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ephrod is a company specialized in the sector of interior furnishings. It was born from the idea and collaboration of three young 
and dynamic entrepreneurs experts in the sector thanks to the experience garned through years of working in the world of furniture.

project
custom pieces
most of the eden collection pieces have in their dna the design and versatility to adapt  to many situations and different architectural context.
based on the same philosophy, the company is in continuous research and development of finishes and  colors by creating a vast gamma 
of new uses of glass, aluminium, fine wood essence and regenerated or full-grain leather. The company offers solutions to meet the most 
demanding need of experts in the field.

passion
turing a simple interior into one with a new style of modern design requires openess, flexibility and a great  passion for details. 
ephrod has always known that these characteristics are fundamental for impeccable customer satisfaction and the ability to reach 
the client’s objectives. 
thanks  to the expertise and experience of our staff, the customer’s ideas are rapidly developed and elaburated with personalized 
projects that create unique and sophisticated atmospheres.

COLLECTIONS
Azienda specializzata nel settore dell’arredamento per interni; nasce dall’idea e dalla collaborazione dei 
tre giovani e intraprendenti titolari, professionisti del settore grazie alle esperienze maturate negli anni 
lavorando nel mondo del mobile.

progetto
on custom
Gran parte dei prodotti della collezione epHrod hanno nel loro dNA la progettazione, la realizzazione e la 
versatilità per essere accostati ad innumerevoli situazioni e contesti architettonici differenti. 
Basandosi sulla medesima filosofia, l’azienda è in continua ricerca e sviluppo delle finiture e delle colorazioni proposte 
svariando il raggio di azione dal vetro, all’alluminio, le essenze pregiate del legno, il cuoio rigenerato o pieno fiore, proposte 
innovative e pregiate capaci di soddisfare le richieste più esigenti degli  esperti nel settore.

passione
ePhrod sin dall’inizio è stata consapevole che la soddisfazione del cliente e il raggiungimento degli obiettivi, sareb-
be stato possibile solo attraverso disponibilità e flessibilità insieme ad una grande passione per la cura degli ambienti 
domestici, per fare di un semplice interno un nuovo stile di deSIGN moderno.
Grazie alle competenze e all’esperienza del nostro staff, le idee del cliente vengono rapidamente sviluppate ed ela-
borate con progetti personalizzati, gli stessi sono poi realizzati, rendendo unici e sofisticati i propri ambienti.



COLLECTIONS
mystic
Attraversare un ambiente, sperimentare nuove forme, tecnologie ed elementi dal design assoluto e innovativo;Comprendere di essere giunti in un 
ambiente gradevole e funzionale. 
Sistemi di superiore evoluzione tecnologica, realizzati sempre su misura e progetto del cliente per garantire la più totale versatilità e adattabilità a 
qualsiasi occasione, dalla più intima realtà abitativa fino a quella lavorativa.
pareti scorrevoli ed attrezzature che ridefiniscono gli spazi suddividendoli in molteplici combinazioni funzionali e ad elevato impatto estetico. Una 
collezione che accoglie le più attuali offerte progettuali di design in materia dell’abitare attraverso la scelta di utilizzo principale di due elementi di 
indiscusso valore quali sono l’alluminio e il vetro, simboli di eleganza e stile minimalistico. per garantire maggiormente il concetto di personalizza-
zione del prodotto la collezione MYSTIC  offre la possibilità di abbinare le finiture più adatte ad ogni esigenza, il catalogo e l’esclusivo campionario 
dei materiali proposti, consentono immediatamente di percepire l’indiscussa qualità e raffinatezza dei prodotti a marchio ephrod ITALIA. 

Cross an environment; experiment with new forms, technologies and design elements very innovative; Understand that you have entered a warm, comfortable 
environment. Systems of higher technological evolution, always made to measure and project of customer to provide the most complete versatility and adap-
tability to any occasion, from the reality living up  to that time working. Sliding walls and equipment that redefine the spaces by dividing them into different 
combinations functional and with a high aesthetic impact. A collection that  welcomes the most current offers of  design,  in the field of living through the choice 
of use of two main elements of undisputed value which are the aluminum and glass, symbols of elegance and minimalist style.
To further ensure the concept of personalization of product, the collection MYSTIC offers the possibility to combine the  finishes more suitable for every need, 
the catalog and the exclusive samples of the materials proposed, allow to perceive immediately the undisputed quality and sophistication of brand products 
ephrod ITALY.

lira
progetto dal design rigoroso ed estremamente versatile. LIrA è un idea meravigliosa che si manifesta in innumerevoli possibilità compositive 
valorizzando il concetto di realizzazione su misura o progetto del cliente.
Infatti, la collezione può essere immaginata come una libreria oppure come parete attrezzata per zone giorno, il tutto arricchito da straordinari 
effetti di luce garantiti da compenti d’illuminazione inseriti nella composizione, un idea per risaltare i materiali utilizzati tra cui immancabilmente 
il vetro. LIrA progetta la zona giorno considerando il continuo mutare delle abitudini e delle esigenze funzionali, dalle dimensioni ai componenti, 
un’analisi attenta delle caratteristiche del sistema garantisce un prodotto completo. Una sofisticata progettazione del living accompagna il 
cliente nella scelta finale, in accordo con le concezioni contemporanee dell’arredo.

project of design rigorous and extremely versatile. LIrA is a wonderful idea that manifests itself in many composition possibilities by exploiting the concept of 
realization on  measure or project of client. In fact, the collection can be thought of as a library or as a wall equipped for day zone, all enriched by extraordinary 
effects of light,  guaranted by compenti of  lighting,  included in the composition, an idea to highlight the materials used including unfailingly glass.
LIrA designing the living area considering the ever-changing habits and functional requirements, from the size to the components, a careful analysis of the 
characteristics of the system provides a complete product. A sophisticated design of living guides the client in the final choice, in accordance with contemporary 
conceptions of the furniture.

crystal
programma di sistemi scorrevoli firmato ephrod, dalle forme e dalle linee essenziali che promuove la leggerezza e la pulizia di questa compo-
sizione; Il filo lucido perimetrale e l’assenza di intelaiatura rendono il vetro protagonista assoluto di questa collezione, amplificando la bellezza 
del materiale con giochi di luce, colori, trasparenze.

Sliding systems ephrod signed, shapes and clean lines that promotes lightness and cleanliness of this composition, the polished edge perimeter frame and 
the absence of glass make the protagonist of this collection, amplifying the beauty of the material with light , colors, transparencies.

mizar
La collezione MIZAr permette di raddoppiare i comuni spazi abitativi offrendo la possibilità di organizzare vestiti e accessori nel miglior modo 
possibile, eliminando il concetto di confusione abituale dei classici guardaroba presenti nel mercato. Cabine armadio su misura che permettono 
di avere fin da subito una visione completa dei contenuti, progettazioni su misura e del tutto personalizzate in linea con i desideri del cliente, 
soluzioni e strategie costruttive che permettono la ricerca dello spazio anche dove normalmente non sarebbe possibile. prodotti di qualità fab-
bricati con materiali preziosi personalizzabili nelle finiture proposte, in grado di soddisfare le più esigenti richieste estetiche del caso.

The MIZAr collection allows to double the common living spaces, offering the possibility to organize clothes and accessories in the best way possible, elimina-
ting the concept of habitual confusion of the classic wardrobe present  in the market. 
Walk-in wardrobes on measure that allow you to have immediately a complete view of the content, designs on measure  and completely customized in line 
with the wishes of the customer, solutions and constructive strategies, that permit the research of the space even where it normally would not be possible.
Quality products made with precious materials, customizable in finishes available, able to satisfy the most demanding  requirements of the case.





zona giorno 
programmi esclusivi di sistemi scorrevoli, strutture modulari per soggiorni e librerie 
dedicati e adattabili a qualsiasi contesto e struttura architettonica presente. 
Le collezioni Mystic e Lira arredano e dividono ambienti donando un tocco profonda-
mente unico e originale a qualsiasi abitazione grazie alle molteplici combinazioni di 
colori e finiture; accessori e complementi d’arredo a firma ephrod che arredano la 
casa contemporanea, offrendo uno stile moderno e inconfondibile.

mystiC
Sistemi scorrevoli a parete e a soffitto

lira
Sistemi modulari e componibili a parete e a soffitto

Crystal
Sistemi scorrevoli in cristallo

mystiC
Sliding Systems for wall and ceiling

lira
Modular systems, wall and ceiling

Crystal
Glass sliding systems

dediCato a Chi ConteMPLa 
ed aMa La CURa 
deL PaRtiCoLaRe 
e L’eLeganza deLLo SPazio.

dediCated Who to ConteMPLateS 
and LoVeS the CaRe oF  eSPeCiaLLy 
and  the eLeganCe oF SPaCe.

day zone
exclusive programs of sliding systems, modular structures for living rooms and bookca-
se dedicated and adaptable to any context and architectural structure present.
The MYSTIC and LIrA collections furnish and divide the environments give a touch 
deeply original and unique to any home thanks to the many combinations of colors and 
finishes;
Accessories and complements of furnishings a ephrod signing that furnish the contem-
porary home, offering a modern style and unmistakable.

7



Mod.
mystic
 
finitura binario e profilo | binary and profile finish  
Cod. aL 001
oXY SILVer

finitura anta | door finish   
Cod. Vt 004
GrIGIo eUropA FUMÉ

maniglia | handle   
mod. ChIC



Una soluzione di grande valore per arredare con fascino e raffinatezza ambienti importanti per dimensione e situazione architettonica. 
La cura minuziosa si legge nei particolari: il binario a scorrimento superiore realizzato in alluminio con fissaggio a parete, il profilo, sempre 
in alluminio, dal profondo stile minimal che abbraccia le ante, il vetro con le sue continue e suggestive trasparenze, che dona incredibili 
emozioni alla vita d’ogni giorno.

A solution of great value to furnish with charm and refinement, important rooms for dimension and architectural situation. The precise care we read in the 
details: the higher binary to sliding is realized in aluminum with wall fixing, also the profile is in alluminium by the deep minimal style, that frame the doors; 
the glass with his constant and striking transparencies, that gives incredible emotions to everyday life.
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Mystic è un vero e proprio palcoscenico per gli appassionati della casa. La sua linea sinuosa coniuga lusso e funzionalità modellando 
spazi a misura di desideri. La struttura dell’anta è un gioiello di estetica ed ergonomia, ed è circondata da un profilo in alluminio dalle 
dimensioni essenziali che ne percorre tutto il perimetro per garantire solidità e particolari effetti tridimensionali alla composizione.

Mystic is a real stage for the fans of the house. Its sinuous line combines luxury and functionality, modeling the spaces to measure of  desires. 
The structure of the door is a jewel of aesthetic and ergonomics, and is surrounded by an aluminum profile by the essential dimensions that runs along all 
the perimeter, to guarantee solidity and special effects three-dimensional to the composition.

Mod.
mystic
 
finitura binario e profilo | binary and profile finish 
Cod. aL 005   GoLd FINe

finitura anta | door finish   
Cod. Vt 003    TrASpAreNTe

maniglia | handle   
mod. ChIC
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Le linee guida del Progetto Mystic sono state la funzionalità e il design, la pulizia estetica e le prestazioni tecniche. 
Le pareti mobili ePhRod simbolo di design minimalista e di grande fascino, fanno fronte alle diverse esigenze d’uso, considerando prima di tut-
to quanto è importante eliminare ostacoli o evitare inutili ingombri che danneggerebbero funzionalità e praticità degli spazi; le soluzioni a trasci-
namento sono l’ideale per non alterare gli equilibri formati, progetti che ridefiniscono gli ambienti allontanandoli dall’essere privi di personalità. 
amiamo immaginare di riuscire ad esaudire i desideri di tutte quelle persone che ricercano razionalità e funzionalità senza rinunciare 
all’anima delle cose; pensiamo con i nostri progetti di offrire un prodotto dal gusto contemporaneo e raffinato che si adatta ad am-
bienti curati, dove il lusso è da vivere e non da esibire. 

The guide lines for the Mystic’s project were the functionality and the design, the aesthetic cleanliness and the technical presentations. The walls 
movable ephrod, symbol of minimalist design and great charming, satisfying  the different needs of use; considering first of all as much is important 
to eliminate obstacles or avoid useless obstacles that would damage functionality and practicality of the spaces;  the dragging solutions are ideal for 
not altering the format balance , projects that redefine the environments  separating them from be devoid of personality. We love imagine to be able 
to fulfill the desires of all those people who are looking for rationality and functionality without renounce the soul of things; we think with our projects 
to offer a product from the contemporary and refined style  that adapts at  well-maintained environments where the luxury is to live and not to exhibit.

Mod.
mystic
 
finitura binario e profilo | binary and profile finish 
Cod. aL 006    LACCATo BIANCo LUCIdo

finitura anta | door finish   
Cod. Vt 1015  LACCATo AVorIo

maniglia | handle   
mod. ChIC
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Mystic  propone nuove concezioni di abitare gli spazi domestici; in perfetto  equilibrio tra eleganza, confort, stile moderno e funzionale 
che caratterizza questo prodotto. 
Questi particolari sono ben espressi da questa collezione, che condivide alcuni aspetti di fondo: il design, l’alta qualità, l’estrema attenzione 
per i dettagli, l’utilizzo di materiali pregiati adatti a soluzioni personalizzate per ogni evenienza. L’eleganza espressa da queste collezione 
veste ogni genere di spazio abitato, apportando alla vostra casa uno stile unico e raffinato. 
a fianco Mystic è proposta con soluzione a doppia anta complanare in vetro neBBia Satinato BianCo; binario di scorrimento con 
attacco a soffitto in finitura oXy aRgento.  

Mystic proposes a new concepts of living spaces for domestic purposes; in equilibrium between elegance, comfort, modern and functional style that 
characterizes this product. These details are well expressed in this collection, which shares some essential aspects: the design,  the high quality,  the ex-
treme attention to  detail, the use of precious materials suitable at solutions for each eventuality. The elegance of this collection covers all kinds of spaces, 
bringing to the your home a style unique and refined.
Alongside Mystic is offer with solution to double door consecutive, in glass fog satin white; sliding binary with joint to the ceiling in finish oxy silver.

Mod.
mystic
 
finitura binario e profilo | binary and profile finish   
Cod. aL 001    oXY SILVer

finitura anta | door finish   
Cod. Vt 001    NeBBIA SATINATo BIANCo

maniglia | handle   
mod. ChIC
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Mystic è la soluzione perfetta per progetti ricercati e di valore, un ottima proposta in linea con le attuali concezioni contemporanee 
d’arredo che durano nel tempo. Come in un prezioso quadro d’autore, lo splendore raffinato traspare dall’insieme e dai particolari 
come il fine gioco di contrasti tra la cornice e lo specchio dell’anta. L’efficienza e la funzionalità sono assicurate dai pratici e silenziosi 
kit di scorrimento posti all’interno del binario. Un insieme armonico di forme ed elementi decorativi rendono ogni creazione ePhRod 
elegante ed affascinante. Raffinati abbinamenti arricchiscono gli spazi abitativi, per dare vita ad ambienti unici.

Mystic is the perfect solution for projects of value, a excellent proposal in line with the current conceptions contemporary of furniture that last in the time 
. As a precious picture of author, the refined splendor shines through from the whole and the details, how the refined play of contrasts between the frame 
and the mirror of the door. The efficiency and the functionality are assured by the practical and silent kit of sliding, seats inside the track. A harmonious 
set of forms and decorative elements make each creation ephrod elegant and fascinating.  refined combinations enriche the living spaces, to create 
unique environments. 



Mod.
mystic
 
finitura binario e profilo | binary and profile finish   
Cod. aL 003    STAroX GrIGIo

finitura anta | door finish   
Cod. Vt 002    BroNZo TrASpAreNTe

maniglia | handle   
mod. ChIC
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dettagli tecnici
teChniCaL detaiLS



Mod. MYSTIC A pAreTe vers. 1 anta
Mod. MYSTIC WALL VerS. 1 door

deTT. poSIZIoNe 
TASSeLLo A TerrA
reTAIL LoCATIoN 
doWeL oN The GroUNd

deTT. poSIZIoNe 
TASSeLLo A TerrA
reTAIL LoCATIoN 
doWeL oN The GroUNd

deTT. poSIZIoNe TASSeLLo A TerrA
reTAIL LoCATIoN doWeL oN The GroUNd

deTT. poSIZIoNe TASSeLLo A TerrA
reTAIL LoCATIoN doWeL oN The GroUNd

deTT. poSIZIoNe 
TASSeLLo A TerrA
reTAIL LoCATIoN 
doWeL oN The GroUNd

deTT. poSIZIoNe 
TASSeLLo A TerrA
reTAIL LoCATIoN 
doWeL oN The GroUNd

Mod. MYSTIC A pAreTe vers. 2 ante - trascinamento
Mod. MYSTIC WALL VerS. 2 doorS - drAG

Mod. MYSTIC A SoFFITTo vers. 4 ante
Mod. MYSTIC CeILING VerS. 4 doorS

Mod. MYSTIC A SoFFITTo vers. 2 ante
Mod. MYSTIC CeILING VerS. 2 doorS

Mod. MYSTIC A SoFFITTo vers. 3 ante
Mod. MYSTIC WALL VerS. 3 doorS

Mod. MYSTIC A pAreTe vers. 2 ante
Mod. MYSTIC WALL VerS. 2 doorS
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Semplici particolari offrono immense emozioni.
L’odierno approccio architettonico vede nella pulizia e nell’eleganza delle strutture una delle caratteristiche più importanti dell’abitare 
contemporaneo; questi concetti sono espressi al massimo nelle potenzialità del vetro; infatti grazie alla sua capacità di trasmissione 
della luce e alla sua versatilità, il vetro può avere una molteplicità di applicazioni nell’arredo d’ interni. i colori, le trasparenze, le deco-
razioni possibili donano suggestive emozioni che accompagnano la vita quotidiana all’interno della propria abitazione.

Simple details offer immense emotions. The present architectural approach sees in the cleanliness and in the elegance of the structures one of the most 
important features of the contemporary living; these concepts are expressed to the maximum in the potentiality of the
glass; in effect, thanks to its ability of light transmission and to its versatility, the glass may have a multiplicity of applications In the furnishing of interior. 
The colors, the transparencies, the possible decorations give suggestive emotions that accompany the daily life to the interior of the one’s home.



Mod.
crystal
 
finitura binario | binary finish
Cod. aCX 001    ACCIAIo INoX

finitura anta | door finish   
Cod. VtC 002    TrASpAreNTe WhITe LINe

maniglia | handle   
Cod. MaX 01 
MANIGLIoNe ACCIAIo INoX
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dettagli tecnici
teChniCaL detaiLS



Mod. CrYSTAL A pAreTe 
vers. fissaggio su muratura
Mod. CrYSTAL WALL 
VerS. MoUNTING oN WALL

Mod. CrYSTAL A pAreTe vers. 1 anta
Mod. CrYSTAL WALL VerS. 1 door

Mod. CrYSTAL A pAreTe vers. 2 ante
Mod. CrYSTAL WALL VerS. 2 doorS

Mod. CrYSTAL A pAreTe 
vers. fissaggio su vetro
Mod. CrYSTAL WALL 
VerS. MoUNTING oN GLASS
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Le attuali concezioni d’arredo e di design, richiedono sempre più spesso l’allestimento di sistemi e complementi che si adattino alle 
numerose  e diverse esigenze architettoniche presenti nelle abitazioni contemporanee; proprio per questo motivo la collezione LiRa, 
interamente modulare e componibile, offre la possibilità di allestire librerie o pareti attrezzate per soggiorni con il massimo della libertà 
e la possibilità di raggiungere anche grandi dimensioni. La struttura è composta da montanti in alluminio in finitura argento o laccato 
RaL con la possibilità di scegliere il fissaggio a soffitto o a parete; mensole e cassettiere proposte in 4 diverse finiture nelle opzioni 
legno (Rovere Moro - Rovere Sbiancato - Bianco Lucido - nero Lucido ) o in 2 nelle opzioni vetro a filo lucido (Vetro Satinato -  Vetro 
trasparente). nella composizione rappresentata a fianco LiRa si presenta a  4 moduli versione libreria, montanti con attacco a soffitto 
in finitura oXy SiLVeR e mensole RoVeRe ChiaRo.

The current conceptions of furniture and design, require always more frequently the outfitting of systems and accessories that adapt to numerous and 
different architectural requirements present in the contemporary homes; exactly for this reason the LIrA collection, entirely modular and sectional, offers 
the possibility of fit out a bookcase or walls outfitted for the living rooms with the  maximum freedom and the possibility to reach great dimensions. The 
structure is composed by the uprights in aluminum in silver finish or lacquered rAL with the possibility of choose the fixing at the ceiling or at wall; Shelves 
and drawers proposals in 4 different wood finishes (dark oak -  Bleached oak – White Gloss - Black Gloss) or in 2 different glass finishes ( etched Glass 
- Transparent Glass). In the composition represented, LIrA is presents to 4 modules, bookstore version, uprights with attachment to the ceiling in  oXY 
SILVer finishes,  shelfs LIGhT oAK.



Mod.
lira
 
finitura montante e accessori | upright and accessories finish
Cod. LS 001
oXY ArGeNTo

finitura mensole | shelves finish  
Cod. MnL 9003
roVere ChIAro p. AperTo
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Cambiano i ritmi di vita, i comportamenti e le gerarchie. e di riflesso anche il modo di concepire la casa. La zona living diventa il centro 
catalizzatore di tutta la famiglia. i sistemi modulari ePhRod,  modellabili e adattabili ad ogni contesto architettonico e personalizzabili 
per forme e colori garantiscono infinite soluzioni estetiche, donando ad ogni abitazione una veste unica ed esclusiva. Piacevoli atmo-
sfere, forme essenziali, per una casa che esprime l’eleganza di materiali preziosi e dettagli ricercati. LiRa: linee pure e forme rigorose. 
avanguardia e design per interpretare lo spirito contemporaneo. L’icona di uno stile inconfondibile. 

Change paces of life, the behaviors, the hierarchies; and of consequence also the way of conceiving the house. The living area becomes the catalytic 
center of the whole family. The modular systems of ephrod, modellable and adaptable to each architectural context  and customizable for shapes and 
colors guarantees finally aesthetic solutions, giving to each home a unique appearance and exclusive. pleasant atmosphere, essential forms, for a house 
that express the elegance of precious materials and refined details. LIrA: pure lines and strict forms. Avant-garde and design for interpret the spirit of 
contemporary. The icon of an unmistakable style.

Mod.
lira
 
finitura montante e accessori 
upright and accessories finish 
Cod. LP 006
LACCATo Nero LUCIdo

finitura mensole e cassettiera
shelves and drawers finish  
Cod. MnL 9001
MeNSoLA NoBILITATA
Nero LUCIdo

finitura mensole vetro
glass shelves finish 
Cod. MnV 9002
VeTro TrASpAreNTe
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Fascino, praticità, robustezza, creatività, senso di affidabilità costante nel tempo. L‘ ospitalità di casa con le sue forme e i suoi colori 
si esalta giorno per giorno con il programma per l’area living LiRa. Moderne concezioni, nuove idee che si attualizzano nei soggiorni 
componibili del tutto personalizzabili. LiRa è libertà di arredare grazie ad un progetto finalizzato e creato per fornire il massimo della 
flessibilità. Contenitori e Cassettiere, librerie, mensole; tutto per creare con semplicità infinite composizioni adatte ad ogni esigenza. 
eleganti essenze di legno si armonizzano con le più vivaci finiture e colori dell’alluminio, personalizzando strutture che offrono infinite 
possibilità creative. LiRa è una composizione meravigliosa, in grado di risvegliare le più profonde emozioni interiori donando piacevoli 
ed eleganti vesti alle abitazioni contemporanee.

Charm, practicality, strength, creativity, sense of reliability constant over time.  the hospitality of the house with its forms and its colors is enhances day by 
day with the program for the area living LIrA. Modern concepts, new ideas that is realize in modular living room, completely personalized. LIrA is freedom 
to furnish thanks to a project designed and created to provide the greatest of flexibility. Containers and drawers, bookcases, shelves, all for create with 
simplicity the compositions suitable to each need. elegant wood essences is harmonize, with the most lively finishes and the colors of the aluminum, 
customizing structures that offer endless possibilities creative.
LIrA is a wonderful composition, able to awaken the deepest inner emotions giving a pleasant and elegant appearance at  the contemporary homes.

Mod.
lira
 
finitura montante e accessori 
upright and accessories finish  
Cod. LS 006
LACCATo MoKA LUCIdo

finitura mensole e cassettiera
shelves and drawers finish 
Cod. MnL 9002
MeNSoLA NoBILITATA
roVere Moro p. AperTo

finitura mensole vetro
glass shelves finish   
Cod. MnV 9001
VeTro SATINATo
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Mod.
lira
 
finitura montante 
e accessori 
upright and 
accessories finish  
Cod. LP 001
oXY ArGeNTo

finitura mensole
shelves finish 
Cod. MnL 9001
MeNSoLA NoBILITATA
BIANCo LUCIdo



il sistema modulare per arredi LiRa permette di creare contenitori, scaffali, cassettiere anche per uffici, perché LiRa è semplice, dina-
mica, personalizzabile e allo stesso tempo flessibile.abbiamo perfezionato l’idea dell’arredo ufficio; lo spazio e la praticità è la filosofia 
aziendale, crediamo che ovunque debbano realizzarsi queste condizioni ed è per questo che ci proponiamo di realizzare strutture 
attrezzate composte da montanti in alluminio e scaffali completamente personalizzabili e modulari in grado di ricercare ed aumentare 
lo spazio anche dove normalmente non sarebbe stato possibile. i complementi, gli accessori, gli spigoli, le superfici in vetro o nobilitato 
garantiscono effetti estetici sorprendenti; le caratteristiche e lo stile prezioso di questa collezione fanno la differenza.

The modular system for furnishings LIrA, allows to create containers, shelves, drawers also for offices, because LIrA is simple, dynamic, customizable 
and flexible at the same time. We have perfected the idea of the office furniture;the space and the practicality is the philosophy business, we believe that 
wherever have to be realise these conditions and that is why we propose to realize facilities composed from aluminum uprights and shelves customizable 
and modular able to search and increase the space also where normally would not have been possible. the Complements, the accessories, the edges, 
the surfaces in glass or  ennobled, guarantee surprising aesthetic effects, the characteristics and the precious style of this collection do the difference.
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ManigLie e aCCeSSoRi
handLeS and aCCeSSoRieS

Mod. MyStiC

Mod. LiRa

Mod. CRyStaL

disponibili nelle versioni SiLVeR, PLatinUM, CRyStaL
available in SiLVeR, PLatinUM, CRyStaL

mod. elle
FIN. ALLUMINIo

cod. rm.001/2
reggi mensola legno/vetro
FIN. ALLUMINIo

cod. mao.01
maniglia ad anello in ottone
FIN. CroMATo

cod. maX.01
maniglione in acciaio inoX
FIN. INoX

carrello in acciaio inoX
FIN. INoX

ruota cassettiera
FIN. ALLUMINIo

dISp. CoN e SeNZA FreNo
AVAILABLe WITh or WIThoUT BrAKe

maniglia ad incasso
FIN. ALLUMINIo

mod. chic
FIN. ALLUMINIo



artiColo - ArTICLe

FinitURa BinaRio e PRoFiLo
FiniSh tRaCk and PRoFiLe

FinitURa anta
dooR FiniSh

aPeRtURa
oPening

inSeRti
inSeRtS

Se Si indicare verso in cui le ante dovranno impacchettarsi.
if yeS indicate the direction in which the doors will packed.

indicare se presente un battiscopa.
indicate whether this a baseboard.

solo versione MyStiC 1 anta parete
MyStiC version only 1 door wall

Se Si indicare spessore del battiscopa.
if yeS indicate the thickness of the baseboard.

tiPoLogia CoMPoSizione - tyPe CoMPoSition

oPzioni tRaSCinaMento - dRag oPtionS

RiLieVi MiSURa in CantieRe - ReLieF MeaSUReS on Site

FinitURe CoMPoSizione - FiniSh CoMPoSition

tiPoLogia ManigLia - tyPe handLe

n. ante - n. doors

n. rotaie binario - n. rail track

PaRete - WaLL

Si

dX

cod.

cod.

dX

ChiC eLLe

no

SX

1 3

description

description

aLtezza FoRo - hoLe height LaRghezza FoRo - hoLe Width

SoFFitto - CeiLing

no

SX

3

3

1

1

Si

2

2

no

4

4

altro
other

altro
other

preventivo - eSTIMATen. n.

mod. mystiC ModULo d’ordINe - rILIeVo MISUre
mod. mystic order ForM - reLIeF MeASUreS
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artiColo - ArTICLe

FinitURa MenSoLe Legno
Wood SheLVeS FiniSh

FinitURa MenSoLe VetRo
gLaSS SheLVeS FiniSh

FinitURa Montante e aCCeSSoRi
UPRight and aCCeSSoRieS FiniSh

tiPoLogia CoMPoSizione - tyPe CoMPoSition

RiLieVi MiSURa in CantieRe - ReLieF MeaSUReS on Site

FinitURe CoMPoSizione - FiniSh CoMPoSition

n. moduli
n. modulesPaRete - WaLL

aLtezza Vano - hoLe height LaRghezza Vano - hoLe Width 

SoFFitto - CeiLing 31 2 4
altro
other

preventivo - eSTIMATen. n.

mod. lira ModULo d’ordINe - rILIeVo MISUre
mod. lira order ForM - reLIeF MeASUreS

Soggiorno angolare
living angular

n. mensole legno 
n. wood shelves

n. mensole vetro 
n. glass shelves

n. cassettiere 
n. drawers

2 cassetti (cassettiera sospesa) 
2 drawers (drawers suspended)

indicare cod. RaL 
indicate cod. RaL

bianco lucido
white gloss

trasparente F.L.
transparent F.L.

oxy Silver
oxy Silver

nero lucido
black gloss

satinato F.L.
satin F.L.

Laccato RaL
lacquered RaL

rovere moro
dark oak

rovere chiaro
light oak

Si no



artiColo - ArTICLe

FinitURa BinaRio e PRoFiLo
FiniSh tRaCk and PRoFiLe

ManigLione in aCCiaio inoX
StainLeSS SteeL handLe

ManigLia ad aneLLo in ottone - VeRn. CRoMato
handLe BRaSS Ring - VeRn. ChRoMe

Painted FLoRa

FaSCe Sand

FinitURa anta
dooR FiniSh

aPeRtURa
oPening

indicare se presente un battiscopa.
indicate whether this a baseboard.

solo versione CRyStaL 1 anta parete
CRyStaL version only 1 door wall

Se Si indicare spessore del battiscopa.
if yeS indicate the thickness ofthe skirting.

tiPoLogia CoMPoSizione - tyPe CoMPoSition

RiLieVi MiSURa in CantieRe - ReLieF MeaSUReS on Site

FinitURe CoMPoSizione - FiniSh CoMPoSition

tiPoLogia ManigLia - tyPe handLe

n. ante - n. doors

PaRete SU MURatURa - MoUnting on WaLL

cod.

cod.

cod.

cod.

dX SX

description   aCX. 001

   Vt. 011

   Vt. 012

aCCiaio inoX

description

aLtezza FoRo - hoLe height LaRghezza FoRo - hoLe Width

PaRete SU VetRo - MoUnting on gLaSS

1

Si

Si

Si

2

no

no

no

preventivo - eSTIMATen. n.

mod. Crystal ModULo d’ordINe - rILIeVo MISUre
mod. crystal order ForM - reLIeF MeASUreS
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zona notte 
Molteplici progetti per cabine armadio volti soddisfare qualsiasi esigenza estetica e 
funzionale nell’arredo-notte. 
Nuovi concetti di utilizzo dello spazio che permettono infinite composizioni; uno stile 
inconfondibile di alto valore e pregio a marchio ephrod. 

mizar
Sistemi modulari e componibili per cabine armadio

myzar
Modular systems for walk-in closet

SUggeStiVi PRogetti RiVoLti 
ad Un nUoVo ConCetto di 
oRdinata PRatiCita’.

SUggeStiVe PRoJeCtS aiMed at a neW 
ConCePt oF oRdinate  PRaCtiCaLity.

night zone
Various projects for walk-in closet aimed to satisfay any aesthetic need and functional 
In the furnishing night. New concepts of space utilization that allow unlimited 
compositions; a unique style of high value and quality to a  ephrod brand.



Un sistema dedicato alla zona notte, versatile e dalle molteplici possibilità, che può creare composizioni per cabine armadio di qual-
siasi dimensione e natura. Un progetto dall’eccezionale versatilità compositiva, pensato per esporre e contenere grandi quantità di 
vestiti o accessori senza preoccupazioni derivanti da spazi ristretti e libero da ogni limitazione funzionale. ogni elemento di MizaR è 
liberamente posizionabile all’altezza desiderata, gli stessi sono inseribili nelle quantità desiderate anche successivamente la prima 
installazione; il vero successo di MizaR infatti, è l’incredibile comodità e versatilità creata grazie all’intuitivo sistema di aggancio degli 
elementi, il quale permette un’infinita modularità data dal montante in alluminio libero da fori o posizioni prefissati.

A system dedicated to the sleeping area from the various possibilities, which can create compositions for walk-in closets of any dimensions and nature. 
A project by the extraordinary versatility compositional, conceived to show and contain great quantity of clothes or accessories without troubles deriving 
from limited spaces and free from any functional limitation. each element of MIZAr is freely situated at the height desired, the same are included in the 
quantity desired also later to the first installation; the true success of MIZAr in fact, is the extraordinary comfort and the versatility, created thanks to the 
intuitive system of the coupling of the elements, which permit a unlimited modularity given by aluminum upright, free from the holes or prefixed positions.

Mod.
mizar
 
finitura montante e accessori 
upright and accessories finish 
Cod. LS 001
oXY ArGeNTo

finitura mensole e cassettiera
shelves and drawers finish   
Cod. MnL 9001
MeNSoLA NoBILITATA
BIANCo LUCIdo
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Mod.
mizar
 
finitura montante e accessori 
upright and accessories finish  
Cod. LS 001
oXY ArGeNTo

finitura mensole e cassettiera
shelves and drawers finish   
Cod. MnL 9003
MeNSoLA NoBILITATA
roVere ChIAro p. AperTo
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Una cabina armadio componibile angolare o lineare in legno nobilitato, personalizzabile per dimensioni ed attrezzature interne. 
Le collezioni MizaR offrono soluzioni intelligenti e raffinate per arredare la cabina armadio, grazie ad un sistema di tipo modulare ca-
ratterizzato da elementi sviluppati interamente su misura. Per questo motivo la cabina armadio componibile si adatta a stanze e vani 
di varie dimensioni, con moduli che permettono la creazione di sistemi cabina praticamente in qualsiasi abitazione contemporanea.
Struttura realizzata con montanti in alluminio disponibili nelle versioni attacco a parete o a soffitto, la struttura poi è completata da ri-
piani e cassettiere in melamminico Rovere Moro o Chiaro, o nel pratico laminato bianco o nero lucido; questa cabina armadio permette 
di abbinare finiture di pregio per soluzioni altamente personalizzate. 
attraverso questo programma componibile ePhRod propone una cabina armadio dalle finiture raffinate e dalle possibilità compositive 
uniche: ideale per arredare ambienti piccoli o grandi con composizioni angolari di varie tipologie.

A walk-in closet modular linear or angular in ennobled wood, customizable for dimension and inner facilities. The MIZAr collections offer intelligent solu-
tions and refined to furnish the walk-in closet, thanks to a system modular, characterized by developed elements entirely on measure. For this reason, the 
walk-in closet modular adapts to rooms of various sizes, with modules that allow the creation of cabin systems in any contemporary home. 
Structure made with aluminum uprights available in version wall mount or at ceiling, then the structure is completed by the shelves and drawers in mela-
mine dark oak or Light; or in the practical laminate white or glossy-black; this walk-in closet allows to combine finishes of quality for highly customized 
solutions. Through this modular program, ephrod offers a walk-in closet from the refined finishes and from the unique compositional possibilities: ideal 
for decorating environments small or large with the angular compositions of various types.



Sempre più diffuse, le mansarde sono diventate veri e propri spazi abitativi; con i dovuti accorgimenti, diventano delle case assoluta-
mente vivibili regolarmente arredabili; arredare una mansarda richiede, innanzitutto la necessità di gestire alla perfezione lo spazio, 
sfruttandone al meglio le potenzialità. il soffitto inclinato è la caratteristica principale di ogni mansarda; questa inclinazione non age-
vola lo sfruttamento totale della superficie della mansarda e, per questo motivo, si rende necessario la scelta di mobili su misura che 
vadano ad annullare le problematiche derivanti appunto dal soffitto inclinato. 
Le cabine armadio della collezione MizaR con la loro incredibile modularità e versatilità sono in grado di sopperire a tutto ciò, grazie 
alla natura interamente su misura che le caratterizzano e all’innovativo piedino in acciaio inox regolabile e registrabile presente agli 
estremi del montante, che permette di seguire l’inclinazione del sottotetto e che quindi consente di sfruttarlo in tutto il suo perimetro 
senza dover occupare prezioso spazio.

More and more diffuse, the attics have become real living spaces; with the necessary precautions, these become the homes absolutely livable; Furnish an 
attic, requires the need to manage to perfection the space, exploiting as best i can the potentiality. The ceiling inclined is the main feature of each attic, 
this inclination does not facilitate  the full exploitation of the surface of the attic and, for this reason, it is necessary  the choice of custom  furniture that 
go to annul the problems deriving by the ceiling inclined. The walk-in closets of the MIZAr collection with their incredible versatility and modularity are 
able to provide all that, thanks to the nature on measure that characterize them, and to the innovative stainless steel foot, adjustable present at the ends 
of the mast, that allows to follow the inclination of the attic and therefore allows to exploit it, in all its  perimeter without having to occupy precious space.

Mod.
mizar
 
finitura montante e accessori 
upright and accessories finish   
Cod. LP 006
LACCATo MoKA LUCIdo

finitura mensole e cassettiera
shelves and drawers finish  
Cod. MnL 9002
MeNSoLA NoBILITATA
roVere Moro p. AperTo
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elemento essenziale dell’arredo della casa, la zona notte è un ambiente importante, il cui arredo va scelto e posizionato con accuratezza. 
Fondamentali, gli abbinamenti dei colori e l’utilizzo in modo accurato dello spazio a disposizione. Con la sua natura profondamente 
“su misura” e personalizzabile nelle forme e nei colori, MizaR è una valida risposta a tutte quelle occasioni in cui lo spazio risulta 
fondamentale e prezioso. Le cabine armadio ePhRod possono essere adattate ad infinite situazioni architettoniche; gli elementi che le 
compongono possono essere eliminati, aggiunti o semplicemente variati nella loro posizione in qualsiasi momento grazie all’eccezio-
nale sistema di ancoraggio sul montante in alluminio che conferisce linee pulite, essenziali e prive di qualsiasi vite a vista. 

An essential element of the furnishings of the home, the night zone is an important room, where the furniture should be chosen and positioned with pre-
cision. Fundamental, the combinations of the colors and the use in an accurate manner of the space available. With its nature deeply “tailored” and custo-
mizable in the shapes and in the colors, MIZAr is a answer to all those occasions where the space is essential and precious. The walk-in closet ephrod, 
can be adapted to infinite architectural situations, the elements that compose, can be eliminated, added, or simply changed in their position in any time 
thanks to the excellent system of anchoring on the aluminum upright that confers clean lines, essential and free from each visible screw.
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Mod.
mizar
 
finitura montante e accessori 
upright and accessories finish  
Cod. LP 001
oXY ArGeNTo

finitura mensole e cassettiera
shelves and drawers finish  
Cod. MnL 9001
MeNSoLA NoBILITATA
Nero LUCIdo
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Mod.
mystic
 
finitura binario e profilo
binary and profile finish  
Cod. aL 001
oXY SILVer

finitura anta
door finish   
Cod. Vt 012
LCCATo Nero dArK

maniglia | handle   
mod. ChIC



Viviamo immersi in progetti e soluzioni di design volti a garantire la massima libertà espressiva e funzionale in ogni contesto archi-
tettonico; ci poniamo domande creando allo stesso tempo risposte reali con le composizioni che offriamo e a cui abbiamo dato forma 
per poter immettere nel mercato un prodotto di valore assoluto e dall’infinita personalizzazione strutturale e nelle sue finiture; tutto 
questo ha un nome: MyStiC.

We live immersed in projects and solutions of design to guarantee the maximum freedom expressive and functional in any architectural context; we do a 
questions, creating at the same time real answers with the compositions that we offer and in which we have given shape for to introduce on the market a 
product of absolute value and from the infinity customization structural and in its finishes: all this has a name: Mystic.

Mod.
mystic
 
finitura binario e profilo
binary and profile finish  
Cod. aL 001
oXY SILVer

finitura anta
door finish   
Cod. Vt 012
LCCATo Nero dArK

maniglia | handle   
mod. ChIC
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ManigLie e aCCeSSoRi
handLeS and aCCeSSoRieS

Mod. MizaR
cod. rm.001/2
reggi mensola legno/vetro
FIN. ALLUMINIo

ruota cassettiera
FIN. ALLUMINIo

dISp. CoN e SeNZA FreNo
AVAILABLe WITh or WIThoUT BrAKe

maniglia ad incasso
FIN. ALLUMINIo



artiColo - ArTICLe

FinitURa MenSoLe Legno
Wood SheLVeS FiniSh

FinitURa MenSoLe VetRo
gLaSS SheLVeS FiniSh

FinitURa Montante e aCCeSSoRi
UPRight and aCCeSSoRieS FiniSh

tiPoLogia CoMPoSizione - tyPe CoMPoSition

RiLieVi MiSURa in CantieRe - ReLieF MeaSUReS on Site

FinitURe CoMPoSizione - FiniSh CoMPoSition

n. moduli
n. modulesPaRete - WaLL

aLtezza Vano - hoLe height LaRghezza Vano - hoLe Width

SoFFitto - CeiLing 31 2 4
altro
other

preventivo - eSTIMATen. n.

mod. mizar ModULo d’ordINe - rILIeVo MISUre
mod. mizar order ForM - reLIeF MeASUreS

Cabina angolare
angular walk

n. mensole legno 
n. wood shelves

n. mensole vetro 
n. glass shelves

n. reggi abiti 
n. clothes hanger

n. estrai pantaloni
n. extract pants

n. cassettiere 
n. drawers

n. cassettiere 
n. drawers

n. cassettiere 
n. drawers

4 cassetti 
4 drawers

3 cassetti 
3 drawers

2 cassetti (cassettiera sospesa) 
2 drawers (drawers suspended)

indicare cod. RaL 
indicate cod. RaL

bianco lucido
white gloss

trasparente F.L.
transparent F.L.

oxy Silver
oxy Silver

nero lucido
black gloss

satinato F.L.
satin F.L.

Laccato RaL
Lacquered RaL

rovere moro
dark oak

rovere chiaro
light oak

Si no
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CaRteLLa CoLoRi e MateRiaLi
CoLoR ChaRt and MateRiaLS

mod. mystiC - finiture binario e profili
mod. mystiC - binary finisHes and profiles

cod. al 001
oXY SILVer

cod. al 002
oXY Nero

cod. al 003
LACCATo rAL

cod. al 004
STAroX GrIGIo

cod. al 005
STAroX BrILL

cod. al 006
GoLd FINe

cod. al 007
roVere SCUro

cod. al 008
roVere ChIAro

cod. al 009
TUNGSTeNo FINe

Collezione mystiC  | mystiC ColleCtion

vetri: standard | GLASS: STANdArd

vetri: sPeciali  | GLASS: SpeCIAL

cod. vt 001
NeBBIA SATINATo BIANCo

cod. vt 003
TrASpAreNTe

cod. vt 004
GrIGIo eUropA FUMè

cod. vt 007
GrIGIo eUropA FUMè
SATINATo

cod. vt 011
LACCATo BIANCo SNoW

cod. vt 013
pAINT FLorA

cod. vt 006
STop-SoL SUper SILVer

cod. vt 009
BroNZo SATINATo 
SpeCChIo

cod. vt 002
BroNZo TrASpAreNTe

cod. vt 005
STop-SoL rIFLeTTeNTe

cod. vt 012
LACCATo Nero dArK

cod. vtc 014
LINe SANd

cod. vt 008
BroNZo SATINATo

cod. vt 010
SpeCChIo



Collezione Crystal | Crystal ColleCtion

mod. lira e mizar - finiture montanti e aCCessori
mod. lira and mizar - finisH uprigHts and aCCessories

mod. Crystal - finiture binario
mod. Crystal - binary finisHes

vetri: standard | GLASS: STANdArd

vetri: sPeciali | GLASS: SpeCIAL

cod. vtc 001
SATINATo

cod. vtc 002
TrASpAreNTe WhITe LINe

cod. vtc 003
BroNZo TrASpAreNTe

cod. vtc 005
GrIGIo SATINATo

cod. ls 001
oXY SILVer

cod. acX 001
ACCIAIo INoX

cod. ls 006
LACCATo rAL

cod. vt 013
pAINT FLorA

cod. vtc 004
GrIGIo eUropA FUMè

cod. vtc 006
BroNZo SANd SATINATo

cod. vtc 014
LINe SANd

Collezione lira e mizar  | lira and mizar  ColleCtion

legni: standard | WoodS: STANdArd

BIANCo LUCIdo Nero LUCIdo roVere Moro 
p. AperTo

roVere ChIAro
p. AperTo
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Condizioni di Vendita

oggetto del contratto 
Le presenti condizioni generali di vendita hanno per oggetto l’acquisto effettuato a distanza, all’autorizzata concessionaria ALUSTAr S.r.l. con sede legale in via Mattei n. 10 a 
Belforte all’Isauro (pU) ITALIA di prodotti a marchio epHrod.
ogni operazione d’acquisto sarà regolata dalle disposizioni di cui al dlgs n. 185/99 e, per quanto concerne la tutela della riservatezza, sarà sottoposta alla normativa di cui alla 
Legge n. 675/96 e successive modifiche. 
accettazione delle condizioni generali di vendita 
Il contratto stipulato tra ALUSTAr S.r.l.  e il Cliente deve intendersi concluso con l’accettazione, dell’ordine da parte di ALUSTAr S.r.l.. Tale accettazione si ritiene tacita. effettuando 
un ordine nelle varie modalità previste, il Cliente dichiara di aver preso visione di tutte le indicazioni a lui fornite durante la procedura d’acquisto, e di accettare integralmente le 
condizioni generali e di pagamento di seguito riportate. 
Se il Cliente è un consumatore (ossia una persona fisica che acquista la merce per scopi non riferibili alla propria attività professionale), una volta conclusa la procedura d’ac-
quisto, provvederà a stampare o salvare copia elettronica e comunque conservare le presenti condizioni generali di vendita, nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 3 e 4 del 
dLgs 185/1999 sulle vendite a distanza e, per quanto concerne la tutela della riservatezza, sarà sottoposta alla normativa di cui alla Legge n. 675/96 e successive modifiche. 
Viene escluso ogni diritto del Cliente a un risarcimento danni o indennizzo, nonché qualsiasi responsabilità contrattuale o extracontrattuale per danni diretti o indiretti a persone 
e/o cose, provocati dalla mancata accettazione, anche parziale, di un ordine. 
per ogni ordine effettuato, ALUSTAr S.r.l.  emette fattura (se viene fornito un numero di partita IVA valido al momento dell’ordine) o buono di consegna del materiale spedito, 
inviandola allegata alla merce. per l’emissione della fattura, fanno fede le informazioni fornite dal Cliente all’atto dell’ordine. Nessuna variazione in fattura sarà possibile, dopo 
l’emissione della stessa. 
termini di consegna
I termini di consegna sono da intendersi non vincolante e puramente indicativa per ALUSTAr S.r.l. 
ritardi di consegna non daranno diritto al cliente di annullare o ridurre l’ordine ne a qualsivoglia domanda di addebito o penale di sorta, salvo diverse condizioni scritte e regolar-
mente accettate.  Si declina ogni responsabilità per ritardo di consegna o non esecuzione totale o parziale degli ordini, soprattutto nei seguenti casi:
• Qualora le condizioni di pagamento stipulate sulla conferma d’ordine trasmessa al Cliente non siano rispettate dall’Acquirente.
• Qualora le informazioni necessarie per l’esecuzione dell’ordine non pervengano in tempo utile; (rilievo misure e conferme d’ordine devono essere compilate in ogni loro campo).
• Qualora il ritardo o la non esecuzione dell’ordine sia causata da: scioperi, incidenti, catastrofi naturali, incendi, impossibilità d’approvvigionamento, ritardo dei fornitori o dei 
trasportatori, eventuali insoluti o mancati pagamenti di merce acquistata e  consegnata antecedentemente il nuovo ordine ed ogni altra causa indipendente dalla nostra volontà.
modalità d’acquisto 
Il Cliente può acquistare solo i prodotti presenti nel catalogo ephrod distribuito da ALUSTAr S.r.l. al momento dell’inoltro dell’ordine così come descritti nelle relative schede 
informative. resta inteso che l’immagine a corredo della scheda descrittiva di un prodotto può non essere perfettamente rappresentativa delle sue caratteristiche ma differire 
per colore, dimensioni, prodotti accessori presenti in figura. Tutte le informazioni di supporto all’acquisto sono da intendersi come semplice materiale informativo generico, non 
riferibile alle reali caratteristiche di un singolo prodotto. 
La corretta ricezione dell’ordine è confermata da ALUSTAr S.r.l. mediante una risposta via e-mail o fax, inviata ai recapiti comunicati dal cliente. Tale messaggio di conferma 
riporterà un ‘Numero ordine’, da utilizzarsi in ogni ulteriore comunicazione con ALUSTAr S.r.l.
Il messaggio ripropone tutti i dati inseriti dal cliente che si impegna a verificarne la correttezza e a comunicare tempestivamente eventuali correzioni.
Prezzi
I prezzi indicati sono espressi in euro al netto dell’Iva in vigore al momento dell’acquisto. Le offerte e i prezzi a catalogo potranno essere modificati in qualsiasi momento in funzione 
dell’evoluzione del mercato e delle condizioni economiche. Sarà comunque nostra cura informare il cliente, delle variazioni di prezzo eventualmente intervenute, al momento 
dell’effettuazione dell’ordine. I costi do montaggio sono a carico del cliente.
Pagamenti
Il luogo di pagamento è fissato presso la nostra sede legale di Belforte all’Isauro (pU), anche nel caso di emissione di tratte o di ricevute bancarie, ovvero di rilascio di effetti 
cambiari. eventuale deroga a quanto scritto sarà valida soltanto se da noi concesso in forma scritta. 
Le modalità di pagamento sono quelle concordate al momento della vendita e riportate in fattura ordine. In mancanza di ciò, si intende pagamento in contanti alla consegna.
trasPorti
Le spese di trasporto sono a carico del cliente. La merce anche se venduta franco destino, viaggia a rischio e pericolo del cliente. ogni nostra responsabilità cessa con la consegna 
al vettore, nei confronti del quale il cliente, effettuate le opportune verifiche, dovrà sporgere eventuali reclami, opponendo riserva di controllo sul documento di trasporto. Il trasporto 
comprende il relativo scarico ma non il facchinaggio ed il trasporto al piano di appartenenza, a meno che tale servizio non sia stato preventivamente pattuito.
diritto di recesso 
Il diritto di recesso è sottoposto alle seguenti condizioni: 
• Il diritto si applica al prodotto acquistato nella sua interezza; non è possibile esercitare recesso solamente su parte del prodotto acquistato (es.: accessori, parte dell’ordine, etc); 
• Il diritto non si applica ai prodotti ancora sigillati o comunque nell’imballo originale 
• Il bene acquistato dovrà essere integro e restituito nella confezione originale, completa in tutte le sue parti (compresi imballo ed eventuale documentazione e dotazione acces-
soria: manuali, cavi, ferramenta etc); 
•Per limitare danneggiamenti alla confezione originale o al suo contenuto, il cliente dovrà inserirla in una seconda confezione, riportando il numero di RMA (codice di autorizza-
zione al reso); va evitata in tutti i casi l’apposizione di etichette o nastri adesivi direttamente sulla confezione originale del prodotto; 
• Come previsto dalle norme di legge, le spese di spedizione relative alla restituzione del bene sono a carico del cliente; 
• La spedizione, fino all’attestato di avvenuto ricevimento nel nostro magazzino, è sotto la completa responsabilità del cliente; 
• In caso di danneggiamento del bene durante il trasporto, ALUSTAR S.r.l. darà comunicazione al cliente dell’accaduto (entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento del bene nei propri 
magazzini), per consentirgli di sporgere tempestivamente denuncia nei confronti del corriere da lui scelto e ottenere il rimborso del valore del bene (se assicurato); in questa 
eventualità, il prodotto sarà messo a disposizione del cliente per la sua restituzione, annullando contemporaneamente la richiesta di recesso; 
• ALUSTAR S.r.l. non risponde in nessun modo per danneggiamenti o furto/smarrimento di beni restituiti con spedizioni non assicurate; 
• Al suo arrivo in magazzino, il prodotto sarà esaminato per valutare eventuali danni o manomissioni non derivanti dal trasporto. Qualora la confezione e/o l’imballo originale risul-
tino rovinati, ALUSTAr S.r.l.  provvederà a trattenere dal rimborso dovuto una percentuale, comunque non superiore al 10% dello stesso quale contributo alle spese di ripristino. 
• Il rimborso da noi accettato sarà pari al 80% del valore del fatturato (escluse spese di trasporto), solo se ritenuto prodotto standard e non prodotto su misura o finitura a cam-
pione del Cliente.
• Fatte salve eventuali spese di ripristino per danni accertati all’imballo originale, ALUSTAR S.r.l.  provvederà a rimborsare al cliente l’importo già pagato, nel minor tempo possibile 
e comunque entro 30 giorni dalla richiesta di recesso, a mezzo bonifico bancario. In questo  caso, sarà cura del cliente fornire tempestivamente le coordinate bancarie sulle quali 



ottenere il rimborso (Cod. ABI - CAB - conto corrente dell’intestatario della fattura). 
• Il diritto di recesso decade totalmente, per mancanza della condizione essenziale di integrità del bene (confezione e/o suo contenuto), nei casi in cui ALUSTAr S.r.l. accerti:
la mancanza della confezione esterna e/o dell’imballo interno originale; 
l’assenza di elementi integranti del prodotto (accessori, cavi, manuali, parti, ferramenta ecc.); 
il danneggiamento del prodotto per cause diverse dal suo trasporto.
Nel caso di decadenza del diritto di recesso, ALUSTAr S.r.l.  provvederà a restituire al mittente il bene acquistato, addebitando allo stesso le spese di spedizione.
garanzie
Tutti i prodotti venduti da ALUSTAr S.r.l. sono coperti dalla garanzia convenzionale del produttore e dalla garanzia di 24 mesi per i difetti di conformità, ai sensi del dL 24/02. La 
garanzia convenzionale del produttore viene fornita secondo le modalità illustrate nella documentazione presente all’interno della confezione del prodotto. Se, a seguito di inter-
vento da parte di un Centro Assistenza Autorizzato, il difetto dovesse risultare non coperto dalla garanzia convenzionale del produttore, al cliente saranno addebitati gli eventuali 
costi di verifica e ripristino richiesti dall’Assistenza Autorizzata, nonché i costi di trasporto, se sostenuti da ALUSTAr S.r.l.
La garanzia di 24 mesi ai sensi del dL 24/02 si applica al prodotto che presenti un difetto di conformità, purché il prodotto stesso sia utilizzato correttamente, nel rispetto della 
sua destinazione d’uso e di quanto previsto nella documentazione tecnica allegata. In caso di difetto di conformità, ALUSTAr S.r.l.  provvede, senza spese per il Cliente, al ripristino 
della conformità del prodotto mediante riparazione/sostituzione. Non si accettano resi della merce per eventuali difetti riscontrati. 
Se, a seguito di intervento riparatorio, il vizio non dovesse risultare un difetto di conformità ai sensi del dL 24/02, al Cliente saranno addebitati gli eventuali costi di verifica e 
ripristino sostenuti, nonché i costi di trasporto se sostenuti da ALUSTAr S.r.l. 
I tempi di sostituzione o eventuale riparazione del prodotto sono da intendersi come le normali tempistiche di consegna di un ordine riportate nel paragrafo “termini di consegna”.
Nessun danno può essere richiesto a ALUSTAr S.r.l. per eventuali ritardi nell’effettuazione di riparazioni o sostituzioni. 
Nei casi in cui l’applicazione delle garanzie preveda la restituzione del prodotto, il bene dovrà essere restituito dal cliente (a sue spese) nella confezione originale, completa in tutte 
le sue parti (compresi imballo ed eventuale documentazione e dotazione accessoria: manuali, cavi, ferramenta ecc...); per limitare danneggiamenti alla confezione originale, il 
Cliente dovrà inserirla in una seconda confezione, riportando il numero di autorizzazione alla garanzia fornito dall’azienda; va evitata in tutti i casi l’apposizione di etichette o nastri 
adesivi direttamente sulla confezione originale del prodotto.
mancato Pagamento
Il ritardo del pagamento, anche parziale, delle nostre fatture oltre la scadenza pattuita darà luogo, come previsto per legge, all’immediata decorrenza degl’interessi di mora, 
calcolati al tasso ufficiale di riferimento aumentato di 3 punti, fino al completo pagamento ( importo, interessi, spese ). Inoltre, per il mancato pagamento delle fatture, anche 
parzialmente e per qualsiasi ragione, ci darà diritto, impregiudicata qualsiasi altra iniziativa, di pretendere il pagamento anticipato delle restanti forniture. Il mancato o ritardato 
del pagamento, anche parziale, del prezzo o del corrispettivo nei termini pattuiti è causa di risoluzione del contratto ex art. 1456 cui si riferisce e giustifica, in ogni caso, ex art. 
1460 c. c. il rifiuto di adempire eventuali ulteriori obbligazioni contrattuali e di annullare l’evasione di altri ordini in corso senza che il compratore possa avanzare pretese di com-
pensi, indennizzi od altro. L’esistenza di contestazioni sulle forniture non legittima la sospensione del ritardo nei pagamenti. Le meci restano di nostra proprietà fino all’integrale 
pagamento del relativo prezzo ( 1523-1526 c.c. ).
Privacy 
I dati personali richiesti in fase di inoltro dell’ordine sono raccolti e trattati al fine di soddisfare le espresse richieste del cliente e non verranno in nessun caso e a nessun titolo 
ceduti a terzi. ALUSTAr S.r.l.  garantisce ai propri clienti il rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati personali, disciplinata dal codice della privacy di cui al dL 
196 del 30.06.03. ALUSTAr S.r.l.  invia periodicamente e-mail pubblicitarie solo ai clienti che hanno espresso il loro consenso in fase di registrazione sbarrando l’apposita voce 
“Newsletter”. 
informativa sul trattamento dei dati Personali ai sensi del d. lgs. 196/2003 
La informiamo, ai sensi dell’art. 13 del d. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (codice in materia di protezione dei dati personali), che ALUSTAr S.r.l., procederà al trattamento dei dati 
personali da Lei forniti nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone, con particolare riferimento alla riservatezza e all’identità personale nonché, 
comunque, nel rispetto della normativa in materia di tutela del trattamento dei dati personali. 
Il conferimento dei dati è facoltativo, ma un eventuale rifiuto di fornire quelli contraddistinti da un asterisco determina l’impossibilità di accedere ai servizi da noi offerti. 
I dati personali da Lei forniti sono raccolti e gestiti con modalità telematiche e trattati, anche con l’ausilio di mezzi elettronici, o comunque automatizzati, nella postalizzazione e 
nel data entry) per le seguenti finalità: 
1.finalità connesse all’esecuzione, gestione e pagamento dell’ordine d’acquisto; 
2.iniziative promozionali ed invio di materiale informativo pubblicitario, anche mediante l’utilizzo della posta elettronica solo se il cliente ha espresso il proprio consenso sbarrando, 
in fase di registrazione, la relativa casella “newsletter”; 
3.adempimento di obblighi previsti da leggi, regolamenti e normativa comunitaria. 
In ogni caso i suoi dati non verranno comunicati (se non a società per la consegna, per la postalizzazione e per il data entry), diffusi o venduti a terzi. I dati potranno essere cono-
sciuti in qualità di responsabili o incaricati solo da soggetti specificatamente designati, operanti presso gli uffici di ALUSTAr S.r.l. 
Ai sensi dell’art. 7 del d. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Lei ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che la riguardano, anche se non ancora 
registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile nonché l’indicazione: 
- dell’origine dei dati personali; 
- delle finalità e modalità del trattamento; 
- della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; 
- degli estremi identificativi del titolare e dei responsabili; 
- dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati. 
Lei ha altresì il diritto di ottenere: 
1. l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati; 
2. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli 
scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; 
3. l’attestazione che le operazioni di cui ai punti 1 e 2 sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati 
e diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 
Lei ha infine il diritto di opporsi, in tutto o in parte: 
1. per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che la riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; 
2. al trattamento di dati che la riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 
reclami 
reclami di qualsiasi genere, dovranno pervenire alla nostra sede legale, a mezzo lettera raccomandata A.r. entro 8 giorni dal ricevimento della merce, la quale dovrà essere 
tenuta a disposizione per eventuali controlli.
Il contratto di vendita tra il cliente e ALUSTAr S.r.l.  si intende concluso in Italia e regolato dalla legge Italiana. per la soluzione di controversie civili e penali derivanti dalla conclu-
sione del presente contratto di vendita a distanza, la competenza territoriale è esclusivamente quella del Foro di pesaro - Urbino.
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object of the contract
These Terms and Conditions of sale for the purchase made at a distance, all’autorizzata dealership ALUSTAr S.r.l. with registered office at Via rays 4 (pu), operational headquarters in via 
Mattei no.10, Belforte all’Isauro (pU) Italy, brand product ephrod.
every purchase transaction will be governed by the provisions of Legislative decree no. 185/99 and, as regards the protection of confidentiality, will be subject to the rules laid down in Law 
no. 675/96 and subsequent amendments.

accePtance of the general conditions of sale
The contract between ALUSTAr S.r.l. and the Customer shall be concluded with the acceptance of the order by ALUSTAr S.r.l.. This acceptance is automatic. By placing an order in the 
manner provided, you acknowledge that you have read all the information provided to him during the purchase process, and accept the general conditions and payment below.
If the customer is a consumer (ie a person who buys goods for purposes not related to his professional activity), once the purchase process, will print or save an electronic copy but keep 
these general conditions of sale , in compliance with the requirements of Art. 3 and 4 of Legislative decree 185/1999 on distance selling and, as regards the protection of confidentiality, 
will be subject to the rules laid down in Law no. 675/96 and subsequent amendments.
The customer is not entitled to damages or compensation, and any contract or tort liability for direct or indirect damages to persons and / or property, caused by non-acceptance, even 
partial, of an order.
For every order placed, ALUSTAr S.r.l. will issue an invoice (if given a valid VAT registration number when ordering) or the delivery of the material, sending it attached to the merchandise. 
For the issuance of invoice, the information provided by the Customer. No change in the bill will be possible after the issuance thereof.

terms of delivery
The delivery terms are intended to be indicative only and not binding for ALUSTAr S.r.l.. delays in delivery shall not entitle the customer to cancel the order or reduce it to any question 
of criminal charges or whatsoever, unless otherwise specified in writing and duly accepted. We do not accept any liability for late delivery or non-performance of all or part of the orders, 
especially in the following cases:
• If the payment terms stipulated in the order confirmation sent to the customer are not complied with by the Purchaser.
• Where information necessary for the execution of the order is not received in a timely manner; (relief measures and order confirmations must be filled in every field).
• If the delay or non-execution of the order is caused by strikes, accidents, natural disasters, fire, failure of supply, delays of suppliers or carriers, any unpaid or non-payment of goods 
purchased and delivered prior the new order and any other cause beyond our control.

how to Purchase
The customer can purchase only the products in the catalog ephrod distributed by ALUSTAr S.r.l. at the time of the order as described in the relevant information sheets. It is understood 
that the picture accompanying the description of a product may not be fully representative of its features but differ in color, size and accessories in the picture. All support information for 
purchase are intended as mere material for general information, not due to actual characteristics of a single product.
Correct receipt of order is confirmed by ALUSTAr S.r.l. by a reply by e-mail or fax, sent to the addresses provided by the customer. This confirmation message will contain a ‘order Number’, 
to be used in any further communication with ALUSTAr S.r.l. The message will include all the data entered by the customer who agrees to verify the correctness and communicate any 
corrections.

Prices
The prices are indicated in euro excluding VAT in force at the time of purchase. offers and prices in this catalog are subject to change at any time in the light of market and economic con-
ditions. It will still be our care to inform the client of price changes may have occurred at the time of order placement. The costs do mount shall be borne by the customer.

transPortation
Transport costs are borne by the customer. The goods, even if sold carriage paid, at the risk of the customer. our responsibility ends with delivery to the carrier against whom the customer, 
make the appropriate checks must protrude any complaints, pitting subject to control on the transport document. Transport includes the waste pipe but not the porterage and transportation 
plan membership, unless such service has not been previously agreed upon.

right of withdrawal
The right of withdrawal is subject to the following conditions:
• The law applies to product purchased in its entirety, it can be exercised only on the withdrawal of the product purchased (eg: accessories, part of the order, etc ...);
• The law does not apply to products that are still sealed in its original packaging or otherwise
• The merchandise must be returned intact and in original packaging, complete in all its parts (including packaging and any documentation and accessory equipment: manuals, cables, 
hardware, etc. ...);
• To limit damage to the original packaging or its contents, the customer must enter into a second package, bringing the RMA (return authorization number) should be avoided in all cases 
the attachment of labels or tape directly on the packaging of the product;
• As required by law, the shipping costs for return of the goods shall be borne by the customer;
• The expedition, until the certificate of receipt in our warehouse is under the responsibility of the customer;
• If the goods are damaged during transport, ALUSTAR S.r.l. will notify the customer (within 5 working days of receipt of the goods in their stores), to enable a timely complaint against the 
carrier of his choice and to obtain reimbursement of the value of the property (if insured) , in this case, the product will be made available to the customer for his return, simultaneously 
canceling the request for withdrawal;
• ALUSTAR S.r.l. not responsible in any way for damage or theft / loss of goods returned by uninsured shipments;
• Upon arrival at the warehouse, the product will be inspected for any damages not caused by transport. If the package and / or the original packaging is damaged, Tech. G. Pagliardini of 
pier paolo will deduct from the refund due a percentage, but not more than 10% of it as a contribution to the costs of restoration.
• The refund accepted by us will be equal to 80% of the value of sales (net of transport costs), only if it is considered standard product and not the product of sample size or finish of the 
customer.
• Without prejudice to any repair costs for damage to the original, ALUSTAR S.r.l. will refund the customer the amount already paid as soon as possible and in any event within 30 days of 
the request for withdrawal by bank transfer. In this case, the Buyer shall promptly provide the bank details for the refund (ABI - CAB - Account of the invoice).
• The right of withdrawal is lost for lack of the essential integrity of the good (box and / or its contents), where Tech. G. Pagliardini of Pier Paolo finds:
the lack of external and / or internal packaging;
the absence of elements of the product (accessories, cables, manuals, parts, hardware etc.).
damage to the product for reasons other than transportation.
In case of forfeiture of the right of withdrawal, ALUSTAr S.r.l. will return to sender the property purchased by charging the same shipping.

guarantees
All products sold by ALUSTAr S.r.l. are covered by the manufacturer’s standard warranty and 24-month warranty for defects, pursuant to Legislative decree 24/02. The manufacturer’s 
standard warranty is provided in the manner described in the documentation included in the packaging of the product. If, as a result of intervention by an Authorized Service Center, the 
defect is not covered by the manufacturer’s standard warranty, the customer will be charged for any costs of verification and restoration required by the Authorized, and the costs of transport, 
if supported by ALUSTAr S.r.l. The guarantee of 24 months in accordance with the decree 24/02 applies to products that present a lack of conformity, provided that the product is used 
correctly, in accordance with its intended use and as provided in the attached technical documentation. In case of lack of conformity, ALUSTAr S.r.l. provides, without cost to the customer, 
the restoration of conformity by repair / replacement. returns are not accepted the goods for defects.
If, as a result of remedial action, the defect does not result in a lack of compliance pursuant to Legislative decree 24/02, the customer will be charged for any costs incurred in verification 
and recovery, as well as transportation costs if incurred by ALUSTAr S.r.l.
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The timing of replacement or repair of any product are intended as the normal delivery time of an order described in section “delivery.” No harm can be obtained from ALUSTAr S.r.l. for 
any delays in repairs or replacements.
In cases where the application of safeguards providing for the return of the product, the product must be returned by Customer (at its expense) in the original packaging, complete in all its 
parts (including packaging and any documentation and accessory equipment: manuals, cables , hardware etc ...) to limit damage to the original packaging, the customer must enter into a 
second package, bringing the authorization number to the warranty provided by the company should be avoided in all cases the attachment of labels or tape directly on the packaging of 
the product.

non-Payment
The delay in payment, even partial, of our invoices beyond the due date will result, as required by law, the immediate effect of the interests on arrears, calculated at the official reference 
rate increased by 3 points, until full payment (amount , interest, fees). In addition, for non-payment of bills, even partially, for any reason, we will be entitled, without prejudice to any other 
action, to demand advance payment for the remaining supply. The failure or delay of payment, even partial, of the price or consideration in the agreed terms is grounds for termination of 
the contract pursuant to Art. 1456 refers to, and justified, in each case, pursuant to art. 1460 c. c. refusal to fulfill any further contractual obligations and to cancel the escape of others in 
progress and the buyer is able to make claims for compensation, indemnity or otherwise. The existence of a dispute on the supply does not justify the suspension of late payment. The meci 
remain our property until full payment of the price (1523-1526 cc).

Privacy
The personal information requested under the order are collected and processed in order to meet the expressed requirements of the customer and will not under any circumstances or for 
any reason be passed to third parties. ALUSTAr S.r.l. guarantees its customers the respect of rules on the processing of personal data covered by the privacy Code referred to in Legislative 
decree 196 of 30.06.03. ALUSTAr S.r.l. sends regular e-mails only to customers who have expressed their consent during registration by ticking the “newsletter”.

Privacy of Personal data in accordance with d. lgs. 196/2003
We inform you, pursuant to art. 13 d. decree of 30 June 2003, n. 196 (Law on the protection of personal data), which ALUSTAr S.r.l., proceed to the processing of personal data supplied by 
you in respect for human rights, fundamental freedoms and dignity, particularly with regard to privacy and personal identity as well, however, in compliance with legislation on the protection 
the processing of personal data.
The conferment of data is optional, but a refusal to provide those indicated by an asterisk determines the inability to login to services offered by us.
The personal information you provide is collected and managed by Information Technology and treated, even with the aid of electronic or automated in the mailing and data entry) for the 
following purposes:
1.finalità for the execution, management and payment of the purchase;
2.iniziative sending promotional and advertising material, including through the use of electronic mail if the client has consented blocking, during registration, the box “newsletter”;
3.adempimento the obligations required by laws, regulations and legislation.
In any case, your data will not be disclosed (if not a company for delivery, for mailing and data entry), disclosed or sold to third parties. The data may be known as managers or agents only 
by specifically designated operating at the offices of ALUSTAr S.r.l.
pursuant to art. 7 d. decree of 30 June 2003, n. 196, you have the right to obtain confirmation of the existence or not of personal data concerning him, even if not yet recorded, and their 
communication in an intelligible form, as well as the following information:
- The origin of personal data;
- The purposes and methods of treatment;
- of the logic applied in case of treatment with electronic instruments;
- The identity of the owner and managers;
- of subjects or categories of subjects to whom personal data may be communicated or who can learn about them as managers or agents.
You also have the right to obtain:
1. updating, rectification or, when interested, integration of data;
2. the cancellation, transformation into anonymous form or blocking of data processed unlawfully, including data whose retention is unnecessary for the purposes for which the data were 
collected or subsequently processed;
3. certification that the operations referred to in points 1. and 2. have been notified, as also related to their contents, to those to whom the data were communicated or disseminated, unless 
this requirement proves impossible or involves a manifestly disproportionate to the protected right.
Finally, she has the right to oppose, in whole or in part:
1. for legitimate reasons the processing of personal data concerning him or her, even if pertinent to the purpose of collection;
2. to the processing of data concerning him for the purpose of sending advertising materials or direct selling or for carrying out market research or commercial communication.

comPlain
Complaints of any kind, should be sent to our registered office, by registered letter Ar within 8 days of receipt of the goods, which must be kept available for inspection.
The sales contract between the Customer and ALUSTAr S.r.l. is concluded in Italy and governed by Italian law. For the solution of civil and criminal litigation arising from the conclusion of 
this contract of sale at a distance, the territorial competence is exclusively that of the Court of pesaro - Urbino.
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