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S
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VC

VCS

www.onfirebbq.com

2.060 €

196 €

1.800 €

1.920 €

196 €

218 €

128 €

2.190 €

2.400 €
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Produit

Griglia Quadrata

Griglia Spiedone

Kit 5 Spiedoni

BBQ Altezza Totale 60cm

BBQ Versione Verniciata Nera | BBQ en Version noire

BBQ Versione Corten | BBQ Version Corten

2023
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| | Prezzo di listino  Liste de prixProduit

BBQ con Foro Porta Legna (Alt. 100cm)

1.870 €

BBQ Altezza 60cm
BBQ noir hauteur 60cm

BBQ senza Foro Porta Legna (Alt. 100cm)
BBQ noir hauteur 100cm sans trou de stockage pour le bois

BBQ noir hauteur 100cm avec trou de stockage pour le bois

Grille carrée

Grille pour brochettes

Set de 5 brochettes

Griglia Wok
Grille Wok

BBQ corten hauteur totale 60cm

BBQ senza Foro Porta Legna (Alt. 100cm)
BBQ corten hauteur 100cm sans trou de stockage pour le bois

BBQ con Foro Porta Legna (Alt. 100cm)
BBQ corten hauteur 100cm avec trou de stockage pour le bois

Griglie | Grills
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CP

CPS

AL

CBN

CBC

SGN

SGC

TC

TCR

TN

TNR
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GFP

RV

156 €

CT

555 €

426 €

392 €

584 €

548 €

1.680 €

1.792 €

1.904 €

2.016 €

628 €

470 €

396 €

150 €
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Coperchio piastra
Couvercle pour plancha

Anello Bordo Piastra in Legno
Rallonge ovale en bois de chêne pour plancha

Cubotto-Sgabello Nero con Seduta in Legno
Tabouret noir avec assise en bois

Cubotto-Sgabello Corten con Seduta in Legno
Tabouret corten avec assise en bois

Sgabello alto trapezoidale nero
Tabouret haut noir en forme de trapèze

Sgabello alto trapezoidale corten
Tabouret haut corten en forme de trapèze

Tavolo Lavoro Corten con Vano Aperto
Table ouverte en corten avec top en bois

Tavolo Lavoro Corten con Ruote e Vano Aperto
Table ouverte en corten avec top en bois et roulettes

Tavolo Lavoro Nero con Vano Aperto
Table noire ouverte avec top en bois

Tavolo Lavoro Nero con Ruote e Vano Aperto
Table noire ouverte avec top en bois et roulettes

Forno Pizza compreso di Griglia Quadrata

Griglia churrasco/spiedo
Gril vertical pour brochettes et churrasco

Coperchio piccolo spegnimento fuoco
Petit couvercle extincteur

Telo piasta nero
Toile noire imperméable pour plancha

Four à pizza avec grille carrée

Complementi da esterno | Complements outdoor

Griglie | Grills
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OnFire S.n.c.

Via S. Pellico 11

33077 - Sacile (PN) - Italy

email: info@onfirebbq.com

Tel: +39 3314104914
Tel: +39 3755476105

P.IVA 01901490936 www.onfirebbq.com

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

ORDINI: Tutti gli ordini provenienti dal cliente a ONFIRE S.N.C. (“OnFire”) e tutti i contratti conclusi con i nostri rappresentanti di vendita sono validi solo se confermati per iscritto da OnFire. Il contratto è perfezionato quando OnFire ha inviato al cliente conferma 
scritta (conferma d’ordine), anche se solo tramite e-mail. Qualsiasi notifica di cancellazione, modifica o non conformità alla conferma d’ordine deve essere inviata per iscritto entro 3 giorni dalla ricezione della conferma. In caso di mancata comunicazione da 
parte del cliente a OnFire, la conferma dell’ordine sarà integralmente ed irrevocabilmente confermata. In caso di debito in sospeso, OnFire ha il diritto di interrompere gli ordini in corso. In caso di annullamento o modifica di ordini di articoli non standard, che 
non compaiono nel listino prezzi e vengono prodotti solo su richiesta, OnFire è autorizzata a richiedere il risarcimento dei danni al cliente. Se un ordine viene confermato con termini di pagamento anticipato da OnFire e il cliente non ha effettuato il pagamento 
entro 30 giorni di calendario dalla data di spedizione (come indicato nella conferma d’ordine), OnFire considererà l’ordine nullo e, nel caso in cui l’ordine non includesse articoli standard, OnFire è autorizzata a richiedere il risarcimento dei danni al cliente.

ORDINI DI SPEDIZIONE “48 ORE”: L’oggetto della richiesta d’ordine deve essere “spedizione in 48 ore” ed è ammesso un solo pezzo per modello. Gli ordini verranno spediti nel primo pomeriggio della data richiesta, a condizione che OnFire riceva l’ordine 
almeno 2 giorni prima entro le 12:00 (mezzogiorno). I pagamenti anticipati devono essere effettuati tramite bonifico bancario al momento dell’ordine e la ricevuta deve essere inviata a OnFire. In caso di pagamenti in sospeso, l’azienda si riserva il diritto di 
sospendere la consegna della merce. In nessun caso verranno inviati ordini di 48 ore agli utenti finali. Il nome del corriere deve essere specificato al momento dell’ordine.

PREZZI: i prezzi indicati nel presente contratto o offerta si basano sui costi di produzione correnti. I prezzi potranno essere rivisti, qualora si verificasse un ragionevole aumento dei fattori che determinano il costo di produzione, da oggi fino alla spedizione 
dell’ordine. Gli articoli sono venduti al prezzo indicato sull’ultimo listino prezzi al momento della conferma dell’ordine. I prezzi non includono le spese di installazione o l’IVA e si intendono sempre “Franco fabbrica” (la nostra fabbrica in Italia), se non diversamente 
specificato.

SPEDIZIONE: La spedizione non è inclusa nel prezzo e tutte le spedizioni si intendono sempre “Nome di fabbrica”, salvo diverso accordo. In caso di ordini di parti di ricambio, un contributo alle spese di trasporto viene sempre fatturato al cliente, anche in 
presenza di base CPT, CIF o CIP. In caso di costi o addebiti aggiuntivi applicati a OnFire durante le procedure di spedizione, il cliente accetta di rimborsare OnFire quando tali commissioni o addebiti derivano dal mancato rispetto del contratto da parte del cliente 
in materia di data, ora e luogo di consegna. Pertanto, se tali costi aggiuntivi imposti a OnFire dallo spedizioniere fossero il risultato della negligenza del cliente (ad esempio il cliente è assente quando le merci vengono consegnate e le merci sono immagazzinate 
ai prezzi correnti dello spedizioniere), saranno tutte fatturate al cliente.

RICEVIMENTO MERCE: OnFire ha adempiuto ai suoi doveri nel momento stesso in cui consegna lo spedizioniere, vettore o corriere, designato o concordato dal cliente. Pertanto, la consegna della merce da OnFire allo spedizioniere, vettore o corriere rap-
presenta l’accettazione da parte del cliente della merce consegnata. Se il cliente ha incaricato OnFire di organizzare il trasporto dal proprio stabilimento di Pordenone, si consiglia di seguire attentamente queste linee guida: a) verificare le quantità effettive 
rispetto a quanto riportato nella bolla di consegna; b) controllare che tutti gli articoli e le relative confezioni siano in buone condizioni e, in caso di articoli danneggiati (es. cartoni rotti, tagliati, non sigillati o manomessi, la base del pacco è danneggiata, lo scotch 
è manomesso, danneggiato o mostra il marchio dello spedizioniere) ), scrivi sulla bolla di consegna questo messaggio: “ricevuto con pacco danneggiato” e descrivi brevemente il tipo di danno; c) se gli articoli e i colli sono in buone condizioni, scrivere sulla bolla 
di consegna questo messaggio: “ricevuto ma non ispezionato”. Si consiglia vivamente di controllare la merce e disimballarla davanti allo spedizioniere. Ogni volta che il cliente comunica un danno allo spedizioniere, vettore o corriere, deve anche notificarlo per 
iscritto a OnFire entro 5 giorni di calendario. OnFire will not process any claims received after this deadline and will not consider any notifications to the forwarder which do not comply with the above instructions.

IMBALLAGGIO: L’imballaggio in scatole di cartone o cassa è incluso nel prezzo. Qualora il cliente richieda un imballaggio diverso, OnFire ha il diritto di valutare la fattibilità e stimare costi aggiuntivi. Confermando l’imballaggio, il cliente autorizza irrevocabilmente 
OnFire ad addebitare costi aggiuntivi, secondo i calcoli del venditore.

PROPRIETÀ DELLA MERCE: In ogni caso, la proprietà della merce passa solo quando la merce è stata interamente pagata, secondo l’importo totale indicato nella conferma d’ordine. Non ci sono eccezioni a questo e OnFire non consente sconti o riduzioni 
dall’importo dovuto. La vendita condizionata (“vendita con riserva di proprieta”) è regolata dalla Legge italiana, “art 1523 codice civile” e dalle seguenti clausole.

MANUALE D’INSTALLAZIONE E D’USO: Tutti i prodotti, gli extra e le parti di ricambio devono essere sempre installati e utilizzati in conformità alle istruzioni e avvertenze che si trovano sul manuale di istruzioni e sul disegno di installazione, entrambi forniti con 
gli articoli. Parti extra e di ricambio possono essere installate solo sui prodotti OnFire. Il cliente è responsabile della corretta installazione e del corretto utilizzo degli articoli acquistati. Leggere sempre attentamente e attenersi a tutte le istruzioni contenute nel 
manuale, nel disegno di installazione e nelle avvertenze riportate sulla confezione. OnFire declina ogni responsabilità per i reclami del cliente in merito a: uso non conforme degli articoli, manipolazione o alterazione degli articoli, installazione o uso dell’articolo 
in combinazione con altri prodotti che possono danneggiarne il corretto funzionamento o un’errata installazione.

GARANZIA: OnFire fornisce garanzia su tutti gli articoli per un periodo di 12 mesi dalla data di spedizione. La garanzia copre i difetti dovuti a vizi o difetti di fabbricazione. OnFire sostituirà gratuitamente la merce difettosa solo se la merce è difettosa alla fonte. 
La garanzia esclude qualsiasi altro diritto che il cliente possa rivendicare. OnFire declina ogni responsabilità per danni economici diretti o indiretti derivanti dagli articoli difettosi e non rimborserà i costi di manodopera o altri oneri che potrebbero sorgere sul 
cliente per l’installazione, la sostituzione o la riparazione dell’articolo difettoso al cliente in qualsiasi circostanza.

TERMINI DI CONSEGNA: La conferma d’ordine indica la data di spedizione della merce a tour factory. La data di spedizione è frutto di un’accurata stima dei tempi di produzione ma non è mai vincolante: i tempi di spedizione potrebbero essere allungati in caso 
di impedimenti vari, che OnFire non era in grado di prevedere al momento della conferma dell’ordine. Il cliente esonera OnFire da ogni responsabilità per smarrimenti o danni derivanti da ritardata consegna.

PAGAMENTI: Il cliente accetta irrevocabilmente i termini di pagamento indicati nella conferma d’ordine nel momento stesso in cui accetta l’ordine (fare riferimento anche agli ordini). Se il cliente effettua il pagamento tramite bonifico bancario, deve sostenere 
ogni costo di transazione della commissione riscossa dalle banche coinvolte nel processo. Qualora a OnFire venisse accreditato un importo inferiore a quanto concordato nella conferma d’ordine o in fattura, ciò comporterà degli arretrati che il cliente dovrà 
pagare nel più breve tempo possibile, non addebitabili interessi di mora. Qualora a OnFire venisse accreditata una somma di denaro superiore a quanto concordato, tale differenza verrà detratta dall’importo totale dovuto sull’ordine successivo.

MERCE RESTITUITA: In teoria, non esiste alcun diritto di restituzione della merce se non quando si richiede una garanzia (fare riferimento anche alla garanzia). Il cliente deve notificare a OnFire la propria intenzione di restituire la merce per iscritto entro 30 
giorni di calendario dalla consegna e qualsiasi notifica dopo tale termine non sarà presa in considerazione. OnFire ha facoltà di: decidere se procedere con la richiesta e accettare la merce resa, definire le spese di trasporto per la restituzione della merce (che 
saranno a carico del cliente) e l’eventuale rimborso totale o parziale. Nel caso in cui OnFire accetti la merce resa, rilascerà un’autorizzazione alla merce resa e la consegna provvederà al reso con uno spedizioniere di sua scelta. OnFire ha un accordo in corso 
con gli spedizionieri in cui gli spedizionieri possono solo ricevere istruzioni riguardanti le merci consegnate da OnFire.

COMPENSAZIONE DEBITO: La compensazione di importi in debito e in accredito è vietata dalla legge italiana, ai sensi dell ‘“art. 2424-ter codice civile “

INFORMATIVA SULLA PRIVACY: OnFire S.N.C. informa il Cliente, ai sensi dell’art. 13 del GDPR, che i dati personali sono trattati sulla base del contratto stipulato dalle parti, per darne esecuzione e per finalità connesse. Il responsabile del trattamento è OnFire 
S.N.C. L’interessato può presentare richiesta per l’esercizio dei diritti conferiti dal laico scrivendo all’indirizzo info@onfirebbq.com. L’informativa estesa è visibile sul sito www.onfirebbq.com.

REGOLAMENTO LEGALE E FORO COMPETENTE: Il presente contratto è regolato dalla legge italiana. Ogni controversia derivante o relativa al presente contratto di vendita sarà risolta dal Foro di Pordenone.

GENERAL TERMS AND CONDITIONS OF SALE

ORDERS: All orders coming from the costumer to ONFIRE S.N.C. (‘OnFire”) and all contracts finalized with our sales representatives are valid only when confirmed in writing by OnFire. The contract is finalized when OnFire has sent written confirmation (order 
confirmation) to the customer, even if only by e-mail. Any cancellation, modification, or noncompliance notification to the order confirmation must be sent in writing within 3 days from the confirmation receipt. Should the customer not notify OnFire, the order 
confirmation will be entirely and irrevocably confirmed. In case of any outstanding debt, OnFire has the right to halt ongoing orders. In the event of cancellation or modification of orders of nonstandard items, which do not appear in the price list and are man-
ufactured upon request only, OnFire is authorized to request compensation for damages to the customer. If an order is confirmed with advanced payment terms by OnFire and the customer has not made the payment within 30 calendar days from the dispatch 
date (as stated in the order confirmation), OnFire will consider the order void and, in case the order included non-standard items, OnFire is authorized to request compensation for damages to the customer.

PRICES: prices stated in this contract or offer are based on current production costs. Prices may be revised, should a reasonable increase on factors that determine production cost occur, from today to the order dispatch. Items are sold at the price shown on 
the latest price list at the time of order confirmation. Prices do not include installation fees or VAT and are always intended FCA unless otherwise specified.

SHIPMENT: Shipment is not included in the price and all consignments are always intended FCA unless otherwise agreed. In case of spare parts orders, a contribution to the transport costs always invoiced to the customer, even when there is CPT, CIF or CIP 
basis. In the event of additional fees or charges levied on OnFire during shipping procedures, the customer agrees on refunding OnFire when such fees or charges arise from the customer’s noncompliance to the agreement in matter of date, time and place of 
delivery. Therefore, should such extra fees charges imposed on OnFire by the forwarder be the result of customer’s negligence (e.g. the customer is absent when goods are delivered and good are stocked at current forwarder’s prices), they will all be invoiced 
to the customer.

GOODS RECEIPT: OnFire has accomplished its duties at the very moment it hands over to the forwarder, carrier or courier, designated or agreed upon by the customer. Therefore, the handover of the goods from OnFire to the forwarder, carrier or courier 
represents customer’s acceptance of the goods being delivered. If the customer has instructed OnFire to arrange transportation from its factory, we recommend they carefully follow these guidelines: a) check the actual quantities to respect to what is stated 
in the delivery note; b) check that all items and their packages are in good conditions and, in the event of impaired items (e.g. cartons are broken, cut, unsealed or tampered, package base is damaged, the scotch tape is tampered, damaged or displays the 
forwarder’s brand), write this message on the delivery note: “received with damaged package” and briefly describe the type of damage; c) if items and packages are in good conditions, write this message on the delivery note: “received but not inspected”. We 
strongly recommend to check the goods and unpack them in front of the forwarder. Every time the customer notifies a damage to the forwarder, carrier or courier, they must also notify OnFire in writing within 5 calendar days. OnFire will not process any claims 
received after this deadline and will not consider any notifications to the forwarder which do not comply with the above instructions.

PACKAGING: Packaging in carton boxes or crate is included in the price. Should the client request a different packaging, OnFire has the right to assess feasibility and estimate additional fees. By confirming the packaging, the customer irrevocably authorizes 
OnFire to charge additional fees, according to the seller’s calculations.

OWNERSHIP OF GOODS: In every case, ownership of goods only passes when the goods have been entirely paid for, in accordance with the total amount stated in the order confirmation. There is no exception to this and OnFire does not allow any discounts or 
reductions from the amount due. The conditional sale (“vendita con riserva di proprieta”) is regulated by the Italian Law, “art 1523 codice civile” and following clauses.

INSTALLATION AND USER MANUAL: All products, extras and spare parts must always be installed and used in compliance with the instructions and warnings which can be found on the instruction manual and installation drawing, both provides with the 
items. Extra and spare parts may only be installed on OnFire products. The customer is responsible for proper installation and proper use of purchased items. Always read carefully and abide by all instructions contained in the manual, installation drawing 
and warnings placed on the package. OnFire declines all responsibilities for customer claims to: noncompliant use of the items, manipulation or alteration of the items, installation or use of the item in conjunction with other products that can harm its right 
functioning or wrong installation.

GUARANTEE: OnFire provides guarantee on all items for a period of 12 months from the dispatch date. The guarantee covers faultiness due to defected or manufacturing flaws. OnFire will replace the faulty goods free of charge only if the good are defected 
at source. The guarantee excludes any other right the customer might claim. OnFire declines any responsibility for direct or indirect economic damages resulting from the faulty items and shall not refund labor costs or other charges that may arise upon the 
customer for installation, replacement or repair of the faulty item to the customer in any circumstances.

DELIVERY TERMS: The order confirmation states the dispatch date of the goods a tour factory. The dispatch date us the result of an accurate estimate of manufacturing times but t is never binding: dispatch times might be extended in the event of various 
impediments, which OnFire was not able to forecast at the time of the order confirmation. The customer exempts OnFire from any responsibility for loss or damage deriving from late delivery.

PAYMENTS: The customer irrevocably accepts the terms of payment stated in the order confirmation in the very moment they accept the order (also refer to orders). If the customer makes the payment via bank transfer, they should bear every transaction cost 
of fee levied by the banks involved in the process. Should OnFire be credited s smaller amount of money to what was agreed in the order confirmation or in the invoice, this will result in arrears which the client has to pay as soon as possible, not to be debited 
interest on arrears. Should OnFire be credited a higher amount of money to what agreed, this difference will be deducted from the total amount due on the following order.

RETURNED GOODS: In theory, no right to return goods exists if not when claiming a guarantee (also refer to guarantee). The customer must notify OnFire of their intention of returning the goods in writing within 30 calendar days from delivery and any notifi-
cation after this deadline shall not be considered. OnFire has the right to: decide whether to proceed with the request and accept the returned goods, define the transport fee to have the goods returned (which will be charged to the customer) and the eventual 
full or partial refund. Should OnFire accept the returned goods, it will issue a returned goods authorization and delivery will arrange the return with a forwarder of its choice. OnFire has an ongoing agreement with forwarders where forwarders can only take 
instructions regarding delivered goods from OnFire.

DEBIT OFFSET: Offsetting debit and credit amounts is forbidden by the Italian law, as per “art. 2424-ter codice civile”

PRIVACY INFORMATION: OnFire S.N.C. informs the Customer, pursuant to art. 13 of the GDPR, that personal data is processed on the basis of the contract stipulated by the parties, to execute them and for connected purposes. The data officer is OnFire S.N.C. 
The interested party may submit request for the exercise of the rights set by the lay by writing to the address info@onfirebbq.com. The extended information is visible on the site www.onfirebbq.com.

LEGAL REGULATION AND JURISDICTION: This contract is regulated by the Italian law. Any controversy arising out of or relating to this contract of sale shall be settled by the Court of Pordenone.


