre a carico del Destinatario. In ragione di ciò spetterà al Compratore curare reclami o azioni legali verso il Vettore e le Assicurazioni.

TRANSPORT
The goods are intended delivered ex-works. The goods are delivered at the customer’s risk. Any breakage or losses of the goods shall
always be the responsibility of the consignee. For this reason, the Buyer should be responsible for making complaints or carrying out
legal actions against the forwarding agent and the insurance companies.

CONSEGNE
I termini di consegna si intendono indicativi; BSINERGY non incorrerà quindi in alcuna responsabilità nel caso di spedizioni della
merce oltre il termine convenuto.
DANNI
Il Cliente risponderà di ogni danno al materiale dovuto a cattiva conservazione o negligenza. BSINERGY non assume alcuna
responsabilità per i danni al materiale conseguenti o susseguenti alla posa in opera dello stesso.
RECLAMI
Il collaudo del materiale dovrà essere fatto all’arrivo dello stesso. Eventuali anomalie e/o contestazioni dovranno essere sollevate
con raccomandata A/R entro 8 gg dal ricevimento della merce, e comunque prima dell’inizio della posa in opera. L’utilizzazione del
materiale da parte del Compratore costituisce in automatico la rinuncia a qualsiasi tipo di contestazione futura. Qualora eventuali
difetti si evidenziassero durante la posa, il Compratore dovrà immediatamente sospenderla informando contestualmente BSINERGY,
pena la decadenza di ogni suo diritto. Gli obblighi di BSINERGY non potranno comunque andare oltre al ritiro e sostituzione del
materiale riconosciuto difettoso.
RESTITUZIONI
Non si accettano resi di merce, se non espressamente autorizzati per iscritto. La società non risponderà di danni ai prodotti derivati da
un uso improprio ed estraneo alla funzione e destinazione degli stessi.
FATTURAZIONE
La fatturazione verrà effettuata dalla società:
BSINERGY S.r.l.
Piazza Repubblica 1
20833 Giussano (MB) Italia
PREZZI
Qualora prima della consegna della merce si verificassero aumenti del costo della manodopera e delle materie prime, ivi compresi i
trasporti, i dazi doganali o i cambi valutari, BSINERGY avrà diritto alla revisione del prezzo se questo dovesse subire un aumento di oltre
il 5%. Questo, fatta salva la possibilità da parte del Cliente di recedere dal contratto, con sua rinuncia comunque a qualsiasi pretesa di
risarcimento danni o altro nei confronti di BSINERGY. Tutti i prezzi si intendono franco partenza IVA esclusa.
PAGAMENTI
I pagamenti saranno validi solo se fatti direttamente ad BSINERGY S.r.l., secondo le modalità pattuite. In alternativa possono ricevere
pagamenti per conto di BSINERGY S.r.l. solo coloro muniti di apposito ed esplicito mandato. In ogni caso gli assegni e gli effetti
cambiari vengono ricevuti “salvo buon fine” ed il loro importo registrato a saldo o acconto di crediti subordinatamente l’avvenuto
effettivo incasso. Il ritorno di una Ri.Ba. insoluta originerà in automatico addebito di € 10 per spese bancarie di insoluto. Il mancato o
ritardato pagamento anche parziale di una sola fattura o scadenza darà il diritto ad BSINERGY di sospendere o annullare le forniture
in corso. Oltre a ciò il ritardo nei pagamenti comporterà l’obbligo da parte dell’acquirente di rimborsare alla BSINERGY gli interessi di
mora in conformità alla direttiva CE 2000/35 ed al D.L. 321/2002. Lemerci restano comunque di proprietà di BSINERGY fino all’integrale
pagamento della fattura (Art. 1523-1526 del C.C.). Rimane comunque inteso che nessun tipo di contestazione
sollevata dal Compratore, potrà giustificare il rifiuto del pagamento nei termini convenuti.
GARANZIA
Al fine di garantire elevati standard qualitativi, i prodotti vengono sottoposti a procedure di controllo qualità. Quelli della Collection
2020 sono garantiti per due anni da difetti strutturali non dovuti a uso improprio o mancata manutenzione. BSINERGY declina ogni
responsabilità per danni causati a cose o a persone derivanti da un uso non corretto del prodotto.
CONTENZIOSI
Per ogni tipo di controversia generata dalla presente vendita, il Tribunale competente in via esclusiva sarà quello di Monza.

DELIVERY
Delivery terms are intended as indicative. BSINERGY shall not in any way be held responsible in case of shipment of the goods beyond
the agreed delivery date.
DAMAGES
The customer is responsible for any damages to the material due to poor storage or negligence. BSINERGY will not accept any
responsibility for damages to the material resulting from or following its installation.
COMPLAINTS
Inspection of the material must be carried out on its arrival. Any complaints must be made by means of registered post with
acknowledgement of receipt within 8 days after having received the goods and in any case before the goods are installed. Use of the
material by the Buyer constitutes automatic foregoing of the right to future disputes. In the event that any defect should arise during
the installing of the material, the Buyer must immediately suspend the work and inform BSINERGY at the same time. Failure to do so
will result in the forfeiting of all rights. The obligations of BSINERGY cannot in any case go beyond the collection and substitution of
any material which is acknowledged as being defective.
RETURNS
Goods may not be returned unless expressly authorized in writing by BSINERGY. The company shall not be responsible for damages
to any product resulting from improper use other than the function and destination for which they were intended.
INVOICING
Invoicing will carried out by :
BSINERGY S.r.l.
Piazza Repubblica 1
20833 Giussano (MB) Italy
PRICES
All prices are intended ex-works, excluding VAT. In the event that labour costs, raw material costs, transportation cost customs charges
or exchange rates should be increased prior to the delivery of the goods, BSINERGY will be entitled to review the price if this should
increase by more than 5%. In this case, the customer can withdraw from the contract, although the customer must renounce any
claim to compensation or other claims against BSINERGY.
PAYMENTS
Payments shall only be valid only if made directly to BSINERGY S.r.l., according to the agreed conditions. Alternatively, only those
people who have a specific mandate are authorised to receive payments on behalf of BSINERGY S.r.l.. In any case, cheques and the
promissory notes are received “under reserve” and their amount is booked in full or on account of credit subject to receipt of the actual
amount due. The returning of an unpaid bank order will mean the emission of an automatic debit note of Euro 10 for outstanding
bank expenses.
INSOLVENCY
Payments notmade on due dates shall entitle BSINERGY to suspend or cancel any delivery in progress. Moreover, delays to payments
will oblige the Buyer to reimburse BSINERGY interest for arrears in compliance with EC Directive 2000/35 and Legislative Decree
231/2002. Anyway though installed, the material shall remain the property of ALL+ until complete payment has been made. In any
case, it shall remain understood that no complaints by the Buyer shall justify refusal to pay within the agreed terms.
WARRANTY
In order to guarantee high quality standards, the products are subjected to quality control procedures. The Collection 2020 products
are guaranteed for two years against structural defects not due to improper use or lack of maintenance. BSINERGY declines all
responsibility for damage caused to things or people resulting from incorrect use of the product.
LITIGATIONS
For all controversies arising from this sale, the competent law court shall be exclusively the Court of Monza.
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BSINERGY nasce come realtà capace di proporsi nella
progettazione, realizzazione e distribuzione nel mondo del
design dell’arredo. Per venire incontro alle nuove richieste
provenienti da un Mercato sempre più in evoluzione,
Bsinergy si propone come azienda in grado di progettare,
industrializzare e produrre articoli di arredamento su disegno
del cliente, fino ad arrivare alla progettazione di elementi di
arredo studiati per le aziende e firmati da Bsinergy design. Il
suo know how si basa sulla gestione dei materiali attraverso
l’uso di diverse e innovative tecnologie di produzione ed offre
al Mercato un portfolio esclusivo di collezioni di design.
BSINERGY was created to offer its designing, realization and
distribution expertese into the world of furniture design. To meet
the new demands of the increasingly evolving market, Bsinergy
strives as a company that is able to design, industrialize and
produce furniture objects based on customer’s own blueprints
and even designs of furnishing elements projected for other
companies but branded by Bsinergy itself. Its know-how is based
on the management of materials through the use of different
and innovative production technologies offering to the Market an
exclusive portfolio of design collections.

Piazza Repubblica 1
20833 Giussano (MB) Italy
T +39 0362 355592
info@bsinergy.it
www.bsinergy.it
AD massimocavana.com
Photo . Studio Eleven
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