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MR 32 WIDE IMPRESSIO: MR32W01 - QUERCIA SCIROCCO

IL LAMINATO PIÙ ADATTO 
AL TUO STILE DI VITA

Tu, quale stile hai?
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BARRIERA
ANTIBATTERICA

B.AB. PAVIMENTI, RIVESTIMENTI E TESSILI PER IL TUO BUSINESS

Da oltre 60 anni KOBEL è distributore qualificato 
e riconosciuto nel settore delle pavimentazioni 
in gomma, pvc, linoleum, legno, e tessili in tutta 
Europa.

Ciò che contraddistingue l’azienda fiorentina, 
oggi con sede a Campi Bisenzio, è la continua 
ricerca di materiali sempre più avanzati in grado 
di rispondere ad elevatissimi standard di qualità, 
versatilità e specificità di adattamento ai diversi 
ambienti in cui vengono installati. 

Durante questi anni abbiamo servito oltre 4.000 
clienti in Italia ed in Europa e continuiamo con 
la stessa passione di sempre a sperimentare le 
migliori soluzioni per rispondere alle loro esigenze.

Dalla sede operativa di Campi Bisenzio, collocata 
all’interno di un parco industriale sostenibile, 
KOBEL garantisce un servizio capillare e puntuale 
su tutto il territorio nazionale.
KOBEL oggi vanta numerose partnership e rapporti 
di esclusiva con imprese produttrici di marchi 
altamente affidabili.

Grazie ad un’esperienza consolidata in sessanta 
anni di presenza sul mercato e ad una spinta 
costante nella ricerca di materiali innovativi, 
unite ad un sistema di logistica e distribuzione di 
grande efficienza, oggi KOBEL può essere sicura 
di soddisfare la più ampia tipologia di gusti. Tutti i 
nostri prodotti si contraddistinguono per un design 
ricercato ed una performance superiore alla media.

OUTDOOR
collection

la passatoia multiuso

100% made in italy
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BARRIERA
ANTIBATTERICA

B.AB.PERCHÈ SCEGLIERE MAGISTRA LAMIN

COS’È UN PAVIMENTO LAMINATO

Il fascino di avere un pavimento con effetto legno, 
ma con caratteristiche di durata e resistenza 
differenti rispetto al legno.

I pavimenti Magistra Lamin uniscono un design 
altamente ricercato a caratteristiche tecniche ideali 
per usi civili, commerciali e industriali.

Pur essendo un pavimento duro, Magistra Lamin è 
costituito da legno per oltre il 90%, ma diversamente 
dal parquet non teme l’usura, la brace delle sigarette 
e i carichi concentrati. 

Resistente agli urti e all’usura, facile da mantenere, 
resistente al calore e alla luce ed economico.

È un pavimento costituito da pannelli in agglomerato 
di alta densità con un sistema di montaggio ad 
incastro sui 4 lati.

Lo strato coprente, a base melaminica, particolarmente 
resistente viene pressato a temperature elevate con il 
decoro per creare una superficie estremamente robusta.

Il pannello di Fibrolegno (HDF, fibra di legno ad alta 
densità), che è l’elemento portante del laminato, viene 
sottoposto ad un trattamento antirigonfiamento 
con forte resistenza alla impregnazione da liquidi 
accidentalmente depositati sul pavimento.

La controbilanciatura sul retro è garantita da uno 
strato stabilizzante che assicura l’indeformabilità del 
prodotto nel tempo.

Magistra Lamin è un pavimento flottante facile da 
posare. Non necessita di colle, può essere posato 
velocemente su un pavimento esistente con buona 
copertura di eventuali moderate irregolarità del 
sottofondo.

Strato trasparente e resistente 
all’usura, macchie, urti e graffi.

Strato decorativo ad alta risoluzione 
che riproduce fedelmente il look del 
legno.

Pannello Fibrolegno (90% legno) 
estremamente durevole e stabile.

Strato stabilizzante che assicura 
l’indeformabilità nel tempo.

2

3

4

1

4 diversi strati per un 
laminato di alta qualità

Un’ottima scelta
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BARRIERA
ANTIBATTERICA

B.AB.I VANTAGGI DI UN PAVIMENTO LAMINATO MAGISTRA

DE

SIGN NATURALE

E REALISTICO

POSA FACILE 

E VELOCE

QU
ALITÁ GARANTITA

Q
UALITÁ GARANTIT

A

Design naturale e realistico
Magistra Lamin è una gamma 
completa di pavimenti di 
dimensioni diverse per ogni tipo di 
spazio, dal più piccolo al più grande, 
dal contemporaneo al classico.
Tutte le collezioni si caratterizzano 
per un elemento comune: l’aspetto 
realistico e naturale dei dettagli che 
ne fanno un pavimento di qualità.

Posa facile e veloce
Posare i pavimenti Magistra 
Lamin è un gioco da ragazzi, 
grazie ai sistemi di posa 
brevettati di facile utilizzo.
Non necessita di colle, può 
essere posato velocemente su 
un pavimento esistente con 
tolleranza delle eventuali piccole 
irregolarità del sottofondo.

Qualità garantita
Tutti i nostri pavimenti sono 
sottoposti ad una serie di test 
rigorosi in modo da rispettare gli 
standard di qualità internazionale. 
Per questo forniamo una garanzia 
estesa per ogni prodotto. 
Puoi stare sicuro che qualsiasi 
collezione sceglierai, ne potrai 
godere per molti anni a venire.

2

3

4

1

Un’ottima scelta

10
0%

 MADE IN EUROPE

100%

 MADE IN EUROP
E
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Il PAVIMENTO FIBROLEGNO
garantisce un contenuto minimo del 90% di 
puro legno proveniente da foreste gestite in 
maniera responsabile.
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L’albero, materia prima rinnovabile, pura 
e selezionata, diviene parte integrante del 
PAVIMENTO FIBROLEGNO ed è il cuore 
nobile che compone i nostri pavimenti.

La tecnologia DPL a norme Europee 13329 
del 2001 crea il miglior prodotto durevole 
nel campo della pavimentazione lignea 
oggi disponibile sul mercato.

Un PAVIMENTO FIBROLEGNO, è sinonimo 
delle migliori prestazioni di uso. Unisce le 
caratteristiche del legno, materia prima più 
rinnovabile per eccellenza, alla tutela delle 
risorse ambientali.

Nelle zone forestali del nord Europa la 
pianta viene messa a dimora secondo un 

criterio di selezione e tutela del patrimonio 
forestale. Dopo molti anni, l’albero viene 
tagliato e sostituito con una nuova pianta 
rispettando i criteri di una filiera produttiva 
“corta”, fino a divenire PAVIMENTO 
FIBROLEGNO.

Il pavimento DPL composto al 90% da 
materia prima lignea non contiene metalli 
pesanti o inquinanti che potrebbero 
generare sostanze volatili nocive dannose 
all’uomo e all’ambiente.

Un PAVIMENTO FIBROLEGNO è una scelta 
consapevole e rispettosa dell’ambiente.

MAGISTRA: IL LAMINATO AMICO DELLA NATURA
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ECOSOSTENIBILITÀ

“Sviluppo sostenibile significa poter 
soddisfare le necessità del presente 
senza compromettere le necessità 
delle future generazioni di soddisfare 
i loro bisogni”.

Definizione della relazione “OUR COMMON FUTURE” 
pubblicato da UN WORLD COMMISSION ON 
ENVIRONMENT AND DEVELOPMENT 1987.

ECOIDENTITÀ
Significa offrire prodotti che siano 
“verdi” nella loro essenza, che lo 
siano durante la progettazione, 
nell’uso delle risorse impiegate, siano 
esse naturali o energetiche, che siano 
prodotti puliti, ovvero senza rilasciare 
inquinanti ed infine riciclabili.

MAGISTRA FLOORING by KOBEL

Amici dell’ambiente,
rispetto del futuro!

MAGISTRA: IL LAMINATO AMICO DELLA NATURA
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Per essere dotato di ecoidentità un 
PAVIMENTO FIBROLEGNO Magistra 

deve soddisfare i seguenti criteri:

ECOEFFICIENZA PRODUTTIVA ED ENERGETICA
Il bilancio energetico, ovvero l’energia 
usata per produrre un pavimento, deve 
essere la più bassa possibile. Nella scala di 
ecoefficienza, i prodotti a fibra di legno e 
laminati provenienti da filiere di produzione 
rinnovabili, sono quelli che assorbono e 
disperdono meno energia nei confronti di 
tutti gli altri.

BASSE EMISSIONI POTENZIALI DI GAS NOCIVI
Ogni forma di inquinante volatile viene 
controllata e deve rispondere allo standard 
di qualità “A” nell’emissione di aria interna. 
Ugualmente i prodotti debbono rispondere 
a parametri di tutela nello sviluppo di 
inquinanti durante la produzione.

FILOSOFIA AZIENDALE “VERDE”
Ogni atto quotidiano è orientato a ridurre 
sprechi ed a gestire le risorse naturali in 
maniera attenta e rispettosa. Nella scelta di 
un fornitore si privilegia non solo l’aspetto 
economico ma anche la filosofia “green“ del 
partner.

M
AG

ISTRA LAMINATI

A
M

ICI DELLA NATUR
A
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Noi la sappiamo lunga...
AFFIDABILITÀ, QUALITÀ ED ESPERIENZA
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BARRIERA
ANTIBATTERICA

B.AB. COME FARE LA SCELTA GIUSTA...

Due differenti classi di utilizzo per potersi orientare sulla scelta più idonea 
al vostro progetto, dalla classe AC5 alla classe AC4.

RISPETTO DELLA QUALITÀ DELL’ARIA RESPIRATA 
E LIMITI EMISSIONI NOCIVE

USO DOMESTICO
classe 23: livello PESANTE
utilizzo intensivo, idoneo 
per ingressi, camere da 
letto, cucine, scale.

USO DOMESTICO
classe 23: livello PESANTE
utilizzo intensivo, idoneo 
per ingressi, camere da 
letto, cucine, scale.

23/32
AC4

23/33
AC5

USO COMMERCIALE
classe 33: livello PESANTE 
utilizzo intensivo, idoneo 
per uffici a pianta aperta, 
negozi, corridoi, hall 
d’albergo.

USO COMMERCIALE
classe: 32 livello MEDIO
costante e normale, 
idoneo per aule, uffici, 
sale d’aspetto e negozi a 
traffico normale.

EN 13329 EN 13329

DOMESTICA COMMERCIALE
D G

EN 13329 EN 13329

DOMESTICA COMMERCIALE
D F

EMISSIONI NELL’ARIA INTERNA*

A
A+ A B C

EMISSIONI NELL’ARIA INTERNA*

A+ A B C

* Informazioni sul livello di emissioni di sostanze volatili nell’aria 
interna, presentano un rischio di tossicità per inalazione, su 
una scala di Classe A+ (basse emissioni) e C (elevate emissioni).

La certificazione CARB, acronimo di California Air Resource 
Board, è basata sul regolamento Airborne Toxic Control 
Measure (ATCM) la cui finalità è di ridurre e controllare le 
emissioni di formaldeide dai materiali a base legno utilizzati 
sul territorio della California. La certificazione CARB sebbene 
obbligatoria in California è stata assunta come standard di 
riferimento anche in Europa. La fase 2 di CARB è entrata in 
vigore nel 2010 e ha emissioni di formaldeide molto più basse 
rispetto alla fase precedente e impostate a 0,05 ppm.
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D O L C E

AC5
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COLLEZIONE DIMENSIONE DOGA CLASSE D’USO POSA GARANZIA BISELLATURA

1261 x 192 x 7 mm
spessore 7 mm

23/32
AC4

DOMESTICA
15 anni --

1261 x 192 x 8 mm
spessore 8 mm

23/33
AC5

CLICK
FAST

DOMESTICA
Life time

BISELLATO
4V

1261 x 192 x 8 mm
spessore 8 mm

23/32
AC4

DOMESTICA
20 anni

BISELLATO
4V

1261 x 244 x 8 mm
spessore 8 mm

23/32
AC4

DOMESTICA
20 anni

BISELLATO
2V

2050 x 240 x 8 mm
spessore 8 mm

23/32
AC4

PXP
PRESS

XPRESS

DOMESTICA
20 anni

MICROBISELLATO
4V

1285 x 192 x 7 mm
spessore 7 mm

23/32
AC4

TWIN
CLICK

DOMESTICA
15 anni --

1285 x 192 x 8 mm
spessore 8 mm

23/32
AC4 FAST 5 PURE

DOMESTICA
20 anni --

1285 x 192 x 8 mm
spessore 8 mm

23/32
AC4 FAST 5 PURE

DOMESTICA
20 anni

BISELLATO
4V

1285 x 327 x 8 mm
spessore 8 mm

23/32
AC4 FAST 5 PURE 

DOMESTICA
20 anni

MICROBISELLATO
4V

CARATTERISTICHE, GUIDA RAPIDA
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MR 32 DOLCE: ML32D11 - BIANCO CALCE

Stile ricercato
Il pavimento in AC4, senza bisello, 
con sistema ad incastro Uniclic.

Un pavimento perfetto per 
ambienti residenziali e commerciali 
in numerosi decori, per spazi dallo 
stile raffinato.
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B.AB.
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D O L C E

POSA UNICLIC

DOGA: HDF 7 mm - 1261 x 192 mm senza bisello
PACCO: 10 doghe - 2,421 m2 - 15,75 kg
PALLET: 52 pacchi - 125,892 m2 - 819 kg

M
AG

ISTRA LAMINATI

A
M

ICI DELLA NATUR
A

IGNIFUGO
CE 14041

RESISTENZA
ABRASIONE

RESISTENZA
BRUCIATURE

RESISTENZA
UV

ANTISCIVOLO CONDUCIBILITÀ
TERMICA

EMISSIONE
FORMALDEIDE

ISOLAMENTO
ACUSTICO

EMISSIONI NELL’ARIA INTERNA*

A+ A B C

ML32D11
Bianco Calce

ML32D13
Yuta

ML32D14
Shabby Chic

ML32D16
Canna da Zucchero

ML32D19
Rovere Cashmere

ML32D20
Rovere Ambrato

ML32D21
Rovere Albicocca

ML32D22
Rovere Zenzero
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MR 33 LUXE: ML33X27 - ROVERE ALBICOCCA

Il pavimento in AC5, bisellato 
su 4 lati con sistema ad incastro 
facilitato CLICK FAST.

Il pavimento perfetto per 
ambienti ad alto traffico dal gusto 
contemporaneo.
Una collezione con decori in 
esclusiva per il mercato italiano.

Stile urbano
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POSA CLICK FAST

DOGA: HDF 8 mm - 1261 x 192 mm bisellato 4 lati
PACCO: 9 doghe - 2,172 m2 - 15,77 kg
PALLET: 52 pacchi - 112,94 m2 - 820,14 kg

a vita

lifetim e

M
AG

ISTRA LAMINATI

A
M

ICI DELLA NATUR
A

ML33X21
Rovere Deck

ML33X24
Rovere Maremmano

ML33X27
Rovere Albicocca

ML33X22
Rovere Americano

ML33X23
Rovere Quercia

EMISSIONI NELL’ARIA INTERNA*

A+ A B CIGNIFUGO
CE 14041

ANTISTATICO
EN 1815

RESISTENZA
CALPESTIO

RESISTENZA
IDROFUGA

RESISTENZA
BRUCIATURE

RESISTENZA
UV

SUPERFICIE
ANTISCIVOLO

BAGNATA

CONDUCIBILITÀ
TERMICA

EMISSIONE
FORMALDEIDE

ISOLAMENTO
ACUSTICO

AC5
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MR 32 QUATTRO VINTAGE: ML32V13 - ROVERE HUSK

Stile retró
Pavimento in AC4, bisellato 
su quattro lati, con sistema ad 
incastro Uniclic.

Un pavimento che si rifà al 
passato, ispirato da disegni e stili 
tradizionali e ricercati.
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POSA UNICLIC

DOGA: HDF 8 mm - 1261 x 192 mm bisellato 4 lati
PACCO: 9 doghe - 2,179 m2 - 15,76 kg
PALLET: 52 pacchi - 113,308 m2 - 820 kg

M
AG

ISTRA LAMINATI

A
M

ICI DELLA NATUR
A

IGNIFUGO
EN13501-1

RESISTENZA
BRUCIATURE

RESISTENZA
UV

ANTISCIVOLO CONDUCIBILITÀ
TERMICA

EMISSIONE
FORMALDEIDE

ISOLAMENTO
ACUSTICO

RESISTENZA
ABRASIONE

RESISTENZA
IDROFUGA

EMISSIONI NELL’ARIA INTERNA*

A+ A B C

ML32V11
Rovere Taylor

ML32V12
Rovere Prestige

ML32V13
Rovere Husk

ML32V14
Rovere della Costa
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MR 32 IMPRESSIO: ML32I14 - ROVERE DEL LAGO SALATO

Stile emozionale
Pavimento in AC4, bisellato su 
due lati, con sistema ad incastro 
Uniclic.

Un pavimento per chi cerca una 
finitura contemporanea e di sicuro 
impatto estetico.
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POSA UNICLIC

DOGA: HDF 8 mm - 1261 x 244 mm bisellato 2 lati
PACCO: 8 doghe - 2,461 m2 - 18 kg
PALLET: 45 pacchi - 110,745 m2 - 810 kg

M
AG

ISTRA LAMINATI

A
M

ICI DELLA NATUR
A

IGNIFUGO
EN13501-1

RESISTENZA
BRUCIATURE

RESISTENZA
UV

ANTISCIVOLO CONDUCIBILITÀ
TERMICA

EMISSIONE
FORMALDEIDE

ISOLAMENTO
ACUSTICO

RESISTENZA
ABRASIONE

RESISTENZA
IDROFUGA

EMISSIONI NELL’ARIA INTERNA*

A+ A B C

ML32I11
Rovere dell’Usignolo

ML32I14
Rovere del Lago Salato

ML32I15
Rovere Biondo Ramato

ML32I12
Rovere Ipanema

ML32I13
Rovere Anticato del Castello
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MR 32 LOOP: MR32L17 - ROVERE BLUES

Il pavimento in AC4, microbisellato 
su 4 lati, dal formato Maxi, con 
sistema ad incastro facilitato PXP 
Press Xpress.

Il pavimento dal design naturale e 
ricercato in un grande formato per 
dare continuità a grandi spazi.

Stile esuberante



BARRIERA
ANTIBATTERICA

B.AB.
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MR32L16
Rovere Funky

MR32L17
Rovere Blues

MR32L18
Rovere Jazz

MR32L19
Rovere Dark

POSA PXP Press Xpress

DOGA: HDF 8 mm - 2050 x 240 mm microbisellato 4 lati
PACCO: 7 doghe - 3,444 m2 - 24,54 kg
PALLET: 33 pacchi - 113,652 m2 - 810 kg

M
AG

ISTRA LAMINATI

A
M

ICI DELLA NATUR
A

EMISSIONI NELL’ARIA INTERNA*

A+ A B CIGNIFUGO
CE 14041

RESISTENZA
CALPESTIO

RESISTENZA
BRUCIATURE

RESISTENZA
UV

SUPERFICIE
ANTISCIVOLO

BAGNATA

CONDUCIBILITÀ
TERMICA

EMISSIONE
FORMALDEIDE

ISOLAMENTO
ACUSTICO
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MR 32 ROCK: MR32R21 - ROVERE KISS

Il pavimento in AC4, ad alta 
resistenza, con sistema ad incastro 
facile Twin Click.

Un pavimento ad alta resistenza 
perfetto per ambienti residenziali 
e commerciali in tante nuance di 
colore che accontentano tutti i gusti.

Stile eclettico



BARRIERA
ANTIBATTERICA

B.AB.
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EMISSIONI NELL’ARIA INTERNA*

A+ A B C

POSA TWIN CLICK

DOGA: HDF 7 mm - 1285 x 192 mm senza bisello
PACCO: 10 doghe - 2,47 m2 - 15,19 kg
PALLET: 52 pacchi - 128,29 m2 - 790 kg

IGNIFUGO
CE 14041

RESISTENZA
CALPESTIO

RESISTENZA
BRUCIATURE

RESISTENZA
UV

SUPERFICIE
ANTISCIVOLO

BAGNATA

CONDUCIBILITÀ
TERMICA

EMISSIONE
FORMALDEIDE

ISOLAMENTO
ACUSTICO

BARRIERA
ANTIBATTERICA

MR32R19
Rovere Queen

MR32R20
Rovere Beatles

MR32R21 
Rovere Kiss

MR32R22
Rovere Pink Floyd

MR32R25 
Rovere Nirvana

MR32R23
Rovere Police

M
AG

ISTRA LAMINATI

A
M

ICI DELLA NATUR
A
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MR 32 SMART: ML32S52 - TAVOLA MARINA

Il pavimento in AC4, ad alta 
resistenza, con sistema di posa 
Fast 5 pure.

Un pavimento ad alta resistenza 
perfetto per ambienti residenziali 
e commerciali con decori che 
rendono gli spazi pieni di carattere.

Stile moderno



BARRIERA
ANTIBATTERICA

B.AB.

29

POSA FAST 5 PURE

DOGA: HDF 8 - 1285 x 192 mm senza bisello
PACCO: 9 doghe - 2,22 m2 - 15,42 kg
PALLET: 52 pacchi - 115,5 m2 - 802 kg

M
AG

ISTRA LAMINATI

A
M

ICI DELLA NATUR
A

ML32S51
Quercia Oliata

ML32S54
Rovere Dogato

ML32S58
Rovere Caffè Latte

ML32S59
Quercia Cerries

ML32S52
Tavola Marina

ML32S60
Rovere Tabacco

EMISSIONI NELL’ARIA INTERNA*

A
A+ A B CIGNIFUGO

CE 14041
RESISTENZA
CALPESTIO

RESISTENZA
BRUCIATURE

RESISTENZA
UV

SUPERFICIE
ANTISCIVOLO

BAGNATA

CONDUCIBILITÀ
TERMICA

EMISSIONE
FORMALDEIDE

ISOLAMENTO
ACUSTICO

BARRIERA
ANTIBATTERICA
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MR 32 PLUS: ML32P66 - MIELE DORATO

Il pavimento bisellato su 4 lati, 
ad alta resistenza, con sistema di 
posa Fast 5 pure.

Un pavimento perfetto per 
ambienti confortevoli e tradizionali, 
sia in ambito commerciale che 
residenziale.

Stile classico



BARRIERA
ANTIBATTERICA

B.AB.
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POSA FAST 5 PURE

DOGA: HDF 8 - 1285 x 192 mm bisellato 4 lati
PACCO: 9 doghe - 2,22 m2 - 15,42 kg
PALLET: 52 pacchi - 115,5 m2 - 802 kg

M
AG

ISTRA LAMINATI

A
M

ICI DELLA NATUR
A

ML32P67
Rovere Smoke

ML32P65
Tortora Nizza

ML32P66
Miele Dorato

EMISSIONI NELL’ARIA INTERNA*

A
A+ A B CIGNIFUGO

CE 14041
RESISTENZA
CALPESTIO

RESISTENZA
BRUCIATURE

RESISTENZA
UV

SUPERFICIE
ANTISCIVOLO

BAGNATA

CONDUCIBILITÀ
TERMICA

EMISSIONE
FORMALDEIDE

ISOLAMENTO
ACUSTICO

BARRIERA
ANTIBATTERICA
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MR 32 WIDE IMPRESSIO: MR32W02 - QUERCIA TRAMONTANA

Stile grandioso
Pavimento in AC4, microbisellato 
su quattro lati, con sistema di posa 
Fast 5 pure.

Il pavimento ideale per chi è alla 
ricerca di uno stile classico ma con 
un formato maxi.



BARRIERA
ANTIBATTERICA

B.AB.

33

POSA FAST 5 PURE

DOGA: HDF 8 mm - 1285 x 327 mm microbisellato 4 lati
PACCO: 6 doghe - 2,520 m2 - 18,06 kg
PALLET: 30 pacchi - 76,64 m2 - 542 kg

M
AG

ISTRA LAMINATI

A
M

ICI DELLA NATUR
A

IGNIFUGO
EN13501-1

RESISTENZA
BRUCIATURE

RESISTENZA
UV

ANTISCIVOLO CONDUCIBILITÀ
TERMICA

EMISSIONE
FORMALDEIDE

ISOLAMENTO
ACUSTICO

RESISTENZA
ABRASIONE

RESISTENZA
IDROFUGA

EMISSIONI NELL’ARIA INTERNA*

A+ A B C

MR32W01
Quercia Scirocco

MR32W02
Quercia Tramontana

MR32W03
Quercia Maestrale
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MR 32 SMART: ML32S58 - ROVERE CAFFÈ LATTE
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BARRIERA
ANTIBATTERICA

B.AB.COLLEZIONI

ML33X21
Rovere
Deck

ML33X24
Rovere

Maremmano

ML33X27
Rovere

Albicocca

ML33X22
Rovere

Americano

ML33X23
Rovere
Quercia

DOGA: HDF 8 mm - 1261 x 192 mm bisellato 4 lati◦PACCO: 9 doghe - 2,172 m2 - 15,77 kg◦PALLET: 52 pacchi - 112,94 m2 - 820,14 kg

AC5
€ 33,00 al m2 iva esclusa

ML32D19
Rovere 

Cashmere

ML32D21
Rovere 

Albicocca

ML32D20
Rovere 

Ambrato

ML32D22
Rovere 

Zenzero

D O L C E

ML32D11
Bianco Calce

ML32D16
Canna da 
Zucchero

ML32D13
Yuta

ML32D14
Shabby 

Chic
€ 26,00 al m2 iva esclusa

DOGA: HDF 7 mm - 1261 x 192 mm senza bisello◦PACCO: 10 doghe - 2,421 m2 - 15,75 kg◦52 pacchi - 125,892 m2 - 819 kg

Prezzi aggiornati al 01/07/2022
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BARRIERA
ANTIBATTERICA

B.AB.

BARRIERA
ANTIBATTERICA

B.AB.

MR32L16
Rovere
Funky

MR32L19
Rovere

Dark

MR32L17
Rovere
Blues

MR32L18
Rovere

Jazz

DOGA: HDF 8 mm - 2050 x 240 mm microbisellato 4 lati◦PACCO: 7 doghe - 3,444 m2 - 24,54 kg◦PALLET: 33 pacchi - 113,652 m2 - 810 kg

€ 41,50 al m2 iva esclusa

ML32V11
Rovere 
Taylor

ML32V14
Rovere della 

Costa

ML32V12
Rovere 

Prestige

ML32V13
Rovere
Husk

€ 34,00 al m2 iva esclusa

DOGA: HDF 8 mm - 1261 x 192 mm bisellato 4 lati◦PACCO: 9 doghe - 2,179 m2 - 15,76 kg◦PALLET: 52 pacchi - 113,308 m2 - 820 kg

ML32I11
Rovere 

dell’Usignolo

ML32I14
Rovere del 

Lago Salato

ML32I15
Rovere

Biondo Ramato

ML32I12
Rovere 

Ipanema

ML32I13
Rovere 

Anticato
del Castello

€ 37,00 al m2 iva esclusa

DOGA: HDF 8 mm - 1261 x 244 mm bisellato 2 lati◦PACCO: 8 doghe - 2,461 m2 - 18 kg◦PALLET: 45 pacchi - 110,745 m2 - 810 kg
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BARRIERA
ANTIBATTERICA

B.AB.COLLEZIONI

ML32S51
Quercia 
Oliata

ML32S52
Tavola
Marina

ML32S58
Rovere

Caffè Latte

ML32S54
Rovere
Dogato

ML32S60
Rovere 

Tabacco

ML32S59
Quercia
Cerries

DOGA: HDF 8 - 1285 x 192 mm senza bisello◦PACCO: 9 doghe - 2,22 m2 - 15,42 kg◦PALLET: 52 pacchi - 115,5 m2 - 802 kg

€ 28,00 al m2 iva esclusa

MR32R19
Rovere
Queen

MR32R22
Rovere

Pink Floyd

MR32R23
Rovere
Police

MR32R25 
Rovere
Nirvana

MR32R20
Rovere 
Beatles

MR32R21
Rovere

Kiss

DOGA: HDF 7 mm - 1285 x 192 mm senza bisello◦PACCO: 10 doghe - 2,47 m2 - 15,19 kg◦PALLET: 52 pacchi - 128,29 m2 - 790 kg

€ 25,00 al m2 iva esclusa

Prezzi aggiornati al 01/07/2022
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BARRIERA
ANTIBATTERICA

B.AB.

BARRIERA
ANTIBATTERICA

B.AB.

MR32W01
Quercia
Scirocco

MR32W02
Quercia 

Tramontana

MR32W03
Quercia 

Maestrale
€ 35,00 al m2 iva esclusa

DOGA: HDF 8 mm - 1285 x 327 mm microbisellato 4 lati◦PACCO: 6 doghe - 2,520 m2 - 18,06 kg◦PALLET: 30 pacchi - 76,64 m2 - 542 kg

ML32P66
Miele

Dorato

ML32P65
Tortora
Nizza

ML32P67
Rovere
Smoke

DOGA: HDF 8 - 1285 x 192 mm bisellato 4 lati◦PACCO: 9 doghe - 2,22 m2 - 15,42 kg◦PALLET: 52 pacchi - 115,5 m2 - 802 kg

€ 31,00 al m2 iva esclusa
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BARRIERA
ANTIBATTERICA

B.AB.

BATTISCOPA in MDF 
rivestito nella tonalità del 
laminato scelto.

Barra da: 2400 x 80 x 15 mm

Le varianti di colore e stampa dei battiscopa e dei profili sono coordinate a quelle 
dei pavimenti Magistra.

BATTISCOPA € 5,50 al mtl iva esclusa

PROFILO in ALLUMINIO 
rivestito nella tonalità del 
laminato scelto.

Barra da: 2700 x 44 x 9 mm

PROFILO DI RACCORDO € 20,00 al mtl iva esclusa

Coordinato
al pavimento

BATTISCOPA E PROFILI Prezzi aggiornati al 01/07/2022
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BARRIERA
ANTIBATTERICA

B.AB.

BARRIERA
ANTIBATTERICA

B.AB.

PROFILO in ALLUMINIO 
rivestito nella tonalità del 
laminato scelto.

Barra da: 2700 x 45 x 11 mm

PROFILO DI ADATTAMENTO € 20,00 al mtl iva esclusa

STRUMENTI DI FINITURA

TERMINALE in ALLUMINIO 
COLOR ARGENTO

Barra da: 
2700 x 28 x 9 mm con BASE 

Confezione da: 1 pezzo 
con adattatore da 14 a 20 mm

TERMINALE C € 15,00 al mtl iva esclusa

PROFILO in ALLUMINIO
COLOR ARGENTO 

Barra da: 
2700 X 34 X 22,8 mm con BASE 

Confezione da: 1 pezzo

PROFILO GRADINO € 33,00 al mtl iva esclusa
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BARRIERA
ANTIBATTERICA

B.AB.

Obbligatoria in ogni applicazione di pavimento laminato 
specialmente in ambienti con umidità risalente.

BARRIERA AL VAPORE: MAS001

• Spessore da 0,15 mm 
• Pretagliato
• Confezione da 20 m2

€ 2,60 al m2 iva esclusa

BARRIERE E SOTTOPAVIMENTI

Silenza Light Flex è il materassino che migliora il comfort acustico 
degli ambienti, riducendo il riverbero da camminamento ed il 
rumore da calpestio. 
L’elevato livello di resistenza alla sollecitazione di compressione 
di questo sottopavimento lo rende idoneo ad ambienti molto 
frequentati; la sua flessibilità agevola la gestione del materassino 
in cantiere.
Adatto per riscaldamenti a pavimento.

SOTTOPAVIMENTO: SILENZA LIGHT FLEX 

• Spessore 1,6 mm
• Altezza 110 cm
• Bobina da 18,2 m

€ 1,90 al m2 iva esclusa

Prezzi aggiornati al 01/07/2022
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BARRIERA
ANTIBATTERICA

B.AB.

BARRIERA
ANTIBATTERICA

B.AB.

Materassino in schiuma E.V.A.
Riduce il rumore del calpestio. Alta resilienza.
Adatto per riscaldamenti a pavimento.

SOTTOPAVIMENTO: MAS002.2

• Spessore da 2 mm 
• Altezza 100 cm
• Bobina da 40 m2

€ 4,60 al m2 iva esclusa

SOTTOPAVIMENTI

Materassino in schiuma di gomma ad alta assorbenza, 
accoppiato a lamina con funzione di barriera al vapore. 
Ideale per uso abitativo con riduzione acustica 22db.
Adatto per riscaldamenti a pavimento.

SOTTOPAVIMENTO: MAS005

• Spessore 2 mm 
• Altezza 100 cm
• Bobina da 10 m2 / 22 kg

€ 7,20 al m2 iva esclusa
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BARRIERA
ANTIBATTERICA

B.AB.

Consigli per una corretta manutenzione del pavimento

CONFEZIONE
1 litro

• Utilizzare sempre passatoie o zerbini per gli ingressi, inserire 
appositi feltrini o ruote gommate sotto i piedi di sedie e 
mobili.

• Effettuare la pulizia con aspirapolvere o scopa con intervalli 
regolari e frequenti per impedire che sostanze e sporcizia 
si spostino sul pavimento causando facilità di fenomeni di 
microabrasione.

• Utilizzare unicamente detergenti originali della gamma 
Magistra Accessories.

• Sono vietati tutti i lavaggi con dispersione di acqua o liquidi 
ed in particolare macchinari a vapore, idropulitrici ed affini.

• La pulizia dovrà essere effettuata con un panno preferibilmente 
in microfibra, ben strizzato che non dovrà assolutamente 
rilasciare acqua o residui liquidi. 

• Pulire solo in senso longitudinale delle doghe.

Detergente per laminati 

ASPIRAPOLVERE

ASPIRAPOLVERE

SCOPA CON

SETOLE MORBID

E

PANNI

STATICI

I pavimenti della collezione MAGISTRA LAMIN devono essere utilizzati e mantenuti con particolare attenzione 
rispetto al contatto con acqua o liquidi di pulizia per evitarne l’alterazione.

Cleaner è un detergente antistatico sanificante adatto alla 
pulizia di pavimenti laminati. L’emulsione antistatica contenuta 
facilita l’assorbimento della polvere da parte del panno e ne 
ritarda la formazione. 

Cleaner è inoltre additivato con speciali nanoparticelle che 
conferiscono alle superfici trattate un’azione sanificante 
prolungata nel tempo. Senza risciacquo, non lascia aloni, sanifica 
e profuma piacevolmente l’ambiente, anche in presenza di 
animali domestici.

€ 19,00 cad. iva esclusa

MANUTENZIONE Prezzi aggiornati al 01/07/2022
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BARRIERA
ANTIBATTERICA

B.AB.

BARRIERA
ANTIBATTERICA

B.AB.

Un’ottima scelta
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BARRIERA
ANTIBATTERICA

B.AB.

ESPOSITORE MAGISTRA BY BALTERIO 
composto da
13 Pannelli bifacciali per 26 decori.

L 59 x P 90 x H 180 cm

ESPOSITORE MAGISTRA 
composto da

9 Pannelli bifacciali e un 
pannello monofacciale 

per 18 decori.

L 59 x P 80 x H 180 cm

ESPOSITORI
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BARRIERA
ANTIBATTERICA

B.AB.

BARRIERA
ANTIBATTERICA

B.AB.

MAZZETTA: per ogni collezione è 
disponibile una mazzetta completa di 
tutti i campioni.

MAZZETTE CAMPIONI
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BARRIERA
ANTIBATTERICA

B.AB.REGOLE DI POSA DEL LAMINATO

Preparazione del cantiere e sottofondi: 
Il cantiere e sito di posa, dovrà essere dotato di infissi 
(porte e finestre) e non esposto ad agenti atmosferici. La 
temperatura durante le fasi di stoccaggio, preparazione, 
e posa in opera non dovrà scendere al di sotto dei 14°C. 
Il pavimento dovrà essere acclimatato negli ambienti 
per almeno 48 ore, in totale assenza di umidità, 
posizionando le scatole confezionate al centro della 
stanza in cui si desidera installare il pavimento. Non 
utilizzare listoni che presentano difetti visibili. Prima di 
posare le doghe, assicurarsi che la base di appoggio sia 
compatta, asciutta, regolare, priva di polvere e pulita 
da detriti e sporco che potrebbero compromettere 
la planarità dei sottofondi stessi. Livellare qualsiasi 
deformazione o avvallamento. 
Per ogni installazione, indipendentemente dal grado di 
umidità rilevato è obbligatorio utilizzare una barriera PE 
per protezione dall’umidità. Laddove vi sia un’umidità 
di elevata entità è necessario l’uso di doppia barriera. In 
caso di uso di sottopavimenti con barriera incorporata 
è opportuno considerare che il PE accoppiato ad un 
materassino generalmente non trattiene il totale 
dell’umidità di risalita, per cui è assolutamente 
preferibile l’uso di sottopavimenti dotati barriera a 
effetto alluminio, in accoppiamento ad una barriera PE 
da 0,20 mm minimo. 
Nel caso di posa su massetti riscaldati, rispettare le 
regole specifiche del caso (vedi scheda prodotto) e 
usare materassini idonei al riscaldamento. Su massetti 
radianti di nuova costruzione rispettare il livello massimo 
di umidità percentuale del 1,5%. I tubi dell’acqua calda, 
dovranno essere affondati nel massetto ad almeno 
3-4 cm rispetto alla base di posa. La temperatura di 
contatto a massetto non dovrà superare i 28°. Ogni 
accensione dell’impianto dovrà essere graduale (vedi 
scheda prodotto). 

Messa in opera del laminato:
Il pavimento laminato può essere posato solo su 
sottofondi rigidi. Lasciare uno spazio di dilatazione 
perimetralmente di minimo 10/12 mm anche in 
corrispondenza di cavi elettrici, telai, porte e soglie. 
Nel caso di superfici estese è necessario lasciare uno 
spazio ogni 9 metri (per ogni lato) per bilanciare la 
contrazione e la dilatazione del pavimento. Se le doghe 
sono installate in locali diversi sullo stesso livello, 
lasciare uno spazio di dilatazione di 8 mm tra le stanze 
adiacenti utilizzando un profilo di collegamento della 
serie accessori Magistra. 
Asciugare e lisciare il sottofondo, rimuovendo 
ogni traccia di sporco. Stendere la barriera PE ed il 
sottopavimento, avendo cura di sigillare il tutto con 
nastro adesivo antiumidità risvoltando il PE a parete. 

I fogli di PE dovranno essere sormontati tra loro per 
almeno 7 cm, il senso di posa dei listoni, dovrà essere 
scelto in funzione delle necessità di dilatazione del 
pavimento, orientandoli verso la direzione di entrata 
della luce. Si può scegliere la posizione di partenza sia da un 
lato che da un angolo, quanto da una porta. L’installazione 
dovrà essere realizzata in virtù delle condizioni di posa 
riportate negli appositi foglietti illustrativi contenuti in 
ogni confezione prodotto. 
La garanzia Magistra è valida solo se le istruzioni per 
l’installazione e le linee guida per la manutenzione sono 
state correttamente eseguite. 
La garanzia decade in caso di installazioni di doghe 
con vizi evidenti e palesi o se l’eventuale danno è 
stato causato da errata manutenzione, uso scorretto 
del pavimento, installazione impropria, protezione 
insufficiente da materiali e sostanze abrasive e corrosive 
(mobili, graniglia, sabbia, telai di aspirapolveri, ruote 
dure o metalliche di sedie da ufficio/mobili, urina 
di animali domestici...), danni causati dall’acqua per 
eccesso di fluidi o di prodotti di manutenzione. Inoltre 
decadrà la garanzia in caso di uso di sottopavimenti ed 
accessori non di collezione Magistra, sempre che gli 
stessi non siano espressamente ed anticipatamente 
autorizzati da Kobel srl. 

Condizioni ideali di uso: 
La temperatura ambientale ideale di utilizzo è di circa 
20/22°C, mentre l’umidità deve essere compresa 
tra il 45 ed il 65%. Al di fuori di tali condizioni non si 
risponde di ogni anomalia e difettosità strutturale che 
dovesse presentarsi sul pavimento, negli ambienti e 
di ogni condizione di uso. Nelle anomalie risultano 
inclusi anche tutti i fenomeni legati a fattori elettrici 
e dell’accumulazione elettrostatica. Anche laddove e 
quando il pavimento sia dichiarato come antistatico, 
tale comportamento deve essere ricondotto nell’ambito 
della prescrizione di temperatura d’uso e dell’umidità 
come sopra indicato.

Manutenzione: 
Aspirare con aspirapolvere dotato spazzole delicate per 
parquet. Lavare con panno ben strizzato e detergente 
neutro. Per la determinazione della quantità limite di acqua 
tollerata, è sufficiente verificare che a mocio o straccio 
umido, sollevato, non cadano gocce di acqua. È opportuno 
dotare le sedie a rotelle di ruote con gomma morbida per 
parquet, ed installare sotto le ruote delle poltrone girevoli 
delle scrivanie, apposite barriere protettive trasparenti in 
policarbonato o similari (disponibili anche presso la nostra 
azienda). Tutti gli ingressi dovranno essere protetti da 
efficaci barriere allo sporco. 
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BARRIERA
ANTIBATTERICA

B.AB.CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

1. Il presente listino può subire variazioni senza preavviso.
2. Non si accettano reclami relativi a merce posata in 
opera.
I materiali dovranno essere attentamente controllati per 
rilevare gli eventuali difetti o discordanze di colore e di 
misure prima della posa.
3. È obbligo del destinatario controllare le merci 
all’atto del loro ricevimento per constatarne lo 
stato di conservazione, l’integrità dell’imballo e la 
loro corrispondenza qualitativa e quantitativa a 
quanto indicato nel documento di consegna. In 
caso di danneggiamenti reali o presumibili o di non 
conformità, il destinatario dovrà contestare il fatto al 
trasportatore ed annotare sul documento di trasporto 
la relativa riserva finalizzata all’indennizzo del danno 
subìto. La contestazione dovrà essere contestuale alla 
consegna. La riserva di verifica del contenuto dei colli 
con più unità di prodotto di eguale o diverso tipo dovrà 
essere apposta sul documento di trasporto qualora il 
vettore si rifiuti di assistere al suo accertamento. Si fa 
inoltre notare che la riserva generica di controllo non 
è ritenuta valida dai vettori, pertanto, è fatto obbligo 
di apporre riserve con specifiche dettagliate, pena 
la decadenza del diritto al risarcimento del danno. 
Ogni riserva dovrà essere comunicata a questa Sede nei 
termini di legge.
4. Le caratteristiche tecniche dei vari prodotti sono 
esclusivamente ed unicamente quelle riportate nelle 
relative schede tecniche.
5. Sono ammessi resi merce soltanto se preventivamente 
concordati con la nostra Sede.
6. I colori potranno variare leggermente da una partita 
all’altra, le tonalità di colore dei prodotti sul campionario 
sono da considerarsi indicativi e non vincolanti.
7. Il ritardo dei pagamenti, qualunque sia la forma per 
essi convenuta, ci da diritto di spiccare tratta a vista a 
copertura, con rivalsa delle spese di addebito degli 
interessi al tasso stabilito per legge.
8. La venditrice (KOBEL SRL) si riserva il diritto di recedere 
dal contratto e non procedere alla fornitura, anche se 
precedentemente confermata, in caso di insolvenza 
anche parziale del compratore, anche relativamente a 
precedenti forniture, di protesti cambiari a carico dello 
stesso, di cessazione o irregolarità del pagamento.
9. I termini di evasione del materiale, salvo esplicita 
indicazione da apporsi sul documento in ordine, 

regolarmente firmato dal committente, si intendono 
sempre approssimativi e non tassativi. Ogni causa non 
dipendente dalla volontà della venditrice è da ritenersi 
causa giustificante del ritardo e di conseguenza 
l’acquirente non ha diritto né di annullare la richiesta 
né di richiedere indennizzi a qualsiasi titolo, anche se la 
merce viene resa in porto franco.
10. Si stabilisce la competenza unica ed esclusiva del 
Foro di Firenze per ogni controversia.
11. L’emissione dei titoli cambiari o ricevute bancarie 
o simili (comunque domiciliati) non modifica la 
competenza territoriale in caso di vertenza giudiziaria.
12. Anche in caso di contestazioni, l’acquirente non 
potrà sospendere i pagamenti.
13. La merce viaggia col mezzo che la KOBEL SRL riterrà 
idoneo, ma sempre a rischio e pericolo del committente 
stesso, anche se con resa franco destino.
14. I prezzi si intendono resa franco destino per ordini 
superiori a € 1.500,00 di imponibile.
Per spedizioni inferiori a € 1.500,00 di imponibile il 
trasporto sarà addebitato al costo intero.
15. I prezzi sono al netto di IVA.
16. Le offerte sia verbali che scritte si intendono 
accettate solo se debitamente confermate dalla 
ns. Sede al momento dell’ordine. Ordine che deve 
essere sempre confermato, qualunque ne sia la forma 
originaria, per iscritto. In caso contrario la KOBEL SRL 
non si ritiene responsabile di eventuali errori.
17. L’assortimento indicato nel listino potrà essere 
parzialmente modificato e/o annullato senza preavviso.
18. Ogni campione, campionario e referenza doga 
anche se fornita da un rivenditore ufficiale Magistra ha 
carattere puramente indicativo e non vincolante per la 
nostra azienda. Non saranno accettate contestazioni 
circa difformità tra campioni e partita fornita.
19. Il cliente al momento dell’acquisto dichiara 
intrinsecamente di accettare e conoscere caratteristiche, 
tecniche di posa e tipologie di installazione di ogni 
materiale, di conoscere l’idoneità del prodotto in 
relazione alla destinazione d’uso prevista e solleva la 
nostra azienda da ogni responsabilità per un eventuale 
utilizzo improprio del prodotto.
20. Le dimensioni riportate sul catalogo e sul listino 
sono nominali e faranno fede solo quelle riportate in 
conferma d’ordine.
21. Il presente listino annulla e sostituisce i precedenti.
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BARRIERA
ANTIBATTERICA

B.AB.LA GARANZIA

Il prodotto Magistra è coperto da garanzia secondo 
quanto riportato sulle confezioni, relativamente alla 
destinazione d’uso.
Le garanzie per i prodotti di pavimentazioni e laminati 
Magistra sono riferite alla normativa EN 13329 
attualmente in vigore, pertanto tutti i parametri tecnico- 
applicativi sono riferiti a tali norme. Per poter esercitare 
il diritto di garanzia il cliente è tenuto a presentare 
ed esibire copia della ricevuta di acquisto (fattura o 
scontrino fiscale) da cui si evinca chiaramente, data di 
acquisto, nome dell’acquirente, tipologia del materiale, 
data e luogo di acquisto. La garanzia si applica solo se 
l’acquisto è effettuato tramite un rivenditore ufficiale 
Magistra in cui vi sia chiaramente menzione del nome 
del primo acquirente. Acquirenti successivi non sono 
coperti dalla garanzia.

Cosa copre la garanzia Magistra: i difetti di costruzione 
e produzione del pavimento.
Se la garanzia potrà essere concessa, la divisione 
Magistra sostituirà, o riparerà, ove sia possibile il 
pavimento, restando chiaramente evidenziato il 
fatto che la responsabilità sarà sempre e solamente 
limitata al prodotto e mai in nessun caso a costi 
accessori, quali costi di montaggio e smontaggio, 
costi di movimentazione arredi, danni per interruzione 
attività, od ogni altro costo accessorio. L’applicatore 
dovrà astenersi dalla posa di pavimenti chiaramente e 
visibilmente difettati.

La denuncia di eventuali difetti dovrà avvenire entro 
8 giorni dalla data di acquisto, per iscritto. La garanzia 
contro i difetti strutturali Magistra copre solo i pavimenti 
montati secondo le regole di posa della Magistra e delle 
norme tecniche EN 13329. L’eventuale sostituzione 
dei pavimenti Magistra è contemplata dalla scala 
di decremento del valore del pavimento indicata in 
un 10% all’anno del Suo proprio valore con cui si fa 
riferimento alle condizioni di uso normale.

La garanzia Magistra comprende solo l’ambito di uso 
all’interno di case ed uffici, non rientra né si applica per 
ambienti umidi quali bagni e saune o similari.

• Resistenza all’usura: un pavimento Magistra sarà 
resistente all’usura secondo uso normale e nell’ambito 
delle norme e classi di applicazione EN 13329.

• Resistenza alle macchie: i pavimenti Magistra 
resistono alle macchie di sugo, vino, e normali agenti 
domestici non professionali.

Cosa non copre la garanzia Magistra:
Tutti gli usi impropri o non conformi alla classe di uso 
stabilita dalle norme EN13329.
Danni o incidenti come cadute di elementi di arredo o 
ogni fattore accidentale rilevante. Manutenzione fuori 
norma ordinaria (es. lavaggi con acqua o con sostanze 
non idonee). 

Usura impropria o incidentale, ad esempio sporco di 
ghiaini o pietre sulla superficie, uso di scarpe chiodate, 
mancata protezione con gommini dei piedi di mobili 
e sedie, uso di ruote su sedie o altro in plastica rigida 
o metallica, danni causati da allagamenti di acqua 
e liquidi (ad es. rotture di apparati termoidraulici e 
lavatrici). Sostituzione impropria di elementi e doghe 
causando la rottura o il danno dei profili. Inserimento di 
materassini con spessore più alto dei 2 mm.

Danni causati da acidi, abrasivi o urina di animali.
Genericamente la garanzia copre comunque ogni 
danno che è riconducibile a difettosa produzione e non 
danni derivanti dall’uso improprio. La garanzia Magistra 
è valida solo se sono state rispettate le condizioni 
applicative suggerite dalla Magistra stessa, nonché se è 
stata effettuata la regolare manutenzione con prodotti 
Magistra od approvati da Magistra.

Magistra non riconosce alcun altra estensione di 
garanzie rispetto a quanto qui indicato. Per esercitare 
la garanzia va presentata prova di acquisto e dettaglio 
specifico di tipologia di materiale nonché distinta 
completa degli accessori acquistati e presentata richiesta 
scritta al rivenditore ufficiale Magistra. L’azienda si 
riserva di fare visionare il materiale da proprio personale 
incaricato anche in qualità di consulenti esterni.
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