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1 - Introduzione

INTRODUZIONE

La luce è qualcosa di particolare. Dona agli ambienti un’atmosfera del tutto 
nuova e pone enfasi su tutto ciò che colpisce. Le lampade della nostra nuova 
collezione nascono dall’idea di creare un ambiente unico e personalizzato. Il 
risultato si rispecchia nei nostri prodotti: italiani, artigianali, eleganti e duraturi.

Tutta la gamma di prodotti presenti in questo catalogo è di nostra progettazione: 
abbiamo scelto di impiegare materiali pregiati come inox, alluminio, 
rame, corten, ottone e legno teak. Curiamo l’artigianalità progettando i vari 
componenti lasciando spazio al design ed allo stile, il risultato è un prodotto 
innovativo ed originale con importanti caratteristiche ideali per l’arredamento 
outdoor. Le nostre creazioni sono resistenti agli agenti atmosferici e raggi 
UV, e dispongono di un sistema di illuminazione a 12 Volt studiato per 
risultare di facile installazione, grazie al sistema PLUG-IN di cavi e connet-
tori, molto utilizzato nel Nord Europa. Sfruttando connettività veloce e 
bassa tensione, l’impianto viene reso più sicuro e versatile consentendo anche 
di cambiare posizione alle luci senza alterare la funzionalità del sistema. Le lam-
pade hanno tutti i ricambi necessari per durare a lungo e sono intercambiabili 

Fasi di lavorazione PILZ teak



Introduzione - 2

LINEA LUCI 12 Volt è stata progettata per prevenire tutte le problematiche 
qui elencate:

- rischi di scosse elettriche (maggiore sicurezza per  bambini e animali).
- scarsa predisposizione e flessibilita’ dell’impianto. I nostri prodotti sono invece  
   predisposti per ampliamenti  e/o riposizionamenti.
- danni da agenti atmosferici.
- malfunzionamento prematuro degli apparecchi.
- dispersioni e guasti dell’impianto.
- mancanza di ricambi o accessori.

foto personalizzazioni

Personalizzazioni

Puoi scoprire ulteriori dettagli sull'impianto a PAG 27.
Tutte queste lampade possono essere personalizzate in formati, colori e materiali 
molto diversi permettendo grande versatilità a seconda del proprio giardino.
E’ possibile sostituirli a luci già esistenti e funzionanti con tensione tradizionale 230 
Volt utilizzando un veloce collegamento opzionale. Abbiamo completato la gamma 
con i relativi accessori installabili con facilità.

multipresa
(opzionale)

trasformatore crepuscolare 
(opzionale)

cavo 2 vie



3 - Astro



Astro Specifiche prodotto - 4

Il suo design assomiglia al sole in eclissi, ed ispirandoci a questo abbiamo 
ottenuto Astro. A differenza dell'eclissi però questa lampada è incredibilmente 
luminosa, proiettando una luce generosa e distribuita. Come sua sorella 
minore Volta è perfetta per composizioni floreali e siepi, grazie alla sua struttura 
permette di non infastidire come i faretti tradizionali. Il fissaggio avviene 
grazie al cavo in dotazione di semplice installazione grazie al sistema plug-in.

Il suo corpo molto durevole è in 100% Acciaio. Studiato per la permanenza 
all'esterno Astro è resistente alle intemperie ed agli agenti atmosferici di 
ogni stagione. E’ disponibile con i suoi accessori.

Contattaci per richieste e versioni personalizzate. 

Il nostro servizio clienti include senza alcun costo: consulenza e sopralluogo, 
progettazione,  assistenza post vendita

diametro
60 cm

1 mt PLUG
H05RN-F 2x0,75 mmq

ACCESSORI

MORSETTIERA TRASFORMATORE 10/20/40W SENSORE CREPUSCOLARE TRIPLA 3/6 USCITE PROLUNGHE 1M/3M/5M CAVO 2/6 USCITE

LED 20W

STRUTTURA

MODELLO Astro

CORPO LAMPADA resina
led 20W 3000K

resina
epossidica

satinata
trasparente

ALIMENTAZIONE 12V AC/DC
utilizzare

esclusivamente
alimentatori di tipo
SELV o equivalenti

100% acciaio
invecchiato
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Mira Specifiche prodotto - 6

Il suo design è stato ideato per non apparire durante il giorno e stupire durante 
la notte. L’idea è nata col fine di ricreare una piccola stella brillante e dinamica. 
Se la si installa assieme ad altri modelli dello stesso tipo è possibile ottenere 
una piccola costellazione dinamica di grande effetto.

Una volta fissata sarà una brezza a completare l'effetto. Il suo stelo resistente 
e flessibile, oscillerà rendendo animata la luce nella notte.

Il fissaggio avviene grazie al picchetto all'estremità inferiore di semplice 
installazione. La testa è in materiale plastico, mentre il suo stelo è in fibra di 
carbonio. Studiata per la permanenza all'esterno Mira è resistente alle
intemperie ed agli agenti atmosferici di ogni stagione.

Contattaci per richieste e versioni personalizzate.

Il nostro servizio clienti include senza alcun costo: consulenza e sopralluogo, 
progettazione,  assistenza post vendita.

altezza
200 cm

1 mt PLUG
H05RN-F 2x0,75 mmq

ACCESSORI

MORSETTIERA TRASFORMATORE 10/20/40W SENSORE CREPUSCOLARE TRIPLA 3/6 USCITE PROLUNGHE 1M/3M/5M CAVO 2/6 USCITE

LED 2W

STELO

MODELLO Mira

CORPO LAMPADA materiale
plastico

resistente
ai raggi UV

led 2W

ALIMENTAZIONE 12V AC/DC
utilizzare

esclusivamente
alimentatori di tipo
SELV o equivalenti

100% fibra di
carbonio
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Cleo Specifiche prodotto - 8

Cleo è stata progettata a forma di sezione piramidale con lo scopo di contene-
re un faretto dall'aspetto tecnico risolvendo fastidiosi abbagliamenti. Grazie 
alla combinazione di un corpo lampada svolge anche una funzione estetica, 
armonizzandosi con il giardino.

La sua posa da appoggio consente l'ottimale posizionamento per la perfetta 
illuminazione di cespugli ed alberature.

Contattaci per richieste e versioni personalizzate.

Il nostro servizio clienti include senza alcun costo: consulenza e sopralluogo, 
progettazione,  assistenza post vendita.

LED 10W

MODELLO Cleo 230V 

CORPO LAMPADA led 10W 3000K
vetro

trasparente

ALIMENTAZIONE 230V AC
spina esclusa

STRUTTURA

100% acciaio
invecchiato

altezza
30 cm 

1 mt
H05RN-F 3x0,75 mmq
(può variare in base ai modelli)

15 cm 

19 cm 

19 cm 

20 cm 

RICAMBI

FARETTO CLEO
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Volta Specifiche prodotto - 10

La sua forma ricorda la volta celeste, così come la luce che proietta. L’idea di 
progettazione è nata dalla facilità di posizionamento tra i cespugli: grazie al 
picchetto fissato in una sola estremità consente lo spostamento e l'inclinazione 
su un fulcro per valorizzare il suo effetto.

Il fissaggio avviene grazie al cavo in dotazione di semplice installazione grazie al 
sistema plug-in.  Il suo corpo molto durevole è in  100% Acciaio. Studiato per la 
permanenza all'esterno Volta è  resistente alle intemperie ed agli agenti atmosferici 
di ogni stagione.

Contattaci per richieste e versioni personalizzate. 

Il nostro servizio clienti include senza alcun  costo: consulenza e sopralluogo, 
progettazione,  assistenza post vendita.

struttura
30 cm

1 mt PLUG
H05RN-F 2x0,75 mmq

60 cm

picchetto
20 cm

STRUTTURA

MODELLO

100% acciaio invecchiato

Volta

CORPO LAMPADA resina
led 9W 3000K

diffusore
resina epossidica

satinata trasparente

ALIMENTAZIONE 12V AC/DC
utilizzare

esclusivamente
alimentatori di tipo
SELV o equivalenti

LED 9W

ACCESSORI

MORSETTIERA TRASFORMATORE 10/20/40W SENSORE CREPUSCOLARE TRIPLA 3/6 USCITE PROLUNGHE 1M/3M/5M CAVO 2/6 USCITE
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Habitat Specifiche prodotto - 12

Questa lampada da interno favorisce la crescita ed il benessere delle piante. 
Ideale per i tipi piu’ delicati di piante, come ad esempio quelle da fiore, bonsai 
piante grasse ed orticole. Grazie alla base in dotazione sarà possibile posizionare 
Habitat agevolmente e direzionarla grazie al pratico snodo di orientamento. 
Finalmente una soluzione efficace per risolvere il problema legato all'illuminazione 
fito-stimolante nelle vostre case.

Per utilizzarla al meglio collocare la lampada ad una distanza verticale dall'obiettivo 
dai 10 ai 40 cm. È raccomandato l'utilizzo per un tempo tra le 8 e le 14 ore 
durante l'arco della giornata a seconda della pianta.

Contattaci per richieste e versioni personalizzate. 

Il nostro servizio clienti include senza alcun costo: consulenza e sopralluogo, 
progettazione,  assistenza post vendita.

altezza
70 cm 

4 mt PLUG
H05RN-F 2x0,75 mmq

base
30 cm 

LED 20W

STELO

MODELLO
novità indoor!

Habitat 230V

CORPO LAMPADA PETG
led 20W 3000K

diffusore
policarbonato

satinato
trasparente

ALIMENTAZIONE utilizzare
esclusivamente

il proprio alimentatore
con spina 230V

CAPPELLO

100% corten

100% acciaio
invecchiato

Timer in dotazione
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Questo faretto rivoluzionerà il tuo concetto di illuminazione! Lo abbiamo
pensato e creato in maniera tale da diffondere una luce calda e potente che si 
espande da sotto il cappello. Il picchetto in dotazione permette un facile 
posizionamento  su sterrato e giardini, lungo i bordi di un vialetto oppure ai lati 
di una scalinata verdeggiante. È di semplice installazione grazie al sistema 
plug-in.

Utilizzo del picchetto per fissare nel terreno.

Contattaci per richieste e versioni personalizzate. 

Il nostro servizio clienti include senza alcun costo: consulenza e sopralluogo, 
progettazione,  assistenza post vendita.

Pilz Specifiche prodotto - 14

18 cm

3 cm

cappello

stelo
70 cm

picchetto
20 cm

1 mt PLUG
H05RN-F 2x0,75 mmq

ACCESSORI

MORSETTIERA TRASFORMATORE 10/20/40W SENSORE CREPUSCOLARE TRIPLA 3/6 USCITE PROLUNGHE 1M/3M/5M CAVO 2/6 USCITE

LED 12W

STELO

MODELLO Pilz

CORPO LAMPADA PETG
led 12W 3000K

diffusore
policarbonato

satinato
trasparente

ALIMENTAZIONE 12V AC/DC
utilizzare

esclusivamente
alimentatori di tipo
SELV o equivalenti

CAPPELLO

100% corten

100% acciaio
invecchiato
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Design - 16 

foto personalizzazioni

STAMPE 3D

Con l’avanzare della tecnologia 3D, ora 
sempre più alla portata di tutti, ci siamo 
adoperati per esplorare questo metodo di 
produzione. Abbiamo identificato il materiale 
migliore per le nostre esigenze, stampando 
alcune componenti in plastica riciclabile PETG, 
resistente alle condizioni atmosferiche da esterno 
di ogni stagione.

PERSONALIZZAZIONE
La produzione ed ingegnerizzazione interna è un 
valore aggiunto tutto a favore della clientela. Le 
lampade della collezione LINEA LUCE hanno misure 
standard, ma sono personalizzabili. Su richiesta 
possiamo fornirle in diverse altezze, materiali e 
potenza luminosa. Insieme al progetto dell’impianto 
di illuminazione o come acquisto singolo la lampada 
può essere adattata a richiesta per renderla idonea al 
tuo ambiente. I colori dello spazio outdoor saranno 
armoniosi e funzionali all’uso. 

PROTOTIPAZIONE
NOVITA’ 2023: per gli addetti ai lavori si
aggiunge un ulteriore servizio: prototipazione. 
Facciamo prendere forma alle idee ed ai 
progetti di architetti del verde, studi 
outdoor e  paesaggisti che desiderano 
produrre un prototipo unico ed esclusivo 
da mostrare al cliente. Lo accompagnamo 
nella progettazione, ottenendo un prototipo 
funzionale. Realizziamo infine la produzione 
della lampada una volta raggiunto il 
design ottimale. 

DESIGN



17 - Flexi



ACCESSORI

MORSETTIERA TRASFORMATORE 10/20/40W SENSORE CREPUSCOLARE TRIPLA 3/6 USCITE PROLUNGHE 1M/3M/5M CAVO 2/6 USCITE

Flexi Specifiche prodotto - 18

Il faretto Flexi dalla caratteristica luce calda ed accogliente è molto versatile e 
discreto. La sua particolarità sta nello stelo malleabile che gli consente di essere 
personalizzato, la luce si orienta a piacimento. Il fissaggio avviene grazie al 
picchetto posizionato alla base, di semplice installazione grazie al sistema 
plug-in. Perfetto per il tuo giardino, consente di personalizzare efficacemente 
piante in vaso, cespugli, alberi, od incorniciare piccoli spazi.

Grazie alla sua struttura interna molto durevole 100% Inox e il rivestimento 100% 
Rame è studiato per la permanenza all'esterno, resistente alle intemperie ed agli 
agenti atmosferici di ogni stagione.

Contattaci per richieste e versioni personalizzate. 

Il nostro servizio clienti include senza alcun costo: consulenza e sopralluogo, 
progettazione,  assistenza post vendita.

STRUTTURA 100% rame

MODELLO Flexi

CORPO LAMPADA inox
led 3W 3000K

diffusore
metacrilato

satinato
trasparente

ALIMENTAZIONE 12V AC/DC
utilizzare

esclusivamente
alimentatori di tipo
SELV o equivalenti

RICAMBI

LED 3W / 6W DIFFUSORE

1 mt PLUG
H05RN-F 2x0,75 mmq

stelo
30 cm

4 cm

corpo lampada
8 cm

picchetto
20 cm

LED 3/6W
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1 mt PLUG
H05RN-F 2x0,75 mmq

Dixi Specifiche prodotto - 20

Dixi dal design semplice, moderno e minimale. Trova ideale la sua installazione 
nel terreno grazie al picchetto di cui è dotato che permette una semplice 
installazione grazie anche al sistema di allacciamento plug-in. Adattabile al tuo 
giardino, consigliato per valorizzare piante in vaso, cespugli, alberi, od incorniciare 
piccoli spazi. Puoi utilizzare anche solo la staffa escludendo il picchetto
permettendo il posizionamento a parete a seconda delle esigenze.

Costituito da una struttura molto durevole in  100% Alluminio Anodizzato Nero 
con giunzioni in ottone nichelato e silicone, è studiato per la permanenza
all'esterno, resistente alle intemperie ed agli agenti atmosferici di ogni stagione.

Contattaci per richieste e versioni personalizzate. 

Il nostro servizio clienti include senza alcun  costo: consulenza e sopralluogo, 
progettazione,  assistenza post vendita.

RICAMBI

LED 3W / 6W DIFFUSORE

8 cm

corpo lampada
4 cm

picchetto
16 cm

LED 3/6W

STRUTTURA

MODELLO Dixi

CORPO LAMPADA alluminio
anodizzato

led 3W 3000K
diffusore

metacrilato
satinato

trasparente

ALIMENTAZIONE 12V AC/DC
utilizzare

esclusivamente
alimentatori di tipo
SELV o equivalenti

100% alluminio
anodizzato

PARALUCE

ACCESSORI

MORSETTIERA TRASFORMATORE 10/20/40W SENSORE CREPUSCOLARE PROLUNGHE 1M/3M/5M



21 - Roxi



MODELLO

Questo faretto dalla luce calda ed accogliente è molto versatile e discreto. 
Design semplice e minimale perfetto per ogni tipo di giardino: provalo 
appeso in un gazebo od una veranda, perfetto anche per alti porticati!

Il fissaggio avviene grazie al cavo in dotazione di semplice installazione grazie 
al sistema plug-in.

Il suo corpo molto durevole è in 100% alluminio anodizzato  impreziosito da 
una copertura in rame. Studiato per la permanenza all'esterno Roxi è resistente 
alle intemperie ed agli agenti atmosferici di ogni stagione. 

Il nostro servizio clienti include senza alcun costo: consulenza e sopralluogo, 
progettazione,  assistenza post vendita.

RICAMBI

LED 3W / 6W DIFFUSORE

Roxi Specifiche prodotto - 22

1 mt PLUG
H05RN-F 2x0,75 mmq

corpo lampada
8 cm

4 cm

STRUTTURA

Roxi

CORPO LAMPADA inox
led 3W 3000K

diffusore
metacrilato

satinato
trasparente

ALIMENTAZIONE 12V AC/DC
utilizzare

esclusivamente
alimentatori di tipo
SELV o equivalenti

cover in rame

100% inox

LED 3/6W

ROXI
RAME

ACCESSORI

MORSETTIERA TRASFORMATORE 10/20/40W SENSORE CREPUSCOLARE PROLUNGHE 1M/3M/5M
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Maya Specifiche prodotto - 24

Faretto Maya con struttura in 100% inox che si adatta perfettamente ad ambienti 
rustici o moderni. Il fissaggio avviene tramite staffa a scomparsa in dotazione. 
Consigliata l'installazione su parete in pietra vista, o su una parete in legno! 
Semplice installazione grazie al sistema plug-in.

La struttura è rivestita da  100% Rame invecchiato  con giunzioni in ottone 
nichelato e silicone, sono studiati per la permanenza all'esterno, resistenti 
alle intemperie ed agli agenti atmosferici di ogni stagione.

Grazie al LED bianco caldo e al  diffusore in metacrilato satinato trasparente 
produce effetti di accento e decorativi.

Il nostro servizio clienti include senza alcun costo: consulenza e sopralluogo, 
progettazione,  assistenza post vendita.

STRUTTURA 100% rame

MODELLO Maya

CORPO LAMPADA inox
led 3W 3000K

diffusore
metacrilato

satinato
trasparente

ALIMENTAZIONE 12V AC/DC
utilizzare

esclusivamente
alimentatori di tipo
SELV o equivalenti

8 cm

4 cm

19 cm

21 cm

40 cm PLUG
H05RN-F 2x0,75 mmq

RICAMBI

LED 3W / 6W DIFFUSORE

ACCESSORI

MORSETTIERA TRASFORMATORE 10/20/40W SENSORE CREPUSCOLARE TRIPLA 3/6 USCITE PROLUNGHE 1M/3M/5M CAVO 2/6 USCITE

LED 3/6W
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ACCESSORI

MORSETTIERA TRASFORMATORE 10/20/40W SENSORE CREPUSCOLARE TRIPLA 3/6 USCITE PROLUNGHE 1M/3M/5M CAVO 2/6 USCITE

Cactus Specifiche prodotto - 26

RICAMBI

LED 5,2W FARETTO

Il design di questa lampada è ispirato al saguaro dell’Arizona. Ben visibile anche 
di giorno grazie al colore acidato che risalterà sia in mezzo al verde sia davanti ad 
un muro perimetrale, una colonna, o da sola in un’aiuola. Ideale per giardini moderni 
e sofisticati oppure per un'ambientazione coerente con l'articolo.  Semplice 
installazione grazie al sistema plug-in.

Costituito da una struttura molto durevole, 100% Acciaio Invecchiato  è studiato 
per la permanenza all'esterno, resistente alle intemperie ed agli agenti atmosferici 
di ogni stagione. Il faretto LED 5,2W bianco caldo crea un' atmosfera decisa ed 
accogliente.

Il nostro servizio clienti include senza alcun  costo: consulenza e sopralluogo, 
progettazione, assistenza post vendita.

MODELLO Cactus

STRUTTURA 100% acciaio
invecchiato

CORPO LAMPADA metallo
led 5,2W 3000K

ALIMENTAZIONE 12V AC/DC
utilizzare

esclusivamente
alimentatori di tipo
SELV o equivalenti

0,18 cm

90 cm

38 cm

picchetto 30 cm

1,5 mt PLUG
H05RN-F 2x0,75 mmq

corpo
lampada

LED 5,2W



27 - Kit Linea Luce           

KIT LINEA LUCE

Per i più appassionati di illuminazione abbiamo ideato una soluzione rapida e 
versatile. In base alle esigenze ed alle dimensioni del luogo da illuminare per 
alcuni prodotti sono disponibili dei veri e propri Kit costituiti da più pezzi 
corredati di tutto. Garantiamo una facilità di installazione come in tutti i nostri 
prodotti grazie al loro sistema Plug In: in pochi minuti potrete ottenere
un'illuminazione perfetta.

In tutti i Kit è possibile integrare svariati Accessori come ad esempio il 
Modulo Crepuscolare per automatizzare l'accensione e lo spegnimento 
dell'impianto.

Kit da 2 faretti

multipresa
(opzionale) trasformatore crepuscolare 

(opzionale) cavo 2 vie

Kit da 4 faretti

multipresa
(opzionale) trasformatore crepuscolare 

(opzionale) cavo 6 vie



Ricambi e accessori - 28

RICAMBI E ACCESSORI

Morsettiera

Da esterno, IP68, guaina per 
cavo diametro 5 - 12 mm, 
tripolare
 

LED

- LED 2W MR11 3000K no dimmer
- LED 3W MR11 3000k184lm no dimmer
- LED 6W MR16 3000k 500lm no dimmer
- LED 5,2W MR16 3000k 300lm no dimmer

Paraluce

Plastica PETG, Paraluce DIXI basic
 

Sensore Crepuscolare

Da esterno, IP44 , sensore di 
luminosità, interruttore 
giorno/notte
 

- Cavi in neoprene 2x1 m   1,9 mt
- Potenza 10VA - 20VA - 40VA
- Protezione termica 120°

2

 

20 W

max 2 faretti

Trasformatori

- Tensione primaria 230VAC
- Tensione secondaria 12VAC
- Grado di protezione IP67
 

40 W

max 6 faretti

10 W

max 1 faretto

prolunga 1 mt IP44 prolunga 3 mt IP44 prolunga 5 mt IP44

connettore 3 vie
1 mt IP44

cavo 2 connettori
3 mt IP44 

Cavi e prolunghe

cavo 6 connettori
5 mt IP44

Lampade

Faretto Cactus

Diffusore

Metacrilato trasparente 
satinato + guarnizione
 

Testina ricambio Mira

Faretto Cleo



29 - Legenda Simboli

GRADO DI PROTEZIONE 
AMBIENTALE

CLASSE DI ISOLAMENTO 3
bassissima tensione

CONFORME ALLE 
DIRETTIVE CE

EFFICENZA ENERGETICA

NON DIMMERABILE

SISTEMA PLUG-IN
INTEGRATO

LAMPADA LED 
SOSTITUIBILE

LAMPADA LED NON
SOSTITUIBILE

APERTURA FASCIO 
LUMINOSO 180°

APERTURA FASCIO 
LUMINOSO 90°

RIFIUTO RAEE

POSA A SOFFITTO/
SOSPENSIONE

POSA A PAVIMENTO/
PICCHETTO

POSA A PARETE

LED 

ADATTABILE 230V

100% RAME

100% CORTEN

100% ACCIAIO
INVECCHIATO

LEGENDA SIMBOLI

100% TEAK

230V

INDICATORE DI VITA DEL LED

FUNZIONAMENTO 12 VOLT
IN CORRENTE ALTERNATA

USO INTERNO 

DOPPIO ISOLAMENTO

GRADO DI PROTEZIONE 
AMBIENTALE

APERTURA FASCIO 
LUMINOSO 360°



CONDIZIONI DI VENDITA
1. Il presente catalogo annulla e sostituisce tutte le precedenti edizioni.
2. Gli articoli sono completi di sorgente luminosa indicata nelle caratteristiche
3.    I prezzi si intendono con imballo standard incluso.
4.    Trasporto a cura del destinario.
5.    Le merci viaggiano a rischio e pericolo del destinatario anche se vendute in porto franco.
6.    Non si assume nessuna responsabilità per manomissioni, furti o avarie durante il trasporto, per i quali 
il destinatario dovrà riavvalersi verso il vettore.
7.    E’ necessario il controllo numerico dei colli e la verifica visiva dello stato degli imballi. Eventuali anoma-
lie vanno segnalate sul DDT.
8.   Trascorsi 8 giorni dal ricevimento della merce non si accettano reclami.
9.   Non si accettano resi se non preventivamente autorizzati da MV s.a.s. con apposito documento.
10. I pagamenti si intendono fatti direttamente al nostro domicilio od a persone da noi autorizzate.
11. Per qualsiasi controversia viene riconosciuta la competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria di 
Bologna
12. L’azienda si riserva la facoltà di apporre tutte le modifiche necessarie per il perfezionamento degli 
apparecchi o per esigenze di fabbricazione, compresa la loro eliminazione, senza nessun preavviso o 
comunicazione.

CONDIZIONI DI GARANZIA
1. PRODOTTI La presente garanzia si applica ai prodotti MV s.a.s. che utilizzano una sorgente luminosa 
LED. La presente Garanzia copre gli apparecchi utilizzati in ambienti con temperature non superiori a 50° 
C Ta.
2. CONDIZIONI DELLA GARANZIA La presente garanzia ha efficacia esclusivamente a condizione che:  1) 
l’utente utilizzi il prodotto secondo le specifiche del prodotto stesso; 2) si utilizzi lampade led di ricambio 
originali di ns fornitura  3) il prodotto sia installato in stretta osservanza delle istruzioni di montaggio 
esclusivamente da personale in possesso dei requisiti previsti dalla norma; 4) le apparecchiature non 
siano state modificate dall’utente e/o non siano state eseguite manutenzioni/riparazioni senza l’autoriz-
zazione scritta da parte dell’ufficio tecnico di MV s.a.s. ULTERIORI CONDIZIONI I prodotti contestati 
dovranno essere resi a MV s.a.s. entro 15 giorni dalla comunicazione scritta di malfunzionamento, pena la 
decadenza della presente garanzia.     SONO A CARICO DEL CLIENTE i costi di spedizione, smontaggio e 
rimontaggio, unitamente ad eventuali oneri derivanti da accesso al luogo di installazione in orari notturni, 
con l’utilizzo di trabattelli ed elevatori o per intervento di terze parti.T
3. DURATA DELLA GARANZIA E LIMITAZIONI La garanzia concessa da MV s.a.s. al CLIENTE per i soli circuiti 
LED facenti parte di questo documento, con conseguente esclusione di qualsiasi altro componente 
elettrico ed elettronico, ha la durata di due (2) anni e/o 15.000h di funzionamento. La garanzia decorre 
dalla data indicata sulla fattura.
4. ESCLUSIONI La garanzia non copre danni causati dal trasporto, dall’utilizzo dell’apparecchiatura in 
condizioni ambientali inadeguate, da negligenza o da carenze manutentive o tentativi di riparazione 
eseguiti da personale non qualificato e/o non autorizzato e comunque con l’utilizzo di accessori o pezzi di 
ricambio non originali, apparecchi installati su impianti che hanno uno squilibrio (tensione/corrente) del 
fattore di potenza inferiore a 0,8, apparecchi installati su impianti privi di sistemi di protezione contro 
sovratensioni di qualsiasi natura (es. fulmini)
5. ESECUZIONE DELLA GARANZIA La garanzia convenzionale qui prevista potrà operare esclusivamente 
nel caso in cui la stessa costituisca oggetto di reclamo scritto alla MV s.a.s., da inviarsi mediante lettera o 
mail entro quindici (15) giorni dal manifestarsi del cattivo funzionamento dell’apparato, a pena di 
decadenza. IL CLIENTE per avvalersi della garanzia convenzionale qui rilasciata dovrà fornire la prova di 
aver rispettato le condizioni di cui sopra. La diffetosità degli apparecchi verrà valutata da MV s.a.s. che a 
suo insindacabile giudizio determinerà se questa rientra nelle condizioni di garanzie qui esposte. L’utente 
che si avvarrà della garanzia avrà diritto alla sostituzione o riparazione dell’apparecchio. A seguito del 
processo tecnologico nonché delle modifiche verificatesi nell’uso del flusso luminoso di prodotti, i 
moduli LED inviati in sostituzione potrebbero differire nelle caratteristiche di illuminazione rispetto ai 
prodotti originali. MV s.a.s. si riserva il diritto di sostituire il prodotto difettoso con altro prodotto similare 
nel design avente performance uguali o superiori, o di rifondere il cliente per l’importo acquistato. Sono 
esclusi i costi di manodopera per la sostituzione degli apparecchi e comunque ogni danno, sia pure 
indirettamente connesso con la difettosità dell’apparecchio. Nessun agente, distributore o rivenditore è 
in alcun modo autorizzato a cambiare, modificare o estendere i termini della garanzia per conto di MV 
s.a.s. in qualsiasi condizione. Su richiesta di MV s.a.s. i prodotti non conformi o difettosi diventeranno di 
proprietà di   MV sas non appena saranno sostituiti.
6. LEGGE APPLICABILE—FORO COMPETENTE L’esecuzione, interpretazione e tutte le questioni 
pertinenti la validità e gli effetti della presente garanzia convenzionale saranno comunque determinante 
e regolate dalla legge italiana. Ogni e qualsiasi controversia derivante dalla presente garanzia o ad essa 
connessa e/o relativa sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Bologna. Ai sensi e per gli effetti 
degli art. 1341 e 1342 del codice civile si approvano specificatamente le clausole di cui agli articolo 2 
(condizioni della garanzia), 3 (durata della garanzia e limitazioni) 4 (esclusioni), 5 (esecuzione della garan-
zia) e 6 (legge applicabile—foro competente).
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