


“Le migliori idee nascono sempre 
dall’identificare un bisogno

che ancora non è stato soddisfatto.”

“The best ideas always 
arisefrom identifying a need

which still hasn’t been satisfied.”

Luigi Monteleone



Unique Mirrors

MONTELEONE: RACCONTIAMO DI NOI

Punto di forza dell’azienda è la personalizzazione. 
Monteleone racconta ogni sua creazione nel dettaglio, per 
accompagnare il pubblico nel proprio mondo e svelare il 
dietro le quinte dei propri modelli. 

Il sito www.monteleone.it è sempre aggiornato, con foto e 
descrizioni dettagliate di ogni singolo prodotto: solo così 
è possibile raccontare in modo adeguato il lavoro che c’è 
dietro la progettazione di ogni oggetto, pensato per 
ottimizzare e valorizzare lo spazio.

Il sito, accessibile in cinque lingue (italiano, inglese, francese, 
tedesco, spagnolo), è il punto di riferimento per una semplice 
e rapida consultazione del catalogo da parte degli utenti.

Online sono presenti quasi tutte le linee, con le relative caratte-
ristiche tecniche a lato di ogni prodotto.

La sezione “novità” è costantemente aggiornata per far 
conoscere le ultime realizzazioni.

www.spekkio.it 

MONTELEONE: TELL ABOUT US

The company’s strong point is personalization. 
Monteleone tells every creation in detail, to accompany the 
public in its world and reveal the behind the scenes of its 
models. 

The website www.monteleone.it is always updated, with 
photos and detailed descriptions of each product: this is the 
only way to properly tell the work behind the design of each 
object, designed to optimize and enhance the space.

The website, accessible in five languages (Italian, English, 
French, German, Spanish), is the point of reference for a 
simple and rapid consultation of the catalog by users.

All the lines are online, with the relative technical characteri-
stics alongside each product.

The “news” section is constantly updated to show the latest 
products.

www.spekkio.it
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Monteleone, è un marchio giovane, che racchiude però una precisa storia di 
innovazione guidata da un unico principio: dare spazio al design.
È questo pensiero che fa interagire le diverse tecnologie, genera nuove soluzioni,
garantisce continuità di scelte e propone prodotti di alta qualità, il cui stile 
ricercato è affidato ad affermati designer e architetti, che rispondono in modo 
efficace alle esigenze del mercato e che si prendono cura dei propri clienti come
se fossero unici.

La volontà di pensare a un prodotto affidabile e di alta qualità di costruire 
sempre soluzioni proiettate al futuro e la capacità di vedere oltre fanno un’azienda
dinamica e pronta per crescere ogni giorno insieme ai propri clienti.

Diamo spazio allo spazio.

Monteleone, is a young trademark, that contains an exact innovation history led 
by a unique principle: give space to design. 
This is the notion underlying the interaction between many different technologies,
which creates new solutions, guaranteeing continuity of choices and proposing
high quality products, whose required style is entrusted to well-known designers
and architects, who respond in an efficient way to the requirements of the market
and take care of their customers as if they were unique.

The desire to think of a reliable and high quality product, in order to create solu-
tions always future-wise and the capacity to look forward make a company dyna-
mic and ready to grow each day together with their customers. 

We give space to space. 

filosofia
philosophy 
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Monteleone è un marchio che racchiude una storia di 
innovazione guidata da un unico principio: dare spazio al 
design.
È con questo pensiero che riusciamo a fare interagire le 
diverse tecnologie, a generare nuove soluzioni, a garantire 
continuità di scelta e a proporre prodotti di alta qualità, con 
uno stile ricercato e personale. Architetti, designer e tutti i 
professionisti che cooperano allo sviluppo dei nostri progetti 
rispondono in modo efficace alle esigenze del mercato e si 
prendono cura dei committenti.

La volontà di pensare a un prodotto affidabile e di alta 
qualità, il desiderio di costruire soluzioni proiettate al futuro e 
la capacità di vedere oltre fanno di Monteleone un’azienda 
dinamica, pronta a crescere ogni giorno, insieme ai propri 
clienti.

Monteleone is a brand that encompasses a history of 
innovation guided by a single principle: to give space to 
design.
It is with this thought that we manage to make different 
technologies interact, to generate new solutions, to guarantee 
continuity of choice and to propose high quality products, 
with a refined and personal style. Architects, designers and 
all the professionals who cooperate in the development of 
our projects respond effectively to market needs and take 
care of their clients.

The will to think of a reliable and high quality product, the 
desire to build solutions projected into the future and the 
ability to see beyond make Monteleone a dynamic company, 
ready to grow every day, together with its customers.
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P L A N N I N G

S U C C E S S

CUSTOMER SERVICE

T  I  M  E

T E A M W O R K

P R O D U C T I V I T Y

PLAN YOUR WORK AND WORK YOUR PLAN IT’S NOT YOUR BOSS WHO PAYS YOUR CHEQUE. 
IT’S YOUR CUSTOMERS

NEVER PUT OFF TILL TOMORROW 
WHAT YOU CAN DO TODAY

GIVING A HAND MAKES A WORLD DIFFERENCE

FIX IT RIGHT THE FIRST TIME, EVERYTIME.DEVELOP A REPUTATION FOR YOURSELF BY GIVING YOUR BEST
SHOT IN EVERYTHING THAT YOU DO. REPUTATION BREEDS SUCCESS
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REFERENZE
REFERENCE
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LUCI SOFFUSE, ATMOSFERE MAGICHE

Le luci led a luce bianca fredda (cool light) sono le più 
utilizzate.

Noi proponiamo anche luci più calde (warm light), per 
creare atmosfere accoglienti e rilassanti.

Diamo importanza al colore: un ambiente bagno soft e 
distensivo è di fondamentale importanza per il nostro 
benessere fisico e psichico.

SOFT LIGHTS, MAGICAL ATMOSPHERES

The cool white LED lights (cool light) are the most widely used.

We also propose warmer lights (warm light), to create 
welcoming and relaxing atmospheres.

We give importance to the color: a soft and relaxing bathroom 
environment is of fundamental importance for our physical 
and mental well-being.  
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spekkio aquari



www.monteleone.it

SPECCHIO TONDO ILLUMINATO DA PARETE
Con il marchio SPEKKIO disegniamo e firmiamo specchi cosmetici di alta 
qualità, proponendo un vasto assortimento di design, forme e colori - 
nonché prodotti su misura. Siamo orgogliosi di conferire a una stanza un 
tocco di design e significato con i nostri specchi cosmetici:
illuminati o non illuminati, rotondi o squadrati, da appoggio o da muro, 
a batteria o collegati all’elettricità, la selezione è infinita così da poter 
soddisfare ogni possibile richiesta. Spekkio può essere personalizzato con 
dediche speciali o disegni a scelta che saranno incisi per sempre, non 
semplicemente serigrafati: ci prendiamo cura di tutti i dettagli e vi assicu-
riamo specchi di alta qualità e di lunga durata. 

ROUND MIRROR WITH LIGHT WALL FIXING
With the SPEKKIO brand we design and sign top-notch cosmetic mirrors, 
providing a great variety of design, shape, and colour options - as well as 
bespoke products. We take pride in adding a touch of design and purpose 
in a room with our cosmetic mirrors: lighted or unlighted, round or square, 
table-top or wall-mounted, battery-powered or connected to electricity, the 
selection is endless in order to satisfy any possible request. Spekkio can 
be customised with special dedications or drawings of your choice that 
will be engraved forever, not simply screen printed: we take care of all the 
details and ensure you high-quality and long-lasting mirrors.
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Specchi cosmetici illuminati con cornice, diametro 230mm. Unendo una forma lineare con un cerchio di luce brillante, abbiamo creato 
Aquari - uno specchio cosmetico illuminato con cornice. Aquari è disponibile sia con braccio singolo che doppio, per installazione 
da tavolo o a parete, in una varietà di finiture per soddisfare ogni esigenza e specifica. Lo specchio ha un diametro di 230mm e 
un livello di ingrandimento 3X, per una maggiore superficie specchiante. Un’altra opzione disponibile è la regolazione in altezza 
con braccio di estensione, che permette di posizionare lo specchio cosmetico a un’altezza più confortevole per un migliore utilizzo.

Lighted cosmetic mirrors with frame, diameter 230mm. By uniting a linear shape with a circle of brilliant light, we created Aquari - a 
lighted cosmetic mirror with frame. Aquari is available both with single and double arm, for table-top or wall - mounted installation, 
in a variety of finishes to please every need and specification. The mirror has a 230 mm diameter and 3X magnification level, for a 
greater mirroring surface. Another option available is the height adjustable with extension arm, allowing to position the cosmetic 
mirror in a more comfortable height for a better use. 

spekkio aquari
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spekkio pulsar

SPECCHI COSMETICI ILLUMINATI
Pulsar è uno specchio cosmetico illuminato con un diametro di 200 mm e un livello di ingrandimento 3X disponibile in una varietà di 
combinazioni. Con braccio singolo o doppio, a base rotonda o quadrata, per installazione da tavolo o a parete, alimentato a batteria 
o collegato alla corrente elettrica, e naturalmente in diverse finiture.

LIGHTED COSMETIC MIRRORS
Pulsar is a lighted cosmetic mirror with a 200 mm diameter and 3X magnification level available in a variety of combinations. 
With single or double arm, round, or square base, for table-top or wall-mounted installation, battery-powered or connected to electricity, 
and of course in different finishes.
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spekkio pulsar R
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SPECCHIO COSMETICI ILLUMINATO INCASSATO A FILO MURO
A differenza di Aquari, la collezione Pulsar non ha cornice e offre anche 
uno specchio da incasso unico nel suo genere: uno specchio cosmetico 
illuminato direttamente incassato nella parete, in modo da poter essere 
facilmente nascosto nel muro o posizionato a piacere.

RECESSED LIGHTED COSMETIC MIRROR FLUSH WITH THE WALL
Contrary to Aquari, the Pulsar collection has no frame and offers also a 
unique, flush-mounted mirror: a lighted cosmetic mirror directly built into 
the wall so that it can be easily hidden into the wall or position it as desired.
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SPECCHIO INGRANDITORE CON ILLUMINAZIONE A LED E TOUCH
SWITCH 
Perseo di forma rotonda con ingrandimento 3X, è disponibile per installazioni 
sia da tavolo che da parete, con braccio doppio o cavo di alimentazione 
esterno. Senza cornice e con un diametro 250 mm si differenzia per le sue 
caratteristiche innovative, come il pulsante touch switch che permette 
l’accessione della banda illuminata a Led. Il design attuale e semplice 
caratterizza lo specchio che si di distingue per la sua eleganza e graziosità, 
adatto quindi agli ambienti più moderni ed inediti.

MAGNIFYING MIRROR WITH LED LIGHTING AND TOUCH SWITCH 
Perseo has a round shape with 3X magnification and is available for both 
table-top and wall-mounted, with a double arm or external power cord. 
Frameless and with a diameter of 250 mm, it stands out for its innovative 
features, such as the touch switch that enables the LED illuminated 
band to be switched on. The modern and simple design characterizes 
the mirror, which stands out for its elegance and gracefulness, making 
it suitable for the most modern and unusual environments.



spekkio perseo
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spekkio delta
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SPECCHIO COSMETICO ROTONDO ILLUMINATO A LED 
O NON ILLUMINATO
Delta con ingrandimento 3X e diametro 200 mm è disponibile con 
braccio singolo o doppio, per installazioni da parete o da appoggio, 
illuminati a Led e non illuminati. Realizzabile seguendo le finiture 
standard e personalizzabile per soddisfare tutte le esigenze. Delta 
è stato realizzato unendo funzionalità e gusto, dove la forma circo-
lare si lega al cerchio di luce raggiante che può essere introdotto 
su richiesta. Inoltre, l’inquadratura è facilitata dalla possibilità di muovere 
lo specchio secondo le proprie esigenze e necessità. 
Il risultato è un prodotto che risulta essere solido, oltre che semplice, sia 
nel design che nell’utilizzo e completo di tutte le funzioni principali. 

ROUND COSMETIC MIRROR, LED ILLUMINATED OR UNLIGHTED 
Delta with 3X magnification and 200 mm diameter is available with single 
or double arm, for wall-mounted or table-top installation, LED lit or unlighted. 
It can be manufactured according to standard finishes and customized to 
meet all requirements. Delta has been created by combining functionality 
and taste, where the circular shape is linked to the circle of radiant light 
that can be introduced on request. Moreover, framing is facilitated by the 
possibility of moving the mirror according to one’s needs and requirements. 
The result is a product that is solid as well as simple, both in design and 
use, and complete with all the main functions.
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spekkio delta
Finitura Cromo



Finitura Oro lucido Finitura Oro Opaco

Finitura Nikel Nero Finitura Nero Opaco

delta finiture
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spekkio eta
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SPECCHIO COSMETICO ROTONDO CON INGRANDIMENTO 3X
Eta è la versione rotonda, non illuminata e composta da una faccia con 
ingrandimento 3X.  Disponibile per installazioni da tavolo o da parete, 
con braccio fisso, risulta perfetto per chi ricerca un’immagine che risulti il 
più avvolgente e uniforme possibile. Avvolto da una sottile protezione in 
acciaio e con un diametro di 200 mm, il risultato è un prodotto semplice e 
funzionale in cui la presenza della levetta permette lo spostamento dell’in-
quadratura secondo le proprie esigenze e necessità. 
La possibilità di realizzarlo in diverse finiture dona al prodotto uno stile 
inconfondibile, perfetto per completare l’arredamento del nostro bagno.

ROUND COSMETIC MIRROR WITH 3X MAGNIFICATION
Eta is the round, non-illuminated version consisting of one face with 3X 
magnification. Available for table-top or wall-mounted installations, with a 
fixed arm, it is perfect for those looking for an image that is as enveloping 
and uniform as possible. Wrapped in a thin steel protection and with a 
diameter of 200 mm, the result is a simple and functional product in which 
the presence of the lever allows you to move the framing according to your 
needs and requirements. The possibility of making it in different finishes 
gives the product an unmistakable style, perfect to complete the furnishing 
of our bathroom.



spekkio eta
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www.monteleone.it
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SPECCHIO COSMETICO QUADRATO CON INGRANDIMENTO 3X 
Lambda è lo specchio non illuminato che si trasforma in un vero e proprio 
elemento di design, la sua forma slanciata e le linee eleganti, 
accentuate dagli angoli arrotondati e dalla forma quadrata, fanno sì 
che arricchisca l’intero ambiente rendendolo armonioso. 
La presenza della levetta permette la mobilità dell’inquadratura secondo 
ogni specifica esigenza, permettendo allo specchio di contraddistinguersi 
anche per la sua praticità. 
Senza cornice e con un diametro di 200 mm il prodotto finale risulta essere 
fine e agevole.  Lambda è disponibile con braccio fisso, per installazione 
da tavolo o da parete, con ingrandimento 3X e in un varietà di finiture.

SQUARE COSMETIC MIRROR WITH 3X MAGNIFICATION
Lambda is the unlighted mirror that becomes a true design element, its slender
shape and elegant lines allow it to enrich the entire environment in which 
it is inserted. 
The presence of the lever allows the mobility of the framing according to 
each specific need, allowing the mirror to stand out also for its practicality. 
Without a frame and with a diameter of 200 mm the final product is 
fine and easy to use. Lambda is available with a fixed arm, for table-top 
or wall-mounting, with 3X magnification and in a variety of finishes.
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FOTO AMBIENTATA

FINITURA BRS FINITURA CRL FINITURA RAS FINITURA NIS

spekkio lambda



spekkio sigma
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SPECCHIO ILLUMINATO CON INGRANDIMENTO 3X o 5X
Sigma è uno specchio cosmetico illuminato a Led con un diametro di 
210 mm, di forma rotonda e disponibile in una varietà di combinazioni. 
Disponibile sia da parete che da appoggio, con braccio singolo o 
doppio e collegamento diretto alla base, Sigma rivela la sua versatilità 
e adattabilità ad ogni contesto. La sua particolarità è la possibilità 
di realizzare lo specchio ingranditore sia in 3X che 5X, con una visione 
ancora più specifica e dettagliata. Dotato di una cornice, il risultato 
è uno specchio cosmetico adatto a tutti, pratico, che soddisfa 
ogni esigenza e dona all’ambiente lucentezza e luminosità.

ILLUMINATED MIRROR WITH 3X OR 5X MAGNIFICATION
Sigma is an LED illuminated cosmetic mirror with a diameter 
of 210 mm, round and available in a variety of combinations. 
Available as a wall-mounted or table-top mirror, with a single or 
double arm and direct connection to the base, Sigma reveals 
its versatility and adaptability to any context. Its special feature is the 
possibility of making the magnifying mirror in either 3X or 5X, giving an 
even more specific and detailed view. Fitted with a frame, the result is 
a cosmetic mirror suitable for everyone, which satisfies every need and 
gives the room a bright, shiny appearance.



spekkio yota
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SPECCHIO COSMETICO, ILLUMINATO A LED E NON ILLUMINATO 
CON INGRANDIMENTO 3X 
Yota di forma rettangolare è composto da una faccia (3X) e può essere 
realizzato per installazioni sia da parete che da tavolo, con braccio doppio 
o cavo di alimentazione esterno, illuminato a led e non illuminato. 
Di diametro 210 mm, lo specchio è impreziosito dalla cornice ad angoli 
arrotondati dal profilo sottile che rende il prodotto elegante, fine e raffinato.  

COSMETIC MIRROR, LED ILLUMINATED AND UNLIGHTED WITH 3X 
MAGNIFICATION 
Yota rectangular shape is composed of one face (3X) and can be made for 
both wall-mounting and table-top installation, with double arm or external 
power cord, LED illuminated and unlighted. With a diameter of 210 mm, 
the mirror is enhanced by a frame with rounded corners and a thin profile 
that makes the product elegant, fine and refined.  



spekkio yota
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Disponibile in varie finiture per soddisfare ogni esigenza e 
specifica, risulta inserirsi perfettamente in ogni tipo di ambiente grazie 
alla versatilità che lo contraddistingue. 

Available in various finishes to meet every need and specification, 
it fits perfectly into any environment thanks to its versatility.



SPECCHIO COSMETICO QUADRATO A DOPPIA FACCIA 
Tucane è il risultato di una ricerca, in cui praticità e stile trovano il loro 
punto di incontro nella realizzazione del prodotto. Di forma rettangolare 
e non illuminato, è composto da due facce: normale e ingrandimento 3X. 
Disponibile per installazione da tavolo o da parete, con braccio singolo, il suo 
design moderno e minimale gli permette di adattarsi perfettamente ad ogni 
ambiente. Di diametro 202 mm e realizzabile in ottone cromato, lo specchio 
cosmetico Tucane è pratico, elegante ed impreziosisce gli spazi in cui 
quotidianamente viviamo.

SQUARE DOUBLE-SIDED COSMETIC MIRROR 
Tucane is the result of research, where practicality and style meet in the rea-
lisation of the product. Rectangular in shape and unlighted, it has two faces: 
normal and 3X magnification. 
Available for table-top or wall-mounting, with a single arm, its modern and mi-
nimalist design allows it to adapt perfectly to any environment. With a diameter 
of 202 mm and available in chrome-plated brass, the Tucane cosmetic mirror 
is practical, elegant and enhances the spaces we live in every day.
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spekkio tucane



SPECCHIO ILLUMINATO QUADRATO CON ILLUMINAZIONE A LED  
Scorpius è disponibile per installazioni da parete e da tavolo, quest’ultimo 
caso prevede la presenza di un cavo di alimentazione esterno mentre il primo 
di un braccio singolo o doppio. Lo specchio ha un diametro di 200 mm 
e un livello di ingrandimento 3X, arricchito dalla banda illuminata a Led. 
Realizzabile in ottone cromato, la forma quadrata accentuata dalla cornice, è 
adatta a contesti accurati, ricercati e distinti, in cui lo specchio cosmetico risulta 
avere una funzione primaria. Il prodotto finale appare lineare e regolare, 
capace di adattarsi con naturalezza al contesto in cui viene inserito.

SQUARE ILLUMINATED MIRROR WITH LED LIGHTING  
Scorpius is available for wall-mounted and table-top installation, the latter 
requires an external power cable while the former requires a single or double 
arm. The mirror has a diameter of 200 mm and a 3X magnification level, 
enhanced by the LED illuminated band. Made of chrome-plated brass, the 
square shape accentuated by the frame, is suitable for accurate, refined and 
distinguished contexts, where the cosmetic mirror has a primary function. 
The final product appears linear and regular, able to adapt naturally to the 
context in which it is placed.
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spekkio scorpius



spekkio corona
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SPECCHIO ILLUMINATO QUADRATO CON ILLUMINAZIONE 
A LED E INGRANDIMENTO 3X 
Corona ha un diametro di 230 mm e un livello di 
ingrandimento 3X, disponibile sia da parete che da 
appoggio, prevede la presenza di un braccio singolo 
o doppio del primo caso e di un cavo di alimentazione 
esterna del secondo. Lo specchio Corona con la sua 
forma perfettamente simmetrica conferisce ordine e 
regolarità agli spazi in cui viene posto, inoltre, le dimensioni 
e il design conferiscono robustezza a un prodotto che 
risulta essere sempre in sintonia con le tendenze. 
Dotato di una cornice e una banda illuminata a Led è 
possibile personalizzare il prodotto scegliendo la finitura 
che soddisfi ogni esigenza e richiesta.

SQUARE ILLUMINATED MIRROR WITH LED LIGHTING AND 3X 
MAGNIFICATION 
Corona has a diameter of 230 mm and a 3X magnification 
level. It is available both wall-mounted and table-top 
installation, with a single or double arm in the former case 
and an external power cord in the latter. The Corona mirror 
with its perfectly symmetrical shape gives order and 
regularity to the space in which it is placed, and its size 
and design give strength to a product that is always in 
tune with the trends.
Equipped with a frame and a LED illuminated band, it is 
possible to customize the product by choosing the finish 
that meets every need and request.
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SPECCHIO COSMETICO CON ILLUMINAZIONE A LED 
Omega si differenzia da qualsiasi altra proposta per la sua forma convessa, 
realizzata per un’inquadratura che risulti ancora più coinvolgente. 
Inoltre, la banda illuminata a Led genera una cornice accurata e raffinata. 
Composto da una faccia, questa linea permette la realizzazione 
dell’ingrandimento sia in 3X che 4X, con una visione ancora 
più specifica, dettagliata ed una precisione insuperabile.
Disponibile per installazioni sia da parete che da tavolo, con doppio 
braccio o cavo di alimentazione esterno e in una varietà di finiture, Omega 
è combinazione di praticità e stile adatto ad ambienti ricercati ed eleganti. 

MAKEUP MIRROR WITH LED LIGHTING 
Omega differs from all other mirrors in its convex shape, designed 
for an even more engaging framing. In addition, the LED illuminated 
band generates an accurate and refined frame.
Consisting of one face, this line allows for both 3X and 4X magnification, 
with an even more specific, detailed view and unsurpassed precision. 
Available for both wall-mounted and table-top installations, with double 
arm or external power cable and in a variety of finishes, Omega is a combination 
of practicality and style suitable for sophisticated and elegant environments.
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spekkio epsilon



SPECCHIO COSMETICO NON ILLUMINATO A DOPPIA FACCIA 
Epsilon di forma rotonda è stato pensato e creato per coloro che 
ricercano semplicità e comodità. Con un diametro di 200 mm, è dotato di 
doppia faccia (Ingrandimento 3X e normale) e disponibile per installazioni 
da tavolo, da parete e con saliscendi. Il braccio presente può essere singolo 
o doppio, con la possibilità di regolare l’altezza di quest’ultimo per rendere 
l’impiego semplice. 
Realizzato in ottone cromato, i perni laterali permettono di ruotare 
lo specchio in ogni istante e per ogni esigenza, il prodotto si rivela così 
funzionale e adatto ad impreziosire il nostro bagno.

UNLIGHTED DOUBLE-SIDED COSMETIC MIRROR 
The round Epsilon has been designed and created for those seeking 
simplicity and convenience. With a diameter of 200 mm, it has a double face 
(3X magnification and normal) and is available for table-top, wall-mounted 
and up-and-down installation. The arm present can be single or double, 
with the possibility of adjusting the height of the latter for ease of use. 
Made of chrome-plated brass, the side pins allow the mirror to be rotated at 
any time and for any need, making this product functional and suitable for 
embellishing our bathroom.
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spekkio epsilon



La possibilità di creare prodotti personalizzati caratterizza la nostra azienda, negli anni la nostra 
squadra ha creato prodotti esclusivi nel loro genere per soddisfare tutte le richieste dei nostri clienti. 
Ciò che caratterizza questi prodotti è l’unicità, offriamo quindi una vasta gamma di colori, design e 
dimensioni creando specchi che risultino sempre innovativi e funzionali. 
Lavoriamo a stretto contatto con architetti ed interior designer per ottenere il miglior risultato possibile, 
proponendo e realizzando prodotti che si inseriscano perfettamente negli ambienti quotidiani dei nostri 
clienti. Gli specchi cosmetici personalizzati possono essere realizzati illuminati e non illuminati, a doppia 
faccia o singola (normale/ingrandimento 3X), disponibili da parete, da appoggio e con saliscendi. 

The ability to create customised products is a feature of our company, and over the years our team has 
created unique products to meet all our customers’ requirements. 
What characterises these products is their uniqueness, so we offer a large range of colours, designs and 
sizes, creating mirrors that are always innovative and functional. 
We work closely with architects and interior designers to produce the best possible results, offering 
and manufacturing products that fit perfectly into our customers’ everyday environments. Personalised 
cosmetic mirrors can be made illuminated or non-illuminated, double-sided or single-sided (normal/ 3X 
magnification), and are available as wall-mounted, free-standing and up-and-down mirrors. 

www.monteleone.it

48
Unique Mirrors



spekkio bespoke



              
          

FINITURE
(La tonalità dei colori può variare 

a seconda del dispositivo utilizzato per la visualizzazione)

COLORI LUCIDI

            CROMO                 NIKEL                     ORO            SIMIL-OTTONE        NIKEL-NERO            OTTONE
            Cod. CRL    Cod. NIL        Cod. ORL           Cod. SOL             Cod. NNL       Cod. OTL
          Standard        Standard

COLORI LUCIDI

            CROMO                 NIKEL                     ORO            SIMIL-OTTONE        NIKEL-NERO            OTTONE
            Cod. CRL    Cod. NIL        Cod. ORL           Cod. SOL             Cod. NNL       Cod. OTL
          Standard        Standard

            CROMO                 NIKEL                     ORO                 BRONZO           NIKEL-NERO              NERO
           Cod. CRO   Cod. NIO        Cod. ORO           Cod. BRO            Cod. NNO      Cod. NEO
                      Standard         Standard Standard      Standard

COLORI VERNICIATI OPACHI

Cod. NEO NEL
BIANCO 

Cod. BIANCO BIL

              
          

FINITURE
(La tonalità dei colori può variare 

a seconda del dispositivo utilizzato per la visualizzazione)

COLORI LUCIDI

            CROMO                 NIKEL                     ORO            SIMIL-OTTONE        NIKEL-NERO            OTTONE
            Cod. CRL    Cod. NIL        Cod. ORL           Cod. SOL             Cod. NNL       Cod. OTL
          Standard        Standard

COLORI LUCIDI

            CROMO                 NIKEL                     ORO            SIMIL-OTTONE        NIKEL-NERO            OTTONE
            Cod. CRL    Cod. NIL        Cod. ORL           Cod. SOL             Cod. NNL       Cod. OTL
          Standard        Standard

            CROMO                 NIKEL                     ORO                 BRONZO           NIKEL-NERO              NERO
           Cod. CRO   Cod. NIO        Cod. ORO           Cod. BRO            Cod. NNO      Cod. NEO
                      Standard         Standard Standard      Standard

COLORI VERNICIATI OPACHI

Cod. NEO NEL
BIANCO 

Cod. BIANCO BIL

              
          

FINITURE
(La tonalità dei colori può variare 

a seconda del dispositivo utilizzato per la visualizzazione)

COLORI LUCIDI

            CROMO                 NIKEL                     ORO            SIMIL-OTTONE        NIKEL-NERO            OTTONE
            Cod. CRL    Cod. NIL        Cod. ORL           Cod. SOL             Cod. NNL       Cod. OTL
          Standard        Standard

COLORI LUCIDI

            CROMO                 NIKEL                     ORO            SIMIL-OTTONE        NIKEL-NERO            OTTONE
            Cod. CRL    Cod. NIL        Cod. ORL           Cod. SOL             Cod. NNL       Cod. OTL
          Standard        Standard

            CROMO                 NIKEL                     ORO                 BRONZO           NIKEL-NERO              NERO
           Cod. CRO   Cod. NIO        Cod. ORO           Cod. BRO            Cod. NNO      Cod. NEO
                      Standard         Standard Standard      Standard

COLORI VERNICIATI OPACHI

Cod. NEO NEL
BIANCO 

Cod. BIANCO BIL

finiture / finish

Le finiture sono disponibili solo su alcuni prodotti su richiesta.
Finishes are available only on some products, upon request.

COLORE LUCIDO GLOSS COLOR

Le finiture sono disponibili solo su alcuni prodotti su richiesta.
Finishes are available only on some products, upon request.

COLORE OPACO MATT COLOR

              
          

FINITURE
(La tonalità dei colori può variare 

a seconda del dispositivo utilizzato per la visualizzazione)

            CROMO                 NIKEL                     ORO                 BRONZO           NIKEL-NERO              NERO
           Cod. CRO   Cod. NIO        Cod. ORO           Cod. BRO            Cod. NNO      Cod. NEO
                      Standard         Standard Standard      Standard

COLORI VERNICIATI OPACHI

            CROMO                 NIKEL                     ORO                 BRONZO           NIKEL-NERO              NERO
           Cod. CRO   Cod. NIO        Cod. ORO           Cod. BRO            Cod. NNO      Cod. NEO
                      Standard         Standard Standard      Standard

COLORI VERNICIATI OPACHI

BIANCO 
Cod. BIANCO BIO

              
          

FINITURE
(La tonalità dei colori può variare 

a seconda del dispositivo utilizzato per la visualizzazione)

            CROMO                 NIKEL                     ORO                 BRONZO           NIKEL-NERO              NERO
           Cod. CRO   Cod. NIO        Cod. ORO           Cod. BRO            Cod. NNO      Cod. NEO
                      Standard         Standard Standard      Standard

COLORI VERNICIATI OPACHI

            CROMO                 NIKEL                     ORO                 BRONZO           NIKEL-NERO              NERO
           Cod. CRO   Cod. NIO        Cod. ORO           Cod. BRO            Cod. NNO      Cod. NEO
                      Standard         Standard Standard      Standard

COLORI VERNICIATI OPACHI

BIANCO 
Cod. BIANCO BIO

              
          

FINITURE
(La tonalità dei colori può variare 

a seconda del dispositivo utilizzato per la visualizzazione)

            CROMO                 NIKEL                     ORO                 BRONZO           NIKEL-NERO              NERO
           Cod. CRO   Cod. NIO        Cod. ORO           Cod. BRO            Cod. NNO      Cod. NEO
                      Standard         Standard Standard      Standard

COLORI VERNICIATI OPACHI

            CROMO                 NIKEL                     ORO                 BRONZO           NIKEL-NERO              NERO
           Cod. CRO   Cod. NIO        Cod. ORO           Cod. BRO            Cod. NNO      Cod. NEO
                      Standard         Standard Standard      Standard

COLORI VERNICIATI OPACHI

BIANCO 
Cod. BIANCO BIO



              
          

FINITURE
(La tonalità dei colori può variare 

a seconda del dispositivo utilizzato per la visualizzazione)

                                          NIKEL                  OTTONE                RAME                BRONZO
                   Cod. NIS        Cod. OTS           Cod. RAS              Cod. BRS
                          Standard

COLORI SATINATI

                                          NIKEL                  OTTONE                RAME                BRONZO
                   Cod. NIS        Cod. OTS           Cod. RAS              Cod. BRS
                          Standard

COLORI SATINATI

finiture / finish

La tonalità dei colori può variare a seconda del dispositivo utilizzato per la visualizzazione
The colors tones may vary depending on the device used for the viewing

Le finiture sono disponibili solo su alcuni prodotti su richiesta.
Finishes are available only on some products, upon request.

COLORE SATINATO SATIN COLOR



CONDIZIONI DI VENDITA

Tutte le ordinazioni si intendono accettate alle seguenti condizioni generali che forma-

no, parte integrante del contratto di vendita: accettate dal cliente per la prima fornitura,

esse valgono altresì per tutte le successive anche se non espressamente richiamate.

ORDINI: Gli ordini trasmessi direttamente o tramite i nostri agenti costituiscono impe-

gno da parte nostra solo dopo conferma scritta richieste di cambiamenti relativi alla

conferma d'ordine (con riferimento a prezzi quantità, condizioni di pagamento) devono

essere effettuate entro 48 ore dal ricevimento della conferma stessa. L’annullamento di

un ordine non, può essere ottennuto senza nostro consenso. Gli ordini verranno evasi

alle condizioni in vigore al momento della consegna.

TERMINI DI CONSEGNA: I termini di consegna si intendono approssimativi e non

impegnativi. La mancata osservanza da parte nostra dei termini indicati non da diritto

al cliente di annullare l'ordine, differire pagamenti, reclamare indennizzi, penali o danni

di sorta.

TRASPORTO: La merce viaggia sempre per conto e a rischio dei destinatario anche

se venduta in porto Franco. Spetta al committente esporre al vettore eventuali reclami

per ritardi, disguidi, rotture, furti, ammacchi non si accettano quindi reclami e non si

concedono accrediti o bonifici per le cause di cui sopra.

RECLAMI: Tutti i reclami riguardanti la quantità o la qualità della merce consegnata

devono essere con lettera raccomandata entro 8 giorni dal ricevimento della stessa.

RESI: Non si accettano merci di ritorno se non in porto franco e preventivamente auto-

rizzate.

RESPONSABILITÀ: La nostra responsabilità si limita esclusivamente alla sostituzione

in porto franco dei pezzi riscontrati difettosi senza alcun indennizzo per danni, spese o

riparazioni. Non si accetta alcuna responsabilità per difetti derivanti dalla manomissio-

ne dei nostri prodotti e per danni derivanti dalla posa in opera di materiale difettoso

PAGAMENTI: Si conoscono, come liberatori solo i pagamenti effettuati alla cassa della

nostra società e contro rilascio di regolare quietanza su fattura. Qualsiasi altro paga-

mento eseguito resta a completo rischio, pericolo e spesa dei committente.

L’accettazione di assegni o effetti pagabili su altra piazza costituisce una facilitazione

concessa al committente e non può essere invocata come deroga a quanto sopra indi-

cato.I termini di pagamento si intendono tassativi. Non si accettano condizioni difformi

se non preventivamente ed espressamente pattuite. In caso di ritardo dei pagamenti

verranno addebitati gli interessi di mora al tasso bancario corrente maggiorato di 8 punti

con decorrenza dalla data concordata per il pagamento. Ci riserviamo inoltre diritto di

sospendere o annullare forniture in corso ed ogni eventuale ordine già accettato. La pro-

prietà della merce passerà all'acquirente solo dopo che questi abbia pagato il relativo

costo. Come previsto dal C.C. Art 1523 e Segg.

COMPETENZA GIUDIZIARIA: Per qualsiasi contestazione tra la nostra ditta ed il com-

mittente viene stabilito ed accettata la competenza del Foro di Milano, dove le parti

eleggono ad ogni effetto domicilio con espressa rinuncia dell'acquirente all'esecuzione,

di prove fuori Milano.

NORME GENERALI: Il committente non potrà invocare dichiarazioni impegnative o

garanzie assunte dai nostri dipendenti agenti che non risultino dalle presenti condizio-

ni generali o da nostro atto sottoscritto. I modelli raffigurati sui nostri cataloghi e listini

hanno carattere informativo ed approssimativo: ci riserviamo in qualunque momento la

facoltà di apportare modifiche, anche sostanziali, alla produzione senza alcun preavviso.

GENERAL SALES CONDITIONS

All orders are accepted according to the following sale conditions, which are part of the

sale contract. Once accepted by the customer at the first order, they are automatic for
the others.

ORDERS: Orders are to be intended accepted only after issuing of our order confirma-

tion. No request for changes of order confirmation (regarding payment condition, delivery 

firmation date. Order cancellation is not possible without our written agreement.

DELIVERY TERMS: Agreed delivery dates are not binding. The date of delivery beco-

mes effective after elucidation of all details of the contract, as soon as notification of

possession of the import licence, where such licence may necessarily have been made to

the supplier. The required advance payment and/or necessary letter of credit infavour of

the supplier must have been presented. Date of delivery is the day on which the goods

are ready for dispatch from the factory. Difficulties of delivery on the part of the supplier

or his supplier, either unforeseen or through no fault on the part of the of the supplier,

as well as knowledge of a deterioration in the financial status or solvency of the purcha-

ser, entitles the supplier to withdraw from the contract, without right of regression the

part of the puchaser. Illustrations, statements of weight and measures are not binding.

All rights are reserve for constructive alteration. Place and date of transfer of risk to pur-

chaser will be in accordance with INCOTERMS 2000 where no other arrangements

have been agreed to by the supplier in his confirmation of order.

TRANSPORTS: Products are normally delivered ex-factory. Even if the goods are deli-

vered door-to-door, products travel at purchaser's risk. In case of damage (partial or

total) customers are requested to proceed directly with the forwarder agent by written

letter of complaint.

CLAIMS: Any claim on the quantity/quality of the delivered pieces has to be made

within 8 days by written letter of complaint.

REPLACEMENTS: All replacements have to be requested by written form and authori-

sed from our company. No retum of goods will be accepted without previus written

authorization. The shipment of the defective goods back to us is to be intended at clien-

t's charge and documents must include a copy of the warranty pass and shipment data

(invoice number and item reference).

GUARANTEE: We guarantee the quality of our products and will substitute free of char-

ge those items that will be recognized as defective. Nothing can be claimed for repay-

ment of customer's repair. Luigi Monteleone s.r.l. does not guarantee any at its products

when wrongly handled or installed.

PAYMENTS: Payments cannot be delayed or suspended even in case of claims notified

within due time. Delay of payment entitles us to demand full payment, applying the

penalty at existing bank rate + 8 points increasing and interrupt outstanding deliveries

without notice.

PROPERTY: Should the goods be delivered before payment by the purchaser of all

amounts due arising from the contract, the goods remain the property of the supplier

until full payment has been made, that is to say, where this is permitted by the law of

the country in which the goods are. Should the law concerned not permit proprietorial

rights, but grant the supplier other rights of reservation of the goods, the supplier is

empowered to exercise all of the said rights. The purchaser is bound by contract to coo-

perate in all measures taken by the supplier in order to protect his right of ownership, or

other applicable rights to the goods. Should the purchaser not comply with the term of

payment, such as in the case of protest of bill of exchange or cheque, he loses all right

of disposal of the develired goods. The supplier is entitled to withdraw the delivered

goods without grant of respite and without involving retirement from contract, by dete-

rioration of the financial standing or default on the part of the purchaser. All costs there

be involved will be debited to the purchaser. Models and sketches are issued only on

loan. The purchaser is fully responsible that articles manufactured to his specification or

sample do not involve infringement of trademark or other rights of a third party. The sup-

plier reserves the right of surplus or short shipment up to 10% for articles specially

manufactured.

PATTERNS: Monteleone s.r.l.reserve itself to make changements in products if

technically necessary.

DISPUTE: Should any dispute arise between the parties, the Court of Milano will have

full jurisdiction to all legal purposes.
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terms, prices or products) will be accepted if communicated after 2 days from order con-

DISTANZE DI SICUREZZA  - INSTALLATION SAFETY DISTANCES

ZONA 1 IP X5
ZONA 2 IP X4 IP 44
ZONA 3 IP X1   IP 21

TABELLA  DEI GRADI DI PROTEZIONE SECONDO LA NORMATIVA UNI EN60529. 
IP CODES (Ingress Protection).

La 1° cifra rappresenta l’indice di protezione contro la penetrazione di oggetti solidi  e polveri, mentre la 2°
cifra l’indice di protezione contro la penetrazione di liquidi. The first digit of the IP code indicates the degree
that persons are protected against contact with moving parts, and the degree that equipment is protected against
solid bodies intrudine into a enclosure. The second digit indicates the degree of protection of the equipment insi-
de the enclosure against the harmful entry of various forms of moisture ( e.g.dripping, spraying, submersion, etc).

1° Cifra Descrizione 1° Cifra Descrizione
1st Digit Description 1st Digit Description

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

6

7

8

Protezione da oggetti solidi maggiori di 50 mm
Protected against solid objects greater than 50 mm

Protezione da oggetti solidi maggiori di 12 mm
Protected against solid objects greater than 12 mm

Protezione  da oggetti solidi maggiori di 2,5 mm
Protected against solid objects greater than 2,5 mm

Protezione da polveri
Protected against solid objects greater than 1,0 mm

Protezione forte da polveri
Dust Protected 

Protezione da gocce d’acqua
Protected against vertically dripping water

Protezione da gocce d’acqua deviate fino a 15°
Protected against dripping water when tilted up to 15°

Protezione da vapori d’acqua
Protected against spraying water up to 60° from vertical

Protezione da spruzzi d’acqua
Protected against splashing water from  all directions

Protezione da getti d’acqua
Protection against water jets

Protezione da getti forti d’acqua o mareggiate
Protected against heavy seas & streaming water

Protezione contro l’immersione
Protected against effects of short-term immersion

Protezione contro limmersione continua
Protected against immersion

distanze di sicurezza
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CONDIZIONI DI VENDITA

Tutte le ordinazioni si intendono accettate alle seguenti condizioni generali che forma-

no, parte integrante del contratto di vendita: accettate dal cliente per la prima fornitura,

esse valgono altresì per tutte le successive anche se non espressamente richiamate.

ORDINI: Gli ordini trasmessi direttamente o tramite i nostri agenti costituiscono impe-

gno da parte nostra solo dopo conferma scritta richieste di cambiamenti relativi alla

conferma d'ordine (con riferimento a prezzi quantità, condizioni di pagamento) devono

essere effettuate entro 48 ore dal ricevimento della conferma stessa. L’annullamento di

un ordine non, può essere ottennuto senza nostro consenso. Gli ordini verranno evasi

alle condizioni in vigore al momento della consegna.

TERMINI DI CONSEGNA: I termini di consegna si intendono approssimativi e non

impegnativi. La mancata osservanza da parte nostra dei termini indicati non da diritto

al cliente di annullare l'ordine, differire pagamenti, reclamare indennizzi, penali o danni

di sorta.

TRASPORTO: La merce viaggia sempre per conto e a rischio dei destinatario anche

se venduta in porto Franco. Spetta al committente esporre al vettore eventuali reclami

per ritardi, disguidi, rotture, furti, ammacchi non si accettano quindi reclami e non si

concedono accrediti o bonifici per le cause di cui sopra.

RECLAMI: Tutti i reclami riguardanti la quantità o la qualità della merce consegnata

devono essere con lettera raccomandata entro 8 giorni dal ricevimento della stessa.

RESI: Non si accettano merci di ritorno se non in porto franco e preventivamente auto-

rizzate.

RESPONSABILITÀ: La nostra responsabilità si limita esclusivamente alla sostituzione

in porto franco dei pezzi riscontrati difettosi senza alcun indennizzo per danni, spese o

riparazioni. Non si accetta alcuna responsabilità per difetti derivanti dalla manomissio-

ne dei nostri prodotti e per danni derivanti dalla posa in opera di materiale difettoso

PAGAMENTI: Si conoscono, come liberatori solo i pagamenti effettuati alla cassa della

nostra società e contro rilascio di regolare quietanza su fattura. Qualsiasi altro paga-

mento eseguito resta a completo rischio, pericolo e spesa dei committente.

L’accettazione di assegni o effetti pagabili su altra piazza costituisce una facilitazione

concessa al committente e non può essere invocata come deroga a quanto sopra indi-

cato.I termini di pagamento si intendono tassativi. Non si accettano condizioni difformi

se non preventivamente ed espressamente pattuite. In caso di ritardo dei pagamenti

verranno addebitati gli interessi di mora al tasso bancario corrente maggiorato di 8 punti

con decorrenza dalla data concordata per il pagamento. Ci riserviamo inoltre diritto di

sospendere o annullare forniture in corso ed ogni eventuale ordine già accettato. La pro-

prietà della merce passerà all'acquirente solo dopo che questi abbia pagato il relativo

costo. Come previsto dal C.C. Art 1523 e Segg.

COMPETENZA GIUDIZIARIA: Per qualsiasi contestazione tra la nostra ditta ed il com-

mittente viene stabilito ed accettata la competenza del Foro di Milano, dove le parti

eleggono ad ogni effetto domicilio con espressa rinuncia dell'acquirente all'esecuzione,

di prove fuori Milano.

NORME GENERALI: Il committente non potrà invocare dichiarazioni impegnative o

garanzie assunte dai nostri dipendenti agenti che non risultino dalle presenti condizio-

ni generali o da nostro atto sottoscritto. I modelli raffigurati sui nostri cataloghi e listini

hanno carattere informativo ed approssimativo: ci riserviamo in qualunque momento la

facoltà di apportare modifiche, anche sostanziali, alla produzione senza alcun preavviso.

GENERAL SALES CONDITIONS

All orders are accepted according to the following sale conditions, which are part of the

sale contract. Once accepted by the customer at the first order, they are automatic for
the others.

ORDERS: Orders are to be intended accepted only after issuing of our order confirma-

tion. No request for changes of order confirmation (regarding payment condition, delivery 

firmation date. Order cancellation is not possible without our written agreement.

DELIVERY TERMS: Agreed delivery dates are not binding. The date of delivery beco-

mes effective after elucidation of all details of the contract, as soon as notification of

possession of the import licence, where such licence may necessarily have been made to

the supplier. The required advance payment and/or necessary letter of credit infavour of

the supplier must have been presented. Date of delivery is the day on which the goods

are ready for dispatch from the factory. Difficulties of delivery on the part of the supplier

or his supplier, either unforeseen or through no fault on the part of the of the supplier,

as well as knowledge of a deterioration in the financial status or solvency of the purcha-

ser, entitles the supplier to withdraw from the contract, without right of regression the

part of the puchaser. Illustrations, statements of weight and measures are not binding.

All rights are reserve for constructive alteration. Place and date of transfer of risk to pur-

chaser will be in accordance with INCOTERMS 2000 where no other arrangements

have been agreed to by the supplier in his confirmation of order.

TRANSPORTS: Products are normally delivered ex-factory. Even if the goods are deli-

vered door-to-door, products travel at purchaser's risk. In case of damage (partial or

total) customers are requested to proceed directly with the forwarder agent by written

letter of complaint.

CLAIMS: Any claim on the quantity/quality of the delivered pieces has to be made

within 8 days by written letter of complaint.

REPLACEMENTS: All replacements have to be requested by written form and authori-

sed from our company. No retum of goods will be accepted without previus written

authorization. The shipment of the defective goods back to us is to be intended at clien-

t's charge and documents must include a copy of the warranty pass and shipment data

(invoice number and item reference).

GUARANTEE: We guarantee the quality of our products and will substitute free of char-

ge those items that will be recognized as defective. Nothing can be claimed for repay-

ment of customer's repair. Luigi Monteleone s.r.l. does not guarantee any at its products

when wrongly handled or installed.

PAYMENTS: Payments cannot be delayed or suspended even in case of claims notified

within due time. Delay of payment entitles us to demand full payment, applying the

penalty at existing bank rate + 8 points increasing and interrupt outstanding deliveries

without notice.

PROPERTY: Should the goods be delivered before payment by the purchaser of all

amounts due arising from the contract, the goods remain the property of the supplier

until full payment has been made, that is to say, where this is permitted by the law of

the country in which the goods are. Should the law concerned not permit proprietorial

rights, but grant the supplier other rights of reservation of the goods, the supplier is

empowered to exercise all of the said rights. The purchaser is bound by contract to coo-

perate in all measures taken by the supplier in order to protect his right of ownership, or

other applicable rights to the goods. Should the purchaser not comply with the term of

payment, such as in the case of protest of bill of exchange or cheque, he loses all right

of disposal of the develired goods. The supplier is entitled to withdraw the delivered

goods without grant of respite and without involving retirement from contract, by dete-

rioration of the financial standing or default on the part of the purchaser. All costs there

be involved will be debited to the purchaser. Models and sketches are issued only on

loan. The purchaser is fully responsible that articles manufactured to his specification or

sample do not involve infringement of trademark or other rights of a third party. The sup-

plier reserves the right of surplus or short shipment up to 10% for articles specially

manufactured.

PATTERNS: Monteleone s.r.l.reserve itself to make changements in products if

technically necessary.

DISPUTE: Should any dispute arise between the parties, the Court of Milano will have

full jurisdiction to all legal purposes.
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terms, prices or products) will be accepted if communicated after 2 days from order con-

DISTANZE DI SICUREZZA  - INSTALLATION SAFETY DISTANCES

ZONA 1 IP X5
ZONA 2 IP X4 IP 44
ZONA 3 IP X1   IP 21

TABELLA  DEI GRADI DI PROTEZIONE SECONDO LA NORMATIVA UNI EN60529. 
IP CODES (Ingress Protection).

La 1° cifra rappresenta l’indice di protezione contro la penetrazione di oggetti solidi  e polveri, mentre la 2°
cifra l’indice di protezione contro la penetrazione di liquidi. The first digit of the IP code indicates the degree
that persons are protected against contact with moving parts, and the degree that equipment is protected against
solid bodies intrudine into a enclosure. The second digit indicates the degree of protection of the equipment insi-
de the enclosure against the harmful entry of various forms of moisture ( e.g.dripping, spraying, submersion, etc).

1° Cifra Descrizione 1° Cifra Descrizione
1st Digit Description 1st Digit Description

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

6

7

8

Protezione da oggetti solidi maggiori di 50 mm
Protected against solid objects greater than 50 mm

Protezione da oggetti solidi maggiori di 12 mm
Protected against solid objects greater than 12 mm

Protezione  da oggetti solidi maggiori di 2,5 mm
Protected against solid objects greater than 2,5 mm

Protezione da polveri
Protected against solid objects greater than 1,0 mm

Protezione forte da polveri
Dust Protected 

Protezione da gocce d’acqua
Protected against vertically dripping water

Protezione da gocce d’acqua deviate fino a 15°
Protected against dripping water when tilted up to 15°

Protezione da vapori d’acqua
Protected against spraying water up to 60° from vertical

Protezione da spruzzi d’acqua
Protected against splashing water from  all directions

Protezione da getti d’acqua
Protection against water jets

Protezione da getti forti d’acqua o mareggiate
Protected against heavy seas & streaming water

Protezione contro l’immersione
Protected against effects of short-term immersion

Protezione contro limmersione continua
Protected against immersion

distanze di sicurezza
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CONDIZIONI DI VENDITA

Tutte le ordinazioni si intendono accettate alle seguenti condizioni generali che forma-

no, parte integrante del contratto di vendita: accettate dal cliente per la prima fornitura,

esse valgono altresì per tutte le successive anche se non espressamente richiamate.

ORDINI: Gli ordini trasmessi direttamente o tramite i nostri agenti costituiscono impe-

gno da parte nostra solo dopo conferma scritta richieste di cambiamenti relativi alla

conferma d'ordine (con riferimento a prezzi quantità, condizioni di pagamento) devono

essere effettuate entro 48 ore dal ricevimento della conferma stessa. L’annullamento di

un ordine non, può essere ottennuto senza nostro consenso. Gli ordini verranno evasi

alle condizioni in vigore al momento della consegna.

TERMINI DI CONSEGNA: I termini di consegna si intendono approssimativi e non

impegnativi. La mancata osservanza da parte nostra dei termini indicati non da diritto

al cliente di annullare l'ordine, differire pagamenti, reclamare indennizzi, penali o danni

di sorta.

TRASPORTO: La merce viaggia sempre per conto e a rischio dei destinatario anche

se venduta in porto Franco. Spetta al committente esporre al vettore eventuali reclami

per ritardi, disguidi, rotture, furti, ammacchi non si accettano quindi reclami e non si

concedono accrediti o bonifici per le cause di cui sopra.

RECLAMI: Tutti i reclami riguardanti la quantità o la qualità della merce consegnata

devono essere con lettera raccomandata entro 8 giorni dal ricevimento della stessa.

RESI: Non si accettano merci di ritorno se non in porto franco e preventivamente auto-

rizzate.

RESPONSABILITÀ: La nostra responsabilità si limita esclusivamente alla sostituzione

in porto franco dei pezzi riscontrati difettosi senza alcun indennizzo per danni, spese o

riparazioni. Non si accetta alcuna responsabilità per difetti derivanti dalla manomissio-

ne dei nostri prodotti e per danni derivanti dalla posa in opera di materiale difettoso

PAGAMENTI: Si conoscono, come liberatori solo i pagamenti effettuati alla cassa della

nostra società e contro rilascio di regolare quietanza su fattura. Qualsiasi altro paga-

mento eseguito resta a completo rischio, pericolo e spesa dei committente.

L’accettazione di assegni o effetti pagabili su altra piazza costituisce una facilitazione

concessa al committente e non può essere invocata come deroga a quanto sopra indi-

cato.I termini di pagamento si intendono tassativi. Non si accettano condizioni difformi

se non preventivamente ed espressamente pattuite. In caso di ritardo dei pagamenti

verranno addebitati gli interessi di mora al tasso bancario corrente maggiorato di 8 punti

con decorrenza dalla data concordata per il pagamento. Ci riserviamo inoltre diritto di

sospendere o annullare forniture in corso ed ogni eventuale ordine già accettato. La pro-

prietà della merce passerà all'acquirente solo dopo che questi abbia pagato il relativo

costo. Come previsto dal C.C. Art 1523 e Segg.

COMPETENZA GIUDIZIARIA: Per qualsiasi contestazione tra la nostra ditta ed il com-

mittente viene stabilito ed accettata la competenza del Foro di Milano, dove le parti

eleggono ad ogni effetto domicilio con espressa rinuncia dell'acquirente all'esecuzione,

di prove fuori Milano.

NORME GENERALI: Il committente non potrà invocare dichiarazioni impegnative o

garanzie assunte dai nostri dipendenti agenti che non risultino dalle presenti condizio-

ni generali o da nostro atto sottoscritto. I modelli raffigurati sui nostri cataloghi e listini

hanno carattere informativo ed approssimativo: ci riserviamo in qualunque momento la

facoltà di apportare modifiche, anche sostanziali, alla produzione senza alcun preavviso.

GENERAL SALES CONDITIONS

All orders are accepted according to the following sale conditions, which are part of the

sale contract. Once accepted by the customer at the first order, they are automatic for
the others.

ORDERS: Orders are to be intended accepted only after issuing of our order confirma-

tion. No request for changes of order confirmation (regarding payment condition, delivery 

firmation date. Order cancellation is not possible without our written agreement.

DELIVERY TERMS: Agreed delivery dates are not binding. The date of delivery beco-

mes effective after elucidation of all details of the contract, as soon as notification of

possession of the import licence, where such licence may necessarily have been made to

the supplier. The required advance payment and/or necessary letter of credit infavour of

the supplier must have been presented. Date of delivery is the day on which the goods

are ready for dispatch from the factory. Difficulties of delivery on the part of the supplier

or his supplier, either unforeseen or through no fault on the part of the of the supplier,

as well as knowledge of a deterioration in the financial status or solvency of the purcha-

ser, entitles the supplier to withdraw from the contract, without right of regression the

part of the puchaser. Illustrations, statements of weight and measures are not binding.

All rights are reserve for constructive alteration. Place and date of transfer of risk to pur-

chaser will be in accordance with INCOTERMS 2000 where no other arrangements

have been agreed to by the supplier in his confirmation of order.

TRANSPORTS: Products are normally delivered ex-factory. Even if the goods are deli-

vered door-to-door, products travel at purchaser's risk. In case of damage (partial or

total) customers are requested to proceed directly with the forwarder agent by written

letter of complaint.

CLAIMS: Any claim on the quantity/quality of the delivered pieces has to be made

within 8 days by written letter of complaint.

REPLACEMENTS: All replacements have to be requested by written form and authori-

sed from our company. No retum of goods will be accepted without previus written

authorization. The shipment of the defective goods back to us is to be intended at clien-

t's charge and documents must include a copy of the warranty pass and shipment data

(invoice number and item reference).

GUARANTEE: We guarantee the quality of our products and will substitute free of char-

ge those items that will be recognized as defective. Nothing can be claimed for repay-

ment of customer's repair. Luigi Monteleone s.r.l. does not guarantee any at its products

when wrongly handled or installed.

PAYMENTS: Payments cannot be delayed or suspended even in case of claims notified

within due time. Delay of payment entitles us to demand full payment, applying the

penalty at existing bank rate + 8 points increasing and interrupt outstanding deliveries

without notice.

PROPERTY: Should the goods be delivered before payment by the purchaser of all

amounts due arising from the contract, the goods remain the property of the supplier

until full payment has been made, that is to say, where this is permitted by the law of

the country in which the goods are. Should the law concerned not permit proprietorial

rights, but grant the supplier other rights of reservation of the goods, the supplier is

empowered to exercise all of the said rights. The purchaser is bound by contract to coo-

perate in all measures taken by the supplier in order to protect his right of ownership, or

other applicable rights to the goods. Should the purchaser not comply with the term of

payment, such as in the case of protest of bill of exchange or cheque, he loses all right

of disposal of the develired goods. The supplier is entitled to withdraw the delivered

goods without grant of respite and without involving retirement from contract, by dete-

rioration of the financial standing or default on the part of the purchaser. All costs there

be involved will be debited to the purchaser. Models and sketches are issued only on

loan. The purchaser is fully responsible that articles manufactured to his specification or

sample do not involve infringement of trademark or other rights of a third party. The sup-

plier reserves the right of surplus or short shipment up to 10% for articles specially

manufactured.

PATTERNS: Monteleone s.r.l.reserve itself to make changements in products if

technically necessary.

DISPUTE: Should any dispute arise between the parties, the Court of Milano will have

full jurisdiction to all legal purposes.
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terms, prices or products) will be accepted if communicated after 2 days from order con-

DISTANZE DI SICUREZZA  - INSTALLATION SAFETY DISTANCES

ZONA 1 IP X5
ZONA 2 IP X4 IP 44
ZONA 3 IP X1   IP 21

TABELLA  DEI GRADI DI PROTEZIONE SECONDO LA NORMATIVA UNI EN60529. 
IP CODES (Ingress Protection).

La 1° cifra rappresenta l’indice di protezione contro la penetrazione di oggetti solidi  e polveri, mentre la 2°
cifra l’indice di protezione contro la penetrazione di liquidi. The first digit of the IP code indicates the degree
that persons are protected against contact with moving parts, and the degree that equipment is protected against
solid bodies intrudine into a enclosure. The second digit indicates the degree of protection of the equipment insi-
de the enclosure against the harmful entry of various forms of moisture ( e.g.dripping, spraying, submersion, etc).

1° Cifra Descrizione 1° Cifra Descrizione
1st Digit Description 1st Digit Description

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

6

7

8

Protezione da oggetti solidi maggiori di 50 mm
Protected against solid objects greater than 50 mm

Protezione da oggetti solidi maggiori di 12 mm
Protected against solid objects greater than 12 mm

Protezione  da oggetti solidi maggiori di 2,5 mm
Protected against solid objects greater than 2,5 mm

Protezione da polveri
Protected against solid objects greater than 1,0 mm

Protezione forte da polveri
Dust Protected 

Protezione da gocce d’acqua
Protected against vertically dripping water

Protezione da gocce d’acqua deviate fino a 15°
Protected against dripping water when tilted up to 15°

Protezione da vapori d’acqua
Protected against spraying water up to 60° from vertical

Protezione da spruzzi d’acqua
Protected against splashing water from  all directions

Protezione da getti d’acqua
Protection against water jets

Protezione da getti forti d’acqua o mareggiate
Protected against heavy seas & streaming water

Protezione contro l’immersione
Protected against effects of short-term immersion

Protezione contro limmersione continua
Protected against immersion

distanze di sicurezza

Catalogo Generale 2009 4  24-02-2009  10:39  Pagina 72

0,6 m 0,6 m

0,6 m0,6 m

11
1 1

2 3 2

2

2

0 0

2

sales

53
Unique Mirrors




