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Maniglia per finestra con impugnatura maniglia

Window lever-handle

Pomolo fisso

Fix door-knob

Maniglione alzante scorrevole

Patented mechanism pull-up handle for sliding door

Maniglione alzante scorrevole a coppia

Patented mechanism pull-up handle pair

Sistemi di montaggio
Assembling schemes

Maniglia per finestra (cremonese)

Window-handle on plate

Maniglia per finestra mov. DKM-SIC magnetico di sicurezza brevettato

Patented security DKM-SIC-lever system
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Pomolo girevole con rosetta e bocchetta

Turnable door-knob on rose with keyhole escutcheon

Maniglia con piastra di sicurezza ES2

Security entry set

Maniglia per porta scorrevole brevettata 

Flush-handle kit for sliding door



Condizioni di vendita 
IL PRESENTE LISTINO N. 61 ANNULLA 
E SOSTITUISCE TUTTI I PRECEDENTI. 
• NOTE PER ALCUNI PRODOTTI
- Maniglie per finestra: cremonese - martellina - con
movimento DK - DKM-SIC : specificare sempre la
mano d’impugnatura (destra o sinistra).
- Bocchette: specifi care sempre la finitura e la serie
della maniglia da abbinare.
- Le finiture contraddistinte dall’asterisco sono
ottenute con processi naturali, che come tali non
consentono l’uniformità di colore fra i singoli pezzi;
non si accettano quindi reclami per eventuali
difformità di finitura.
- Descrizioni e dimensioni dei prodotti, contenute
nel presente listino, sono indicative.
• PREZZI
I prezzi indicati in questo listino sono espressi in
euro I.V.A. esclusa, si intendono franco fabbrica al
netto di ogni spesa accessoria (es. trasporto,
imballo, spese d’emissione ricevute bancarie, spese
postali, incasso, etc.) e si riferiscono a pezzi unici o
in coppia, come specificato per ogni articolo. Le
quotazioni degli articoli che non sono contemplati
nel presente listino verranno specificate di volta in
volta. Erco srl si riserva di apportare, in qualsiasi
momento e senza preavviso, modifiche ai propri
prodotti e al loro confezionamento e/o di eliminarli
dalla produzione, senza alcun obbligo di ritirare i
materiali in giacenza. Erco srl si riserva inoltre di
modificare le condizioni di vendita a suo
insindacabile giudizio e senza obbligo di preavviso.
• ORDINI
Gli ordini, con prezzi e condizioni in vigore al
momento della loro assunzione, sono soggetti
all’accettazione della Sede. Il mancato pagamento
nei termini concordati comporta la sospensione
immediata di tutti gli ordini in nostro possesso,
senza alcun preavviso.
• IMBALLAGGIO
Gli imballi sono eseguiti dal personale della Erco
srl. Per qualsiasi informazione riguardante le
quantità di pezzi contenuti in ogni scatola rivolgersi
all’ufficio commerciale. Erco srl si riserva la
possibilità di modificare il quantitativo dei pezzi
contenuti in funzione dell’ordinativo relativo.
• PAGAMENTI
Si considerano validi solo i pagamenti effettuati alla
sede amministrativa Erco srl. Qualora il termine
stabilito in fattura per il pagamento fosse trascorso,
verranno applicati gli interessi di mora al tasso
bancario in vigore al momento. Il mancato
pagamento di un ordine comporta l’immediata
sospensione, senza preavviso, degli ordini in corso,
con eventuale annullamento degli ordini stessi. Erco
srl si riserverà di richiedere i relativi danni. Erco srl,
considera di sua proprietà la merce fornita fino al
pagamento di tutti gli importi come da fatture, al
pagamento degli interessi e di eventuali costi
aggiuntivi.
• SPEDIZIONE

La merce viaggia sempre a rischio e pericolo del 
Cliente, poichè Erco srl non si assume alcun tipo di 
responsabilità per eventi che possano verificarsi 
durante 
il trasporto: la responsabilità di Erco srl termina con 
la consegna della merce al vettore. Sarà cura del 
Cliente verificare l’integrità dei colli prima del ritiro e, 
nel caso di merce danneggiata, dovrà rivalersi sul 
vettore stesso, anche nel caso diconsegne in porto 
franco. 
• TERMINI DI CONSEGNA
Il termine di consegna indicato nel contratto di
fornitura è indicativo ed un eventuale ritardo non
potrà comportare alcuna responsabilità da parte di
Erco srl.
La mancata o ritardata produzione per cause di
forza maggiore di un ordine (parziale o completa),
non dà diritto al Cliente di annullare l’ordine stesso
o di richiedere eventuali danni a Erco srl.
• RECLAMI E RESI
Eventuali reclami dovranno pervenire a Erco srl
entro 8 gg dal ricevimento della merce. Nessun
reso verrà effettuato e accettato se non
preventivamente autorizzato da Erco srl; in ogni
caso la merce dovrà essere resa nell’imballo
originale, franco di ogni spesa e presso il
magazzino della nostra sede. Trascorsi 8 gg
dall’arrivo della merce a destino, le merci si
intendono accettate, senza più alcun reclamo.
Qualsiasi tipo di reclamo non dispensa il Cliente
dall’effettuare il pagamento della fattura alla
scadenza.
Qualora il termine stabilito in fattura per il
pagamento fosse trascorso, verranno applicati gli
interessi di mora al tasso bancario in vigore al
momento.
Non si accettano reclami e resi derivanti da tonalità
differenti, macchie e aloni. Eventuali difetti nella
merce o disguidi di consegna impegneranno Erco
srl solo alla sostituzione/integrazione della merce,
senza riconoscimento di alcun risarcimento.
Eventuali errori di stampa in questo listino non
costituiscono motivo di reclamo e contestazione.
• AVVERTENZE
Le immagini, le misure, le finiture e le informazioni
di prodotto hanno carattere puramente informativo e
non costituiscono alcun vincolo.
Sono vietati l’utilizzo improprio dei prodotti Erco srl,
la sostituzione di qualsiasi componente e ogni
eventuale modifica apportata su iniziativa del
Cliente. In qualsiasi caso Erco srl non può essere
ritenuta responsabile di malfunzionamenti e
problemi tecnici dovuti a modifiche arbitrarie e
montaggio non corretto.
Erco srl non risponde di eventuali danni dovuti ad
una non corretta manutenzione e pulizia dei
prodotti. La riproduzione, anche parziale, di disegni,
immagini,testi contenuti in cataloghi, listini, siti, cd,
etc. deve essere preventivamente autorizzata da
Erco srl.
• FORO COMPETENTE
Per qualsiasi controversia è competente il Foro di
COMO, presso il quale è eletto il domicilio legale di
Erco srl.



Sales terms 
THIS PRICE LIST NR. 61 REPLACES 
ALL THE PREVIOUS ONES AT YOUR 
HANDS. 
• PRODUCTS
- Window DK lever : please always specify whether
right (RH) or left (LH) hand.
- Escutcheons: please always specify matching
lever series and finishes.
- The finishes marked with * are obtained with
natural elements that do not allow colour
consistence from piece to piece. Therefore
Erco srl will not accept claim for these finishes (pls
have a look at the CLAIMS paragraph).
- Descriptions and sizes of products mentioned in
this price list are indicative only.
• PRICES
Listed prices in this prices List are in Euros and are
for a single piece or a set, as mentioned on each
item. Prices for items not listed here in, have to be
requested and will be quote time to time. Erco srl
reserves the right to change any descriptions, sizes
specifications and packaging of the products; items
listed here in may from time to time be discontinued
without prior notice, without any obligation to get
back any existing stock. Erco srl reserves the right
to change the sales conditions as well, without prior
notice.
• ORDERS
Orders are subject to our approval and will be
priced and processed under terms and conditions
valid on the order receipt.
Any delay in payment will oblige us to put every
pending and/or ready order on hold, without prior
notice.
• PACKAGING
Items are packed by Erco srl staff. For any
information concerning the number of pieces/pairs
contained in each box, please contact the sales
office.
Erco srl reserves the right to charge the quantity of
items contained in each box according to the order
received.
• PAYMENTS
Payments to be done directly to Erco srl .
Erco srl reserves the right to charge interest on
arrears at the Bank rate in force a the moment of
the delay in payment. Any delay in payment will
oblige Erco srl to put every pending and/or ready
order on hold, without prior notice.
Erco srl reserves the right to ask for indemnity for
damages. All the supplied goods belong to Erco srl
since they have been paid as per invoice’s amount,
plus possible interests and additional charges.
• SHIPMENT AND DELIVERY
Shipping dates shown in our order confirmations /
proforma invoices are approximate and Erco srl is
not liable for delays directly or indirectly resulting
from any contingency beyond its control: Erco srl ‘s
liability is over once goods have been picked up
from the carrier.
The Customer has to check all the cartons before
accepting the goods, because in case of “damaged
goods” Customer has to ask always for damages
directly to the

carrier. 
The non and/or delayed manufacture of goods due 
to cases of absolute necessity, does not reserve the 
right to the Customer to cancel the order or to ask 
for indemnity to Erco srl. 
• CLAIMS AND RETURNED GOODS
All claims for shortage should be reported within
thirty (30) days after receipt of goods. No returned
goods will be accepted by Erco srl without its prior
agreement. In any case goods should have been
returned in the original package without any cost for
Erco srl and should have been delivered directly to
its own warehouse.
Any claim does not allow the Customer to un-pay
the invoices.
Claims for tone’s differences, spots and halos are
not accepted.
Any misprinting in this price list does not entitle to
any claim.
• NOTICE
Images, sizes, finishes and information about the
products are indicative only. A wrong use of Erco
srl‘s products, replacement of any components and
possible modification/alteration on them are
forbidden by Erco srl. In these cases Erco srl
cannot be responsible for a non-working of
products, un-correct cleaning and upkeep of
products.
The reprinting – even if partial – of drawings,
images, texts contained in catalogues, price lists,
web-sites, CD etc. must be authorized by Erco srl.
• COURT OF LAW
Any dispute arising as a result of any agreement
and/or sale shall be subject to and binding under
Italian Law.
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