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COMINOTTI: TUTTO EBBE INIZIO NEL 1963
COMINOTTI: EVERYTHING BEGAN IN 1963

Cominotti SRL nasce nel 1963 a Bione in Valsabbia, una delle tre valli della Provincia di Brescia nel Nord Italia, terra
di antiche tradizioni nella lavorazione dei metalli, distinguendosi nel corso degli anni per capacità produttiva, qualità
dei propri prodotti e serietà irreprensibile con clienti e fornitori.
Fondatore è Guerrino Cominotti, imprenditore di lunghe vedute, ma soprattutto capace di trasmettere la sua passione
ai figli Mauro e Serena che ora sono a capo dell’azienda.
La terza generazione è rappresentata da Michele, figlio di Mauro, tecnico giovane e ispirato nella ricerca di nuove
soluzioni che consentano alla Cominotti SRL di mantenere il proprio prodotto ai livelli di eccellenza che da sempre lo
contraddistinguono.
Cominotti SRL was established in 1963 in Valsabbia, one of the three valleys of province of Brescia in the north of
Italy, land of old traditions in metals processing, standing out over the years for manufacturing talents, quality of its
products and impeccable reliability with Customers and suppliers.
The pioneer was Guerrino Cominotti, long sighted businessman and particularly able to infuse his passion into his
children Mauro and Serena who are now governing the Company. The third generation is represented by Michele,
Mauro's son, a young technician inspired to seek new solutions which make Cominotti SRL maintain its products at
the levels of excellence without compromises.
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LE CERNIERE COMINOTTI: COME SONO FATTE
THE COMINOTTI HINGES: HOW THEY ARE MADE
All’alba degli anni 20 di questo secolo e dopo quasi cinquant’anni di lavoro e investimenti, l’Azienda vanta innovazioni
di processo e di prodotto uniche nel settore della produzione di cerniere in metallo per sedili WC.
Cominotti SRL si è sempre distinta per creatività e capacità
progettuale, diversificando la propria offerta in modo da coprire
pressoché la totalità delle combinazioni sedile-vaso WC ed è stata
tra i primissimi produttori nel mondo a proporre le cerniere «soft
close»,
Impianti produttivi all’avanguardia, miglioramento continuo dei
processi e dei prodotti e attenzione alle richieste della clientela sono
gli elementi che hanno determinato il successo dell’azienda e che le
permettono massicci investimenti in R&D e nella progettazione di
nuovi modelli, con un occhio di riguardo nei confronti dell’ambiente.
Cominotti SRL è fornitore dei maggiori produttori di sedili copriwater
nei vari materiali termoindurente/Duroplast,poliestere, SMC sheet
moulding compound), MDF (medium density fibreboard, pannello in
fibra a media densità), legno massello, verniciato e multistrato.
La gamma comprende prodotti in ottone e Alzar (una lega di zinco
nobilitata dalla presenza di rame) pressofusi e acciaio inox
stampato, trattati in impianti galvanici moderni e conformi alle leggi
in materia ambientale e assemblati in centri di lavoro automatizzati.
La finitura standard, di assoluta qualità, è cromo lucido ma a
richiesta le cerniere possono essere nichelate, dorate, ramate,
bronzate o persino verniciate in qualunque colore in modo da
garantire il giusto accoppiamento con la rubinetteria e gli accessori
del bagno. Sono fornite con kit di fissaggio composto da elementi
in acciaio inox e guarnizioni.
La gamma comprende numerosissimi modelli e varianti, che sono
praticamente in grado di coprire le combinazioni tra i diversi
materiali delle cerniere, i materiali dei copriwater e i modelli e gli
interassi di fissaggio del sedile dei vasi WC.
Cominotti SRL non si propone solo come fornitore di prodotti a catalogo, ma anche come partner ideale al quale
affidarsi per la progettazione e la realizzazione di cerniere su misura e/o a disegno.
At the dawn of the 20s of this century and after almost fifty
years of work and investments, the Company boasts unique
process and product innovations in the industry of toilet seats
metal hinges.
Cominotti SRL distinguished for creativity and design
capabilities, expanding the products offer in a way to cover
almost all the possible combinations between the WC toilet and
the seat and it was one of the very first manufacturers
worldwide to offer the “soft close” hinges.
Up-to-date production facilities, tireless processes and
products enhancement and care in following up the Customers
requirements are the reasons which explain the Company
success and allow the massive investments in R&D and in new
models design, with great respect for the environment.
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Cominotti SRL supplies the main toilet seats manufacturers with hinges suitable to the different materials:
Duroplast/urea, polyester resin, SMC (Sheet Moulding Compound), MDF (Medium Density Fibreboard), solid, multilayer and painted timber.
The range includes products made of die-cast brass and Alzar (a zinc alloy ennobled with higher contents of copper
and aluminium) and pressed stainless-steel, processed in modern galvanic baths respectful of the environmental laws
and regulations and eventually assembled in fully automated stations.
The standard finish, of impeccable quality, is chrome but hinges can be supplied nickel, gold, copper, bronze plated
or even colour painted in a way to guarantee the correct matching with tapware and the other bathroom accessories.
The product catalogue is inclusive of many models and different options, thus being able to cover the combinations
generated by hinges and seats different materials, the seats patterns, the models and designs of WC toilets and their
fixing holes centres.
Cominotti SRL does not only offer the products of its catalogue but puts itself forward for being the ideal partner to
be awarded with the design and the manufacture of hinges made to specifications/drawing.
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LE CERNIERE COMINOTTI: LE CARATTERISTICHE
THE COMINOTTI HINGES: THE FEATURES

LA QUALITA’
Materiali di prima scelta, accuratezza del processo produttivo e controlli scrupolosi danno luogo ad un
prodotto qualitativamente superiore.

THE QUALITY
First class raw materials, production process accuracy and meticulous controls deliver a superior product
from quality perspective.

LA GAMMA
Completa disponibilità per ogni modello e materiale di sedile copriwater.

THE RANGE
Available for any toilet seat model of any material.

L’ESTETICA
Trattamenti superficiali e cromature di qualità superiore.

THE AESTHETICS
Surface treatments and chroming of superior quality.

I MATERIALI
Le cerniere Cominotti provengono solo da materie prime e metalli vergini e certificate; l’acciaio inox è di
classe AISI 304.

THE MATERIALS
Cominotti hinges are manufactured with virgin and certified raw material and metals. Stainless steel is
of AISI 304 class.

I FISSAGGI
Tutti le tipologie di fissaggio sono disponibili. Le cerniere di tipo universale consentono una tolleranza di
40 mm tra l’interasse di fissaggio del sedile e quello del vaso WC.

FASTENINGS
All fastening types are available. Universal hinges deliver a tolerance of 40mm between the seat and WC
toilet fixing distance.
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SISTEMA ECO-CLOSE™
Le cerniere soft close Cominotti sono dotate del sistema meccanico ed eco-compatibile Eco Close.

ECO CLOSE™ SYSTEM
Cominotti soft close hinges are delivered with mechanical and eco-compatible Eco Close hinges system.

IL SISTEMA QUICK RELEASE-EASY TO CLEAN-EASY FIT
Cominotti propone il sistema a sgancio e aggancio rapido quick-release – easy-to-fit che rende la pulizia
e la sanificazione facili e veloci.

THE QUICK RELEASE-EASY TO CLEAN-EASY FIT SYSTEM
Cominotti offers the quick-release and easy-to-fit system which makes the cleaning and sanitation fast
and easy for everyone.

LA PERSONALIZZAZIONE
Cominotti, a richiesta e grazie alla varietà di soluzioni disponibili, può configurare le cerniere esattamente
in conformità con le specifiche del cliente.

THE CUSTOM-TAILORING
Thanks to the number of available solutions, Cominotti can configurate the hinges exactly in compliance
with Customer specifications upon request..

LA DUREVOLEZZA
I materiali impiegati, l’accuratezza prestata in tutte le fasi della produzione e nei trattamenti superficiali
rendono le cerniere Cominotti estremamente robuste e resistenti nel tempo all’urina e ai sanificanti.

THE DURABILITY
The materials, the accuracy applied in all production stages and in the surface treatments make the
Cominotti hinges extremely robust and resistant to urine and sanitisers over time.
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CERNIERE PER SEDILI IN TERMOINDURENTE E TERMOPLASTICO
HINGES FOR THERMOSETTING AND THERMOPLASTIC WC SEATS
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COMINOTTI CROMATE
COMINOTTI CHROME HINGES

FISSA CROMATA ESTRAIBILE
Cerniera fissa cromata.
A sgancio con chiave a brugola.
Chrome fixed hinge.
Allen key unfastening of seat.

Materiale: ottone
Material: brass
Fissaggi compatibili: Expa acciaio, Expa Fischer, Horizon Sipex
Compatible fastenings: Expa Steel, Expa Fischer, Horizon Sipex
Prezzo del set di cerniere comprensivo di kit di fissaggio.1
Price of hinges set inclusive of fastening kit

EUR

9.72

Extra per finitura nonstandard2
Surcharge for non-standard finishing

EUR

11.11

Extra per fissaggio Expa Acciaio
Surcharge for Expa Steel fastening kit

EUR

1.39

1

Le cerniere sono fornite con sistema di fissaggio da definirsi in fase di ordine. Il prezzo è comprensivo dei componenti di fissaggio.
The hinges are supplied with fastenings to be specified when ordering. The prices are inclusive of anchoring set.
2
Cfr. pag.
See at page 21.
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COMINOTTI CROMATE
COMINOTTI CHROME HINGES

FISSA A SGANCIO IS
Cerniera fissa
con sgancio Quick to release e innesto Easy fit.
Fixed hinge with Quick to release unfastening
and Easy fit resetting of seat.

Materiale: ottone o Alzar
Material: brass or Alzar
Fissaggi compatibili: Expa acciaio, Expa Fischer, Horizon Sipex
Compatible fastenings: Expa Steel, Expa Fischer, Horizon Sipex
Prezzo del set di cerniere comprensivo di kit di fissaggio1 - ottone
Price of hinges set inclusive of fastening kit - brass

EUR

9.72

Prezzo del set di cerniere comprensivo di kit di fissaggio1- Alzar
Price of hinges set inclusive of fastening kit - Alzar

EUR

8.19

Extra per finitura non standard2
Surcharge for non-standard finishing

EUR

11.11

Extra per fissaggio Expa Acciaio
Surcharge for Expa Steel fastening kit

EUR

1.39

Le cerniere sono fornite con sistema di fissaggio da definirsi in fase di ordine. Il prezzo è comprensivo dei componenti di fissaggio.
The hinges are supplied with fastenings to be specified when ordering. The prices are inclusive of anchoring set.
1

Cfr. pag. 33
See at page 33
2
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COMINOTTI CROMATE
COMINOTTI CHROME HINGES

EASY JOINT
Cerniera fissa in ottone cromato
Vite in testa con chiave a brugola
Chrome brass fixed hinge
Allen key top screw

Materiale: ottone
Material: brass
Fissaggi compatibili: Expa acciaio, Expa Fischer, Horizon Sipex
Compatible fastenings: Expa Steel, Expa Fischer, Horizon Sipex

Prezzo del set di cerniere comprensivo di kit di fissaggio1 - ottone
Price of hinges set inclusive of fastening kit - brass

EUR

9.72

Extra per finitura nonstandard2
Surcharge for non-standard finishing

EUR

11.11

Extra per fissaggio Expa Acciaio
Surcharge for Expa Steel fastening kit

EUR

1.39

Le cerniere sono fornite con sistema di fissaggio da definirsi in fase di ordine. Il prezzo è comprensivo dei componenti di fissaggio.
The hinges are supplied with fastenings to be specified when ordering. The prices are inclusive of anchoring set.
1

V. pag. 33
See at page 33
2
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COMINOTTI CROMATE
COMINOTTI CHROME HINGES

FISSA EXPA IS

Cerniera fissa Ideal Standard
con espansione Fischer e vite in testa a brugola
Ideal Standard fixed hinge
with Fischer dowel and Allen key top screw

Materiale: ottone o Alzar
Material: brass or Alzar
Fissaggi compatibili: Expa acciaio, Expa Fischer, Horizon Sipex
Compatible fastenings: Expa Steel, Expa Fischer, Horizon Sipex
Prezzo del set di cerniere comprensivo di kit di fissaggio1 - ottone
Price of hinges set inclusive of fastening kit - brass

EUR

9.72

Prezzo del set di cerniere comprensivo di kit di fissaggio1- Alzar
Price of hinges set inclusive of fastening kit - Alzar

EUR

8.19

Extra per finitura nonstandard2
Surcharge for non-standard finishing

EUR

11.11

Extra per fissaggio Expa Acciaio
Surcharge for Expa Steel fastening kit

EUR

1.39

Le cerniere sono fornite con sistema di fissaggio da definirsi in fase di ordine. Il prezzo è comprensivo dei componenti di fissaggio.
The hinges are supplied with fastenings to be specified when ordering. The prices are inclusive of anchoring set.
1

V. Pag. 33
See at page 33
2
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INOX
STAINLESS STEEL

UNIVERSALE INOX
Cerniera universale a “L”
In acciaio Inox AISI 304
AISI 304 stainless steel
“L” universal hinge
Materiale: acciaio Inox AISI 304
Material: AISI 304 Stainless steel
Fissaggi compatibili: Expa acciaio, Expa Fischer, Horizon Sipex, con galletto
Compatible fastenings: Expa Steel, Expa Fischer, Horizon Sipex, with wingnut
Prezzo del set di cerniere comprensivo di kit di fissaggio1
Price of hinges set inclusive of fastening kit

EUR

8.61

Extra per finitura nonstandard2
Surcharge for non-standard finishing

EUR

N.A.

Extra per fissaggio Expa Acciaio
Surcharge for Expa Steel fastening kit

EUR

1.39

Le cerniere sono fornite con sistema di fissaggio da definirsi in fase di ordine. Il prezzo è comprensivo dei componenti di fissaggio.
The hinges are supplied with fastenings to be specified when ordering. The prices are inclusive of anchoring set.
1

V. Pag. 33
See at page 33
2
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INOX
STAINLESS STEEL

FISSA INOX
Cerniera fissa in acciaio Inox lucido AISI 304
A sgancio con chiave a brugola
AISI 304 polished stainless-steel fixed hinge
Allen key seat unfastening
Material: acciaio Inox AISI 304
Material: AISI 304 Stainless steel
Fissaggi compatibili: Expa acciaio, Expa Fischer, Horizon Sipex, con galletto
Compatible fastenings: Expa Steel, Expa Fischer, Horizon Sipex, with wing nut

Prezzo del set di cerniere comprensivo di kit di fissaggio1
Price of hinges set inclusive of fastening kit

EUR

9.72

Extra per finitura nonstandard2
Surcharge for non-standard finishing

EUR

N.A.

Extra per fissaggio Expa Acciaio
Surcharge for Expa Steel fastening kit

EUR

1.39

Le cerniere sono fornite con sistema di fissaggio da definirsi in fase di ordine. Il prezzo è comprensivo dei componenti di fissaggio.
The hinges are supplied with fastenings to be specified when ordering. The prices are inclusive of anchoring set.
1

V. pag. 33
See at page 33.
2
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INOX
STAINLESS STEEL

INOX “L”
Cerniera fissa a “L” in acciaio Inox AISI 304

AISI 304 stainless-steel “L” fixed hinge

Material: acciaio Inox AISI 304
Material: AISI 304 Stainless steel
Fissaggi compatibili: Expa acciaio, Expa Fischer, Horizon Sipex, con galletto
Compatible fastenings: Expa Steel, Expa Fischer, Horizon Sipex, with wing nut
Prezzo del set di cerniere comprensivo di kit di fissaggio1
Price of hinges set inclusive of fastening kit

EUR

4.17

Extra per finitura nonstandard2
Surcharge for non-standard finishing

EUR

N.A.

Extra per fissaggio Expa Acciaio
Surcharge for Expa Steel fastening kit

EUR

1.39

Le cerniere sono fornite con sistema di fissaggio da definirsi in fase di ordine. Il prezzo è comprensivo dei componenti di fissaggio.
The hinges are supplied with fastenings to be specified when ordering. The prices are inclusive of anchoring set.
1

V. pag. 33
See at page 33.
2
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INOX
STAINLESS STEEL

INOX “S”
Cerniera fissa a “S” in acciaio Inox AISI 304

AISI 304 stainless steel “S” fixed hinge

Material: acciaio Inox AISI 304
Material: AISI 304 Stainless steel
Fissaggi compatibili: Expa acciaio, Expa Fischer, Horizon Sipex, con galletto
Compatible fastenings: Expa Steel, Expa Fischer, Horizon Sipex, with wing nut
Prezzo del set di cerniere comprensivo di kit di fissaggio1
Price of hinges set inclusive of fastening kit

EUR

4.86

Extra per finitura nonstandard2
Surcharge for non-standard finishing

EUR

N.A.

Extra per fissaggio Expa Acciaio
Surcharge for Expa Steel fastening kit

EUR

1.39

Le cerniere sono fornite con sistema di fissaggio da definirsi in fase di ordine. Il prezzo è comprensivo dei componenti di fissaggio.
The hinges are supplied with fastenings to be specified when ordering. The prices are inclusive of anchoring set.
1

V. pag. 33
See at page 33
2

18

Listino prezzi cerniere per sedili WC – 1.2020 – 2^ edizione
Price list of hinges for WC seats – 1.2020 – 2nd edition

PRO S

PRO S FISSA
Cerniera soft close fissa.
Dotata dei sistemi Eco Close , Quick to release e Easy fit.
Disponibile nei diametri 16-18-20mm.
TM

Fixed soft close hinge.
Delivered with Eco CloseTM, Quick to release and Easy fit
systems.
Diameters 16-18-20mm are available.
Materiale: Alzar
Material: Alzar
Fissaggi compatibili: Expa acciaio, Expa Fischer, Horizon Sipex, con galletto
Compatible fastenings: Expa Steel, Expa Fischer, Horizon Sipex, with wingnut

Prezzo del set di cerniere comprensivo di kit di fissaggio1
Price of hinges set inclusive of fastening kit

EUR

20.83

Extra per finitura nonstandard2
Surcharge for non-standard finishing

EUR

11.11

Extra per fissaggio Expa Acciaio
Surcharge for Expa Steel fastening kit

EUR

1.39

Le cerniere sono fornite con sistema di fissaggio da definirsi in fase di ordine. Il prezzo è comprensivo dei componenti di fissaggio.
The hinges are supplied with fastenings to be specified when ordering. The prices are inclusive of anchoring set.
1

V. pag. 33
See at page 33
2
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PRO S

PRO S UNIVERSALE
Cerniera soft close universale.
Dotata dei sistemi Eco CloseTM, Quick to release e Easy fit.
Disponibile nei diametri 16-18-20mm.
Universal soft close hinge.
Delivered with Eco Close , Quick to release and Easy fit systems.
Diameters 16-18-20mm are available.
TM

Materiale: Alzar
Material: Alzar
Fissaggi compatibili: Expa acciaio, Expa Fischer, Horizon Sipex, con galletto
Compatible fastenings: Expa Steel, Expa Fischer, Horizon Sipex, with wing nut
Prezzo del set di cerniere comprensivo di kit di fissaggio1
Price of hinges set inclusive of fastening kit

EUR

24.17

Extra per finitura nonstandard2
Surcharge for non-standard finishing

EUR

11.11

Extra per fissaggio Expa Acciaio
Surcharge for Expa Steel fastening kit

EUR

1.39

Le cerniere sono fornite con sistema di fissaggio da definirsi in fase di ordine. Il prezzo è comprensivo dei componenti di fissaggio.
The hinges are supplied with fastenings to be specified when ordering. The prices are inclusive of anchoring set.
1

V. pag. 33
See at page 33
2
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PRO H

PRO H FISSA
Cerniera soft close fissa con sgancio Quick to release
e innesto Easy fit
Sistema di chiusura rallentata Eco CloseTM
Fixed soft close hinge with Quick to release unfastening
and Easy fit resetting of seat.
Eco CloseTM slow closure of seat.
Materiale: Alzar
Material: Alzar
Fissaggi compatibili: Expa acciaio, Expa Fischer, Horizon Sipex, con galletto
Compatible fastenings: Expa Steel, Expa Fischer, Horizon Sipex, with wing nut
Prezzo del set di cerniere comprensivo di kit di fissaggio1
Price of hinges set inclusive of fastening kit

EUR

20.83

Extra per finitura nonstandard2
Surcharge for non-standard finishing

EUR

11.11

Extra per fissaggio Expa Acciaio
Surcharge for Expa Steel fastening kit

EUR

1.39

Le cerniere sono fornite con sistema di fissaggio da definirsi in fase di ordine. Il prezzo è comprensivo dei componenti di fissaggio.
The hinges are supplied with fastenings to be specified when ordering. The prices are inclusive of anchoring set.
1

V. pag. 33
See at page 33
2
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PRO H

PRO H UNIVERSALE
Cerniera soft close universale con sgancio Quick to release
e innesto Easy fit
Sistema di chiusura rallentata Eco CloseTM
Fixed soft close hinge with Quick to release unfastening
and Easy fit resetting of seat.
Eco CloseTM slow closure of seat.
Materiale: Alzar
Material: Alzar
Fissaggi compatibili: Expa acciaio, Expa Fischer, Horizon Sipex, con galletto
Compatible fastenings: Expa Steel, Expa Fischer, Horizon Sipex, with wing nut
Prezzo del set di cerniere comprensivo di kit di fissaggio1
Price of hinges set inclusive of fastening kit

EUR

20.83

Extra per finitura nonstandard2
Surcharge for non-standard finishing

EUR

11.11

Extra per fissaggio Expa Acciaio
Surcharge for Expa Steel fastening kit

EUR

1.39

Le cerniere sono fornite con sistema di fissaggio da definirsi in fase di ordine. Il prezzo è comprensivo dei componenti di fissaggio.
The hinges are supplied with fastenings to be specified when ordering. The prices are inclusive of anchoring set.
1

V. pag. 33
See at page 33
2
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CERNIERE PER SEDILI IN RESINA POLIESTERE, SMC, MDF, LEGNO
HINGES FOR POLYESTHER RESIN, SMC, MDF, TIMBER

23

Listino prezzi cerniere per sedili WC – 1.2020 – 2^ edizione
Price list of hinges for WC seats – 1.2020 – 2nd edition

UNIVERSALI E FISSE COMINOTTI
COMINOTTI UNIVERSAL AND FIXED HINGES

UNIVERSALE

Cerniera universale Cominotti
Sistema a sgancio rapido disponibile
Per sedili in resina poliestere, legno, SMC, MDF
Cominotti universal hinge
Quick to release system available.
For polyesther resin, wood, SMC, MDF Wc seats.

Materiale: Ottone o Alzar
Material: Brass or Alzar
Fissaggi compatibili: Expa acciaio, Expa Fischer, Horizon Sipex
Compatible fastenings: Expa Steel, Expa Fischer, Horizon Sipex
Prezzo del set di cerniere comprensivo di kit di fissaggio1 - ottone
Price of hinges set inclusive of fastening kit - brass

EUR

9.72

Prezzo del set di cerniere comprensivo di kit di fissaggio1 - Alzar
Price of hinges set inclusive of fastening kit - Alzar

EUR

8.06

Extra per finitura nonstandard2
Surcharge for non-standard finishing

EUR

11.11

Extra per fissaggio Expa Acciaio
Surcharge for Expa Steel fastening kit

EUR

1.39

Le cerniere sono fornite con sistema di fissaggio da definirsi in fase di ordine. Il prezzo è comprensivo dei componenti di fissaggio.
The hinges are supplied with fastenings to be specified when ordering. The prices are inclusive of anchoring set.
1

Cfr. pag. 33
See at page 33
2
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UNIVERSALI E FISSE COMINOTTI
COMINOTTI UNIVERSAL AND FIXED HINGES

UNIVERSALE SOVRAPPOSTA

Cerniera sovrapposta universale Cominotti
Per sedili in resina poliestere, legno, SMC, MDF
Cominotti universal overlapped hinge
For polyesther resin, wood, SMC, MDF Wc seats

Materiale: Ottone
Material: Brass
Fissaggi compatibili: Expa acciaio, Expa Fischer, Horizon Sipex, con galletto
Compatible fastenings: Expa Steel, Expa Fischer, Horizon Sipex, with wing nut
Prezzo del set di cerniere comprensivo di kit di fissaggio1
Price of hinges set inclusive of fastening kit

EUR

10.28

Extra per finitura nonstandard2
Surcharge for non-standard finishing

EUR

11.11

Extra per fissaggio Expa Acciaio
Surcharge for Expa Steel fastening kit

EUR

1.39

Le cerniere sono fornite con sistema di fissaggio da definirsi in fase di ordine. Il prezzo è comprensivo dei componenti di fissaggio.
The hinges are supplied with fastenings to be specified when ordering. The prices are inclusive of anchoring set.
1

V. pag. 33
See at page 33
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UNIVERSALI E FISSE COMINOTTI
COMINOTTI UNIVERSAL AND FIXED HINGES

FISSA
Cerniera fissa Cominotti per vasi WC con foro passante e accesso
laterale e posteriore
Per sedili in resina poliestere, legno, SMC, MDF
Cominotti fixed hinge for WC toilets with through holes and back and
side full access
For polyesther resin, wood, SMC, MDF Wc seats

Materiale: Ottone o Alzar
Material: Brass o Alzar
Fissaggi compatibili: con galletto
Compatible fastenings: with wing nut
Prezzo del set di cerniere comprensivo di kit di fissaggio1 - ottone
Price of hinges set inclusive of fastening kit - brass

EUR

9.17

Prezzo del set di cerniere comprensivo di kit di fissaggio1 - Alzar
Price of hinges set inclusive of fastening kit - Alzar

EUR

7.50

Extra per finitura nonstandard2
Surcharge for non-standard finishing

EUR

11.11

Extra per fissaggio Expa Acciaio
Surcharge for Expa Steel fastening kit

EUR

1.39

Le cerniere sono fornite con sistema di fissaggio da definirsi in fase di ordine. Il prezzo è comprensivo dei componenti di fissaggio.
The hinges are supplied with fastenings to be specified when ordering. The prices are inclusive of anchoring set.
1

V. pag. 21
See at page 21
2
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UNIVERSALI E FISSE COMINOTTI
COMINOTTI UNIVERSAL AND FIXED HINGES

FISSA ESPANSIONE
Cerniera fissa Cominotti con fissaggio a espansione per fori ciechi.
Per sedili in resina poliestere, legno, SMC, MDF.
Cominotti fixed hinge with expansion fasteners
for toilets with no through holes.
For polyesther resin, wood, SMC, MDF Wc seats.

Materiale: Ottone o Alzar
Material: Brass o Alzar
Fissaggi compatibili: Expa acciaio, Expa Fischer, Horizon Sipex
Compatible fastenings: Expa Steel – Expa Fischer – Horizon Sipex
Prezzo del set di cerniere comprensivo di kit di fissaggio1 - ottone
Price of hinges set inclusive of fastening kit - brass

EUR

11.11

Prezzo del set di cerniere comprensivo di kit di fissaggio1 - Alzar
Price of hinges set inclusive of fastening kit - Alzar

EUR

9.44

Extra per finitura nonstandard2
Surcharge for non-standard finishing

EUR

11.11

Extra per fissaggio Expa Acciaio
Surcharge for Expa Steel fastening kit

EUR

1.39

Le cerniere sono fornite con sistema di fissaggio da definirsi in fase di ordine. Il prezzo è comprensivo dei componenti di fissaggio.
The hinges are supplied with fastenings to be specified when ordering. The prices are inclusive of anchoring set.
1

Cfr. Pag 33
See at page 33
2
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SOFT CLOSE COMINOTTI
COMINOTTI SOFT CLOSE

MIAR
Cerniera universale in Alzar cromato Cominotti con sistema soft close
Per sedili in resina poliestere, legno, SMC, MDF
Chrome Alzar Cominotti universal soft close hinge
For polyesther resin, wood, SMC, MDF Wc seats

Materiale: Alzar
Material: Alzar
Fissaggi compatibili: Expa acciaio, Expa Fischer, Horizon Sipex, con galletto
Compatible fastenings: Expa Steel, Expa Fischer, Horizon Sipex , with wing nut
Prezzo del set di cerniere comprensivo di kit di fissaggio1 - Alzar
Price of hinges set inclusive of fastening kit - Alzar

EUR

23.61

Extra per finitura nonstandard2
Surcharge for non-standard finishing

EUR

11.11

Extra per fissaggio Expa Acciaio
Surcharge for Expa Steel fastening kit

EUR

1.39

Le cerniere sono fornite con sistema di fissaggio da definirsi in fase di ordine. Il prezzo è comprensivo dei componenti di fissaggio.
The hinges are supplied with fastenings to be specified when ordering. The prices are inclusive of anchoring set.
1

Cfr. pag. 33
See at page 33
2
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SOFT CLOSE COMINOTTI
COMINOTTI SOFT CLOSE

COMINOTTI SOFT CLOSE
Cerniera universale Cominotti in ottone cromato
con sistema soft close
Per sedili in resina poliestere, legno, SMC, MDF
Chrome brass Cominotti universal soft close hinge
For polyesther resin, wood, SMC, MDF Wc seats

Materiale: ottone
Material: brass
Fissaggi compatibili: Expa acciaio, Expa Fischer, Horizon Sipex, con galletto
Compatible fastenings: Expa Steel, Expa Fischer, Horizon Sipex , with wing nut
Prezzo del set di cerniere comprensivo di kit di fissaggio1
Price of hinges set inclusive of fastening kit

EUR

52.78

Extra per finitura nonstandard2
Surcharge for non-standard finishing

EUR

11.11

Extra per fissaggio Expa Acciaio
Surcharge for Expa Steel fastening kit

EUR

1.39

Le cerniere sono fornite con sistema di fissaggio da definirsi in fase di ordine. Il prezzo è comprensivo dei componenti di fissaggio.
The hinges are supplied with fastenings to be specified when ordering. The prices are inclusive of anchoring set.
1

Cfr. Pag. 33
See at page 33.
2
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KIT DI FISSAGGIO
FASTENING KITS
EXPA ACCIAIO – BREVETTATO EXPA STEEL - PATENTED
Per ceramiche con foro cieco e prive di accessibilità posteriore o laterale. Inserto ad
espansione in acciaio.
For WC toilets with blank holes and without side or back access. Steel dowel.

EXPA FISCHER
Per ceramiche con foro cieco e prive di accessibilità posteriore o laterale. Inserto ad
espansione in plastica tipo Fischer.
For WC toilets with blank holes and without side or back access. Fischer-type plastic
dowel.

HORIZON SIPEX
Per ceramiche con foro passante ma prive di accessibilità posteriore o laterale.
For WC toilets with through-holes but without back and side access.

CON GALLETTO

WITH WING NUT
Per ceramiche con foro passante ed accessibilità posteriore o laterale.
For WC toilets with through-holes and back and side full access.

Prezzo del kit di fissaggio
Fastening kit price

Incluso nel prezzo della cerniera.
Included in hinge price.

Il materiale dei galletti, il diametro e la lunghezza delle viti e degli altri componenti di fissaggio sono ampiamente personalizzabili
e devono essere definiti in fase di ordine.
I fissaggi non sono venduti separatamente dalle cerniere.
Wing nuts material, diameter and length of screws and of the other fastening parts can be extensively customized and shall be
specified when ordering1.
Anchoring sets are not sold separate from hinges.
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FINITURA
FINISHING
Le cerniere Cominotti in ottone e Alzar sono fornite con la finitura cromo lucido. Su richiesta è possibile averle
dorate, bronzate, ramate, nichelate e colorate.
Il nero satinato rappresenta la gamma dei colori. La finitura desiderata dovrà essere indicata in fase di ordine con
la specifica del codice RAL nel caso in cui la cerniera dovrà essere colorata.
Cominotti brass and Alzar hinges standard finishing is chrome. Upon request they can be supplied gold, bronze,
copper, nickel plated or colour painted.
Satin black represents the range of paints. The finishing shall be specified when ordering with the indication of RAL
code if the hinges have to be coloured.

Cromo lucido – Chrome

Nickel

Rame – Copper

Bronzo – Bronze

Dorato – Gold

Nero satinato – Satin black
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CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA
GENERAL SALE TERMS
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA
Le presenti Condizioni Generali di vendita, ove non derogate da specifico accordo scritto delle parti, si applicano a tutti gli ordini pervenuti ed accettati da Cominotti Srl, e costituiscono
parte integrante degli stessi.
1.
a)

Caratteristiche dei prodotti
L’Acquirente, con la formulazione dell’ordine di acquisto, riconosce di aver attentamente esaminato le caratteristiche tecniche, funzionali ed estetiche dei prodotti ordinati e di
ritenerle idonee all’uso cui intende, direttamente o indirettamente, destinarli. Si impegna inoltre a non apportare alcuna modifica al prodotto e a rispettare, dichiarando di conoscerle,
le sue corrette modalità di utilizzazione.

2.
a)

Ordini e conferme d’ordine
Gli ordini dell’Acquirente dovranno indicare il numero d’ordine, l’esatta descrizione dei prodotti ordinati con riferimento eventuale al loro codice prodotto, la loro quantità, il prezzo
unitario e complessivo, i termini di pagamento, il luogo di destinazione ed eventuali ulteriori istruzioni per la consegna.
L’ordine si intenderà accettato Cominotti Srl quando perverrà all’Acquirente la Conferma d’Ordine da parte di Cominotti Srl.
Nel caso in cui l’ordine sia preceduto da offerta da parte di Cominotti Srl, quest’ultima si riterrà valida per la durata massima di 60 giorni, salvo diversa indicazione. Il contratto di
vendita si intenderà in ogni caso perfezionato al momento della conferma dell’ordine da parte di Cominotti Srl.

b)
c)
3.
a)
b)
c)
4.
a)
b)
c)

Prezzi
I prezzi dei beni sono indicati nella conferma d’ordine e, ove non diversamente specificato, si intendono espressi in Euro, al netto dell’IVA, e sono comprensivi di imballo idoneo
alla spedizione.
I costi di spedizione, salvo diversi accordi tra le parti, si intendono sempre esclusi e saranno a carico dell’Acquirente.
I prezzi non comprendono in ogni caso oneri doganali, dazi, imposte o tasse per l’esportazione e simili, che sono da intendersi a carico dell’Acquirente.
Pagamenti
Il pagamento del prezzo dei prodotti dovrà essere effettuato dall’Acquirente sul conto corrente bancario di volta in volta indicato da Cominotti Srl e nei termini indicati nella
conferma d’ordine, ovvero, in mancanza di specifica indicazione, nel termine di giorni 30 DFFM.
In caso di ritardo nei pagamenti rispetto ai termini indicati in fattura, all’Acquirente, senza necessità di specifica costituzione in mora, verranno addebitati gli interessi di mora al
tasso legale vigente.
Sino all’integrale saldo delle forniture arretrate, Cominotti Srl potrà sospendere l’evasione degli ordini in corso senza alcuna penale e con rinunzia dell’Acquirente in mora al
risarcimento dei danni.

5.
a)
b)
c)
d)

Trasporto e consegna
La merce viaggia sempre a rischio e pericolo dell’Acquirente, anche in caso di resa franco destinatario.
Ove non diversamente indicato, la consegna si intende Ex Works stabilimento Cominotti Srl in Agnosine (BS), Italia.
I termini di consegna, ove non espressamente indicati come essenziali, si intendono sempre indicativi ed espressi in giorni lavorativi.
In caso di mancato ritiro o di impossibilità di consegna dei prodotti, nell’ipotesi in cui gli stessi rimangano in giacenza presso Cominotti Srl, l’Acquirente, oltre al valore della
fornitura e salvo diverso accordo tra le parti, sarà tenuto al pagamento, per ogni settimana di giacenza dopo i primi 10 giorni, a fronte dei costi di deposito ed amministrativi, di
un importo pari allo 0,5% del valore complessivo della merce non consegnata, in aggiunta alle eventuali spese addebitate dal vettore.

6.
a)

Contestazioni sulle forniture
Eventuali vizi nei prodotti consegnati dovranno essere comunque denunziati a Cominotti Srl, in forma scritta a mezzo lettera raccomandata a.r. o posta elettronica certificata (PEC),
entro otto giorni dalla consegna.
Eventuali reclami sulla quantità o integrità delle confezioni o dei prodotti dovranno essere avanzati direttamente al vettore al momento della consegna con l’apposizione sulla bolla
o sul documento di consegna dell’indicazione “accettato con riserva”.
Eventuali difformità nella quantità dei beni consegnati rispetto all’ordine non daranno diritto alla risoluzione del contratto né alla sospensione di pagamenti, ma solo all’integrazione
della fornitura con i beni mancanti. Salvo diverso accordo, l’Acquirente si impegna ad accettare una tolleranza quantitativa del ±10% sulle forniture.
Ogni restituzione di merce dovrà in ogni caso essere autorizzata Cominotti Srl.
L’Acquirente si impegna a non utilizzare i prodotti eventualmente difettosi e a segnalare senza dilazione eventuali contestazioni da parte di terzi di cui sia giunto a conoscenza.

b)
c)
d)
e)
7.
a)
b)

e)

Garanzia
La garanzia di Cominotti Srl circa la qualità dei prodotti forniti viene prestata nei limiti di quanto indicato nella scheda tecnica del prodotto, che l’Acquirente dichiara di conoscere.
Cominotti Srl, nei predetti limiti, garantisce esclusivamente la conformità dei prodotti consegnati a quelli ordinati e non l’idoneità degli stessi a soddisfare specifiche esigenze
dell’Acquirente o di terzi, diverse dall’uso a cui, per loro natura, sono destinati i prodotti consegnati.
Ove non diversamente indicato nell’offerta o nella conferma d’Ordine emesse da Cominotti Srl, la garanzia avrà la durata di mesi 12 dalla data di consegna, per prodotti in normali
condizioni di conservazione.
La garanzia non opererà, in ogni caso e a titolo esemplificativo e non esaustivo, ove siano riscontrabili:
i.
Errate modalità di stoccaggio, conservazione e manutenzione del prodotto.
ii.
Uso del prodotto mescolato o comunque unito con altro di diversa provenienza o in diverso stato di usura.
iii.
Manomissione o tentativi diretti di riparazione o modificazione del prodotto.
iv.
Tardivo intervento per limitare le conseguenze di eventuali anomalie di funzionamento del prodotto.
v.
Normale deterioramento del prodotto conseguente al suo utilizzo.
La garanzia opererà esclusivamente per i prodotti acquistati direttamente da Cominotti Srl o dai suoi distributori autorizzati.

8.
a)
b)

Responsabilità contrattuale
Ad esclusione delle ipotesi di dolo o colpa grave, in nessun caso Cominotti Srl risponderà per danni a persone o a cose derivanti dall’uso del prodotto fornito.
La responsabilità non si estenderà in ogni caso ai danni indiretti, non prevedibili e comunque al di fuori delle ipotesi per cui possa operare la garanzia sul prodotto.

9.
a)

Migliorie
Cominotti Srl si riserva di apportare ai prodotti eventuali implementazioni e migliorie tecniche e/o estetiche che, senza alterare le caratteristiche essenziali dei prodotti e la loro
utilizzabilità secondo le specifiche alla base dell’ordine, ne rendano più sicuro ed agevole il funzionamento.
Tali difformità non èdanno all’Acquirente il diritto di risolvere il contratto di fornitura.

c)
d)

b)
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10.
a)

Riservatezza
L’Acquirente si impegna a mantenere riservate e a non divulgare a terzi, ove ciò non sia strettamente necessario ai fini della legittima utilizzazione dei beni acquistati, per tutta la
durata del rapporto e per ulteriori anni tre dalla consegna dell’ultima fornitura di ogni prodotto, ogni informazione o dato tecnico relativi ai prodotti acquistati, al loro funzionamento
o utilizzazione, così come ogni informazione amministrativa o commerciale relativa al contratto di vendita dei beni stessi (prezzo, termini di pagamento e garanzia ecc.).

11.
a)

Proprietà industriale ed intellettuale
L’acquisto dei prodotti e il loro uso, diretta o indiretta, non darà luogo al trasferimento in capo all’acquirente di alcun diritto di proprietà industriale od intellettuale sui prodotti
venduti, che permarrà come proprietà esclusiva di Cominotti Srl.

12.
a)
b)

Foro competente
Competente in via esclusiva per ogni controversia nascente dal rapporto di fornitura, ivi comprese le azioni di Cominotti Srl per il recupero dei propri crediti, sarà il Foro di Brescia.
Il rapporto di fornitura sarà in ogni caso regolato dalla legge italiana.

13.
a)

Informativa in materia di protezione dei dati personali D. Lgs. n. 196/2003
Cominotti Srl, con sede in Agnosine (Bs), Località Fondi 102, in qualità di titolare, tratterà i dati relativi all’Acquirente in forma elettronica e/o manuale, secondo principi di liceità
e correttezza e nel rispetto del n. D. Lgs n. 196/2003.
I dati potranno essere utilizzati da Cominotti Srl, direttamente o tramite terzi prestatori di servizi di sua fiducia (Banche, Istituti di Credito, Compagnie di assicurazione, società di
gestione di servizi amministrativi e/o informatici, società di recupero crediti ecc.) in qualità di titolari di trattamenti correlati o di responsabili del trattamento, esclusivamente per
adempiere ad obblighi normativi, ivi inclusi quelli contabili e fiscali, nonché agli obblighi contrattuali assunti.
In considerazione dell’esistenza di collegamenti telematici informatici o di corrispondenza con i soggetti su indicati, i dati potranno essere trasferiti all’estero. Ai sensi dell’Art. 7
del D. Lgs n. 196/2003 è diritto del Cliente, fra l’altro, conoscere i Suoi dati personali trattati nonché richiederne l’integrazione, rettifica o cancellazione, contattando Cominotti Srl
all’indirizzo sopra riportato.

b)
c)

14.
a)

Lingua
Queste condizioni generali di vendita sono in lingua Italiana e lingua Inglese. In caso di disputa prevarrà la lingua Italiana.

GENERAL TERMS AND CONDITIONS
These Sale General Terms and Conditions, unless not waived by a specific agreement in writing between the parties, apply to all orders received and accepted by Cominotti Srl, and are
integral part of the same.
1.
a)

Products features
The Purchaser, by releasing the purchase order, acknowledges to have carefully appraised the technical, functional and aesthetical features of the ordered products and to
consider them suitable for the use he intends, directly or indirectly, to do with them. He understakes not to make any modification on the products and to comply with their
correct use conditions, stating to know them.

2.
a)

Orders and orders confirmations
The Purchaser's orders shall carry the order number, the exact description of the ordered products with reference to product codes if any, their quantities, the price per unit unit
and the total price, the payment terms and the destination place and delivery instructions if any.
The order shall be considered as accepted by Cominotti Srl when the Order Confirmation is delivered by Cominotti Srl to the Purchaser.
Should a quotation by Cominotti Srl come before the purchase order is released, the first shall be considered valid for maximum 60 days, unless otherwise stated. The sale
contract shall be considered fulfilled in any case when the order confirmation is released by Cominotti Srl.

b)
c)
3.
a)
b)
c)
4.
a)
b)
c)

Prices
The prices of the products shall be indicated in the order confirmation and, unless otherwise specified, they are expressed in Euro, net of VAT/GST, and including the packages
suitable for shipment.
Shipment costs, unless otherwise agreed between the Parties, are always considered excluded and shall be born by the Purchaser.
Prices do not include, in any case, customs duties, charges, taxes for exportation, levies of any nature whatsoever and shall be borne by the Purchaser in any case.
Payments
The payment of the products price shall be transferred by the Purchaser to the bank account from time to time specified by Cominotti Srl and in compliance with terms as
indicated in the order confirmation, or, lacking these data, at 30 days from invoice date end of month.
In case of payment delay with respect to terms as indicated in the invoice and without formal notice, the interests on arrears shall be charged to the Purchaser, at the legal
interest rate in force.
Until the full payment of overdue amounts is acknowledged, Cominotti Srl is entitled to stop processing the ongoing orders without any penalty and with Purchaser waiving any
damage compensation

5.
a)
b)
c)
d)

Freight and delivery
The goods always travel at Purchaser's own risk, also in case of free delivery at destination.
Unless otherwise agreed, the delivery shall be considered Ex Works Cominotti Srl factory in Agnosine (BS), Italy.
Lead times, unless expressly identified as essential, shall always be considered as approximate and expressed in working days.
In case of products pick up failure or their impossible delivery, should the same remain stocked at Cominotti Srl factory, in addition to the supply value and any compensation
raised by the freight forwarder and unless otherwise agreed by the parties, Cominotti Srl is entitled to charge the Purchaser an amount equal to 0.5% per each week of storage
of the overall value of goods still to be delivered, for the warehousing and administration costs.

6.
a)

Product complaints
Any complaint on the quantity or integrity of packages or products shall be directly raised with the freight forwarder at the time of delivery by writing the clause "accepted with
reservation" on the delivery note or any other delivery document.
Any defect in the delivered products shall be however reportedvin writing to Cominotti Srl, by means of registered letter with advise of receipt or certified E-mail (CEM),
within eight days from the delivery.
Any difference between the products quantities delivered and the ordered ones shall not entitle the Purchaser to resolve the contract or to interrupt the payments, but only to the
supply integration with the missing goods. Unless it is otherwise agreed, the Purchaser undertakes to accept a quantity tolerance of ±10% on the supplies.
Any goods return shall in any case be authorized by Cominotti Srl.
The Purchaser undertakes not to use the products claimed as defective and to report without delay possible complaints by third parties he is aware of.

b)
c)
d)
e)
7.
a)
b)
c)
d)

Warranty
The warranty by Cominotti Srl on delivered products quality is provided within the limits stated in the technical data sheet of the product, which the Purchaser states to know.
Cominotti Srl, within said limits, exclusively guarantees the compliance of the delivered products with the ordered ones and not the suitability of the same to comply with the
Purchaser or third parties specific requirements, being different from the use which the products, by their own nature, are intended to.
Unless otherwise stated in the quotation or in the order confirmation issued by Cominotti Srl, the warranty shall be of 12 months from delivery date, for products in normal
preservation conditions.
The warranty shall not apply just for reference but not limited to, in the following cases:
i.
Product storage, preservation, and maintenance methods not appropriately managed.
ii.
Use of the product mixed or anyway combined with other ones of different origin or different wear state.
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iii.
iv.
v.
e)

Tampering or direct attempts to repair the product or perform modifications on it.
Delay in actions to limit the consequences of product running anomalies.
Normal wear of the product consequent to its use.
The warranty shall exclusively be applicable to products directly purchased from Cominotti Srl or its authorized distributors.

8.
a)

Contract liability
Excluding when fraud or serious misconduct are ascertained, in no case Cominotti Srl will be deemed liable for damages to people or things generated by the use of the supplied
product.
b)
The liability shall not extend in any case to indirect damages, not predictable and anyway for circumstances other than those the warranty can apply to.

9.
a)

Enhancements
Cominotti Srl reserves the right to carry out possible implementations and or technical and/or aesthetical enhancements, without altering the products essential features and their
use in compliance with the specifications at the basis of the order, and which make their operation safer and easier.
Such new features shall not entitle the Purchaser to terminate the supply contract.

b)
10.
a)

Confidentiality
Unless it is strictly required for the legal use of the products, the Purchaser undertakes to consider confidential material and therefore not to disclose to third parties for all the
relationship terms and for further three years from the product last delivery any and all information or technical data relevant to the purchased products, their operation or use
as well as any administration or commercial information relevant to the products sale contract (price, terms of payment and warranty etc.).

11.
a)

Industrial and intellectual property
The purchase of products and their direct or indirect use shall not transfer to the Purchaser any industrial or intellectual property right on the sold products, which shall remain
of exclusive ownership of Cominotti Srl.

12.
a)

Jurisdiction
The exclusive competence for any dispute arising from the supply relationship, including actions of Cominotti Srl for the recovery of its credits, shall be of the Court of Brescia,
Italy.
The supply contract shall be in any case regulated by the Italian law.

b)
13.
a)
b)
c)

14.
a)

Provisions on personal data processing as per L.D. No. 196/2003
Cominotti Srl spa, with registered head offices Agnosine (Bs), Località Fondi 102, will process the data relevant to the Customer in soft and/or hard form, according to lawfulness
and correctness principles in compliance with L.D. No. 196/2003.
Data can be used by Cominotti Srl, directly or through third parties, as its trusted service performers (Banks, Credit Institutes, Insurance Companies, administration and/or
information services managing Companies, credit recovery Companies etc.) as holders of processing connected data processing or responsible for such processing, exclusively
to fulfill legal obligations, including accounting and tax-related ones, as well as the undertaken contract obligations.
Considering the existence of telematic information or of correspondence with above mentioned entities, data can be transferred abroad. Pursuant to Art. 7 of L.D. No. 196/2003
the Customer has the right, among other, to know his processed personal data as well as to require integration, change or cancellation of the same by sending an application to
Cominotti Srl at the above mentioned address.
Language
These general sale terms are in Italian and English. For any dispute, Italian shall prevail.
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Cominotti Srl
Loc. Fondi, 104-106
25071 Agnosine (BS) – Italia
T. +39 0365 897038 – 897137
F. +39 0365 897755
E. info@cominotti.com
W. www.cominotti.com
P.IVA -VAT/GST nr. IT01686900984
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