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PREMESSA
I prodotti Beghelli sono costruiti a regola d’arte in materia di sicurezza e qualità e non compromettono anche nelle condizioni di sovraccarico prevedibili, la sicurezza delle persone, degli 
animali domestici e dei beni, se installati e utilizzati in conformità alla loro destinazione e nelle condizioni ambientali previste, montati in modo non difettoso e soggetti ad idonea 
manutenzione da parte di personale quali�cato.
Per quanto applicabili, i prodotti sono costruiti in conformità ai requisiti di cui alle direttive comunitarie 2014/35/EU, 2014/30/EU, 2014/53/EU, 2014/30/EU, 2009/125/CE, 2001/65/CE.

La marcatura CE apposta sul prodotto e/o sull’imballaggio e/o sulle eventuali avvertenze d’uso che accompagnano il prodotto attesta la conformità alle Direttive di cui sopra.  Beghelli 
conserva un proprio Archivio Tecnico, a disposizione delle autorità competenti per eventuali ispezioni, contenente la documentazione che dimostra che il prodotto è stato esaminato per 
valutarne la conformità.

I prodotti che non ricadono nel campo di applicazione delle Direttive CE sopra indicate sono conformi agli standard qualitativi previsti dalle normative vigenti e alla Direttiva 2001/95/CE 
(“Direttiva sicurezza Generale dei prodotti”), recepita con D.lgs. n 172/2004.

I dati contenuti nel presente catalogo possono essere soggetti a variazione senza preavviso.
Le indicazioni, misure, disegni e foto dei prodotti e dei componenti sono riportate a titolo informativo e possono essere modi�cate senza preavviso, non essendo intese come informazioni 
precontrattuali. 
Tutti i prodotti per cui è prevista la connessione alla rete elettrica, devono essere installati secondo le norme impiantistiche in vigore nei paesi di destinazione e secondo le informazioni 
contenute nel Catalogo e/o sulle relative istruzioni allegate al prodotto stesso.

I cataloghi sono disponibili sul sito www.beghelli.it o possono essere richiesti a:
Beghelli S.p.A. - Direzione Commerciale - Via Mozzeghine, 13/15 – Loc. Monteveglio – 40053 Valsamoggia - Bologna
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L’eccezionale resa luminosa garantisce un 
enorme risparmio energetico associato ad 

una lunghissima vita di esercizio 
tipica dei prodotti LED .

Nuova generazione di lampade LED 
adatte ad installazioni tipo “retrofit” 

in sostituzione alle tradizionali
lampade a scarica

HLO
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   HLOECOLed

Le lampade Beghelli HLOECOLed offrono:
• possibilità di installazione “retrofit” su apparecchi a scarica
• driver integrato a alta efficienza
• alimentazione diretta da rete 100-240V 
• attacco E27 e E40
• alta protezione dagli agenti atmosferici IP64
• lunghissima vita di funzionamento: 50.000 ore
• posizione di funzionamento universale
• accensione e riaccensione istantanea
• temperatura di funzionamento -20°C +45°C 
• diffusione della luce a 360°
• radiatore in alluminio per una perfetta dissipazione del calore
• alta resa cromatica Ra >80
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HLOECOLed
Lampade compatte HLO-LED ad altissima efficienza con driver integrato, ideali per 
la sostituzione di lampade a scarica o fluorescenti alta potenza.
L’alimentazione è diretta da rete 100-240V quindi, se necessario, va effettuato
un by-pass negli apparecchi con alimentatore incorporato.

HLOECOLed 20W • 100-240V

HLOECOLed 30W • 100-240V

HLOECOLed 40W • 100-240V

HLOECOLed 60W • 100-240V

HLOECOLed 100W • 100-240V

HLOECOLed 150W • 100-240V

VITA
50000

ORE

CICLI
50000

85%
RISPARMIO
ENERGETICO

cod. ord. cod. EAN  Watt attacco lumen Temp Colore K Dim. ØxL  vita (h) Imb. sing/minimo/mult classe energetica IP

56160  8002219732071 20 E27 2400 4000 70x180 50000 1/24 A++ 64
Ra >80 - Angolo fascio 360° - 100-240V 50/60 Hz - 85 mA

cod. ord. cod. EAN  Watt attacco lumen Temp Colore K Dim. ØxL  vita (h) Imb. sing/minimo/mult classe energetica IP

56161  8002219732088 30 E27 4300 4000 93x210 50000 1/12 A++ 64
Ra >80 - Angolo fascio 360° - 100-240V 50/60 Hz - 140 mA

cod. ord. cod. EAN  Watt attacco lumen Temp Colore K Dim. ØxL  vita (h) Imb. sing/minimo/mult classe energetica IP

56162  8002219732095 40 E27 5800 4000 93x240 50000 1/12 A++ 64
Ra >80 - Angolo fascio 360° - 100-240V 50/60 Hz - 185 mA

cod. ord. cod. EAN  Watt attacco lumen Temp Colore K Dim. ØxL  vita (h) Imb. sing/minimo/mult classe energetica IP

56163  8002219732101 60 E40 8700 4000 93x285 50000 1/12 A++ 64
Ra >80 - Angolo fascio 360° - 100-240V 50/60 Hz - 275 mA

cod. ord. cod. EAN  Watt attacco lumen Temp Colore K Dim. ØxL  vita (h) Imb. sing/minimo/mult classe energetica IP

56165  8002219732125 100 E40 14500 4000 125x290 50000 1/6 A++ 64
Ra >80 - Angolo fascio 360° - 100-240V 50/60 Hz - 470 mA

cod. ord. cod. EAN  Watt attacco lumen Temp Colore K Dim. ØxL  vita (h) Imb. sing/minimo/mult classe energetica IP

56167  8002219732149 150 E40 21400 4000 125x335 50000 1/6 A++ 64
Ra >80 - Angolo fascio 360° - 100-240V 50/60 Hz - 710 mA

FATTORE DI
POTENZA

   >0,9 



HLO

6

*Le lampade a vapori di mercurio non hanno un limite 
fissato da reg 245/09, il dato impiegato è derivato da 
letteratura (40lm/W).
**Nei prodotti HPS e MH per ottenere la massima resa, 
collegare la lampada HLOECOLed direttamente alla 
tensione di rete scollegando come da schema a fianco.
In prodotti con configurazione diversa da quella indicata, 
la lampada HLOECOLed Beghelli potrebbe essere sog-
getta a malfunzionamenti.

HLO LED

56160 HLO LED 20W 230V E27 4000K 20W 2700 70W
56161 HLO LED 30W 230V E27 4000K 30W 4300 100W

56163 HL
HL

O LED 60W 230V E40 4000K 60W 8700 200W 125W 100W
56165 HLO LED 100W 230V E40 4000K 100W 14500 350W 180W 140W
56167 HLO LED 150W 230V E40 4000K 150W 21400 275W 190W

Codice Descrizione Potenza Lumen                 Potenza Equiv.                          Potenza Equiv.                      Potenza Equiv.

Vapori di Mercurio* Ioduri metallici Sodio alta pressione

O LED 40W 230V E27 4000K56162 40W 5800 150W 80W 70W

Potenza
70W 2800 4900 5600
100W 4000 7000 8000
150W 6000 11250 15750
175W 7000 13125 20125
200W 8000 15000 23000
225W 9000 16875 25875
250W 10000 18750 28750
300W 12000 22500 39000
400W 16000 30000 52000

Flussi di rif
Vapori di Mercurio  Ioduri metallici  Sodio alta pressione

erimento

CARATTERISTICHE TECNICHE (della lampada alimentata direttamente da rete)

56160 20 E27 85 >0,9 2700 4000 Ø70 x 180

56161 30 E27 140 >0,9 4300 4000 Ø93 x 210

56162 40 E27 185 >0,9 5800 4000 Ø93 x 240

56163 60 E40 275 >0,9 8700 4000 Ø92 x 285

56165 100 E40 470 >0,9 14500 4000 Ø125 x 290

56167 150 E40 710 >0,9 21400 4000 Ø125 x 335

Codice Potenza Attacco Corrente (mA) Fattore Pot. Lumen Temperatura Col. K Dimensioni

HLOECOLed Beghelli = retrofit professionale
Le lampade HLOECOLed Beghelli sono pensate per l’utilizzo in apparecchi progettati per lampade tradizio-
nali. In caso di utilizzo in apparecchi destinati a lampada a vapori di mercurio o comunque senza accendi-
tore, la lampada HLO può esser utilizzata direttamente senza alcun intervento sul prodotto**.
Per aiutare nell’orientamento alla scelta, riportiamo di seguito a titolo esemplificativo, alcuni dati di confronto 
con le lampade tradizionali.



HLO

7

• Il prodotto è progettato per funzionare alimentato direttamente da rete quindi se installato in apparecchi progettati e 
cablati per tipi di lampada che prevedono l’utilizzo di alimentatori o accenditori, è necessario intervenire con alcune 
modifiche come riportato di seguito.

• Le procedure indicate per predisporre gli apparecchi all’uso delle lampade HLOECOLed Beghelli, tengono conto 
dei requisiti essenziali di sicurezza e compatibilità previsti nelle direttive applicabili.

ISTRUZIONI:
Di seguito le principali tipologie di cablaggio e le modalità di intervento necessarie per modificare il prodotto così che 
la lampada HLOECOLed Beghelli possa funzionare correttamente.

Schema HID (Sodio alta pressione) accenditore 3 fili
Schema HID (Ioduri metallici) accenditore 2 fili
Schema di lampada HG
HLOECOLed Beghelli: Schema da ottenere

IMPORTANTE:
- La lampada HLOECOLed Beghelli deve essere alimentata direttamente dalla rete (230V).
- Non rimuovere il collegamento di sicurezza di terra.
- Le prestazioni delle lampade riferiscono al campo di temperature indicate: nel caso di impiego in riflettori 
industriali chiusi con vetro di protezione, tenuto conto della sicurezza intrinseca che le lampade HLO garan-
tiscono, valutare la possibilità di rimuovere il diffusore per migliorare le condizioni di esercizio.

Condensatore Accenditore

AccenditoreCondensatore

Condensatore

Alimentatore

Alimentatore

Alimentatore

LAMPADA
A SCARICA

LAMPADA
A SCARICA

LAMPADA
A SCARICA

HLOECOLed  
Beghelli

1

42

3

1

4

2
3
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TUBILED
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TUBILED   TUBI T8 Led
      Lampade lineari LED
  con driver incorporato



Tubi
tradizionali

18 Watt
24 Watt

9 Watt
36 Watt
58 Watt

18 Watt

VITA
35000 ore
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TUBO T8 TUTTOVETRO ECOLED • 230V

VITA
35000

ORE

FATTORE DI
POTENZA

   >0,9 
HACCP

INVOLUCRO
PLASTICO

PROTETTIVO
CLASSE

A+
85%

RISPARMIO
ENERGETICO

cod. ord. cod. EAN  Watt attacco lumen Temp Colore K Dim. ØxL  vita (h) Imb. sing/minimo/mult classe energetica 

56213  8002219717474 9 G13 1000 4000 658x34 40000 1/12 A+        
56214  8002219717481 9 G13 1000 6500 658x34 40000 1/12 A+ 
 56216  8002219717504 18 G13 2000 4000 1268x34 40000 1/12 A+ 
 56217  8002219717511 18 G13 2000 6500 1268x34 40000 1/12 A+ 
 56219  8002219717535 24 G13 2700 4000 1570x34 40000 1/12 A+ 
 56220  8002219717542 24 G13 2700 6500 1570x34 40000 1/12 A+  
Angolo fascio 270° - Ra >80

Tubo T8 Tuttovetro ECOLed 
Massima efficienza per installazioni retrofit
Il Tubo T8 Tuttovetro ECOLed è stato progettato per ottenere la massima efficienza luminosa e per poter 
essere utilizzato all’interno di apparecchi esistenti, in sostituzione ai tradizionali tubi fluo T8 con dimensioni 
standard 600/1200/1500. Il tubo in vetro è protetto da uno speciale involucro plastico in grado di trattene-
re i frammenti in caso di rottura, è ed quindi adatto alle installazioni di tipo HACCP.

Tubo Tuttovetro ECOLed

La nuova tecnologia LED Beghelli con driver incorporato 
nel tubo T8, consente una rapida installazione con colle-
gamento diretto alla rete 220-240V.

L’involucro completamente in vetro, abbinato al diffusore 
opalino contenuto all’interno, permette una diffusione della 
luce con un ampio angolo di 270° e consente di sfruttare 
le parabole degli apparecchi.

Film protettivo

  Driver
incorporato

  Involucro 
in vetro

 Diffusore 
opalino
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VITA
30000

ORE
CLASSE

A+
85%

RISPARMIO
ENERGETICO

Tubo T8 SavingLed 
Massima convenienza per installazioni retrofit
Il nuovo Tubo T8 SavingLED è il prodotto ideale per tutte le installazioni che richiedono la massima econo-
mia unitamente a una buona efficienza luminosa. I tubi SavingLED hanno il corpo completamente in vetro e 
gli attacchi in alluminio identici ai tubi fluorescenti tradizionali per massimizzare la superficie luminosa.

I Tubi T8 Led Beghelli sono i prodotti ideali per riconvertire alla nuova tecnologia LED in modo veloce ed 
economico, sia le plafoniere di design sia le stagne industriali. 
Con un piccolo intervento tecnico si avranno così apparecchi ad altissimo risparmio energetico.

cod. ord. cod. EAN  Watt attacco lumen (lm) Temp Colore K Dim. Lung  vita (h) Imb. sing/minimo/mult classe energetica  

56230 8002219736482 9 G13 900 4000 25x658 30000 1/25 A+  
56231 8002219736499 9 G13 900 6500 25x658 30000 1/25 A+  
56232 8002219736505 18 G13 1900 4000 25x1268 30000 1/25 A+  
56233 8002219736512 18 G13 1900 6500 25x1268 30000 1/25 A+  
56234 8002219736529 24 G13 2500 4000 25x1570 30000 1/25 A+  
56235 8002219736536 24 G13 2500 6500 25x1570 30000 1/25 A+ 
RA 80
per la disponibilità contattare la forza vendita Beghelli

T8 SAVING LED     • 230V
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COMPACT
     LAMPADE
CompatteLED
       
Lampade compatte 
per alimentatori elettronici o tradizionali

13
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LAMPADE FUNZIONANTI CON ALIMENTATORI ELETTRONICI: in installazioni del prodotto su apparecchi 
cablati con alimentatori adattivi multipotenza si sono manifestati dei malfunzionamenti. Consigliamo quindi di 
verificare prima dell’installazione e in caso di dubbio contattare il nostro servizio tecnico.
LAMPADE FUNZIONANTI CON ALIMENTATORI INDUTTIVI: in installazioni del prodotto su apparecchi cablati 
con alimentatori induttivi per configurazioni multiple (2X - 2 lampade in serie, 4X - 4 lampade in serie etc…) 
si sono manifestati dei malfunzionamenti. Consigliamo quindi di verificare prima dell’installazione e in caso di 
dubbio contattare il nostro servizio tecnico.

PL ECOLed
Lampade lineari PL ECOLed ad alta luminosità e buona resa cromatica, ideali per la sostitu-
zione delle lampade fluorescenti “PL”. Possono essere associati ad alimentatori tradizionali 
o elettronici esistenti.

Le lampade PL e D/E sono compatibili con gli alimentatori elettronici più diffusi in commercio.
La tabella di compatibilità aggiornata con gli alimentatori esistenti è consultabile sul sito Beghelli.it > menù area 
“Area Tecnica” > sezione “Dati tecnici”.

PL ECOLED per alimentatori tradizionali o elettronici

PL ECOLED per alimentatori elettronici

VITA
40000

ORE

CLASSE
A+

85%
RISPARMIO
ENERGETICO

cod. ord. cod. EAN  Watt attacco lumen Temp Colore K Dim. ØxL  vita (h) Imb. sing/minimo/mult classe energetica 

56500  8002219722621 10 2G11 850 4000 43x220 40000 1/10/100 A+  
56501  8002219722621 16 2G11 1350 4000 43x310 40000 1/10/100 A+ 
56502  8002219722645 20 2G11 1700 4000 43x410 40000 1/10/100 A+ 
Ra >80

cod. ord. cod. EAN  Watt attacco lumen Temp Colore K Dim. ØxL  vita (h) Imb. sing/minimo/mult classe energetica prezzo

56503  8002219722652 32 2G11 2500 4000 43x550 40000 1/10/100 A+ 43,87
Ra >80

IMBALLO IDONEO PER BROCHES PORTA BLISTER

IMBALLO IDONEO PER BROCHES PORTA BLISTER
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D - D/E ECOLed
Lampade lineari D e D/E ECOLed ad alta luminosità e buona resa cromatica, ideali 
per la sostituzione dei tubi fluorescenti equivalenti. Possono essere associati ad 
alimentatori tradizionali o elettronici esistenti.

D ECOLED per alimentatori tradizionali

D/E ECOLED per alimentatori elettronici

VITA
40000

ORE

CICLI
20000

85%
RISPARMIO
ENERGETICO

cod. ord. cod. EAN  Watt attacco* lumen Temp Colore K Dim. ØxL  vita (h) Imb. sing/minimo/mult classe energetica 

56504  8002219723123 10 G24d 820 4000 42x120 40000 1/20/200 A+      
56151  8002219722614 20 G24d 1250 4000 42x155 40000 1/20/200 A+ 
*attacco compatibile con tutta la serie “d” - Ra >80

cod. ord. cod. EAN  Watt attacco* lumen Temp Colore K Dim. ØxL  vita (h) Imb. sing/minimo/mult classe energetica 

56506  8002219723147 10 G24q 820 4000 42x120 40000 1/20/200 A+      
56507  8002219723154 14 G24q 1250 4000 42x155 40000 1/20/200 A+ 
*attacco compatibile con tutta la serie “q” - Ra >80

IMBALLO IDONEO PER BROCHES PORTA BLISTER

IMBALLO IDONEO PER BROCHES PORTA BLISTER
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1. ORDINI - PERFEZIONAMENTO DEGLI ACCORDI
Gli ordini di acquisto dei prodotti devono essere formulati per iscritto. Il conferimento dell’or-
dine si intende irrevocabile
Tutti i programmi di collaborazione, gli ordini, le commissioni e gli accordi sì intendono 
perfezionati, con la conferma scritta o verbale dalla Venditrice o, comunque, con l’inizio della 
fatturazione e/o della consegna dei prodotti ordinati. 

2. VARIANTI E MODIFICHE
Dopo il perfezionamento dell’ordine ogni modifica o integrazione al contenuto ed alle condi-
zioni dell’ordine sarà valida e diventerà efficace unicamente con la trasmissione da parte della 
Venditrice all’Acquirente di una variante della conferma. Il testo della conferma o della variante 
di conferma della Venditrice prevarrà
in ogni caso su qualunque altro documento.
L’Acquirente che non intendesse accettare le condizioni difformi rispetto al proprio ordine, do-
vrà rilevarlo entro 20 (venti) giorni dalla data di conferma, senza di che la variante di conferma 
si intenderà integralmente accettata.

3. MODALITÀ DI ACCETTAZIONE
Alla Venditrice non potrà essere addossata alcuna responsabilità per mancata accettazione di 
un ordine, ovvero per mancata o ritardata fornitura dei prodotti oggetto dello stesso. L’accetta-
zione e l’esecuzione dell’ordine sono specificamente subordinate alla disponibilità dei prodotti 
ordinati nonché all’assenza di
circostanze che possano comunque influire sulla reperibilità dei medesimi e sulla tempestività 
della consegna degli stessi.

4. TERMINI DI CONSEGNA
I termini di consegna comunicati dalla Venditrice hanno valore puramente indicativo.
I termini di consegna espressi in giorni sono normalmente computati in giorni lavorativi.
Le eventuali modifiche dei termini di consegna richieste dall’Acquirente dovranno essere 
accettate per iscritto dalla Venditrice. Gli eventuali ritardi nelle consegne, così come le 
interruzioni e/o le sospensioni totali o parziali delle forniture, anche se non dovute a cause di 
forza maggiore e/o caso fortuito, non daranno diritto al risarcimento di danni e/o indennizzi 
di qualsiasi genere e neppure ad interessi, salva la sola facoltà per l’Acquirente di annullare 
l’ordine, previa messa in mora della Venditrice di almeno trenta giorni decorrenti dal giorno di 
ricevimento della raccomandata A.R. inviata dall’Acquirente.

5. FORZA MAGGIORE
A titolo meramente indicativo ed esemplificativo, ma non tassativo, sono considerati casi 
di forza maggiore: scioperi, serrate, tumulti, conflitti di lavoro, incendi, calamità naturali, 
impossibilità di approvvigionamento dei prodotti, interruzioni o difficoltà dei trasporti ritardi 
di spedizione, mancanza di materie prime, atti governativi, provvedimenti di autorità, eventuali 
inadempimenti di fornitori e, in genere, ogni evento imprevedibile che sia al di fuori della 
ragionevole possibilità di controllo da parte della Venditrice. In tutti
tali casi, così come nell’ipotesi di caso fortuito, la Venditrice si riserva la facoltà di sospendere 
e/o ritardare la consegna dei prodotti ed anche di annullare gli ordini, anche se già confermati, 
senza che ciò possa dar diritto all’Acquirente di richiedere alla Venditrice il risarcimento di 
danni e/o indennizzi di qualsiasi tipo, ivi inclusi quelli diretti, indiretti e consequenziali.

6. CONSEGNA -TRASPORTO
La merce viaggia sempre a rischio e pericolo dell’Acquirente, anche se spedita in porto franco 
e/o con automezzo della Venditrice, per cui la Venditrice non accetterà contestazioni per 
eventuali rotture e/o manomissioni dei prodotti.
La consegna dei prodotti si intende effettuata presso la sede della Venditrice a Monteveglio - 
Valsamoggia (Bologna) o presso depositi terzi con i quali la Venditrice ha stipulato apposite 
convenzioni (condizione “Ex works” - Incoterms 2010).
Le spese di trasporto sono a carico dell’Acquirente. La Venditrice non accetta imballi di 
ritorno.

7. RECLAMI - SOSTITUZIONE DEI PRODOTTI
Per sostituzioni e reclami si applicano le tutele previste dalla legislazione applicabile alla 
specifica tipologia di cliente, operatore professionale o consumatore. Non appena ricevuti 
i prodotti, l’Acquirente sarà tenuto a verificare lo stato, la quantità della fornitura e la sua 
rispondenza alla bolla di consegna. Eventuali reclami in merito alla qualità, quantità, tipo del 
prodotto, dovranno essere fatti per iscritto entro 8 (otto) giorni dalla data di ricevimento della 
merce. Decorso tale termine, fatte comunque salve le diverse condizioni di garanzia previste 
per i singoli prodotti, nessun reclamo potrà più essere avanzato sia per la sostanza e la qualità 
della merce, sia per le condizioni in genere della stessa. L’Acquirente non potrà per nessuna 
ragione restituire i prodotti senza la preventiva autorizzazione scritta della Venditrice né ritar-
dare e/o sospendere totalmente o parzialmente il pagamento delle fatture, neppure nel caso 
di reclami. Qualora il reclamo risulti fondato a giudizio della Venditrice, e sia stato proposto 
entro i termini di garanzia riportati nei libretti illustrativi che accompagnano i singoli prodotti, 
l’obbligo di questa si limita alla semplice sostituzione del prodotto non conforme secondo 
le modalità di consegna della prima fornitura. Resta pertanto escluso qualunque diritto 
dell’Acquirente di annullare l’ordine o di ottenere qualsiasi risarcimento per spese e/o danni. 
Il diritto alla sostituzione del prodotto contestato decade se il prodotto non viene conservato 
diligentemente, tenuto a disposizione della Venditrice, nonché immediatamente restituito nel 
luogo stabilito dalla Venditrice.

8. APPLICAZIONE DELLA GARANZIA
La garanzia si applica esclusivamente per vizi e/o difetti di conformità del prodotto in relazione 
ai termini e alle condizioni indicate nelle specifiche tecniche dichiarate e/o concordate o per 
rottura prematura di una delle sue parti.
Il periodo di validità della suddetta garanzia è di  4 anni per i prodotti contrassegnati 4G (su 
tutte le parti, batterie comprese), 3 anni per i prodotti contrassegnati 3G (su tutte le parti, 
lampade escluse) e, in generale, del numero di anni indicato in abbinamento con la lettera G 
(es.: 10 anni per prodotti: 10G). 
Per i prodotti non contrassegnati 4G o 3G, valgono le normali prescrizioni di legge.
 La garanzia non si applica in caso di manomissione, per difetti causati da danni accidentali 
di qualsiasi natura, anche durante il trasporto e l’installazione, per utilizzo improprio o non 
conforme alle specifiche di prodotto, per negligenza nell’uso e nella manutenzione, per errori 
di installazione o collegamento, in caso di installazione non eseguita da personale qualificato 
e comunque non realizzata a Regola d’Arte.
Salvo diversa prescrizione di Legge applicabile, la garanzia si limita alla sola sostituzione/
riparazione del prodotto o delle parti non conformi secondo le modalità di consegna della 
prima fornitura.
L’intervento in garanzia da parte della Venditrice rimane subordinato alla osservanza delle 
condizioni di pagamento da parte dell’Acquirente.

9. PREZZI
I prezzi indicati nei listini della Venditrice non sono impegnativi, di conseguenza la Venditrice 
si riserva il diritto di modificarli fino al momento della consegna dei prodotti.
I prezzi s’intendono al netto di IVA e di altri eventuali oneri fiscali.

10. PAGAMENTI
Tutti i pagamenti dovranno essere effettuati nei termini e con le modalità indicate dalla 
Venditrice presso la sede della stessa a Monteveglio - Valsamoggia (Bologna) o alla persona 
indicata e munita di apposita autorizzazione scritta da parte della Venditrice stessa. In caso di 
ritardo nel pagamento, l’acquirente inadempiente sarà tenuto a corrispondere alla Venditrice 
gli interessi di mora dalla scadenza del termine contrattuale fino al saldo, nella misura prevista 
dal D.lgs. 231/2002, salvo in ogni caso il risarcimento per i maggiori danni
subiti. Il mancato rispetto dei termini di pagamento da parte dell’Acquirente darà la facoltà alla 
Venditrice di risolvere il relativo contratto di fornitura con effetto immediato e di sospendere la 
consegna di tutti i prodotti comunque ordinati senza necessità di comunicazione alcuna, con 
il conseguente diritto per la Venditrice di esigere l’immediato pagamento dell’intero credito 
nonché di agire per il risarcimento dei danni subiti.
In caso di inadempimento, e/o di peggioramento delle condizioni patrimoniali che mettano in 
pericolo l’incasso del credito da parte della Venditrice, e/o di prolungato ritardo nei pagamenti 
e/o di elevata esposizione debitoria complessiva (anche per effetto di precedenti vendite non 
incassate) da parte dell’Acquirente, la Venditrice si riserva di applicare le disposizioni degli art. 
1460 e 1461 CC, di intraprendere le opportune azioni cautelari e di ricorrere a qualsiasi altra 
forma di autotutela consentita; è ulteriormente convenuto che in tali casi la Venditrice  può 
sospendere ogni e qualsiasi fornitura.

11. RISERVATO DOMINIO
I prodotti si intendono venduti con patto di riservato dominio; gli stessi pertanto resteranno di 
proprietà della Venditrice fino all’avvenuto saldo integrale del relativo prezzo.
L’Acquirente si impegna quindi ad informare i terzi dell’esistenza ed efficacia del presente patto 
di riservato dominio, nonché a salvaguardare i diritti della Venditrice derivanti dal medesimo.

12. SALVAGUARDIA – CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE
L’invalidità o l’inapplicabilità di una delle clausole contenute nelle presenti condizioni generali 
di vendita, non pregiudicherà, o sminuirà la validità ed applicabilità delle altre disposizioni; la 
Venditrice e l’Acquirente si impegnano fin d’ora a sostituire le clausole dichiarate inefficaci e/o 
nulle, ovvero impraticabili, con altra disposizione dagli effetti analoghi. 
Per qualsiasi controversia o contestazione relativa all’interpretazione, validità ed esecuzione 
dell’ordine o comunque connessa ai contratti cui sì applicano le presenti condizioni generali di 
vendita sarà disciplinata dalla Legge Italiana.
Foro competente, in via esclusiva, è il Foro di Bologna. 

Condizioni generali di vendita



 

PREMESSA
I prodotti Beghelli sono costruiti a regola d’arte in materia di sicurezza e qualità e non compromettono anche nelle condizioni di sovraccarico prevedibili, la sicurezza delle persone, degli 
animali domestici e dei beni, se installati e utilizzati in conformità alla loro destinazione e nelle condizioni ambientali previste, montati in modo non difettoso e soggetti ad idonea 
manutenzione da parte di personale quali�cato.
Per quanto applicabili, i prodotti sono costruiti in conformità ai requisiti di cui alle direttive comunitarie 2014/35/EU, 2014/30/EU, 2014/53/EU, 2014/30/EU, 2009/125/CE, 2001/65/CE.

La marcatura CE apposta sul prodotto e/o sull’imballaggio e/o sulle eventuali avvertenze d’uso che accompagnano il prodotto attesta la conformità alle Direttive di cui sopra.  Beghelli 
conserva un proprio Archivio Tecnico, a disposizione delle autorità competenti per eventuali ispezioni, contenente la documentazione che dimostra che il prodotto è stato esaminato per 
valutarne la conformità.

I prodotti che non ricadono nel campo di applicazione delle Direttive CE sopra indicate sono conformi agli standard qualitativi previsti dalle normative vigenti e alla Direttiva 2001/95/CE 
(“Direttiva sicurezza Generale dei prodotti”), recepita con D.lgs. n 172/2004.

I dati contenuti nel presente catalogo possono essere soggetti a variazione senza preavviso.
Le indicazioni, misure, disegni e foto dei prodotti e dei componenti sono riportate a titolo informativo e possono essere modi�cate senza preavviso, non essendo intese come informazioni 
precontrattuali. 
Tutti i prodotti per cui è prevista la connessione alla rete elettrica, devono essere installati secondo le norme impiantistiche in vigore nei paesi di destinazione e secondo le informazioni 
contenute nel Catalogo e/o sulle relative istruzioni allegate al prodotto stesso.

I cataloghi sono disponibili sul sito www.beghelli.it o possono essere richiesti a:
Beghelli S.p.A. - Direzione Commerciale - Via Mozzeghine, 13/15 – Loc. Monteveglio – 40053 Valsamoggia - Bologna
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