
  

 

TORRETTA LIFEGUARD  MIS. 160 X 160 X 430 H 9219 

  

 
 

   

      
 

 
TORRETTA LIFEGUARD 
La Torretta Lifeguard nasce dall’idea di poter proporre al settore Balneare una soluzione Amovibile, 
Confortevole e duratura nel tempo. 
La peculiarità della Torretta Lifeguard è la Movimentazione che può essere effettuata con semplicità e 
in velocità in quanto la struttura si può suddividere in Tre pezzi. 
La Torretta Lifeguard è stata pensata con un soffitto piano dove può essere stampato il numero o il 
nome del bagno, così da semplificare l’identificazione dei soccorsi aerei.  
Ha come possibile personalizzazione la possibilità di avere impianto Wi-Fi e segnalatore acustico per 
avvisi ai bagnanti. 
Il Pianale di appoggio e i gradini delle scale sono realizzati con Wpc Bambo antiscivolo. 
Il corrimano è realizzato in materiale plastico.  
 
 
 
 
 



  

 

 
 

 

 
 
 
STRUTTURA: 
 

Struttura realizzata con tubolari e stampati in 

alluminio anodizzato di vari spessori, tutta la 

struttura in alluminio è resa solidale da 

saldature a TIG  o a filo realizzate da personale 

specializzato. 
 
Verniciatura a forno con polveri epossidica. 

  

 
 

 
PARETI PERIMETRALI IN POLIURETANO: 
Pannelli sandwich a doppio rivestimento metallico 
con isolamento in poliuretano.  
Finitura interna ed Esterna Liscia ral 9010 
Spessore pannello mm 25,00.N 
Normativa EN 14509 A.10,  
Esente da amianto e da silice cristallina con le fibre 
orientate ortogonalmente al piano dei supporti. 
 
 



  

 

 
 
 

 

 
PAVIMENTAZIONE 
 
Il composito in Wpc di bambù è un prodotto eco-
sostenibile in quanto utilizza le plastiche 
(PE) termo fondibili, quelle riciclabili per capirci, 
permettendo così di ridurre il volume di rifiuti 
plastici, perfettamente in linea con la direttiva 
europea 2008/98/CE  
1 100% riciclabile, ecologico. 
2 Molto simile al legno, senza però 
presentarne gli inconvenienti. 
3Resiste all’umidità e all’acqua, 
imputrescibile, testato in ambienti 
marini. 
4 Non necessita di trattamenti preservanti o 
incollaggi, pochissima manutenzione. 
5 Resistente alle intemperie, escursione termica 
permessa da -40°C a +60°C 
6 Inattaccabile da termiti, insetti, antimuffa 
7 Disponibile in diversi colori (ghiaccio - antracite - 
nocciola - castagno) 
8 Facile da installare e pulire  
9 Garantito 10 anni.  

 

    
 
 

 
SERRAMENTI  
 
 
° 1 Porta a Battente da 60 vano Magazzino 
 
Profilo RX 500.  
serratura tipo Yale libero/occupato    
 
RAL               

 

 
TOTALE 

 

 
 

€ 5.750,00 IE 

 

 



  

 

CONTRATTO DI VENDITA ED INSTALLAZIONE 

MODULO PREFABBRICATO AMOVIBILE   

 

C.F./  

P.IVA  

OFFERTA/PREVENTIVO   

  
CAPITOLO “A” 

1. CAMPO DI APPLICAZIONE: le presenti condizioni generali di vendita (da qui in avanti richiamate con la sigla “CG”) sono 

valide per tutti i rapporti relativi ai prodotti forniti da MODULPOINT Srl a clienti privati e aziendali, eventuali condizioni 

contrastanti rispetto alle presenti “CG” valgono solo in presenza di idonea conferma scritta da parte di MODULPOINT Srl. 

2. DEFINIZIONI: ai fini delle presenti condizioni generali di vendita per: 

a) CLIENTE/I CONSUMATORI: si intende/intendono tutti i soggetti persone fisiche che agiscono per scopi estranei all’attività 

imprenditoriale o professionale eventualmente svolta. 

b) CLIENTE/I PROFESSIONISTI: si intende/intendono tutti i soggetti persone fisiche o giuridiche che agiscono nell’esercizio 

della propria attività imprenditoriale o professionale ovvero come intermediari. 

c) OFFERTA/PREVENTIVO: si intende la comunicazione scritta redatta unicamente per fini di comunicazione commerciale 

in merito ai propri prezzi e modelli di prodotti senza alcun vincolo giuridico da parte di MODULPOINT Srl; 

d) ORDINE: si intende l’ordine oppure contratto del cliente; l’offerta/preventivo può diventare ordine qualora sia sottoscritto 

dal cliente e consegnato a MODULPOINT Srl. Si intende facente parte dell’ordine anche il disegno esecutivo. Dal 

perfezionamento dell’ordine, le presenti condizioni generali fanno parte integrante dello stesso assieme ad ogni altro 

documento con cui le parti abbiano inteso regolare i loro rapporti. 

CAPITOLO “B” 

1. IRREVOCABILITÀ DELL’ORDINE: l’ordine da parte del cliente deve ritenersi proposta irrevocabile. 

2. RISERVA DI NON ACCETTAZIONE: MODULPOINT  Srl si riserva di non accettare l’ordine del cliente senza obbligo di 

motivazione. 

3. DIRITTO DI RECESSO: qualora il cliente sia qualificabile come consumatore ai sensi dell’articolo 2 capitolo “A” delle 

presenti “CG” e l’ordine sia sottoscritto fuori dalla sede legale o dalle sedi operative di MODULPOINT Srl il cliente ha la facoltà 

di recedere dal presente ordine entro 5 (giorni) giorni lavorativi dalla conclusione del contratto a mezzo di lettera raccomandata 

con avviso di ricevimento sottoscritta dal medesimo cliente da inviare presso la sede legale di MODULPOINT Srl in 37040 

Verona .  

La comunicazione del recesso potrà essere inviata mediante telegramma, raccomandata espediti entro il suddetto termine. 

Resta salvo il diritto per MODULPOINT Srl di essere rimborsata delle spese sostenute in adempimento del contratto. 

4. OGGETTO DELL’ORDINE: l’oggetto e il prezzo sono strettamente specificati dall’ordine e disegno divenuto esecutivo, 

intendendosi escluso quanto non specificatamente indicato o incluso in essi. 

A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo MODULPOINT Srl ha nella propria disponibilità  

1 PREFABBRICATO DI MQ --------------------------- ; il cliente si rivolge a MODULPOINT Srl per acquisire la proprietà e 

l’installazione del bene precisato; il cliente dichiara di ben conoscere il modulo da lui prescelto e di aver verificato che lo stesso 

è pienamente conforme all’uso per cui viene compravenduto. 

CAPITOLO “C” 

1. RESPONSABILITA’ IN MERITO ALLE MISURE: il cliente riconosce che le caratteristiche delle opere ed in particolare le 

misure delle stesse siccome riportate nell’ordine/disegno esecutivo corrispondono a quanto richiesto. Di conseguenza rinuncia 

fin d’ora a qualsiasi contestazione comunque riconducibile a caratteristiche e misure non indicate nell’ordine/disegno 

esecutivo. 

2. MODIFICHE E VARIAZIONI DEI PRODOTTI ORDINATI: dopo la sottoscrizione dell’ordine, il cliente non potrà modificare 

le scelte qualitative e quantitative dei prodotti. MODULPOINT Srl si riserva di accettare le modifiche proposte dal cliente, come 

ad esempio variazioni delle misure strutturali. In ogni caso le variazioni e le modifiche richieste dal cliente dovranno essere 

comunicate a MODULPOINT GROUP Srl  entro e non oltre cinque giorni dall’ordine. 



  

 

Il cliente in ogni caso sosterrà gli eventuali maggiori costi derivanti dalle richieste di modifica o variazione avanzate. 

MODULPOINT Srl si riserva di prorogare i tempi di consegna concordati. 

3. VARIAZIONI NECESSARIE: MODULPOINT Srl si riserva a suo insindacabile giudizio di apportare in corso di esecuzione 

dell’ordine tutte le modifiche che riterrà necessarie e/o opportune per la realizzazione a regola d’arte delle opere. In ques ti 

casi le variazioni devono intendersi accettate dal cliente al momento della sottoscrizione delle presenti “CG” senza necessità 

di altro. 

4. VALORE DEI CAMPIONI ESIBITI: i campioni di materiali esibiti al cliente prima della sottoscrizione dell’ordine o 

dell’offerta/preventivo hanno valore puramente indicativo. 

Per tanto alcuna rimostranza o eccezione di inadempimento potrà essere opposta dal cliente alla luce delle possibili differenze 

tra i materiali o le opere forniti e i campioni stessi. 

CAPITOLO “D” 

1. CORRISPETTIVI: i corrispettivi riportati nell’ordine si intendono immodificabili e non comprendono prestazioni ed oneri non 

espressamente menzionati. 

2. ACCONTO: all’atto del perfezionamento del contratto il cliente deve versare una somma non inferiore al 10% dell’importo 

indicato nell’ordine. Il mancato versamento dell’acconto comporterà il diritto di MODULPOINT Srl di sospendere l’esecuzione 

del contratto e di esigere gli interessi legali aumentati di 3 (tre) punti ovvero il diritto di MODULPOINT Srl stessa di richiedere 

la risoluzione del contratto e il risarcimento del danno. 

3. MODALITA’ DI PAGAMENTO: l’acconto e il saldo del corrispettivo dovranno essere effettuati dal cliente sempre a mezzo 

assegno circolare non trasferibile o bonifico bancario intestato a MODULPOINT Srl su Banca da noi Indicato in fattura 

Nel caso di pagamento con assegno bancario l’incasso deve intendersi salvo buon fine. 

4. CONDIZIONI DI PAGAMENTO DIVERSE: MODULPOINT Srl si riserva di concordare con ogni cliente condizioni di 

pagamento diverse da quelle indicate ai punti 2-3 del capitolo “D”, le quali saranno indicate nell’ordine. In mancanza, saranno 

applicate le condizioni di pagamento di cui ai punti 2-3 del capitolo“D”. 

5. REVISIONE DEI PREZZI: il corrispettivo fissato nell’ordine può essere unilateralmente modificato da MODULPOINT Srl nel 

caso in cui i costi delle materie prime o della mano d’opera subiscano delle variazioni superiori al 2%. A tal fine con la 

conoscenza delle presenti “CG” il cliente autorizza espressamente MODULPOINT Srl alla revisione dei prezzi. 

CAPITOLO“E” 

1. TERMINI DI CONSEGNA: i termini di consegna indicati nel contratto non sono tassativi e sono validi in condizioni normali 

di lavoro e di approvvigionamento così che la loro decorrenza inizierà nel momento in cui MODULPOINT Srl riceverà tutti gli 

elementi completi e definitivi necessari alla produzione di tutti i prodotti ordinati che non potranno essere successivamente 

modificati dal cliente. Nel computo dei termini di consegna dovranno essere esclusi i tradizionali periodi di ferie e cioè dal 

01/08 al 15/09 e dal 20/12 al 10/01. 

2. DECORRENZA: i termini di consegna decorrono dal momento in cui l’ordine è da considerarsi esecutivo ai sensi del cap.”A” 

punto “2” lettera “ d”. 

3. CONSEGNE PARZIALI: sono ammesse consegne parziali le quali comporteranno emissione di relativa fattura e 

contestuale pagamento da parte del cliente. 

4. MODALITA’ DI CONSEGNA: il cliente o un suo incaricato dovrà essere presente nel luogo di consegna indicato nell’ordine 

e dovrà sottoscrivere il relativo documento di trasporto. Nel caso in cui il cliente o il suo incaricato al momento della consegna 

non sia presente o immediatamente reperibile, si potrà procedere con il montaggio dell’opera senza che MODULPOINT Srl 

sia direttamente responsabile della errata collocazione della stessa. 

5. POSTICIPO DELLA CONSEGNA: nel caso in cui il cliente chieda il posticipo della consegna, Modulpoint  Srl si riserva di 

addebitare al cliente i costi di magazzinaggio nella misura di euro 5 (cinque) per metro quadro occupato di magazzino per 

settimana, salvo accordi scritti con MODULPOINT Srl. MODULPOINT Srl non sarà responsabile per i danni provocati ai 

prodotti dalla movimentazione in magazzino. 

CAPITOLO“F” 

1. VERIFICA DELLE OPERE: nel caso in cui l’installazione dei prodotti sia stata eseguita da MODULPOINT Srl oppure da 

terzi su incarico di quest’ultima, terminato il montaggio, il cliente o un suo incaricato dovrà sottoscrivere la chiusura lavori. 

2. INSTALLAZIONE DA PARTE DI TERZI: nel caso in cui il montaggio sia stato eseguito da impresa o lavoratori autonomi 

esterni alla società MODULPOINT Srl ogni azione derivante da vizi difformità ritardi danni, dovrà essere proposta dal cliente 

nei confronti di chi ha eseguito il montaggio. 

 

CAPITOLO“G” 



  

 

1. DENUNCIA DEI VIZI: al momento della sottoscrizione della chiusura lavori di cui al punto 1, cap “F” delle presenti “CG” il 

Cliente ha l’onere di denunciare ogni vizio riscontrabile ad occhio nudo annotandolo nell’apposito spazio del verbale “attivi tà 

eseguite/annotazioni”. 

2. INTERVENTI CONTESTUALI OVVERO REGOLAZIONI: nel caso in cui MODULPOINT Srl oppure l’impresa che ha 

eseguito il montaggio, operino degli interventi a seguito delle immediate osservazioni del Cliente, di cui al punto 2, del capitolo 

“G” oppure effettuino regolazioni entro il termine di due mesi dalla consegna, tutti questi lavori non possono considerarsi 

riconoscimento di vizi. 

3. GARANZIA ACCESSORIA: ogni altro obbligo di garanzia non previsto dalla legge o richiamato nelle presenti “CG” potrà 

essere assunto da MODULPOINT Srl dopo averlo concordato preventivamente con il singolo cliente. 

 

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA 

4. ESENZIONI DA RESPONSABILITA’ DI MODULPOINT Srl: MODULPOINT Srl è esentata da qualsiasi responsabilità in 

merito all’idoneità della struttura di appoggio realizzata dal cliente. In oltre dal momento del montaggio dell’opera 

MODULPOINT Srl è esentata da qualsiasi responsabilità in ordine ad eventuali danni che l’opera stessa dovesse subire per 

intervento di altri prestatori o appaltatori che agiscano nell’abitazione/locale commerciale o industriale del cl iente, 

contemporaneamente o successivamente alla consegna e al montaggio da parte di MODULPOINT Srl e/o per intervento di 

terzi estranei. MODULPOINT Srl è esentata da qualsiasi responsabilità in caso di furto e/o di atto vandalico sui prodotti una 

volta che gli stessi sono stati consegnati al cliente, anche se non ancora montati. 

5. RESPONSABILITA’ DI MODULPOINT Srl VERSO TERZI E COSE: 

MODULPOINT Srl risponde per eventuali danni che dovesse causare per colpa a terzi e/o a cose durante il montaggio 

dell’opera presso l’abitazione/locale commerciale o industriale del cliente. La denuncia dovrà pervenire presso la sede di 

MODULPOINT Srl entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla scoperta del danno e comunque entro tre giorni dalla data di chiusura 

lavori, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. 

CAPITOLO“H” 

1. NATURA DEI TERMINI DI PAGAMENTO: i termini di pagamento indicati nell’ordine esecutivo devono ritenersi essenziali 

e inderogabili così che la loro mancata osservanza da parte del Cliente comporta la risoluzione di diritto del contratto e il diritto 

di MODULPOINT Srl di chiedere il risarcimento del danno. 

2. DIRITTO DI RITENZIONE: in caso di risoluzione del contratto per inadempienza del CLIENTE, le somme già versate dallo 

stesso, resteranno acquisite a MODULPOINT Srl a titolo di indennità salvo il risarcimento dei maggiori danni. 

3. EFFETTI DEL RITARDATO PAGAMENTO: nel caso in cui MODULPOINT Srl accetti di eseguire il contratto nonostante il 

fatto che alla scadenza del termine non è stato effettuato il pagamento da parte del cliente, essa si riserva la facoltà di 

sospendere l’esecuzione de i lavori di realizzazione, consegna e/o montaggio del prodotto fino all’adempimento del Cliente. 

In ogni caso saranno applicati interessi moratori al tasso legale aumentato di 3 (tre) punti, salvo l’applicazione dei tassi previsti 

dal dlgs. 231 del 2002 nel caso in cui il Cliente sia qualificabile come professionista ed il contratto abbia natura di transazione 

commerciale. 

4. CLAUSOLA “SOLVE ET REPETE”: il cliente non potrà in alcun caso negare o ritardare i pagamenti alle scadenze 

convenute adducendo o sollevando eventuali contestazioni, anche nel caso in cui vi sia stata tempestiva e valida denuncia di 

vizi. 

5. RISERVA DI PROPRIETA’. Fino al completo pagamento la proprietà della merce si intende riservata a MODULPOINT Srl 

con espresso divieto da parte del CLIENTE di cedere, alienare la merce sino all’effettivo totale pagamento. E’ espressamente 

escluso dalle partiche la merce o i materiali possano considerarsi incorporati in un immobile o pertinenza dello stesso prima 

del completo pagamento per cui potranno essere rivendicati e asportati da MODULPOINT Srl in qualunque tempo ed ovunque 

essi si trovino, anche in deroga alle contrarie norme degli art. 935-936-937 c.c.. 

6. MATERIALE PUBBLICITARIO: i lavori eseguiti da MODULPOINT Srl verranno, per fini pubblicitari, riprodotti in varie 

soluzioni, sia cartacee (depliants) che multimediali (spot televisivi e siti internet). Verranno pertanto utilizzati nomi delle 

committenti, indirizzi e fotografie dei lavori realizzati al fine di poter creare una rete pubblicitaria dei lavori eseguiti. Tale servizio 

di marketing informativo sarà visibile e visionabile c/o il sito www.modulpoint.com. 

 L’eventuale rifiuto da parte della committente, o la necessità della stessa di non fare più parte della rete pubblicitaria, dovrà 

pervenire a MODULPOINT Srl informa scritta con data certa mezzo lettera raccomandata inviata dal cliente. 

CAPITOLO“I” 

1. ONERI A CARICO DEL CLIENTE E SICUREZZA DEL CANTIERE: 

http://www.modulpoint.com/


  

 

il Cliente provvederà a proprie spese alla fornitura dell’energia elettrica nonché al noleggio e alla posa di eventuali ponteggi 

e/o armature protettive previste dal piano di sicurezza di cui aldlgs.81/2008 che risultassero necessari per il montaggio 

dell’opera. 

Il Cliente in possesso di partita iva, dichiara sotto la propria responsabilità di essere in regola con i versamenti previdenziali 

nel rispetto della normativa vigente. 

2. CONSEGNA DELLA DOCUMENTAZIONE PER USUFRUIRE DELLE AGEVOLAZIONI FISCALI: il Cliente che intenda 

usufruire delle agevolazioni fiscali previste dalle normative vigenti si impegna sotto propria responsabilità a fornire a 

MODULPOINT Srl tutta la documentazione necessaria entro e non oltre la data in cui l’ordine è divenuto esecutivo. 

3. FORO COMPETENTE: Le eventuali controversie che dovessero sorgere tra le parti in ordine all’interpretazione e 

all’esecuzione del presente contratto saranno decise davanti al Foro di Verona. 

Data ………………………………………………… 

Il Committente ……………………………………………………………..….. 

Ai sensi degli artt. 1341 c.c., 1469 bis c.c. artt. 33 e seguenti d.lgs. 206/05 (Codice del Consumo), il Cliente dichiara di aver 

trattato individualmente, di aver preso visione e di approvare specificatamente quanto previsto nei seguenti punti: CAP.”B” 

punti 1(Irrevocabilità dell’ordine),2(Riserva di non accettazione), 3 (Diritto di recesso), CAP “C” punti 1 (Responsabilità in 

merito alle misure), 2 (Modifiche e variazioni dei prodotti ordinati), 3 (Variazioni necessarie) 4 (Valore dei campioni esibiti), 

CAP “D” punti 1 (Corrispettivi), 2 (Acconto), 3 (Modalità di pagamento), 4 (condizioni di pagamento diverse) 5 (Revisione dei 

prezzi), CAP “E” punti 1 (Termini di consegna), 2 (Decorrenza), 3(Consegne parziali), 4 (Modalità di consegna), 5 (Posticipo 

della consegna), CAP “F” punti 1 (Verifica delle opere), 2 (Installazione da parte di terzi), CAP “G” punti 1 (Denuncia dei vizi),2 

(Interventi contestuali ovvero regolazioni), 3 (Garanzia accessoria), 4 (Esenzione da responsabilità di Modulpoint  Srl), 5 

(Responsabilità di Modulpoint srl verso terzi e cose), CAP “H” punti 1 (Natura dei termini di pagamento), 2 (Diritto di ritenzione), 

3 (Effetti del ritardato pagamento), 4 (Clausola“ solve et repete), 5 (Riserva di proprietà) 6 (Materiale pubblicitario), CAP “I” 

punti 1 (Oneri a carico del Cliente e sicurezza del cantiere), 2 (Consegna della documentazione per usufruire delle agevolazioni 

fiscali), 3 (Foro competente). 

Data ………………………………………………… 

Il Committente ……………………………………………………………..….. 

INFORMATIVA D.Lgs. 196/03: MODULPOINT Srl, Titolare del Trattamento dei dati, tratta i dati personali liberamente conferiti 

per permettere la fornitura dei propri prodotti/servizi specifici, per provvedere alla relativa fatturazione e conseguenti 

adempimenti fiscali, per reperire informazioni ricavate da albi, elenchi pubblici, visure camerali, relativi al patrimonio, alla 

situazione economica, agli atti giudiziari, necessari per fini fiscali o afferenti alla reperibilità ed alla corrispondenza con gli 

stessi, nonché per spedire informazioni di carattere amministrativo. I dati registrati potranno anche essere utilizzati per rapporti 

statistici sulla nostra attività, nonché per l’invio all’interessato di informazioni relative alla stessa. I dati potranno essere trattati, 

su supporto cartaceo od informatico, da incaricati interni all’Azienda e potranno essere comunicati ad incaricati esterni 

dell’Azienda per gli stessi fini della raccolta, nonché a Studi Commercialisti, Legali o Istituti di Crediti per i servizi loro 

specificamente affidati. 

I lavori eseguiti da MODULPOINT Srl verranno, per fini pubblicitari, riprodotti in varie soluzioni, sia cartacee (depliants) che 

multimediali (spot televisivi e siti internet). Verranno pertanto utilizzati i nomi delle committenti, indirizzi e fotografie dei lavori 

realizzati al fine di poter creare una rete pubblicitaria dei lavori eseguiti. L’eventuale rifiuto da parte della committente, o la 

necessità della stessa di non fare più parte della rete pubblicitaria, dovrà pervenire a MODULPOINT Srl in forma scritta con 

data certa mezzo lettera raccomandata inviata dal cliente. 

Potrà esercitare i diritti dell’art.7 del D.Lgs.196/2003 rivolgendosi al Responsabile del Trattamento, presso la sede in 37040  

Arcole Verona, via Padovana 2, dove è presente l’elenco completo ed aggiornato di tutti i Responsabili del trattamento. 

Data ………………………………………………… 

Il Committente ……………………………………………………………..….. 

SPAZIO RISERVATO ALL’ACCETTAZIONE DI MODULPOINT Srl 

Preso atto di quanto sopra, MODULPOINT Srl dichiara di accettare le “CG” sopra riportata e di darne esecuzione nei termini 

e modi sopra stabiliti. 

Data ………………………………..……  

 

MODULPOINT Srl …………………………..…… 


