L’ASCENSORE IDEALE PER SOSTITUZIONI COMPLETE IN EDIFICI RESIDENZIALI

KONE NanoSpace

™

Maggior comfort
in tempi ridotti
Ammodernare un ascensore sostituendo l’intero impianto
è uno dei metodi più efficaci in termini di tempo e costi
per conferire maggiore valore a un edificio, migliorandone
al contempo comfort, sicurezza e accessibilità.
Un ascensore eco-efficiente e moderno con una cabina più
grande migliora la qualità di vita dei residenti dell'edificio.
Grazie a queste caratteristiche è la soluzione ideale anche
per edifici esistenti privi di ascensori, con spazi limitati.
Con KONE NanoSpace™, la sostituzione dell'ascensore
sarà semplice e immediata. L’innovativo processo di
sostituzione KONE consente di mettere in funzione
l’impianto in tempi estremamente ridotti, abbattendo
drasticamente il tempo di fermo dell’ascensore.
Oltre alla rapidità di installazione, KONE NanoSpace™
offre la massima capienza di cabina, un comfort e
un’eco-efficienza leader nel settore.

Vantaggi chiave
Più spazio
Fino al 50% di portata e capienza in più in
cabina senza modificare il vano di corsa.

Maggior comfort
Una corsa tranquilla e piacevole con un
livellamento al piano di grande precisione.

Migliore eco-efficienza
Fino al 70% in più di efficienza energetica
rispetto alle soluzioni esistenti.

Minor tempo
L'ascensore può essere installato e messo in
funzione in tempi ridotti.
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Residenti informati durante
le attività d’installazione
La comunicazione è garantita durante
l'installazione grazie alla bacheca e alle
lettere informative.
I residenti sono sempre aggiornati su tempi,
recapiti, sicurezza e tipologia degli
interventi.
La maggiore disponibilità delle informazioni
consente ai residenti di organizzarsi in
anticipo.
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Un nuovo
approccio per la
sostituzione del
vostro ascensore

1

KONE NanoSpace™ rappresenta un approccio innovativo
nella sostituzione completa di vecchi impianti tradizionali
con ascensori che non necessitano di locale macchina.
Gli impianti e le procedure di installazione sono stati
completamente ripensati per offrire il massimo vantaggio
in tempi contenuti.

Cosa rende KONE NanoSpace™ così speciale?
Il rivoluzionario sistema di sollevamento sostituisce
il tradizionale contrappeso con nuove masse per il
bilanciamento, molto più sottili. KONE ha inoltre separato
la funzione di sollevamento da quella di sospensione
dell'ascensore. Queste soluzioni innovative offrono fino al
50% di capienza in più in cabina a parità di vano, insieme
a un eccellente livellamento al piano, comfort di marcia e
risparmio energetico.

La soluzione all'avanguardia
vista da vicino
1

Nuova tecnologia ibrida di sollevamento
Il rivoluzionario sistema KONE HybridHoisting™
combina le tecnologie di cinghie e funi in
modo innovativo: la cinghia muove l'ascensore
e le funi tengono sospesa la cabina nel vano di
corsa.
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Design salva spazio
Due masse di bilanciamento sottili, che
consentono l’ottimizzazione dei consumi
energetici, sono collocate accanto alle guide
di scorrimento, offrendo così ulteriore spazio
a vantaggio della portata e della capienza di
cabina.
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Tecnologia del motore comprovata
KONE NanoSpace™ è azionato dal motore
KONE EcoReel™, che utilizza la medesima
tecnologia ad alta efficienza energetica del
noto KONE EcoDisc® che aziona gli ascensori
KONE MonoSpace®, ma con un design ancora
più compatto.
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Specifiche tecniche
Velocità

1,0 m/s

Portata

240 - 630 kg

N. max fermate

16

Corsa massima

40 m

Gruppi impianti

Simplex / Duplex

5

Sostituzione
veloce e semplice
dell’ascensore
Ogni fase d’installazione è stata progettata per eseguire
una sostituzione completa che riduca al minimo i disservizi
per voi e per i residenti dell'edificio. Il nuovo ascensore
KONE NanoSpace™ potrà accogliere i primi passeggeri
in pochissimo tempo dallo smantellamento del vecchio
impianto, riducendo le interruzioni e gli eventuali
inconvenienti.

Cosa rende possibile un’installazione così rapida?
Abbiamo ottimizzato ogni dettaglio tecnologico e
semplificato le procedure per garantire una sostituzione
completa in tempi rapidi. Sono necessari meno
componenti e, poiché quelli più pesanti e ingombranti
vengono installati nella parte inferiore del vano di corsa,
non è necessario trasportarli ai piani superiori dell’edificio.
Il nostro comprovato metodo di installazione senza
ponteggi si rivela estremamente efficace e garantisce gli
standard di sicurezza più elevati.
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Un ascensore nuovo in quattro passi

1 Pianificazione dettagliata e supporto di esperti

KONE conduce un sopralluogo dettagliato per verificare che la soluzione
proposta risponda alle esigenze dell'edificio e per valutare come ridurre al
minimo i tempi di interruzione.
Il rappresentante KONE vi aiuta nella scelta delle finiture di cabina che
meglio si sposano con l’architettura e il design dell’edificio.
Un esperto KONE responsabile di progetto assicura controlli di qualità e
supervisione durante l'intero processo.
KONE fornisce tutte le informazioni in merito a normative, permessi ed
eventuali sovvenzioni. Un rappresentante KONE può inoltre prendere
parte agli incontri con i residenti per illustrare le varie fasi operative.

2 Installazione e comunicazione efficienti

Grazie a una pianificazione e gestione del progetto eccellenti, le procedure
di smontaggio del vecchio ascensore e di installazione del nuovo sono
rapide ed efficienti, con disservizi minimi.
I tecnici KONE posizionano protezioni per pavimenti e pareti per
prevenire danni agli edifici e incrementare la sicurezza per i residenti.
Questi ultimi sono sempre informati su tempi e avanzamento dei lavori.
La formazione continua, le verifiche sul posto, il rispetto di tutte le
normative vigenti e i metodi di comprovata validità garantiscono la
massima sicurezza.

3 Qualità e consegna garantite

Prima della consegna, tutti i nostri ascensori devono superare rigorosi
test di sicurezza, prestazioni e comfort di marcia.
KONE fornisce agli utenti linee guida chiare sul nuovo ascensore e
assistenza continua per dubbi e domande anche dopo la consegna.
KONE garantisce che tutti i componenti dell’ascensore precedente vengano
rimossi e riciclati o, ove non sia possibile, opportunamente smaltiti.

4 Servizi di manutenzione di prim'ordine

Grazie a KONE MBM (Modular Based Maintenance™), il metodo
di Manutenzione Preventiva Programmata KONE, elaboriamo un
programma personalizzato per il vostro ascensore, controllando
preventivamente ciascun componente al momento opportuno.
I nostri tecnici di assistenza fanno parte di un team globale che conta
oltre 15.000 professionisti dedicati con competenze di elevato livello,
sempre pronti a rispondere rapidamente alle vostre esigenze di
manutenzione.
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La differenza
c’è e si vede
KONE NanoSpace™ è la soluzione ottimale per sostituire
completamente il vostro impianto e guadagnare più
spazio in cabina. Con KONE NanoSpace™, la capienza
può aumentare fino al 50% portando, ad esempio, una
capacità di trasporto da 4 persone del vecchio ascensore,
a 6 persone del nuovo KONE NanoSpace™.
Oltre ad aumentare la capienza, una cabina più spaziosa
con un’apertura porte più ampia migliora l’accessibilità e
semplifica il trasporto di passeggini, sedie a rotelle e altri
oggetti ingombranti. E poiché non è necessario un locale
per il macchinario, l’ascensore è anche in grado di servire
attici aggiunti all’ultimo piano e di adibire il vecchio locale
macchinario ad altri usi.

Tecnologia salva spazio
L’innovativo sistema di sollevamento ibrido ha sostituito l’impiego del contrappeso
tradizionale, con due sottili masse di bilanciamento che si posizionano nello spazio
presente tra le guide alloggiate nel vano di corsa.
Il motore EcoReel™, dal design estremamente compatto, è posizionato in fossa,
liberando ulteriormente lo spazio nel vano di corsa.
Le porte automatiche a 4 ante offrono un'apertura più ampia.
Le porte di cabina automatiche a soffietto consentono di sfruttare al massimo lo spazio
del vano e della cabina.

Cabina tradizionale
con contrappeso/pistone
posteriore
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Cabina tradizionale
con contrappeso/pistone
laterale

KONE NanoSpace™
Fino al 50%
di capienza
in più

Fino al 50%
di capienza in più

9

Nuovi livelli di
comfort
Le soluzioni innovative adottate in KONE NanoSpace™
garantiscono un comfort eccellente, una cabina più
spaziosa, un’apertura porte più ampia, un livellamento
preciso e un funzionamento silenzioso.

Esclusivo test sulla qualità della corsa
Il comfort della corsa è garantito da una verifica completa
che KONE conduce su tutti gli ascensori prima della
consegna. Il test consiste in una serie di rilevazioni che
misurano i livelli di rumore e di vibrazioni durante la
corsa. Queste verifiche assicurano un comfort ottimale
per i passeggeri, riducendo la necessità di interventi di
manutenzione non preventivati.

Le innovazioni che aumentano il comfort della corsa
Il sistema di sollevamento centrato riduce le vibrazioni all’interno
della cabina e i rumori per i residenti, oltre a garantire un
avviamento stabile e fluido.
I componenti meno silenziosi, come il motore di sollevamento,
sono collocati in fossa, lontano dai locali abitati, riducendo la
rumorosità nell’edificio.
Il sistema di comunicazione bidirezionale mette i passeggeri
in linea diretta con il Centro Servizio Assistenza Clienti KONE, in
funzione 24 ore al giorno, sette giorni su sette.
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La scelta
eco-efficiente
L'impatto ambientale di un ascensore durante il suo ciclo
di vita dipende soprattutto dall'energia elettrica impiegata
durante l’esercizio.
KONE NanoSpace™ offre prestazioni eccellenti e
un'estrema affidabilità, riducendo al minimo i consumi
energetici. Ogni aspetto, dal sistema di sollevamento
al motore, dall'illuminazione interna della cabina alle
soluzioni di stand-by, è stato progettato per ridurre
i consumi energetici e, conseguentemente, i costi di
gestione.

Innovazioni eco-efficienti
Il sistema di sollevamento ad alta efficienza energetica con
funzioni di sospensione e sollevamento separate consente di ridurre
l’energia necessaria per il funzionamento.
Il motore sincrono a magneti permanenti KONE EcoReel™ aziona
l'ascensore ottimizzando l'efficienza energetica.
L'illuminazione a LED riduce i consumi e ha un ciclo di vita più
lungo rispetto alle soluzioni tradizionali.
Le soluzioni di standby ad alta efficienza energetica spengono il
sistema quando non è in uso, garantendo un risparmio energetico
sostanziale.
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Design moderno
e versatile
Scegliete gli interni del vostro ascensore fra le proposte
Modern Simplicity, Classic Chic o Industrial Chic, o
combinate secondo il vostro gusto le finiture e gli accessori
disponibili e rinnovate l'aspetto del vostro edificio.
Questi allestimenti semplici e contemporanei si
adatteranno ai diversi stili architettonici degli edifici
residenziali. Scegliete il vostro preferito o personalizzate
la vostra scelta.

Modern Simplicity
Cabine con pareti in laminato e finiture dei pavimenti
durature, un’illuminazione moderna e calda, bottoniere
e indicatori di piano e di cabina di facile lettura, con un
design che dà un tocco di freschezza al vostro edificio.

Classic Chic

Modern Simplicity 10001

Gli allestimenti Classic Chic con finiture per le pareti
in laminato e pavimenti in gomma presentano interni
insieme classici e moderni, che si adattano perfettamente
agli edifici residenziali più raffinati.

CIELINO: RL20, Laminato Bianco Neve (L209), illuminazione a LED con anello in alluminio |
PARETI LATERALI: Laminato Bianco Neve (L209) | PARETE DI FONDO: Laminato Verde Lime
(L207) | PAVIMENTO: Gomma Grigio Fumo (RC20) | CORRIMANO: HR64 in Acciaio satinato
Asturia (F) | BOTTONIERA: KSC286

Industrial Chic
Una cabina elegante e pratica in acciaio inossidabile, con
un sistema di illuminazione di prim’ordine: la scelta ideale
per edifici residenziali moderni e minimalisti.

Per personalizzare il design della vostra cabina
visitate www.kone.it e progettate con KONE
Car Design il vostro ascensore dallo stile unico.

Modern Simplicity 10002
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CIELINO: CL94, Lamiera verniciata Bianco Opaco (P50), illuminazione con tubi fluorescenti
compatti | PARETI LATERALI: Laminato Bianco Neve (L209) | PARETE DI FONDO: Laminato
Ciliegio (L204) | PAVIMENTO: Gomma Grigio Conchiglia (RC22) | CORRIMANO: HR64 in
Acciaio satinato Asturia (F) | BOTTONIERA: D20 Bianco

Classic Chic 10007
CIELINO: CL88, Lamiera verniciata Bianco Opaco (P50) | PARETI: Laminato Noce Chiaro
(L202) | PAVIMENTO: Bianco Gesso (SF30) | ZOCCOLINO: Acciaio satinato Asturia (F) |
CORRIMANO: HR61 in Acciaio satinato Asturia

Classic Chic 10008
CIELINO: CL88, Lamiera verniciata Bianco Opaco (P50) | PARETI: Acciaio satinato Oro (SS1) |
PAVIMENTO: Nero Diorite (SF32) | CORRIMANO: HR64 in Acciaio satinato Oro

Classic Chic 10003

Industrial Chic 10005

CIELINO: RL20, Laminato Bianco Neve (L209), illuminazione a LED con anello in alluminio |
PARETI: Laminato Ebano (L205) | PAVIMENTO: Gomma Grigio Conchiglia (RC22) |
CORRIMANO: HR61 in Acciaio satinato Asturia (F) | BOTTONIERA: D20 Nero

CIELINO: RL20, Laminato Bianco Neve (L209), illuminazione a LED con anello in alluminio |
PARETI: Acciaio lavorato antigraffio Lino Fiandre (TS1) | PAVIMENTO: Gomma Rosso Corallo
(RC23) | CORRIMANO: HR64 in Acciaio satinato Asturia (F) | BOTTONIERA: KSC286
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Selezione di design
La selezione di finiture di design è pensata per adattarsi a qualsiasi contesto. Gomme, laminati e acciai creano un
ambiente accogliente e al contempo sono materiali durevoli e di facile manutenzione. La finitura Acciaio satinato Oro
in particolare, si aggiunge come soluzione ideale per chi desidera rispettare lo spirito architettonico degli edifici in stile
liberty o barocco. Tutti i laminati sono certificati FSC, ovvero provengono da foreste ben gestite che forniscono benefici
ambientali, sociali ed economici.

Pareti
Laminato

L202
Noce Chiaro

L203
Rovere Chiaro

L204
Ciliegio

L205
Ebano

L206
Arancio

Acciaio satinato

L208
Blu Avio

L209
Bianco Neve

L207
Verde Lime

Acciaio lavorato

F
Asturia

SS1
Oro

TS1
Lino Fiandre (antigraffio)

RC25
Nero Crepuscolo

RC6
Nero Dallas

RC21
Grigio Denver

Zoccolino

SK2
Satinato Asturia

Pavimenti
Gomma

RC20
Grigio Fumo
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RC22
Grigio Conchiglia

RC23
Rosso Corallo

Lamiera

Granito ricomposto

Z
Zincato, per finitura locale

SF30
Bianco Gesso

SF31
Sabbia

SF32
Nero Diorite

Cielini
Il cielino RL20, in particolare, grazie alla struttura ad anello luminoso, irradia una luce soffusa e piacevole.
La luce di cabina gioca un ruolo importante per il comfort dei passeggeri, oltre a migliorare l’accessibilità e la sicurezza.
KONE NanoSpace™ è illuminato con luci a LED che, oltre a garantire un’alta efficienza energetica, offrono una
luminosità brillante in cabina.

RL20
Fonte di illuminazione: a LED con
anello in alluminio, spessore 30 mm

CL88
Fonte di illuminazione: faretti a LED,
rotondi

CL94
Fonte di illuminazione: tubi
fluorescenti compatti T5

Finiture:
Laminato Bianco Neve (L209)

Finiture:
Acciaio satinato Asturia (F)
Lamiera verniciata Bianco Opaco (P50)

Finiture:
Acciaio satinato Asturia (F)
Lamiera verniciata Bianco Opaco (P50)

HR61
Tubolare con terminali dritti

HR64
Tubolare con terminali arrotondati
Conforme alla norma EN81-70

HR64
Tubolare con terminali arrotondati
Conforme alla norma EN81-70

Finitura:
Acciaio satinato Asturia (F)

Finitura:
Acciaio satinato Asturia (F)

Finitura:
Acciaio satinato Oro (SS1)

Corrimano

Specchio
Lo specchio, ad altezza e larghezza parziali, migliora il comfort durante la corsa e l’accessibilità degli utenti.

Larghezza
parete

Altezza
cabina (CH)

Specchio
(Largh. x Alt.)

750 – 999

2180

450 x 1750

1000 – 1199

2180

600 x 1750

1200 – 1399

2180

806 x 1750

1400 – 1600

2180

1006 x 1750
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Segnalazioni e bottoniere di piano e di cabina
Le bottoniere e le segnalazioni della serie KSS D20 sono state progettate in svariate fantasie, a tinta unita o a motivi
geometrici, per giocare con il design ed essere nel tempo intercambiabili.

Serie KSS D20 (montaggio in superficie)

Serie KSS 280 (montaggio in superficie)

Bottoniera di cabina ad altezza parziale

Bottoniera di cabina ad altezza parziale

KSI 286

KSI D42

KSH 280
KSH D20

KSL D40

KSL D20
KSL 286

KSL 280

KSC 286

Finiture:
Policarbonato con profilo in Acciaio satinato (F)

Finiture:
Policarbonato nero e Acciaio satinato (F)

Display:
KSC D21 a sette segmenti color ambra
KSC D22 a matrice di punti color ambra o bianco
KSC D23 animato a matrice di punti di color ambra o bianco

Display:
LCD alfanumerico bianco

Pulsanti:
Rotondi

Colori a motivi geometrici
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Pulsanti:
Quadrati

Colori tinta unita

Diamante
Blu

Luci
Arancio

Luci Verde
Lime

Rete
Nera

Blu

Arancio

Verde Lime

Nero

Bambù
Grigio

Bambù
Marrone

Rete
Bianca

Diamante
Rosso

Grigio

Marrone

Bianco

Rosso

Porte di piano e di cabina
KONE NanoSpace™ è dotato di porte KONE ReNova™
Slim a 4 ante telescopiche ad apertura centrale, adatte
per ridurre gli ingombri sia in larghezza sia in profondità.

Acciaio satinato

F
Asturia

SS1
Oro

Acciaio lavorato

TS1
Lino Fiandre (antigraffio)

Lamiera

Z
Zincato

P
Verniciatura RAL

R30
Plastificata antimacchia
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Spazio alla progettazione
KONE NanoSpace™ è la soluzione ideale quando le dimensioni del vano sono ridotte.
Grazie al rivoluzionario sistema ibrido di sollevamento KONE HybridHoisting™, che impiega cinghie, funi e sottili masse
di bilanciamento alloggiate tra le guide di cabina nel vano, questo impianto offre fino al 50% di spazio in più.

Profondità vano (WD)
minimo

Larghezza vano (WW)
minimo

KONE ReNova™ Slim L3/C3

1060 *

1000

KONE ReNova™ a soffietto
(LL = BB-50 mm)

1060

1000

KONE ReNova™ a soffietto con
incasso in cabina (LL = BB)

1290

1000

KONE NanoSpace™
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Velocità

1,0 m/s

Portata

da 240 a 630 kg

Persone

da 3 a 8

Larghezza cabina BB

da 750 a 1400 mm

Profondità cabina DD

da 870 a 1400 mm

Larghezza vano WW minimo

1000 mm

Profondità vano WD minimo

1060 (1120 senza incasso)

Numero massimo di fermate

16

Corsa massima

40 m

Fossa minima PH

800 mm (con deroga ministeriale)

Testata minima SH

2900 mm (con deroga ministeriale)
3350 mm (senza deroga ministeriale)

Testata
(SH)

WD

Dimensioni vano in funzione del tipo di porte

Larghezza cabina
Profondità cabina
Larghezza vano
Profondità vano
Larghezza porta
Larghezza cabina
con porte di piano
incassate sul piano

Corsa

WW

=
=
=
=
=
=
=

Fossa
(PH)

WW

BB
DD
WW
WD
LL
BB
*

Altezza cabina
(CH)

Porta battente al piano
e a soffietto in cabina

WD

KONE ReNova™ Slim L3/C3
4 ante apertura centrale

KONE, un partner per la vita
Scegliere un partner con oltre un secolo di esperienza nella fornitura di soluzioni nel settore degli ascensori
è determinante. KONE è al vostro fianco in ogni fase: dalla pianificazione e progettazione, all’installazione e
manutenzione, per l’intero ciclo di vita del vostro edificio.

1

Servizi di pianificazione
e progettazione
t La nostra consulenza nella pianificazione vi aiuta a stabilire la
soluzione ottimale in base ai requisiti dell’edificio.
t (
 MJTUSVNFOUJEJQSPHFUUB[JPOF,0/&DPOTFOUPOPEJ
risparmiare tempo e risorse mediante la creazione di disegni
CAD, modelli tridimensionali dell’edificio (BIM), calcoli
sul consumo energetico per ogni singolo ascensore, fino alla
personalizzazione degli interni di cabina (www.kone.it).

2

Installazione sicura
ed efficiente
t F ormazione continua, centinaia di verifiche nei cantieri
eseguite ogni anno dai nostri supervisori.
t 6ONFUPEPEJJOTUBMMB[JPOFTFO[BQPOUFHHJ FGmDBDFF
collaudato.
t $
 PNVOJDB[JPOFFGmDJFOUF TVQFSWJTPSFEFEJDBUPBMDBOUJFSF 
personale con esperienza specifica.

3

Qualità alla consegna
e Servizi di Manutenzione
professionali
t 4JBNPMVnica azienda che, prima della consegna degli
impianti, esegue una verifica strumentale sulla qualità del
comfort di marcia dell’ascensore.
t *OPTUSJBTDFOTPSJTPOPOPUJQFSMBGmEBCJMJUËFWBOUBOPVO
tasso medio di disponibilità pari al 99%.
t *M4FSWJ[JPEJNBOVUFO[JPOFQSFWFOUJWB,0/&$BSF® garantisce
la massima efficienza secondo le specifiche esigenze di ogni
nostro Cliente 24 ore su 24 per 365 giorni l’anno.
t 4FSWJ[JP"TTJTUFO[B$MJFOUJ
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La presente pubblicazione è a solo scopo informativo e ci riserviamo il diritto di modificare in qualunque momento la progettazione e le specifiche del prodotto. Nessuna dichiarazione
contenuta in questa pubblicazione deve essere ritenuta garanzia o condizione, esplicita od implicita, relativamente a qualsiasi prodotto, della sua idoneità per scopi particolari, della
sua commerciabilità, qualità o interpretazione dei termini di qualsivoglia contratto d’acquisto. Possono sussistere minime differenze fra i colori riprodotti sulla stampa e i colori effettivi.
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